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APPARTAMENTI DISPONIBILI
A CIBENO VIA ROSSELLINI E VIA TRE PONTI

INTERVENTI IN PROGRAMMA
MAISONETTE E VILLETTE A CIBENO E FOSSOLI

WWW.ABITCOOP.IT
PER INFORMAZIONI 335 71 84 620

UFFICIO DI CARPI, VIA PERUZZI 24 · 059 68 99 99

FOSSOLI, PARCO REMESINA
MAISONETTE E VILLETTE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

Pedrazzi Franco & c. Snc

• Elettrauto e diagnosi elettroniche

• Servizio climatizzatori

Via Roma, 381 - 41019 Soliera (MO)
Tel. e Fax 059/567284

officinepedrazzi@email.it

• Revisioni auto in sede

• Tagliandi in garanzia 
su tutte le auto

 e riparazioni



Quest’anno, dopo un anno di pausa, torna la Festa 
dell’Unità comunale, un appuntamento molto impor-
tante per il Partito democratico di Soliera.

La Festa, oltre ad essere un gioioso momento per stare 
insieme, ci consente di finanziare la nostra attività politica 
in modo trasparente; sarà inoltre un importante opportu-
nità di confronto e dialogo su temi politici di attualità sia 
locali che nazionali ed internazionali.

La priorità in questo momento è ascoltare. Ascol-
tare tante persone, percepirne gli umori, provare ad in-
tercettare i loro bisogni, capire le loro preoccupazioni e 
provare a dare loro una risposta.

Gli ultimi sei mesi, penso, che siano stati i peggiori 
dalla nascita del Pd: abbiamo perso il referendum Co-
stituzionale, è caduto il governo guidato dal nostro se-
gretario ed abbiamo assistito ad una scissione perdendo 
una parte di compagni ed amici che avevano creduto nel 
progetto del Partito Democratico, ci siamo confrontati e 
divisi durante la campagna elettorale per le primarie che 
hanno portato ad eleggere il nostro segretario nazionale.

Ora però è giunto il momento di ritrovare coesio-
ne, di ripartire insieme ed uniti, senza più mozioni o 
correnti, perché la sfida vera da vincere è quella delle 
elezioni politiche.

Penso che il Pd debba essere un partito popolare 
alternativo ai populisti e ai populismi, un partito pen-
sante, quindi, senza paura della pluralità di idee, a vo-
cazione maggioritaria, ma senza tentazioni di autosuffi-
cienza, perché la storia ci insegna che il centro sinistra 
diviso e litigioso perde, mentre unito vince.

Senza spocchia e con molta umiltà, ma anche con 
consapevolezza, dovremo riprendere il cammino delle ri-
forme interrotte il 4 dicembre scorso, ma dovremo essere 
più capaci di ascoltare sia le idee che le critiche, più bravi 
nello spiegare le ragioni per cui vogliamo riformare il pa-
ese ed infine dovremo essere in grado di coinvolgere nel 
nostro progetto la maggioranza dei cittadini italiani, solo 
così il Partito Democratico assolverà al ruolo che gli ab-
biamo dato quando l’abbiamo fondato.

Prima di salutarvi, però, devo fare un grandissimo 
ringraziamento a tutti i volontari che con il loro impe-
gno e la loro passione ci consentono di fare la Festa 
dell’Unità, ma anche tutte le altre attività politiche nel 
corso dell’anno.

Vi aspettiamo per parlare con voi, ascoltare le vostre 
idee e proposte alla Festa comunale del Partito Democra-
tico di Soliera.

roberto drusiani
Segretario Comunale PD Soliera

torna la Festa
comunale dell’unità



KM & SERVIZI

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.
Giulia

TASSO 
ZERO

rate mensili*

Garanzie su misura • Servizi Hi-Tech  • Assistenza h24
Rendi più sicura ogni tua strada con l’innovazione di UNIBOX, il 
sistema hi-tech che lancia l’allarme in caso di emergenza e ti avvisa in 
tempo reale in caso di furto o altri problemi. In più, hai assistenza h24 e 
garanzie su misura. Per viaggiare tranquillo e semplificarti la vita.

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire 
in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del 
premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili 
da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione 
di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito 
ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 
31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito 
www.unipolsai.it.

Agente UnipolSai Assicurazioni per le
Province di MODENA & FERRARA

www.assicoop.com

Via A. Boito, 151/161 - Soliera (MO)
Tel. 059/566164 - Fax 059/565409

www.emanfredini.com

ELETTROMECCANICA
MANFREDINI s.r.l.

Vendite e riparazioni:
Elettropompe - Motori
Motovariatori
Officina Autorizzata



Menù

Giovedi 1 GiUGno
e venerdi 9 GiUGno

antipasto di pesce
(con insalata di mare e cocktail di gamberetti)

Paella alla Valenciana
(piatto unico) (anche da asporto)

Su prenotazione tel. 329/ 5676296

Fritto Misto di pesce
Patatine fritte

Carrello dei dolci e sorbetto

le sere di Paella



Menù

venerdi 2 GiUGno
e Sabato 10 GiUGno

antipasto di pesce
(insalata di mare e cocktail di gamberetti)
risotto gamberetti e zucchine

Spaghetti allo scoglio
tortelloni di ricotta burro e salvia

Fritto misto di pesce
Spiedini misti di pesce

Grigliata di pesce
Straccetti di pollo dorati

Patatine fritte
Insalata verde

Carrello dei dolci e sorbetto

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Al vostro Software manca qualche funzionalità? 

CI PENSIAMO NOI 

Senza stravolgere le abitudini aziendali possiamo 
integrare soluzioni sull’esistente 

 

Assistenza  
Informatica 

e 
Sistemistica 

Corsi 
EXCEL 

Vendita PC 
& 

Accessori 

Inoltre ci occupiamo di : 

Programmi per tutte le ESIGENZE: 

 

Via Carpi Ravarino, 425 – Limidi Soliera (MO) - Tel/Fax 059/858512 
E-mail: dav_pic@dama-informatica.it 

Software e Hardware
anche a NOLEGGIO 

Produzione: distinta base, ciclo produttivo 

Gestione taglie e colori 

Aziende di Autotrasporti 

Aziende commerciali e di servizi 

le sere di Pesce



Menù

Sabato 3 GiUGno
doMenica 4 e 11 GiUGno

antipasto tradizionale 
(gnocco fritto - prosciutto crudo - parmigiano reggiano)

tortelloni di ricotta burro e salvia
tortelloni di ricotta al ragù di salsiccia

Gramigna al ragù di salsiccia
Straccetti di pollo dorati

Guancialino di maiale con patate al forno(*)
metà Stinco di Maiale con patate al forno(*)

Patatine fritte
Insalata verde

Carrello dei dolci e sorbetto

(* senza glutine)

ORARI SPACCIO
ORARIO ESTIVO
Lunedì chiuso

da Martedì a Giovedì
dalle 16,00 alle 20,00

da Venerdì a Domenica
dalle 8,30 alle 12,30

e dalle 16,00 alle 20,00

PARCO PER OTTIME GRIGLIATE
per informazioni:

www.lachianinadimodena.it
lachianinadimodena@libero.itFerrari Erio salumi 4 colori 29-04-2013 14:50 Pagina 1 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

Via Canaletto Nord, 565/A - 41100 MODENA
Telefono (059) 31.00.15 - Telefax (059) 45.02.51

info@salumiferrari.it

FERRARI ERIO & C. s.p.a.
SALUMIFICIO

le sere di tradizionale



Menù

tUtte Le Sere
deLLa FeSta

Sarà in funzione lo
Stand del gnocco fritto

(anche da asporto dalle 19,30)
con

Gnocco fritto al pezzo
Gnocco fritto farcito con salumi

Gnocco fritto e piatto di affettati misti

stand gnocco Fritto

Esame della vista COMPUTERIZZATO GRATUITO
Applicazioni  Lenti a Contatto

Via Don Minzoni, 34 - SOLIERA (Mo)
Tel. 059 / 565425

SCONTO FINO AL 30%
SU OCCHIALI DA SOLE E DA VISTA

DELLE MIGLIORI MARCHE
OCCHIALI DA SOLE A PARTIRE DA €. 40,00

Via Limidi, 1100 - Tel. 059 / 858492



ore 19,00 Inaugurazione Festa

ore 19,30 Apertura Ristorante con menù di
 Paella alla Valenciana e Pesce
 e stand del gnocco fritto

ore 21,30 Area Palco

 Il mio nome è Franco
 di Guido Malagoli
 Liberamente ispirato
 alla vita del partigiano solierese
 Mario Bisi

GIOVEDI’ 1 GIUGNO
Il mio nome è Franco
di Guido Malagoli
Reading a due voci con Guido Malagoli e Elisa Leoni
Associazione Culturale Zero in condotta

La sofferenza e i dubbi vissuti da un giovane militare, cresciuto ed 
educato durante il fascismo a credere-obbedire-combattere, fino 
all’incontro con alcuni antifascisti e alla scelta di orientare il suo impeto 
e la sua generosità all’interno della lotta partigiana.

Sullo sfondo di questa storia, a metà strada tra realtà e finzione, il 
mondo contadino delle nostre terre, la collaborazione della gente, il 
coraggio delle staffette, le paure e le speranze di un intero popolo.

Liberamente ispirato
alla vita del partigiano solierese
Mario Bisi



ore 19,30 Apertura Ristorante
 con menù di Pesce
 e stand del gnocco fritto

ore 21,00 Area Palco
 Iniziativa politica

 L’Europa che vorrei
 interviene

 On. CECILE  KYENGE
 Europarlamentare del Partito Democratico

VENErDI’ 2 GIUGNO



INFISSI - MOBILI - ELETTRODOMESTICI
ASSISTENZA TECNICA

Via Carpi-Ravarino, 586 - 41019 Limidi di Soliera (MO)

Collaboratore Lo Conte Mario
Cell. 337/564420 - Tel. e Fax 059/8570041
e-mail: info lgmsrl@libero.it - C.F./P.I. 03486700366

www.lgmsrldibernucci.it

ore 19,30 Apertura Ristorante
 con menù Tradizionale
 e stand del gnocco fritto

ore 21,00 Area Palco
 Concerto acustico di

 Betta Sacchetti
 e
 Lalo Cibelli

SABATO 3 GIUGNOTABACCHERIA CATIA
Ricevitoria

LOTTERIE NAZIONALI
TABACCHERIA - EDICOLA - CARTOLERIA

ARTICOLI REGALO

Via Carpi Ravarino, 542 - Limidi - Soliera (MO)
Tel. / Fax 059 566600

n° 1031



StUdio PariSi aSSicUrazioni
Sportello Telematico dell’Automobilista

• ASSICURAZIONI
• Passaggi di proprietà

• Rinnovo patente - con visita medica in sede

Via Carpi Ravarino, 538 - 41010 Limidi di Soliera (MO)
Tel. 059 566904 - e-mail: parisi@sermetra.it

ore 12,00 Pranzo alla Festa
 con menù Tradizionale

ore 19,30 Apertura Ristorante
 con menù Tradizionale
 e stand del gnocco fritto

ore 21,00 Area Palco
 Serata di ballo liscio con

 I Giramondo

DOMENICA 4 GIUGNO

Menù

doMenica 4 GiUGno
Lasagne al forno

tortelloni di ricotta burro e salvia
Straccetti di pollo dorati

Guancialino di maiale con patate al forno(*)
Patatine fritte
Insalata verde

Carrello dei dolci e sorbetto
(* senza glutine)

Pranzo



DONA IL 2X1000 AL PD, SCRIVI M20.
A te non costa nulla e insieme saremo più liberi

In sede di dichiarazione dei redditi 
scrivi M20 nello spazio dedicato al 
2x1000 e firma accanto.
Comunque potrai devolvere anche il 
5x1000 e 8x1000.
Grazie per il tuo sostegno.

ghidoni 2006 10-04-2012 17:12 Pagina 1 
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Ristorante chiuso per turno

ore 21,00 Area Palco

 Il futuro in concreto

 Il Sindaco Roberto Solomita,
 la Giunta comunale
 e il Gruppo consigliare PD
 incontrano i Solieresi
 a metà Legislatura

MErCOlEDì 7 GIUGNO

Rivenditore autorizzato:
SCAPIN, VICINI, TECNOBIKE, BOTTECCHIA

Contatti:
Via Roma, 81 (MO)  Tel. / Fax 059 850420

P.IVA 03497290365
C.fisc. BLBGZN66L27D548G

di DʼAMBROSIO & C. snc
41019 SOLIERA (MO) - Via Toscanini, 170
Tel. 059.567184 - Fax 059.8578421
E-mail: solierese@autocarrozzeria.net



ore 19,30 Apertura Ristorante con menù di
 Paella alla Valenciana e Pesce
 e stand del gnocco fritto

ore 21,00 Area Palco
 Iniziativa politica

 Le priorità del PD:
 lavoro e giustizia sociale
 Intervengono

 DAVIDE BARUFFI  e
 EDOARDO PATRIARCA
 Deputati del Partito Democratico

VENErDì 9 GIUGNO

Dal 1979, il team di professionisti del CENTRO CALCOLO, oltre ai migliori
prodotti per l’automazione di u�ci e negozi, o�re ai propri clienti 
servizi e assistenza di qualità, con e�cienza e competenza certi�cata.

Da oltre 30 anni
il team che mette

al Centro il Cliente
E la sua Soddisfazione

Contattateci ed i nostri commerciali vi sapranno ascoltare ed 
vi accompagneranno nella scelta migliore per la vostra attività...

Negli anni abbiamo sempre inserito prodotti e servizi innovativi
per anticipare le esigenze dei nostri clienti :
- hardware e software
- digital printing, multifunzioni e stampanti 
- stampanti, lettori e materiali per codici a barre
- registratori di cassa e soluzioni touch screen per ogni attività
- sicurezza, videosorveglianza e antirapina video collegati con Polizia e Carabinieri
- progetto e arredo u�ci, sistemi insonorizzanti per locali ed u�ci



ore 19,30 Apertura Ristorante
 con menù di Pesce
 e stand del gnocco fritto

ore 21,00 Area Palco
 Concerto con le Band

 BRAINLESS
 (POP-ROCK)

 CONTROMISURA
 (POP-ROCK)

SABATO 10 GIUGNO



Via Indipendenza, 42
41010 LIMIDI di Soliera (MO)
Tel. e Fax 059 561451
Cell. 335 6714786
limidiauto@libero.it

LIMIDI AUTO
di Carpenito Paolo

AUTOFFICINA GOMMISTA
ASSISTENZA CLIMATIZZATORI

ASS.ZA REVISIONI

ore 19,30 Apertura Ristorante
 con menù Tradizionale
 e stand del gnocco fritto

ore 21,00 Area Palco
 Serata di ballo liscio con il gruppo

 Romagna
 nel
 Cuore

DOMENICA 11 GIUGNO

Subagenzia di Soliera

via Roma, 273, 41019 Soliera (MO)
Email:soliera156@vittoriacarpi.it

http://www.vittoriacarpi.it

Tel. 059 8570273



Via F.lli Rosselli, 8 LIMIDI di Soliera (MO)
Zona Farmacia Tel. 059/566801



Febbraio
FESTA DI PRIMAVERA PONTE ALTO (MODENA) ..17/02 ......19/03

aprile
NONANTOLA ..................................................07/04 ......14/05
S. CROCE (CARPI) ..........................................14/04 ......01/05

Maggio
FOSSOLI (CARPI) ............................................12/05 ......28/05

Giugno
SOLIERA .........................................................01/06 ......11/06
S. DAMASO (MODENA) ...................................01/06 ......18/06
SORBARA .......................................................08/06 ......18/06
CARPI .............................................................23/06 ......16/07
MARANELLO ..................................................29/06 ......16/07

Luglio
BOSCO ALBERGATI (CASTELFRANCO) .........14/07 ......07/08
MARANO ........................................................21/07 ......31/07

agosto
SAVIGNANO SUL PANARO .............................18/08 ......03/09

FeSta ProvinciaLe di Modena ............ 23/08 ......18/09

CALENDARIO FESTE 2017

coordinaMento ProvinciaLe di Modena
www.pdmodena.it - tel. 059/582811

Aggiornato al 20 maggio 2017

Comunità.
Vale la spesa.
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Puoi iscriverti o rinnovare

l’iscrizione al PD
nei Circoli o online su www.pder.it



Consulenze e vendite:
Tel. 335.7581376 - 059.6322301
www.cmbcarpi.it

Scopri l’esclusiva tecnologia costruttiva di CMB: 
sismoresistente, classe A, sostenibile

 STRUTTURE ANTISISMICHE (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”)
ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI - VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO O A SOFFITTO- FINITURE DI PREGIO

BorgodelSole
ecotech


