
  la storia di soliera affari e l’agorà...  
 

Il mensile piu longevo 

della storia di Soliera, 

edito da un privato, scritto 

da “non giornalisti”, 

distribuito su tutto i l 

territorio a tutte le 

famiglie, propositore di 

varie iniziative sia 

commerciali che culturali, 

interfaccia spesso critico 

del l ’amminis trazione 

comunale, espressione dei 

cittadini. Tra la fine degli 

anni 80 inizio anni 90 sono nati molteplici house horgan 

commerciali e periodici di carattere culturale  prodotti 

da associazioni culturali, 

politiche e mai come in 

quel periodo prodotti da 

privati; nel 1992 nasce 

Soliera affari con l’intento 

di essere il giornale del 

territorio solierese sia 

come megafono degli 

esercizi commerciali che 

come contenitore di notizie 

scritte dalla gente comune. 

La mia agenzia di grafica 

pubblicitaria,   nata  per 

lavorare nel mondo del 

fumetto, si trasformava in 

una struttura piu legata al 

territorio e dedicata sia a 

settori commerciali che 

agli enti pubblici: l’idea del 

giornale è nata in quel 

contesto. Per i l primo 

numero ho coinvolto amici 

e conoscenti, attraverso 

Radio Centro Emilia ho 

avuto il primo direttore 

responsabile, Franco 

Felleti, ma ho fatto scrivere il mio commercialista 

Massimo Valentini, il mio assicuratore Massimo Marchi 

e ho chiesto testi e 

articoli a Guido 

Malagoli... poi le 

vignette, la raccolta della 

pubblicità tra i negozianti 

di Soliera, qualche 

ingenuità e via. Soliera 

affari è diventato i l 

mensile giallo, i l 

giornalino giallo di 

Soliera, con una verve 

polemica, sicuramente, 

con l’idea di muovere un 

po di acque nello stagno silenzioso del sociale anche, 

ma con l’ingenua tranquillità del mezzo di 

comunicazione alla portata di tutti... 

La struttura del giornale è 

molto semplice e cerca di 

coniugare al suo interno 

rubriche fisse e articoli o 

interviste o lettere dai 

lettori; tra le rubriche 

fisse, la musica, il cinema, 

il teatro, il volontariato e 

gli annunci economici. In 

moltissimi numeri, oltre 

agli interventi o alle 

lettere  alla  redazione sui 

più svariati argomenti, sono presenti interviste a 

personaggi e ad amministratori; sul numero 24 di aprile 

del 1994 fa esordio il quasi 

ventenne Davide Baruffi in 

veste di intervistatore. Gli 

spazi pubblicitari, che non 

sempre coprono i costi di 

stampa e di gestione del 

giornale sono proposti in 

due soluzioni, spazi 

pubblicitari con 

presentazione del logo e 

spazi pubbliredazionali nei 

quali le ditte stesse 

scrivono    raccontando 

 
prodotti, specializzazioni e 

esperienze, in questo 

modo i l giornale si 

arricchisce di un servizio in 

più. Tra gli utilizzatori degli 

spazi pubblicitari troviamo 

per    diversi     numeri 

l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 

comunale di Soliera la 

quale così riesce ad 

arrivare casa per casa 

anche i mesi in cui non 

esce i l suo periodico. 

Diversi i progetti portati 

avanti dal giornale tra cui 

ricordo gli articoli sull’ex 

Jugoslavia e Semir, il corri 

con Milo fino a Sidney 

(Milo Tommasini), i l 

centro storico e piazza 

Sassi, la bistrattata 

cultura, le iniziative di 

natale con i 

commercianti, il primo 

mercatino  dei  bimbi, la 

fiera… Tra  le cose divertenti, con l’immancabile  ira  di 

 

qualcuno poco avvezzo 

all’ironia, il concorso “il 

sindaco che vorrei” con 

sorteggio di salami tra i 

partecipanti… 
 

Ma l’iniziativa più bella e 

forse quella che è rimasta 

nel ricordo di molti, i l 

concorso letterario “ io 

scrivo, tu scrivi...” fatto per 

la prima volta a Soliera, ha 

coinvolto, per ben tre anni 

consecutivi, l’amministrazione comunale e le scuole fino 

a coinvolgere tra ragazzi a adulti un centinaio di persone. 
 

Nel luglio del 1995 dopo 

tre anni e tre mesi e 37 

uscite soliera affari cambia 

nome e si trasforma in 

“l’agorà” ovvero la piazza, 

i l punto in cui si fa 

politica(intesa come 

discussione) dell’antica 

Grecia… 
 

L’impianto del giornale 

rimane uguale, cambia 

solo     qualcosa    nella 

grafica, direttore responsabile Massimo Valentini a cui 

poi seguo io fino all’ultimo numero… il tutto dura altri 

quattro anni fatti di molti 

altri articoli, interviste e 

polemiche… Nel 1997, per 

un anno, il giornale esce 

sui comuni di 

Campogalliano e 

Nonantola per poi finire le 

sue pubblicazioni nel 

dicembre del 1999 

Nel luglio del 2000 si 

sperimenta un nuovo 

formato, la stampa in 

rotativa,  più pagine,una 

nuova redazione, l’idea della nascita di un’associazione 

multimediale, la diffusione provinciale, un gran bel 

prodotto ma le forze sono quelle che sono, i problemi 

economici  anche  e  così  si  decido la fine definitiva 

dell’esperienza. Quasi otto 

anni e centinaia di pagine 

ma soprattutto di contatti 

umani, di scambi di 

opinioni, di rapporti 

culturali, sociali… insomma 

una grande avventura che 

ho cercato di sintetizzare 

andando a riprendere 

alcune copie e smorzando 

il magone. 
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