


Approvate le linee programmatiche
la Giunta comunale è al lavoro

EDITORIALE  / �

Questa Amministrazione Comunale è 
giunta al passaggio di metà legislatura. 
In questi due anni e mezzo, la Giunta 
e la coalizione che la esprime hanno 
conseguito risultati importanti nell’at-
tuazione del programma di mandato, il 
nostro patto con i cittadini. Nella prima-
vera scorsa, sì è avviato un momento di 
verifica interna, naturale  nel cammino 
di legislatura, ma determinato anche da 
novità significative come il costituirsi di 
un nuovo gruppo consiliare in seno alla 
maggioranza; cosa che ha implicato una 
parziale  ricomposizione della Giunta, 
avvenuta nei giorni scorsi. Con il defi-
nitivo riassetto della stessa, si è quindi 
chiusa positivamente la verifica interna. 
Un risultato ottenuto attraverso il co-
struttivo contributo della forze politiche 
della maggioranza di centrosinistra che 
continuerà a governare il paese. Devo 
sottolineare il senso di responsabilità 
dimostrato dai gruppi politici che han-
no convenuto sulla nuova composizione 
della compagine di giunta. Ringrazio 
per la fattiva collaborazione e l’impegno 

profuso il vicesindaco uscente Raffaella 
Cattinari e gli assessori uscenti Giu-
seppe Zanni e Maurizio Ferraroni, che 
continueranno a rappresentare una ri-
sorsa per la politica formiginese. Al tem-
po stesso formulo in sentito augurio di 
buon lavoro ai nuovi assessori che sono 
entrati a far parte dell’esecutivo. Attra-
verso il lavoro politico che ha svolto la 
Giunta e la coalizione negli ultimi mesi 
si sono definite le priorità, l’affinamen-
to nella lettura dei bisogni della nostra 
comunità, il superamento delle difficoltà 
emerse all’interno della compagine di 
governo in questa prima parte della legi-
slatura. Il risultato di questo lavoro po-
litico di approfondimento è condensato 
nel documento di indirizzo politico-
programmatico, recentemente appro-
vato dal Consiglio Comunale, sui cui si 
baserà la prosecuzione del  nostro cam-
mino, il lavoro mio e di tutta la Giunta. 
Le linee programmatiche definite per 
la seconda metà della legislatura e il bi-
lancio di previsione 2007 confermano  
la volontà di giungere a fine mandato 

con la piena attuazione del programma 
presentato e premiato dai cittadini nel 
2004. Se è vero che abbiamo dedicato 
energie anche per affrontare e risolvere 
le problematiche interne ad una coali-
zione ampia e plurale, è non meno vero 
che nel frattempo la Giunta e la mac-
china amministrativa non hanno perso 
un giorno nello sviluppo del programma 
di legislatura. Lo prova il fatto che pres-
soché tutti i progetti previsti nel piano 
delle opere pubbliche per il 2006 sono 
stati portati a termine. Certo le difficol-
tà sono presenti, fra le quali anche una 
dialettica interna accentuata, ma tutto, 
come testimonia l’approdo positivo di 
questa fase e gli importanti  risultati 
conseguiti in questa prima metà della 
legislatura, è ricondotto nell’alveo di una 
impegno pieno rivolto al bene della no-
stra comunità locale. E’ in questo che mi 
sono fatto e intendo continuare a farmi 
garante nella prosecuzione del nostro 
cammino, mettendo al centro priorità e 
i bisogni veri di Formigine. L’orizzonte e 
l’obiettivo di fondo rimane salvaguarda-
re e accrescere ulteriormente la qualità 
del vivere a Formigine, attraverso uno 
sviluppo equilibrato e sostenibile della 
nostra comunità locale. E’ con questo 
spirito che intendo formulare un Felice 
Natale e un buon Anno Nuovo a tutte le 
famiglie formiginesi.

Il Sindaco
Franco Richeldi
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Ecco la nuova Giunta
Il Sindaco Franco Richeldi ha nominato la sua ‘squadra’ per 
la seconda metà della legislatura. Molte conferme e qualche novità

ANTONIO 
FINELLI

Vicesindaco
con delega 
all’Urbanistica

FRANCO 
RICHELDI

Sindaco
con deleghe agli 
Affari istituzionali, 
Personale, 
Coordinamento PSC, 
Mobilità 
infrastrutturale, 
Sicurezza, 
Sport

LUIGI 
ANNOVI

Assessore 
al Bilancio 
e Tributi, 
Partecipazione 
e Decentramento

FRANCO 
BERGONZONI
 
Assessore 
alle Politiche 
Abitative, 
del Lavoro e 
della Formazione 
professionale
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DONATA 
CLERICI  

Assessore 
Politiche Culturali 
e Turismo

LUIGI 
FERRARI

Assessore 
ai Servizi sociali, 
Politiche 
della Famiglia 
e Giovanili

PAOLO 
FONTANA

Assessore 
alle Politiche 
Ambientali

MOFID 
GHNAIM

Assessore 
alle Attività 
Produttive, 
Immigrazione, 
Rapporti con gli 
Enti Istituzionali

ANTONIETTA 
VASTOLA

Assessore 
Politiche 
Scolastiche, 
Educative e
Pari Opportunità

LORENZO 
PELLACANI
   
Assessore 
ai Lavori Pubblici    



Piano annuale delle opere pubbliche
Nel 2007 importanti investimenti per il miglioramento della viabilità
Risorse significative anche per la scuola e i servizi educativi

� / BILANCIO

E’ in fase di approvazione il Bilancio di 
Previsione 2007 di cui è parte integran-
te anche il Piano annuale delle opere 
pubbliche. Uno degli obiettivi primari è 
il miglioramento della viabilità interna 
al territorio comunale. 
Una quota rilevante degli investimenti 
va in questa direzione. Dal punto di vista 
delle opere in ultimazione e consegna, è 
prevista la riapertura dello svincolo Via 
Radici / Modena-Fiorano a Casinalbo 
e il completamento della pista ciclabile 
Corlo-Magreta. Rilevante il program-
ma di opere viarie che saranno avviate 
ed ultimate nel 2007:  l’ampliamento 
della Via Landucci a Casinalbo, con 
annessa ciclabile; la riqualificazione di 
Via Donati, con ciclabile; la riqualifi-
cazione di Via Matteotti, con ciclabile; 
la riqualificazione di Via Aldo Moro a 
Formigine. Proseguirà il programma di 
miglioramento della sicurezza e della 
viabilità attraverso le rotatorie, avvian-

do ed ultimando nel 2007 la rotatoria 
di Via Ghiarola/Via Grandi, la rota-
toria di Via S. Antonio/Via Estense e 
di due ulteriori rotatorie sulla Giardini. 
Quest’ultimo intervento consentirà di 
rimuovere i residui semafori su questa 
importante arteria. Sarà attuato anche 
l’intervento di collocazione delle bar-
riere acustiche sulla Modena-Fiorano, 
che risponde ad una sentita esigenza di 
attenuazione dell’impatto acustico di 
questa arteria. Alle stesse manutenzio-
ni ordinarie e straordinarie della viabi-
lità esistente (asfalti, segnaletiche, ecc.), 
saranno dedicate risorse significative: 
1.450.000 Euro.  
Un altro pilastro del Piano degli inve-
stimenti è la scuola e l’offerta di servi-
zi educativi. Entro l’anno sarà pronto 
l’asilo nido di Casinalbo, nuovo servizio 
che sarà attivo a partire dall’anno sco-
lastico 2007/2008. Risorse consistenti 
(circa 700.000 Euro) saranno destinate 
alle manutenzioni ordinarie e straordi-
narie dei plessi scolastici. Infine, nella 
seconda metà del 2007, attraverso la 
Formigine Patrimonio, sarà aperto il 
cantiere di realizzazione della nuova 
scuola elementare del capoluogo, un 
traguardo tra i più attesi e significativi 
di questa legislatura. Sul versante degli 
interventi in ambito sportivo, l’investi-
mento più significativo è rappresentato 
dalla riqualificazione della Palestra Fer-
raguti a Magreta. Risorse importanti 
(250.000 Euro) sono destinate alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impiantistica sportiva esistente.
Nel campo culturale, si raggiungerà il 
più importante traguardo con l’ultima-
zione dei lavori e la riapertura del Ca-
stello. Se ne prevede l’inaugurazione nel 
prossimo settembre. Nel 2007 sarà an-
che portata a termine la progettazione 
del recupero della “casa del custode” in 
“Casa della Musica”, a completamento 
dell’offerta di servizi del polo culturale 
di Villa Gandini.Sopra: Asilo nido di Casinalbo



Recupero castello: il punto sui lavori
Conclusi in anticipo gli scavi dei fossati esterni
Entro autunno 2007 è prevista la fine del cantiere

La riapertura dell’area antistante le 
mura del castello rappresenta l’occasione 
per fare il punto sullo stato dei lavori so-
prattutto per quanto riguarda l’ambizio-
so progetto portato avanti dall’Ammini-
strazione in questi mesi per il recupero 
dei fossati. 
L’intervento, quasi interamente finan-
ziato dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena, è finalizzato a restituire 
alla rocca la monumentalità che gli de-
riva dall’ essere un complesso eretto a 
funzioni prettamente difensive. 
Come da qualche giorno è possibile ve-
dere, i fossati esterni al castello hanno 
ridonato quell’aspetto suggestivo tipico 
di un’architettura militare di epoca me-
dievale, aspetto che assumerà ancora più 

vigore quando l’intervento sarà apprez-
zabile nella sua interezza. 
Ma è all’interno della cinta muraria che 
si stanno svolgendo gli interventi più si-
gnificativi. 
Il ripristino del fossato interno infatti, 
valorizza dal punto di vista scientifico 
l’intera operazione poiché restituisce 
pienamente al castello la sua configura-
zione architettonica originale.
I lavori, iniziati a giugno, sono terminati 
in anticipo rispetto al programma e que-
sta ha consentito all’Amministrazione di 
restituire alla cittadinanza, in occasione 
delle festività natalizie, non solo la per-
cezione visiva del monumento simbolo 
di Formigine, ma anche la fruibilità del-
le aree circostanti. 
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Viabilità: i nuovi interventi
Rotatorie, percorsi in sicurezza e deviazioni del traffico pesante
Il presente ed il futuro della mobilità sul territorio

Numerosi sono stati i cantieri stradali, 
ultimati nelle scorse settimane, destina-
ti a migliorare sensibilmente la viabilità 
sul territorio e la sicurezza di pedoni 
e ciclisti. “E’ stata un’estate di cantieri 
– dichiara il Sindaco Franco Richel-
di  – frutto della nuova progettazione 
svolta nel 2005 dagli uffici tecnici, che 
comincia a dare buoni risultati. Sono 
interventi a 360 gradi finalizzati alla 
realizzazione sia di nuove infrastrut-
ture che di opere diffuse sul territorio 
per garantire la mobilità dolce, ovvero 
quella rivolta ad anziani, bambini e per-
sone diversamente abili”.  

CANTIERI ULTIMATI 
Le nuove rotatorie ed i futuri interven-
ti sono al centro delle linee program-

matiche dell’Amministrazione che ha 
rivolto particolare attenzione al tema 
della sicurezza urbana, soprattutto per 
quanto riguarda anziani e bambini. 
Ad ottobre è stata consegnata alla cit-
tadinanza la nuova rotatoria realizzata 
all’intersezione tra Via Giardini-Via 
Mazzini-Via Giotto. I lavori, che han-
no avuto inizio prima dell’estate, si sono 
rapidamente conclusi e sono già visibili 
i primi effetti positivi sulla scorrevo-
lezza del traffico in attraversamento e 
sulla diminuzione dell’inquinamento 
prodotto dai gas di scarico. La proget-
tazione ha posto l’accento non solo sul 
riassetto della viabilità, ma anche sulla 
capacità che tali opere possano riquali-

ficare porzioni del tessuto urbano adia-
centi il centro storico di Formigine.
In questa ottica, sono stati realizzati a 
margine dell’intersezione, percorsi in 
sicurezza pavimentati in lastre di pietra 
naturale e grandi aiuole verdi.
Particolare attenzione è stata inoltre 
posta agli attraversamenti pedonali fra-
zionati che, seppure privi di strumenta-
zioni semaforiche, consentono a tutti i 
cittadini di muoversi senza problemi.
Si sono conclusi anche i lavori per la 
realizzazione della rotatoria sperimen-
tale all’intersezione tra le vie Don 
Franchini-Marzaglia-Ancora a Ma-
greta. L’opera nasce dall’accordo tra il 
Comune di Formigine e la Provincia 

Rotatoria Colombaro

Formigine - Via Giardini
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di Modena, che è competente sulla Via 
Marzaglia e sulla Via Ancora, ed ha 
permesso di mettere in sicurezza l’in-
nesto tra una strada comunale e due 
strade provinciali a forte transito anche 
di mezzi pesanti.
Sono stati realizzati altri importanti in-
terventi come il percorso in sicurezza 
all’interno dell’abitato di Colomba-
rone, la riqualificazione di Via Sanzio 
a Formigine ed il collegamento tra il 
castello e la nuova sede degli uffici 
comunali. La costruzione di percor-
si protetti e tratti di pista ciclabile in 
punti particolarmente pericolosi del 
territorio è stata possibile grazie anche 
alla collaborazione tra cittadini ed Am-
ministrazione attraverso i Consigli di 
Frazione.

CANTIERI IN CORSO
A Casinalbo è ormai imminente la ria-
pertura della Via Radici in ingresso 

ed in uscita dalla Modena-Sassuolo. 
L’ opera, fortemente voluta dall’Am-
ministrazione comunale, è stata realiz-
zata in accordo e con il sostegno della 
Provincia di Modena, che ha in parte 
finanziato i lavori. Viene modificata di 
fatto l’impostazione progettuale origi-
nale dello svincolo realizzato da ANAS, 
che aveva relegato la Via Radici a stra-
da a fondo chiuso. Grazie alla riaper-
tura, sarà possibile riportare il traffico 
pesante sull’arteria provinciale che un 
tempo collegava Modena con Sassuolo, 
allontanando così il transito dalle abi-
tazioni del quartiere ‘Corassori’. 

OPERE IN PROGETTO
E’ stato approvato dal Consiglio comu-
nale il progetto preliminare in variante 
urbanistica per la realizzazione della 
rotatoria all’intersezione tra la Nuo-
va Estense e la Via S.Antonio/Via per 
Castelnuovo a Colombaro.

L’ opera da tempo attesa dai tanti au-
tomobilisti che attraversano questo 
importante nodo stradale, nasce dalla 
collaborazione tra gli Uffici tecnici del-
la Provincia di Modena e del Comune 
di Formigine, che hanno lavorato con-
giuntamente per risolvere i problemi 
progettuali.
La rotatoria, che si prevede verrà ulti-
mata entro la prossima estate, avrà un 
diametro interno di 31 metri ed un 
anello circolatorio con corsia di 8 me-
tri. 
All’interno del progetto, trova comple-
tamento la pista ciclabile di collegamen-
to tra l’abitato di Colombaro ed il tor-
rente Tiepido, grazie alla realizzazione 
del tratto mancante in attraversamento 
all’incrocio con Via per Castelnuovo.
Infine è stato approvato dalla Giunta 
comunale il progetto del tratto di com-
pletamento della pista ciclabile Corlo-
Magreta, il cui cantiere avrà inizio nei 
primi mesi del 2007.

Magreta - Via Marzaglia



In primavera a tutte le famiglie re-
sidenti nel Comune di Formigine è 
stato spedito il “Questionario sulla 
mobilità” nel quale l’Amministrazione 
chiedeva ai cittadini di fornire alcuni 
dati sulle abitudini in tema di sposta-
mento e mobilità in genere. Veniva 
chiesto prima di tutto la località di re-
sidenza, poi la composizione famiglia-
re, il numero di auto disponibili, gli 
spostamenti, quali mezzi si utilizzano 
ed altro ancora.
Ma quale è stata la risposta dei citta-
dini?
Le famiglie formiginesi hanno voluto 
far sentire la propria voce, tutti i com-
ponenti di ben 2650 famiglie hanno 
compilato e restituito i questionari 
sulla mobilità: una risposta nettamen-
te superiore alle aspettative.
Numerosi sono stati in particolare i 
commenti e le osservazioni, utili per 
avere un primo quadro di quali sono le 
esigenze espresse dalle famiglie. Mol-
ti gli argomenti toccati nei commenti 
come la necessità di collegare le fra-
zioni con il centro, con Modena, o tra 
di loro, sia tramite piste ciclabili che 
trasporto pubblico. 
Da qui il bisogno di più ciclabili, 
sia per vivere la dimensione locale 
della città, sia per poter fare a meno 
dell’auto e quindi evitare problemi di 
parcheggio, rumore, congestione ed 
inquinamento. 
Viene lamentata l’inadeguatezza di 
alcuni marciapiedi e la necessità di 

Questionario sulla mobilità
Grande collaborazione delle famiglie formiginesi 
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asfaltatura di alcune strade. I passaggi 
a livello continuano ad essere un disa-
gio per i cittadini, dovuto alle lunghe 
attese che aumentano l’inquinamento 
acustico ed atmosferico. 
Argomento molto sentito è la diffi-
coltà di sostare in centro (spesso viene 
citato il sabato come “giorno impossi-
bile”). 
Forse ancora più citata è la sosta di-
sordinata in alcune strade residenzia-
li. La velocità eccessiva dei veicoli. è 
segnalata su alcune arterie molto fre-
quentate ed in certi casi è ritenuta ec-
cessiva rispetto alla dimensione della 
stessa (via Stradella soprattutto). 
Problemi di inquinamento acustico 
dovuti al traffico vengono segnalati 
in prossimità della bretella Modena-
Sassuolo e per 
le abitazioni 
di Colombaro 
limitrofe al-
l’incrocio tra 
la Via S. Anto-
nio e l’Estense. 
Sotto accusa 
anche la Via 
Marzaglia a 
Colombarone, 
con problemi 
dovuti al tran-
sito dei mezzi 
pesanti che 
causa non solo 
rumore ma an-
che polveri. 

Le risposte dei cittadini sono state 
preziose e l’Amministrazione le ha 
accolte con grande soddisfazione rico-
noscendo che il lavoro portato avanti 
in questi mesi ha seguito la stessa di-
rezione delle aspettative delle famiglie 
formiginesi. Ogni singola osserva-
zione è stata segnata su una specifica 
cartografia ed è entrata a far parte del 
“Quadro conoscitivo preliminare” del 
Piano Urbano del Traffico.  L’Ammi-
nistrazione si sta già muovendo per 
dare risposte concrete alle esigenze 
emerse. 
E’ stata infatti inaugurata da pochi 
giorni la nuova ciclabile di collegamen-
to tra Casinalbo e Formigine; sono in 
fase di realizzazione alcuni tratti della 
ciclabile che collegherà Formigine con 
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Alcuni dati emersi dal questionario delle famiglie
Solo i 7% delle famiglie non possiede l’automobile

Il numero di auto è quasi pari al numero di patenti, valore generalmente assunto come limite massimo per la crescita 
della motorizzazione

Il �% usa la bici per i suoi principali spostamenti quotidiani

Il 10 % va a piedi per i suoi principali spostamenti quotidiani

Il ��% usa la propria auto per i suoi principali spostamenti quotidiani

Il �% usa la corriera per i suoi principali spostamenti quotidiani

Il 2 % usa il treno per i suoi principali spostamenti quotidiani

L’�1% delle automobili di notte sono parcheggiate in box, garages o cortili privati

Nel complesso circa la metà degli spostamenti è attratta dai negozi e dai servizi del centro 

Chi va in centro per fare acquisti va a piedi per il 21%, in bici per il 1�% e in macchina per il ��%

L’�2% indica di non avere particolari problemi a parcheggiare nel quartiere in cui abita

L’��% trova comodo muoversi a piedi nella zona in cui abita

Il 77% ritiene di poter utilizzare la bici senza difficoltà nella zona in cui abita

Presto sul sito del Comune saranno pubblicati tutti i dati dettagliati del questionario.

Ubersetto; è in fase di progettazione la 
rotatoria sulla via Estense a Colomba-
ro; in generale si sta lavorando per au-

mentare la sicurezza sulle nostre strade. 
Anche sulla sosta è in elaborazione un 
piano specifico per migliorare l’offerta 

soprattutto nel centro storico median-
te una regolamentazione che favorisca 
un più razionale utilizzo degli spazi.

Anche ai nostri ragaz-
zi delle ultime tre classi 
delle scuole elementari 
e delle medie, grazie alla 
preziosa collaborazione 

dei Dirigenti Scolastici e degli inse-
gnanti, è stato distribuito un questiona-
rio specifico ponendo alcune domande 
sulle abitudini di mobilità: “Come vai a 
scuola? Chi ti accompagna? Hai il per-
messo di andare a scuola da solo?” ed 
altre ancora.
In questa occasione, insieme all’As-
sessorato alle Politiche scolastiche, è 
stata svolta un’indagine sul “Piedibus” 

o scuolabus a piedi. Ai ragazzi è sta-
to spiegato cos’è il Piedibus ed è stato 
chiesto se sarebbe loro piaciuto andare 
a scuola in quel modo. 
Il Piedibus (o Pedibus o Scuolabus a 
piedi) è un autobus umano che va a pie-
di, formato da una carovana di bambini 
“passeggeri” che vanno a scuola in grup-
po accompagnati da due o più adulti.
Con i risultati di questa ulteriore in-
dagine, potranno essere fatte riflessio-
ni su come i nostri piccoli concittadini 
vivono il territorio, come si muovono, 
ma soprattutto come piacerebbe loro 
muoversi. 

Il coinvolgimento diretto dei ragazzi è 
in particolare utile non solo per capire 
il loro punto di vista, ma anche per sti-
molare riflessioni sulla mobilità soste-
nibile, e sul diritto dei ragazzi a muo-
versi in sicurezza per la città.
Il questionario proposto ai ragazzi ha 
quindi un duplice obiettivo: acquisire 
informazioni riguardo alle caratteristi-
che ed alle aspettative relative alla loro 
mobilità (e di conseguenza, in parte, 
delle famiglie), e stimolare l’attenzione 
dei ragazzi (e di conseguenza delle fa-
miglie) riguardo a tali temi.



Il nuovo volto dell’edilizia sanitaria
Il complesso dell’ex ospedale ospiterà i nuovi poliambulatori 
ed una Residenza Sanitaria Assistita per anziani non autosufficienti 
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Sono iniziati i lavori del complesso del-
l’ex ospedale di Formigine, che sarà com-
pletamente recuperato ed al suo interno 
saranno dislocate diverse funzioni. Una 
parte del fabbricato, quello prospiciente 
la Via Mazzini, è già in avanzato stato 
di ristrutturazione ed accoglierà i nuovi 
poliambulatori. Verranno ospitate tutte 
le funzioni ambulatoriali attualmente 
presenti, suddivise su due piani, tra le 
quali radiologia, chirurgia generale, der-
matologia, oculistica, cardiologia.
Il corpo principale che si affaccia sul-
la Via Giardini, sarà invece destinato a 
Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) 

per anziani non autosufficienti, attraver-
so una gestione in collaborazione con i 
privati. L’ operazione, che vede coinvolti 
i Comuni di Fiorano, Maranello e Sas-
suolo, è frutto della proposta della so-
cietà concessionaria che si è aggiudica-
ta, tramite procedura di project finance, 
l’onere della progettazione, della realiz-
zazione e della gestione della struttura.
La ristrutturazione, che avrà una durata 
di circa 36 mesi, avverrà in due fasi, la 
prima delle quali durerà 18 mesi. Alla 
fine del primo periodo, saranno atti-
vati 40 posti di R.S.A. convenzionabili 
da parte dell’AUSL. Inoltre, secondo 

quanto concordato sempre con l’AUSL, 
verrà attivato il nuovo centro prelievi 
all’interno del fabbricato denominato 
“Opera Pia”, posto sul lato nord dell’ex 
ospedale.
La seconda fase dei lavori inizierà inve-
ce, a fine 2007 e si concluderà dopo 18 
mesi, quando sarà possibile attivare altri 
20 posti di R.S.A. e 18 posti di Demen-
za Senile, all’interno dell’ala dell’edificio 
prospiciente la Via Mazzini.
“Si tratta di un’opera di fondamentale 
importanza, fortemente voluta da que-
sta Amministrazione, a conferma del-
l’impegno assunto nei confronti della 
popolazione anziana – spiega il Sinda-
co Franco Richeldi – l’ubicazione della 
nuova R.S.A., che si colloca al centro del 
paese, potrà garantire ai futuri ospiti, un 
contatto maggiore con la realtà e la vita 
sociale ed insieme ai nuovi poliambula-
tori e al centro prelievi potrà costituire 
un vero polo socio-sanitario”. 
Il costo complessivo dell’intervento è fi-
nanziato in parte dalle Amministrazioni 
comunali, e per la maggiore entità at-
traverso l’utilizzo di capitali privati e di 
finanziamenti statali e regionali e di un 
importante contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena. 



Un convegno chiude il centenario
Sabato 10 febbraio presso l’Oratorio un convegno e la presentazione
di una pubblicazione per dire grazie alle Figlie di Maria Ausiliatrice
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Sono state 
tante le inizia-
tive organiz-
zate nel corso 
del 2006 per 
il centenario 
della presenza 
delle Figlie di 

Maria Ausiliatrice, ultima in ordine 
di tempo un’apprezzata mostra foto-
grafica nell’ambito del Settembre For-
miginese. Tutte le iniziative sono state 
accomunate da un sentimento di rico-
noscenza per il servizio che le suore 
“Figlie di Maria Ausiliatrice”, le suore 
del Conventino, svolgono dal lontano 
1906 nella nostra realtà. 
Chiuderà ufficialmente le celebrazioni 
del centenario un convegno dal titolo 
“Il passato il presente e lo sguardo ri-
volto al futuro”, previsto per Sabato 10 
febbraio 2007, dalle 9.30 alle 12.30 
presso l’Oratorio di Formigine. Il 
convegno verterà sul tema del futuro 
dell’educare e dello stare con i giovani, 
perché, nello stile salesiano, sia sempre 
“una questione di cuore”.  
E’ un momento atteso per le questioni 
decisive per il futuro che proverà ad in-
dagare. Prima di tutto la riscoperta di 

quanta ricchezza è racchiusa in questa 
esperienza di vita con i bambini, i gio-
vani e gli adulti, nell’obiettivo di ripen-
sarla insieme, di trarne nuovi stimoli 
per una presenza educativa, aperta ed 
accogliente che diventi risorsa per le 
future generazioni. 
Sarà possibile approfondire questi 
temi grazie a qualificate testimonianze 
il cui contributo guarderà anche all’at-
tualità del messaggio educativo di Don 
Giovanni Bosco e di Madre Maria 
Mazzarello. Infine, questo convegno 
sarà l’occasione per presentare la pub-
blicazione “100 ANNI DI GRAZIE” 
che è stata realizzata da un gruppo di 
formiginesi. 
Il volume raccoglie i contributi sia di 
esperti in ambito educativo e pastora-
le, sia di sacerdoti che hanno vissuto il 
loro servizio al fianco delle suore nel 
corso degli anni, sia di tanti educatori 
e cittadini. 
Tutte queste testimonianze, ancora 
una volta, sottolineano la stima e la 
riconoscenza alle suore salesiane, un 
“grazie” per una “grazia” che è stata 
elargita a piene mani al paese, un rin-
graziamento per un servizio generoso 
e gratuito. 

La comunità delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice di Formigine ricorderà anche il 
50° anniversario di professione religio-
sa di Suor Lucia Arenghi e Suor Maria 
Dossi, presenza fedele, entusiasta e 
generosa nella comunità.



Un 2006 indimenticabile per Riccò
Per il ciclista formiginese, alla sua prima stagione da professionista,
due grandi vittorie e la partecipazione al Tour de France 
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Si è conclusa con il successo nella pre-
stigiosa Japan Cup la prima stagione da 
professionista di Riccardo Riccò. Il ci-
clista formiginese, che proprio una set-
timana prima di questa vittoria aveva 
pedalato alla “Biciclettata d’Autunno” 
insieme ai suoi concittadini, ha taglia-
to a braccia alzate anche il traguardo di 
Sassuolo nell’ultima tappa della “Coppi 
e Bartali”. Quello fu un successo stori-
co perché era da circa 20 anni che un 
ciclista modenese non trionfava in una 
gara tra i big della bicicletta.
Lo scorso 24 novembre presso la Po-
lisportiva Formiginese nel contesto 
dell’iniziativa “2006 Ciclisticamente 
Formigine”, Riccò ha ripercorso la sua 
annata che ha annoverato anche la par-
tecipazione al Tour de France, quale 
corridore più giovane, insieme ai tanti 
appassionati di ciclismo che hanno gre-
mito il teatro della Polisportiva.

Anche in questa occasione, il Sindaco 
Franco Richeldi, a nome della città e 
dell’Amministrazione comunale, si è 
complimentato con Riccò. “Sono con-
vinto che non solo queste vittorie, ma 
anche gli altri piazzamenti di prestigio, 
siano per Riccardo il meritato corona-
mento di un’indimenticabile stagione 
agonistica da neo-professionista. La 
storia sportiva di Riccò costruita con 
serietà e tanti sacrifici, deve essere da 
esempio per i giovani di Formigine che 
svolgono attività sportiva a tutti i livelli. 
Lo sport, nel suo significato più pro-
fondo, resta infatti uno degli elementi 
cardine per l’educazione e la crescita 
armoniosa dei nostri ragazzi”.    
Il Sindaco ha poi confermato che nel 
2007, il Giro d’Italia transiterà da For-
migine e il 13 ottobre partirà da Piazza 
della Repubblica, di fronte al castello, il 
Giro dell’Emilia.

Sport e solidarietà
Ancora una volta sport e solidarietà 
corrono insieme. I volontari della Podi-
stica Sportinsieme Formigine hanno 
infatti devoluto alle associazioni SOS 
MAMA ed EOS il ricavato dello stand 
gastronomico allestito in occasione del 
35° Settembre Formiginese. 
Per la donazione sono state scelte 
un’associazione che opera nel nostro 
territorio e un’altra che invece è impe-
gnata in Guatemala. 
SOS MAMA, associazione nata a For-
migine nel 2001 a sostegno della ma-
ternità, si pone come obiettivo di dif-
fondere la cultura dell’allattamento al 
seno. Le mamme che hanno allattato  
condividono, dopo un’adeguata forma-
zione, la propria esperienza con altre 
mamme per sostenerle ed aiutarle in 
caso di difficoltà.
EOS, invece, è una giovane associa-
zione attiva in Guatemala a supporto 
di alcune organizzazioni nell’imple-
mentazione dell’agricoltura sostenibile 
e del commercio equo – solidale.
Massimo Calzolari, dirigente della Po-
distica Sportinsieme ha così spiegato 
la nobile iniziativa. “In occasione della 
2° edizione della manifestazione For-
migine per la Pace, abbiamo deciso di 
dare un sostegno concreto al processo 
di pacificazione e di ricostruzione che 
vede i volontari di EOS impegnati nel 
territorio centroamericano, oltre che 
valorizzare l’impegno dei gruppi di vo-
lontari che operano nel comprensorio 
di Formigine come le mamme di SOS 
MAMA”.  
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Le attività della piscina Onda Blu 
Ecco le nuove proposte che arricchiscono l’offerta del centro natatorio

Tante le novità nelle attività proposte 
dal nuovo centro natatorio ‘Ondablu’, 
inaugurato appena un anno fa. Ai tra-
dizionali corsi di nuoto a frequenza bi-
settimanale per ragazzi dai 3 ai 14 anni 
ed adulti, si aggiungono i corsi mono-
settimanali per imparare a nuotare fre-
quentando la struttura una volta alla 
settimana, i corsi pre – parto e quelli 
di acquaticità per i bambini da 0 a 36 
mesi per dare modo ai genitori di con-
dividere con i propri bambini emozio-
ni ed esperienze attraverso l’elemento 
“acqua”. Inoltre, tutti i giorni gli amanti 
del nuoto possono praticarlo libera-
mente, fino a mezz’ora dalla chiusura 
dell’impianto. 
Una grande novità è costituita dalla 
possibilità di frequentare gratuitamen-
te i corsi di fitness (risveglio muscolare, 
gag, corpo libero e body tonic) organiz-
zati nella palestra interna, agli abbona-
ti ai corsi di aquagym con la formula 
Open che dà la possibilità di praticare 
sport tutti i giorni.  
Ondablu offre poi un’altra importan-
te possibilità ai suoi fruitori: le lezioni 
perse in caso di malattia, possono essere 
recuperate presentando un certificato 
medico.

Orari di apertura dell’impianto

Lunedì 6.45 22.30

Martedì 8.00 22.30

Mercoledì 10.30 22.30

Giovedì 6.45 22.30

Venerdì 8.00 22.30

Sabato 9.00 19.30

Domenica 9.00 13.30

Info
Piscina Ondablu
Via delle Olimpiadi, 6
tel. e fax 059/574694
e-mail: ondablu@sportiva.it



Il Comune di Formigine, nei pro-
grammi politici ed amministrativi, ha 
da sempre valorizzato la famiglia, non 
soltanto come destinataria di servizi ma 
soprattutto come risorsa strategica di 
coesione sociale ed unità di partecipa-
zione alla vita democratica della comu-
nità; questa scelta comporta  l’aumento 
da parte delle famiglie delle aspettative 
di soddisfazione dei propri bisogni e, in 
una realtà sociale fortemente dinamica 
e caratterizzata dalla precarizzazione di 
istituti sociali fondamentali quali il la-
voro e la famiglia stessa, nonché in una 
contingenza economica sempre più re-
strittiva in termini di risorse pubbliche, 
non è facile andare incontro ai molte-
plici bisogni delle persone. “In questo 
scenario complesso, l’ambito dei servizi 
educativi rivolti all’infanzia rappresenta 

una peculiarità dell’Amministrazione, 
che sta operando per consolidare e po-
tenziare le scelte degli anni precedenti, 
con l’obiettivo di una più ampia e più 
efficace risposta alla domanda specifica 
di questa tipologia di servizi – dichia-
ra l’Assessore alle Politiche scolastiche 
ed educative Antonietta Vastola - sul 
territorio comunale sono attivi 7 nidi 
d’infanzia comunali, per un totale di 
227 posti tra part time e full time. La 
gestione è in parte diretta, ovvero a cura 
di personale comunale, ed in parte in 
appalto di servizi, con aggiudicazione 
di gara sulla base delle procedure ad 
evidenza pubblica previste per legge, 
che privilegiano la valutazione della 
qualità rispetto al ribasso economico. 
Tutti i nidi del Comune hanno conse-
guito e mantenuto la certificazione di 
qualità ISO 9001:2000 e condividono 
la stessa progettazione educativa”. Nel-
l’intento di costruire una rete integrata 
dei servizi e di avvalersi anche delle ri-
sorse private, il Comune di Formigine 
si è inoltre convenzionato con l’unico 
nido privato presente sul territorio, in-
crementando di ulteriori venti posti la 
propria offerta e alla fine del 2005 ha 
inaugurato il Centro per le Famiglie, un 
servizio che, pur previsto da una norma 
regionale del 1989, mancava del tutto, 
finalizzato alla promozione dell’agio e 
del benessere delle famiglie, che offre 
consulenze educative e familiari, me-
diazione familiare, centro per bambini 
e genitori, ludoteca 3-10 anni e ludote-

ca 11-18, percorsi per adulti e genitori 
e, non ultimo, un punto di incontro ed 
aggregazione per le famiglie, anche in 
collaborazione con le associazioni del 
territorio. Le liste d’attesa nei servizi 
per la prima infanzia sono purtroppo 
una costante in tutte le realtà della re-
gione e tuttavia una copertura di circa 
il 67% della domanda presentata, con 
una punta del 79% per i nati dell’anno 
2005, è un risultato incoraggiante, spe-
cie per un Comune la cui popolazione 
è in continua crescita; l’organizzazione 
dei servizi educativi privilegia il benes-
sere del bambino rispetto ad elementi 
diversi quali la preferenza espressa dai 
genitori per una sede rispetto ad un’al-
tra, oppure la differente situazione nel-
le frazioni del Comune: il sistema dei 
servizi educativi deve essere un tutto 
integrato e coerente (un “sistema”, ap-
punto), e i singoli servizi devono essere 
letti in un’ottica di complementarietà  e 
diversificazione, perché in un mondo 
pieno di diversità lo sforzo è quello di 
dare risposte diverse a domande diver-
se. Un’ulteriore importante nota positi-
va; è in costruzione e sarà pronto, dal-
l’anno scolastico 2007/2008 un nuovo 
nido a quattro sezioni nella frazione di 
Casinalbo, in sostituzione dell’attuale 
Pollicino, con un aumento effettivo di 
42 posti e, soprattutto, la possibilità di 
accogliere un maggior numero di bam-
bini “lattanti”, cioè piccolissimi, per i 
quali sono previsti parametri strutturali 
specifici.
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Politiche per le famiglie
Questi i servizi educativi per la Prima infanzia 
e gli altri interventi a favore delle famiglie



Anche per l’anno scolastico 2006/2007 
il Comune di Formigine ha definito gli 
interventi rivolti alle scuole per la rea-
lizzazione di progetti volti a garantire e 
migliorare i livelli di qualità del sistema 
scolastico ed a potenziare le opportuni-
tà formative degli alunni frequentanti le 
scuole del proprio territorio.
Nello specifico gli interventi si articola-
no mediante il trasferimento alle istitu-
zioni scolastiche statali del territorio di 
un contributo per finanziare progetti di 
qualificazione scolastica programma-
ti, gestiti e realizzati direttamente dalle 
scuole, a supporto dell’autonomia scola-
stica e della capacità progettuale espressa 
dagli stessi insegnanti, oppure mediante 
la realizzazione di progetti di qualifica-
zione scolastica progettati e gestiti di-
rettamente dal Comune tramite i propri 
servizi. Tutti i progetti, sia quelli realiz-
zati direttamente dal Comune, sia quelli 
realizzati dalle scuole mediante i fondi 
trasferiti, contribuiscono ad ampliare il 
Piano dell’Offerta Formativa elaborato 
dalle diverse Istituzioni Scolastiche.
Nell’anno scolastico in scorso, in par-
ticolare, le scuole utilizzeranno i fondi 
trasferiti (pari a 36,50 Euro per ciascun 
alunno iscritto) per elaborare  progetti a 
contenuto specificatamente didattico (di 
approfondimento di particolari temati-
che o di recupero alunni in difficoltà), 
ma anche per predisporre strategie ed 
interventi per la prevenzione del disa-
gio scolastico e relazionale e della di-

spersione scolastica, per l’integrazione 
degli alunni stranieri, per lo sviluppo di 
capacità trasversali (attenzione, memo-
ria, linguaggio, autonomia personale, 
espressione, comunicazione, ecc.), per la 
realizzazione di laboratori tematici.
“Nel corso del corrente anno scolasti-
co, per quanto concerne gli interventi 
progettati direttamente dal Comune, 
le offerte sono state complessivamente 
potenziate e diversificate rispetto agli 
anni precedenti – spiega l’Assessore alle 
Politiche scolastiche ed educative Anto-
nietta Vastola - alle tradizionali proposte 
di valorizzazione e tutela del territorio e 
del patrimonio ambientale e faunistico, 
educazione motoria ed avviamento allo 
sport, promozione della lettura, educa-
zione stradale, continuità educativa, si 
affiancano anche nuove tipologie di in-
tervento”. 
Tra queste, il progetto di avvicinamento 
al gioco ed alla socializzazione proposto 
dalla Ludoteca Villa Bianchi presso il 
Centro per le Famiglie, l’offerta di corsi 
di nuoto a prezzo agevolato nel nuovo 
centro natatorio, il coinvolgimento di-
retto dei ragazzi per stimolare riflessio-
ni sulla mobilità sostenibile e sul diritto 
a muoversi in sicurezza per la città, un 
progetto di mediazione culturale che 
vede il coinvolgimento della Consul-
ta per i cittadini stranieri, il soggiorno 
presso il Centro di educazione alla pace 
ed alla convivenza CàPace di Pinarella 
di Cervia, una proposta per la valoriz-
zazione dell’anziano come risorsa, soste-

nuto in collaborazione con l’Opera Pia 
Castiglioni.
“Particolare rilievo avranno in questo 
anno scolastico alcuni interventi di for-
mazione rivolti agli insegnanti ed orga-
nizzati a livello distrettuale in collabora-
zione tra i diversi Assessorati alle Politi-
che Scolastiche ed Educative – continua 
l’Assessore Vastola - è infatti importante 
individuare un linguaggio e delle strate-
gie comuni per affrontare alcuni aspetti 
fondamentali per la qualità dell’offerta 
formativa delle scuole, quali la didattica 
per gli alunni dislessici, la progettazione 
e promozione di stili educativi efficaci, il 
momento del passaggio degli alunni, e 
conseguentemente anche delle loro fa-
miglie, da un ordine scolastico all’altro”.
Complessivamente le risorse utilizzate 
per finanziare gli interventi di qualifica-
zione scolastica ammontano a 190.000 
Euro, di cui circa 111.000 trasferiti di-
rettamente alle scuole.

Qualificazione scolastica
L’Amministrazione ha definito i progetti per il miglioramento 
dei livelli di qualità del sistema scolastico territoriale
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Nuove opportunità per i giovani
Nel 2007 il primo laboratorio sperimentale di cortometraggio 
in digitale e il laboratorio teatrale
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Nuove straordinarie opportunità per 
sviluppare la creatività dei giovani: si 
tratta di laboratori promossi dall’As-
sessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Formigine che prenderan-
no il via nei primi mesi del 2007.
IL PRIMO LABORATORIO SPE-
RIMENTALE DI CORTOME-
TRAGGIO IN DIGITALE, orga-
nizzato in collaborazione con l’Asso-
ciazione Strokomogoloff, è articolato 
in diversi moduli: tecnica di produzio-
ne, organizzazione di produzione, fo-
tografia, montaggio, tecnica del suono 
e sceneggiatura. 
Saranno forniti tutti gli elementi basi-
lari per produrre un cortometraggio e 
realizzare le sceneggiature, i montaggi 
e i suoni. Finalità del corso è fornire ai 

partecipanti un’essenziale conoscenza 
teorica degli elementi necessari a pro-
gettare un corto. 
IL LABORATORIO TEATRALE, 
in collaborazione con l’Associazione Il 
Flauto Magico, propone un percorso 
introduttivo all’arte drammatica, un 
primo viaggio attraverso i “paesaggi 
espressivi” della voce e del corpo che 
consenta di esplorarne le qualità, di 
conoscerne le possibilità espressive e 
di poterle asservire alla propria crea-
tività. 
La prima fase del laboratorio, attra-
verso esercizi specifici, sessioni di im-
provvisazione guidata ed altre occasio-
ni esperienziali, prevede l’acquisizione 
di alcune tecniche per l’uso della voce 
e del corpo, quali principali strumenti 
espressivi dell’attore. 
In un secondo momento, il docente 
Lorenzo Ricci proporrà un’esperien-
za di analisi e di interpretazione di un 
testo teatrale, muovendo così i primi 
passi verso il processo di costruzione 
del personaggio. 

Info
Spazio Giovani “Centro Anch’io”
via Sant’Antonio, 4 - Formigine  
tel. 059 416355/371 
informagiovani@comune.formigine.mo.it 
Orari di Apertura: 
mar, mer, ven: 15-19
gio: 9-13 e 15-19 
sab: 9-13 e 15-18.

Corso di pittura
Il corso di “Pittura e Percezione” a cura 
dell’Associazione culturale ARTeCON-
VIVIO è rivolto a tutti: anche a chi non si 
considera capace di disegnare. 
Oltre a creare un ambiente conviviale, il 
corso intende veicolare l’idea che l’arte 
è, essenzialmente, abilità comunicativa. 
Abilità intesa non nel senso di utilizzo di 
parole difficili ma, più semplicemente, 
certezza di ottenere l’intendimento con 
chi ci ascolta. “Il primo passo - afferma 
l’artista Pedrazzi, che terrà il corso - è 
comunicare bene con se stessi predi-
sponendosi all’ascolto, affinando poi la 
percezione di ciò che accade intorno a 
noi”. Massimo Pedrazzi è da 20 anni un 
pittore molto apprezzato nell’ambiente 
artistico. La sua formazione è avvenu-
ta al di fuori dei circuiti convenzionali, 
ciò gli ha permesso di fare scoperte 
straordinarie a proposito del linguaggio 
artistico finalizzato non solo al piacere 
di dipingere ma anche a vero e proprio 
strumento “pedagogico”. Il corso ha 
inizio il 9 gennaio, con cadenza setti-
manale tutti i martedì alle 20.45 presso 
il centro civico di Colombaro in via S. 
Antonio 114. Le iscrizioni si chiudono il 
2 gennaio e si accettano fino a 25 par-
tecipanti. Per informazioni: 059 558732 
o 333 4819964.
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Tanti i tentativi di raggiro che insidia-
no cittadini e imprese e che si sono fatti 
sempre più martellanti attraverso tele-
fonate a casa, visite a domicilio, contatti 
per strada, Internet. 
Negli ultimi anni, infatti, si sono svi-
luppate infinite forme di vendita per le 
quali vale sempre più il detto fidarsi è 
bene, ma informarsi è meglio. 
“SOS truffa & C.” è uno sportello tele-

“Sos truffa & C.” contro i raggiri
E’ uno sportello telefonico gratuito per i cittadini. Attivo un numero verde

Aceto Balsamico,
passione e mestiere
In questi ultimi anni  l’aceto Balsamico 
Tradizionale è diventato nella nostra 
terra un prodotto “cult”: un prodotto, 
cioè, che identifica Modena nel mon-
do. Per oltre 50 anni i nonni e i genitori 
hanno portato avanti questa tradizione, 
molto spesso regalando ad ogni nuovo 
nato una batteria di balsamico. Così, 
il numero di figli corrisponde sovente 
al numero delle batterie, con il deside-
rio di regalare a un figlio il frutto di una 
grande passione. Cosa può portare a 
curare una batteria per 2 miseri kg. di 
balsamico l’anno, se non una passione 
che non ha prezzo? 
A conferma di ciò, per quanto si cerchi 
di monetizzare questo grande prodot-
to, alla fine vince la passione, come 
è successo che Ermes Torricelli, noto 
carrozziere di Magreta, giunto al 7° po-
sto del “Super Palio” festeggiato nelle 
settimane scorse dalla Consorteria del 
Balsamico Tradizionale di Spilamber-
to. La classifica è stata stilata fra i mi-
gliori balsamici degli ultimi 40 anni già 
premiati dalla consorteria. 
La batteria è intestata al figlio Gabriele 
(nella foto) che, ironia della sorte, ha 
fatto del balsamico il suo mestiere ma 
ha dovuto inchinarsi all’arte e alla pas-
sione del padre.

fonico gratuito al servizio dei cit-
tadini creato per offrire un aiuto 
concreto e tempestivo a tutti 
coloro (consumatori, commer-
cianti o aziende) che sospettano 
di poter essere, o sono già stati, 
vittime di truffe o di raggiri nei 
modi più diversi. Attraverso di 
esso si potrà infatti ottenere 
il parere di legali, conoscere i 
propri diritti, a quale istitu-
zione rivolgersi e, in generale, 
ricevere tutte le informazioni 
utili. 
Si può contattare “SOS 
truffa & C.” telefonando al 
numero verde 800631316. 
L’operatore risponde tutti 
i giorni (escluso il sabato 
pomeriggio e la domenica) 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 
18. In assenza dell’operato-
re è sempre attivo il servi-
zio di segreteria telefonica. 

“SOS truffa & C.” può essere 
contattato anche via fax (059-2559371) 
o via e-mail all’indirizzo info@sostruffa.
it. L’iniziativa è promossa dalla Provin-
cia di Modena con il contributo della 
Regione Emilia Romagna, in partena-
riato con i Comuni di Modena e degli 
altri Comuni della Provincia, tra i quali 
Formigine, le associazioni Adiconsum, 
Federconsumatori, Movimento consu-
matori e in collaborazione con le Polizie 
municipali.
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UTILIZZO CORRETTO 
DELLA BICICLETTA
• Quando siete in bicicletta dovete 
sempre rispettare la segnaletica stra-
dale, compresi divieti e limitazioni.
• Segnalate con un braccio la direzio-
ne che volete prendere, dando sempre 
la precedenza ai veicoli che provengo-
no dall’opposto senso di marcia.
• Procedete sulla carreggiata all’estrema 
destra ed in unica fila quando le situa-
zioni di viabilità lo richiedono, mai due 
affiancati. 
• E’ obbligatorio transitare sulle piste 
ciclabili quando queste sono presenti; 
ove le piste ciclabili si interrompano, 
immettendosi nelle carreggiate a traf-
fico veloce o attraversino le carreggiate 
stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettua-
re le manovre con la massima cautela 
evitando improvvisi cambiamenti di 
direzione.
• Tenete sempre una mano sul manu-
brio e se dovete spostarvi dalla vostra 
corsia accertatevi di poterlo fare senza 
creare turbative alla circolazione. Per 
fare ciò dovete sempre avere la visuale 
libera, anche quella laterale. Quindi, 
per la vostra ed altrui sicurezza, dovete 
avere sempre completa libertà di mo-
vimento, in modo da poter compiere 
prontamente e facilmente le manovre 
necessarie.
• Nei centri abitati procedete sempre 
in un unico senso, senza effettuare 
bruschi scarti o procedendo a zig-zag 
e quando con voi c’è un minore di 10 

anni fatelo sempre viaggiare sulla vo-
stra destra: così facendo lo proteggere-
te. 
• Nel caso di attraversamento di car-
reggiate a traffico particolarmente in-
tenso e, in generale, nel caso in cui la 
bicicletta possa costituire intralcio alla 
circolazione, allora conducete il veicolo 
a mano (è il caso in cui ci si deve pro-
prio comportare come un pedone). 
• Non trainate mai altri veicoli e non 
fatevi trainare a vostra volta. 
• Non potete condurre animali duran-
te la marcia, in sella o nello zaino. Il 
vostro piccolo amico potrà venire con 
voi solo se custodito in apposito con-
tenitore, assicurato al veicolo in modo 
da non costituire ostacolo alla vostra 
visuale. 
• E’ vietato trasportare altre persone 
sulla bicicletta, a meno che non si sia 
maggiorenni ed il trasportato sia infe-
riore degli 8 anni e sia alloggiato nel-
l’apposito seggiolino omologato. Ri-
cordiamo che, seppur non obbligatori, 
l’utilizzo del caschetto protettivo e 
dello specchietto retrovisore può salva-
guardare adulti e bambini da eventuali 
situazioni di pericolo e cadute.
• Da mezz’ora dopo il tramonto, du-
rante tutto il periodo dell’oscurità e 
di giorno, qualora le condizioni atmo-
sferiche richiedano l’illuminazione, i 
velocipedi sprovvisti di degli appositi 
dispositivi di segnalazione visiva (luci 
e catadiottri) non possono essere uti-
lizzati, ma solamente condotti a mano.

• Attenzione alle auto parcheggiate i 
cui conducenti talvolta aprono d’im-
provviso la portiera.
• Il ciclista non deve, infine, giocare con 
la bicicletta, trasportando gli amici in 
canna o sul portapacchi, trascinandoli 
con pattini o skate-board, viaggiando 
in gruppo, affiancato ad altri velocipe-
di, nè esibirsi su di una sola ruota od 
altro.
• Biciclette da corsa e mountain bikes 
non possono circolare in città perché 
sprovviste degli accessori richiesti dal 
codice, campanello compreso.

CONTROLLO CALDAIE 
DI RISCALDAMENTO
Per gli impianti di riscaldamento cen-
tralizzati, o individuali, con potenza 
nominale inferiore a 35 kw è necessa-
rio eseguire le seguenti operazioni:
1. manutenzione ordinaria (pulizia) 
tutti gli anni, preferibilmente prima 
dell’accensione dell’impianto;
2. controllo dei fumi ogni due anni.
Per gli impianti di riscaldamento cen-
tralizzati, o individuali, con potenza 
nominale superiore a 35 kw è necessa-
rio eseguire controllo dei fumi e manu-
tenzione con cadenza almeno annuale.
Secondo il D.P.R. 412/2003, gli ele-
menti da sottoporre a verifica periodi-
ca sono quelli riportati sul ‘libretto di 
centrale’ per gli impianti con potenza 
termica superiore a 35 KW o sul ‘li-
bretto di impianto’ per quelli con po-
tenza termica inferiore a 35 KW.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
informa che...



Iniziative natalizie
Programma  dal 20 dicembre 2006 al 6 gennaio 2007
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Mercoledì 20 dicembre  
dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Oratorio Don Bosco
Via  Pascoli, 1 - Formigine
FESTA DI NATALE 
DELLO SPORTIVO
P.G.S. Smile – Info 059 556415

Giovedì 21 dicembre 
I° Turno ore 15.30
II° Turno ore 17.00
Biblioteca Ragazzi Matilda
Via S. Antonio, 4 - Formigine
VACANZE DA LEGGERE
Proposte di lettura per ragazzi 
dai 14 ai 17 anni 
Prenotazione obbligatoria 059 416356

Venerdì 22 dicembre 
I° Turno ore 15.30 
per genitori di bambini dai 2 ai 4 anni 
II° Turno ore 16.30 
per genitori di bambini 
dai 5 agli 8 anni
III° Turno ore 17.30 
per genitori di bambini 
dai 9 agli 11 anni
dalle 15.00 alle 18.30 
pensierino per tutti i genitori
Biblioteca Ragazzi Matilda
Via S. Antonio, 4 - Formigine
LIBRI SOTTO L’ALBERO
Incontri di avvicinamento alla lettera-
tura per l’infanzia rivolti ai genitori 
Prenotazione obbligatoria 059 416356
ore 21.00
Chiesa Parrocchiale di Casinalbo
Via Fiori, 1 – Casinalbo
RECITAL DI NATALE 
Parrocchia di Casinalbo
Info 059 550169 

Da sabato 23 dicembre 
2006 a domenica 
7 gennaio 2007 
dalle ore 12.30 alle ore 24.00
Sala polivalente della 
Polisportiva Formiginese

Via caduti di Superga, 2 – Formigine
ASPIRANTI MODELLE 
PER UN GIORNO
Mostra fotografica ritrattistica di 11 
artisti fotoamatori
Circolo fotografico F8 - Info 347 4103869 

Sabato 23 dicembre 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Colombofila Astore
Via Caduti di Superga, 2 - Formigine 
MOSTRA DI COLOMBI 
VIAGGIATORI
Colombofila Astore – Info 059 558625
dalle ore 14.00 
Polisportiva Bocciofila Formiginese
Via Caduti di Superga, 2 - Formigine 
GARA PROVINCIALE DI BOC-
CE DELLE CESTE DI NATALE
Bocciofila Formiginese
Info 339 2856146
ore 21.00 
Chiesa della Madonna del Ponte
Via S. Pietro - Formigine
CONCERTO DI NATALE 
Concerto per coro e orchestra con la 
partecipazione dell’Ensamble vocale 
dell’Associazione Francesca Caccini
Associazione Il Flauto Magico
Info 328 2751113

Domenica 24, lunedì 25 
e martedì 26 dicembre 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Sala Loggia
P.zza Repubblica 5, Formigine
PESCA  NATALIZIA DI 
BENEFICENZA PRO LEBBROSI
Associazione Amici di Raoul Follereau 

Domenica 24 dicembre  
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Opera Pia Castiglioni
Via Mazzini, 81 - Formigine 
FESTA DELLA VIGILIA CON 
L’ARRIVO DI BABBO NATALE
Opera Pia Castiglioni 
Info 059 557097/ 059571948

dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
Salone Oratorio Parrocchiale 
di Magreta
NATALE PER GLI ANZIANI
Rinfresco e scambio degli auguri di 
natale con gli anziani del paese
ANSPI Magreta – 340 2230068

Lunedì 25 dicembre 
 dalle ore 20.30 alle 22.30
Chiesa Parrocchiale dell’Assunta
Via Fiori, 1 - Casinalbo 
CONCERTO DI NATALE
Canti religiosi e Natalizi
Corale Beata Vergine Assunta 
di Casinalbo Info 059 550016

Lunedì 25 
e martedì 26 dicembre  
dalle ore 20.30 alle 24.00
Sala Polivalente 
della Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga, 2 - Formigine
TOMBOLA
Gioco della tombola 
con premi in buoni spesa
Polisportiva Formiginese
Info 059 574988

Martedì 26 dicembre
ore 17.00
Chiesa Madonna del Ponte
Via San Pietro - Formigine
CONCERTO DI NATALE: 
CONCERTO D’ORGANO
Il concerto è eseguito 
dal Maestro Silvano Rodi
Organista titolare della chiesa 
di Santa Devota del Principato 
di Monaco
Confraternita di San Pietro Martire

Giovedì 28 dicembre 
dalle ore 15.30 alle ore 19.00
Centro Bambini e Genitori 
Villa Bianchi - Via Landucci, 1/a 
Casinalbo
MARE DI CARTA 
Laboratorio per bambini da 0 a 3 
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anni con la carta
Centro per le Famiglie
 Info 059 550873, 059 551931
dalle ore 21.00 alle ore 23.30
Chiesa Parrocchiale dell’Assunta
Via Fiori, 1 - Casinalbo
CONCERTO DI FINE ANNO
Concerto di musica classica 
“Omaggio a Mozart”
Associazione AVIS Formigine 
Info 059 557480

Domenica 31 dicembre  
dalle ore 20.30  
Sede Boy Scout
Via Magellano - Magreta
SAN SILVESTRO 
PER LE GIOVANI FAMIGLIE
Festa dell’ultimo dell’anno con le 
nuove famiglie di Magreta
ANSPI Magreta – 340 2230068
dalle ore 20.30 alle ore 4.00
Sala Polivalente della 
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga, 2 - Formigine
CENONE DI CAPODANNO 
Cenone classico aperto ai soci, ac-
compagnato da ballo con orchestra 
“Benny e Vivetta del Mulino del Po”
Polisportiva Formiginese
Info 059 574988
dalle ore 22.00
Sala Teatro 
della Polisportiva Formiginese
Viale dello Sport, 1 - Formigine
CAPODANNO 
“LATINO AMERICANO”
Serata di ballo con musica latino ame-
ricana per festeggiare il nuovo anno
Polisportiva Formiginese
Info 059 574988

Venerdì 5 gennaio  
dalle ore 15.30 alle ore 19.00
Ludoteca - Villa Bianchi

Via Landucci 1/a Casinalbo
ASPETTANDO LA BEFANA … 
GIOCHIAMO A TOMBOLA
Gioco della tombola per bambini dai 
6 ai 10 anni e Festa con la Befana per 
bambini dai 3 ai 10 anni
Centro per le Famiglie 
Info 059 550873/059 551931
dalle ore 15.30 alle ore 19.00
Centro Bambini e Genitori 
Villa Bianchi - Via Landucci, 1/a
Casinalbo
MANI IN PASTA 
Laboratorio per bambini da 0 a 3 
anni con materiali da manipolazione 
Centro per le Famiglie 
Info 059 550873/059 551931
dalle ore 15.30 alle ore 19.00
Ludosù - Villa Bianchi
Via Landucci, 1/a - Casinalbo
LE ATTIVITA’ 
DELLA LUDOSU’ 
Attività per adolescenti da 10 a 18 
anni, giochi da tavolo, tornei di ping 
pong e bigliardino, momenti di ascol-
to musicali
Centro per le Famiglie
Info 059 551931

Sabato 6 gennaio  
dalle ore 11.00 alle ore 18.00 
Palestra Don Milani
Via Erri Billò - Casinalbo
TORNEO DELL’EPIFANIA
Torneo di pallavolo 
under 17 femminile
PGS Fides – Info 335 5299507
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
Oratorio Don Bosco
Via Pascoli, 1 – Formigine
ARRIVA LA BEFANA
Spettacolo teatrale per bambini e 
doni della Befana
Oratorio Don Bosco 
Info 333 6266123

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Opera Pia Castiglioni
Via Mazzini, 81 - Formigine 
ASPETTIAMO LA BEFANA 
Compagnia dialettale “La Panareina. 
Insieme per ridere”    
Opera Pia Castiglioni – Info 059 
557097

Tutte le domeniche
e 24, 25 e 26  dicembre 
Sagrato della Chiesa Parrocchiale 
di Corlo, Via Battezzate - Corlo 
BANCARELLE 
DI BENEFICENZA
Esposizione e vendita di oggettistica, 
i proventi saranno devoluti in bene-
ficenza
Parrocchia di  Corlo – Info 059 558274

Tutte le domeniche 
di dicembre 
Centro storico di Formigine
MERCATINO DI NATALE, 
ARTI E MESTIERI, VINTAGE
Animazioni per le vie del centro
Associazione Proform
Info 059 570163

Tutti i venerdì, sabato
e domenica del mese 
di dicembre
Piazza Italia - Formigine 
IL CASTELLO 
DELLE MERAVIGLIE
Parco giochi per bambini
Associazione Proform
Info 059 570163

Info
Servizio Cultura
tel. 059 416368
www.comune.formigine.mo.it
cultura@comune.formigine.mo.it
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Donazione di plasma e piastrine
L’Avis chiede ai cittadini di incrementare la raccolta
per rispondere alle esigenze delle strutture sanitarie 

L’associazione Avis di Formigine ha 
programmato una serie di iniziative per 
affrontare il problema, sorto nell’ultimo 
anno, della mancanza di plasma. 
Il 40% del plasma viene ancora im-
portato dall’estero ed è meno sicuro di 
quello raccolto in Italia dalle associa-
zioni dei donatori in quanto nei Paesi di 
provenienza la raccolta è spesso gestita 
da aziende (soprattutto multinazionali) 
e non da associazioni di volontariato.
Da tempo l’Avis, grazie alla grande di-
sponibilità dei propri donatori, riesce a 
rispondere alle esigenze di sangue che 
provengono dagli ospedali e dalle case 
di cura della provincia. Però, viene fatta 
richiesta di incrementare la raccolta di 
plasma e di piastrine per fare fronte alle 
esigenze che provengono dalle stesse 
strutture sanitarie.
Il plasma è la parte liquida del sangue 
e dalla sua lavorazione si ottengono i 
plasmaderivati, veri e propri farmaci 
salvavita. Dal plasma si ottengono in-
fatti albumina (utilizzata per la cura di 
stati patologici gravi come lo shock da 
ustioni, da traumi, ecc.), immunoglo-
buline (anticorpi) e fattori della coagu-
lazione (fondamentali per permettere 
una vita quasi normale a chi è affetto 

da emofilia).
Le piastrine sono i più piccoli elemen-
ti del sangue (in un millimetro cubo si 
trovano circa 300.000 piastrine) e svol-
gono una funzione importante nella 
coagulazione. Vengono utilizzate entro 
5 giorni dal prelievo per la terapia di 
gravi malattie (leucemie, pazienti on-
cologici in chemioterapia) e come sup-
porto nei trapianti di midollo osseo.
Attraverso l’uso di macchine partico-
lari è possibile ottenere dal sangue del 
donatore soltanto la componente ema-
tica di cui si ha necessità: plasma (pla-
smaferesi) o piastrine (piastrinoferesi), 
restituendogli contemporaneamente i 
restanti elementi.
L’Avis chiede quindi a tutti i donatori 
ed ai cittadini di essere disponibili per 
scegliere in futuro queste tipologie di 
donazione. Si tratta di una scelta che 
comporta un po’ di pazienza, tuttavia i 
benefici per le persone bisognose sono 
enormi.

Info
Avis Formigine
tel. 059/557480

100 candeline
per nonna Argia

Lo scorso 23 novembre la signora Ar-
gia Fiandri vedova Guidetti ha festeg-
giato il suo centesimo compleanno. La 
simpatica ed arzilla nonnina ha taglia-
to il prestigioso traguardo con vitalità 
e tanta serenità, circondata dall’affetto 
dei familiari più stretti.
Nonna Argia, che è nata a Calvanella 
di Prignano ma risiede a Formigine in 
Via Fratelli Rosselli, è madre di 5 figli e 
nonna di 2 nipoti.
L’Assessore Giuseppe Zanni, per con-
to dell’Amministrazione comunale, le 
ha portato un mazzo di fiori, mentre 
il Sindaco, dopo avere seguito al suo 
fianco la Santa Messa, ha partecipa-
to domenica 26 novembre al pranzo 
presso il ristorante ‘La Fontanina’ di 
Serramazzoni, al quale erano state 
invitate per i festeggiamenti oltre 60 
persone.

Si è spento 
Igino Rumpianesi

Si è spento lo scor-
so 11 novembre 
all’età di 96 anni 
Igino Rumpianesi, 
ex Vicesindaco ed 
Assessore di For-
migine alla fine de-
gli anni ’60. Perso-
na di grandi valori 
ed amministratore 
attento e scrupolo-

so, Rumpianesi fu eletto nella lista del 
Partito Socialdemocratico.
A Magreta, dove era nato ed era mol-
to conosciuto, ha svolto per lungo 
tempo la professione di sarto. Lascia 
due figlie. 
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Rock No War in Sierra Leone
Il progetto di solidarietà si rivolge agli ex bambini soldato 
ed alle persone che hanno subito violenza. Testimonial i Pooh 

Il progetto che Rock No War realizzerà 
in Sierra Leone si chiama “Laboratori 
per le vittime della violenza in Sierra 
Leone” e prevede la costituzione di una 
cooperativa sociale integrata per l’in-
segnamento, lo sviluppo e la ripresa di 
attività artigianali a favore delle vittime 
della violenza della guerra civile che per 
decenni ha sconvolto il Paese. La coo-
perativa si rivolge in particolare agli ex 
bambini soldato ed alle persone che 
hanno subito violenza e mutilazioni.
Rock No War Onlus sarà garante del 
progetto e della consegna dei fondi alla 
Diocesi di Makeni e alla Fondazione 
Don Gnocchi, esecutori materiali del-
l’opera. La Sierra Leone, ex colonia bri-
tannica sulla costa dell’Africa occidenta-
le, ha una popolazione di circa 5.200.000 
abitanti. Il paese possiede moltissime 
risorse naturali come diamanti, oro, bau-
xite, rutilo, legno pregiato: nonostante 
ciò la situazione è precaria, l’aspettativa 
di vita alla nascita non supera i 40 anni e 
un bambino su 4 non raggiunge i 5 anni 

di età. Dal 1991 a fine dicembre 2001 il 
paese ha conosciuto diversi colpi di Stato 
e un’ininterrotta guerra civile: si è tratta-
to di un conflitto di interessi locali, con 
grosse interferenze internazionali, legate 
allo sfruttamento delle risorse naturali.
Le conseguenze più terribili del conflit-
to sono state l’impiego di bambini sol-
dato, le mutilazioni inflitte a migliaia di 
civili e le violenze sessuali a carico delle 
donne di tutte le età. “Tutte le guerre 
sono brutte ma questa è particolarmente 
brutta: atrocità inimmaginabili, violenza 
dalle radici molto lontane. In Occidente 
c´è qualcuno che ha le mani implicate in 
questa guerra, e quindi mani sporche di 
sangue”, afferma mons. Giorgio Biguzzi, 
vescovo di Makeni. Dramma nel dram-
ma sono stati i bambini soldato: più di 
4.000 ragazzi portati via forzatamente 
da casa a 7-8 anni per essere usati come 
servi dei combattenti. Sistematicamente 
drogati sono stati avviati alla guerra, for-
zati a bruciare case, a sparare, ad uccide-
re. Bambini diventati vittime della loro 

stessa violenza, dato che le prime prove 
di coraggio prevedevano il ritorno nel 
proprio villaggio e l’uccisione dei propri 
parenti. In questo modo venivano dra-
sticamente tagliate tutte le possibilità di 
rientro nella tribù, anche al termine dei 
conflitti. Una volta diventati “ribelli” a 
pieno titolo, procedevano con la mutila-
zione selvaggia degli abitanti dei villaggi 
e la cattura di alcune ragazze per il loro 
piacere sessuale. Bambini che, una volta 
catturati dalle fazioni avverse, subivano 
lo stesso trattamento che avevano inflit-
to alle loro vittime: mutilazione selvagge 
di arti o riduzione in stato di schiavitù 
sessuale. Oggi più di un migliaio di que-
sti bambini sono stati liberati. In questo 
contesto diventa importante cercare di 
sviluppare il più possibile le attività ca-
ratteristiche della tradizione nazionale, 
come l’agricoltura, l’allevamento di be-
stiame, le attività artigianali, per favori-
re il processo di sviluppo delle fasce più 
deboli della società. Nella città di Make-
ni, nel nord est del paese, nel 1990 era 
funzionante una attività di piccolo arti-
gianato per la realizzazione di articoli da 
vendere nel territorio circostante. Le co-
struzioni nelle quali venivano condotte le 
attività sono state quasi completamente 
distrutte durante il conflitto: attualmen-
te sono rimasti alcuni dei muri perime-
trali. Il progetto della Fondazione Don 
Gnocchi sostenuto da Rock No War e 
con i Pooh in qualità di testimonial, si 
propone di facilitare la ripresa di attività 
artigianali.
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Mynor: 
un ospite speciale
Ospite speciale a Formigine per la 
Pace 2006 il musicista guatemalteco 
Mynor Rolando Alvarado De Leòn, 
rapper di talento nonché attivista so-
ciale in Guatemala. Nella conferen-
za in programma e negli incontri con 
gli alunni delle scuole formiginesi e i 
giovani dell’Oratorio Mynor ha avuto 
l’occasione di portare la propria testi-
monianza sul suo impegno quotidiano 
per richiamare l’attenzione del gover-
no guatemalteco su una situazione 
che da ormai trent’anni caratterizza la 
capitale: il fenomeno delle cosiddette 
“maras”, ovvero le bande giovanili di 
strada dedite alla piccola criminalità e 
alle mansioni più basse nel comples-
so sistema del narcotraffico. Mynor 
stesso ha vissuto questa esperienza. Il 
suo obiettivo primario, ora, è quello di  
proporre un’alternativa valida alle poli-
tiche repressive adottate per affronta-
re il problema delle “maras”, lavorando 
alla radice come animatore sociale. 
Tale obiettivo è perseguito anche at-
traverso la musica, come è avvenuto 
a Formigine. Mynor è stato infatti uno 
dei protagonisti del meeting musicale 
durante il quale, insieme ad altri gio-
vani musicisti provenienti da Groen-
landia, Turchia, Romania e Formigine 
ha composto alcune canzoni poi por-
tate sul palco nel concerto conclusivo, 
improvvisando anche un emozionante 
duetto con i Modena City Ramblers.

Formigine per la pace
Mostre, approfondimenti e tanta musica 
per il popolo guatemalteco

Si è conclusa con successo la seconda 
edizione di “Formigine per la Pace”, 
evento promosso dal Comune di For-
migine e dalle organizzazioni non go-
vernative, formali ed informali, attive 
sul nostro territorio nel campo umani-
tario. 
Tema di fondo di “Formigine per la 
Pace” sono i diritti umani e il diritto 
alla pace, mettendo sotto i riflettori 
l’impegno e i progetti concreti realiz-
zati in realtà segnate dalla guerra. La 

prima edizione è stata 
dedicata al decennale 
della fine della guerra 
in Bosnia e all’impe-
gno di Rock No War 
in questa situazione. 
L’edizione di quest’an-
no ha voluto ricorda-
re il decennale degli 
accordi di pace (28 
dicembre 1996) che 
segnarono la fine del 
conflitto in Guatemala 
dopo 36 anni di guerra 

civile e oltre 300.000 morti. 
In quella realtà hanno operato due 
realtà presenti nella nostra comunità 
locale, il Cefa e Eos. Una conferenza, 
mostre e concerti hanno fatto emer-
gere lo straordinario valore aggiunto 
dei progetti di solidarietà realizzati in 
Guatemala, prevalentemente in ambi-
to agricolo, da queste associazioni e dai 
loro volontari presenti sul campo. Un 
presenza che dovrà continuare ad esse-
re sostenuta nel tempo.
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“Quiero Paz”
“Chiedo la pace”, è l’urlo dei giovani musicisti 
di Formigine per la Pace, che diventerà un cd

Come in occasione della prima edi-
zione, i giovani e la musica sono stati 
protagonisti della settimana di Formi-
gine per la Pace. Le band provenienti 
da Guatemala, Turchia, Groenlandia e 
Romania si sono incontrate a Formi-
gine insieme a giovani artisti locali: il 
gruppo “The Tales” vincitore della ras-
segna concorso estiva “Musicamente” e 
Valentina Fida, giovanissima cantante 
distintasi durante lo stesso concorso. 
Lo scambio, curato dall’Associazione 
Il Flauto Magico e dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili – Spazio Giovani, 
con il supporto dell’Unione Europea, 
è stato caratterizzato dalla costante di 
una vita comunitaria scandita da un ca-
lendario di impegni a dir poco impe-
gnativo. “Un’ottima esperienza - com-
menta Paolo Ferrari di Eos, uno dei 
più attivi organizzatori - tutti i giovani 
artisti formiginesi dovrebbero mettersi 
in lista d’attesa per un prossimo even-
tuale scambio”. I ragazzi hanno vissu-
to e lavorato insieme durante tutta la 
settimana, superando la composizione 

originaria dei rispettivi gruppi musi-
cali di appartenenza e mescolandosi 
musicalmente nel lavoro in  sala prove 
dove sono stati impegnati nella scrittu-
ra di canzoni originali. Alla sera hanno 
proposto concerti su tutto il territorio 
comunale e il frutto di questo lavoro è 
stato portato sul palco del Palazzetto 
dello Sport sabato 25 novembre, dove i 
giovani musicisti si sono esibiti insieme 
a Irene Grandi (nella foto) e ai Modena 
City Ramblers. 
Nonostante le difficoltà rappresentate 
dalla lingua e i pochi giorni a disposi-
zione, i ragazzi hanno saputo comporre 
brani che, sul piano tecnico e dell’inter-
pretazione, nulla hanno da invidiare al 
lavoro di artisti più affermati. Brani che 
sono stati registrati dal vivo con tecno-
logia professionale e saranno parte di 
un cd musicale, presto a disposizione 
presso lo Spazio Giovani. Così potrà 
rimanere nel tempo “il racconto” e la 
testimonianza, con il linguaggio del-
la musica, di questa intensa settimana. 
Una delle canzoni originali più belle è 

quella che vede duettare Valentina Fida 
e Mynor … “Quiero paz” canta Mynor 
in questa canzone: “Chiedo la pace”.  



La casa dell’educazione ambientale
Aperta lo scorso 19 novembre, è intitolata al prof. Mario Bertolani
Fino a Natale è possibile visitare la mostra “Ortodivino”
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Domenica 19 novembre è stato inau-
gurato a Formigine alla presenza del 
Viceministro alla Pubblica Istruzione 
Bastico, del Sindaco Richeldi e degli 
Assessori all’Ambiente della Provincia 
Caldana e del Comune Fontana, il Cen-
tro di Educazione Ambientale ‘Il Pic-
chio’, dedicato alla figura del professor 
Mario Bertolani. 
Il Centro ha sede presso la Barchessa di 
Villa Gandini, edificio di grande valore 
storico culturale recentemente ristruttu-
rato, e promuove un sistema educativo 
integrato che vede coinvolte l’esperien-
za scolastica e quella extrascolastica, gli 
insegnanti e le famiglie, le associazioni 
produttive e il mondo del volontariato. 
Con l’attivazione di questa nuova strut-
tura, affidata in gestione dal Comune di 
Formigine tramite gara alla Lumaca soc. 
coop., si intende fornire uno strumento 
di coordinamento, programmazione e 
consulenza a tutti gli insegnanti che si 
occupano di educazione ambientale al-
l’interno degli istituti scolastici del ter-
ritorio, e, contestualmente, un punto di 
riferimento per promuovere iniziative 
rivolte alla cittadinanza, tese a sensibi-
lizzare sull’importanza dello sviluppo 
sostenibile e della tutela ambientale nel-
la vita di ogni giorno. 
All’interno del Cea è possibile visitare la 
mostra Ortodivino, dedicata alla valoriz-
zazione della biodiversità ed incentrata 
su alberi monumentali ad alto fusto, an-
tiche varietà di piante da frutto, antichi 
vitigni e piante di ulivo. 

La mostra rimarrà aperta al pubblico 
fino al periodo natalizio nei giorni di 
apertura del Cea (mercoledì ore: 15.30 
– 18.30, sabato mattina ore: 9-12 e per 
le scuole, su appuntamento).
 “Esprimo la mia soddisfazione per la 
realizzazione del Centro di educazione 
ambientale, un impegno che l’Ammini-
strazione comunale si era assunta all’ini-
zio del suo mandato - spiega l’Assessore 
alle Politiche di Sostenibilità ambientale 
Paolo Fontana - si tratta di un luogo pri-
vilegiato per sviluppare una nuova cul-
tura dell’ambiente e della sostenibilità 
che si fonda su competenze strutturate 
e comportamenti consapevoli”.
L’offerta di percorsi didattici in cam-
po ambientale e alimentare rivolti alle 
scuole di ogni ordine e grado è partico-

larmente ricca e diversificata anche per 
l’anno scolastico 2006/07.
Saranno 105 le classi coinvolte nei 
percorsi, per un totale di circa 2.500 
bimbi/ragazzi: dalle sezioni dei 4 anni 
delle scuole d’infanzia, alle classi prime, 
seconde, quarte, quinte delle scuole pri-
marie a tutte le fascie di età della scuola 
secondaria di 1° grado.
Gli obiettivi dei percorsi spaziano dal-
l’importanza della biodiversità degli 
ambienti e delle specie vegetali e ani-
mali, alla promozione di comporta-
menti sostenibili in campo idrico, ener-
getico e sociale (risparmio delle risorse, 
consumo critico, produzioni biologiche, 
commercio equo e solidale, riduzione 
dei rifiuti alla fonte, acquisti “verdi”, 
qualità dell’aria), allo sviluppo della ca-
pacità di osservazione, del rispetto del-
l’ambiente e degli animali.
L’obiettivo è quindi quello di superare 
la didattica ambientale sull’ambiente 
per approdare a una didattica svolta per 
l’ambiente, basata sui comportamenti, 
sui valori e sui cambiamenti.
Seguendo il noto principio “agire local-
mente, pensare globalmente” l’ambizio-
so intento di chi si occupa di Educa-
zione Ambientale deve essere quello di 
promuovere nei giovani una mentalità 
di sviluppo consapevole e responsabile 
del territorio e delle risorse a partire 
dai contesti di vita e di relazione in cui 
vivono, dall’aula all’ambiente scolastico 
fino alla città e al mondo intero.



Le caratteristiche architettoniche e di 
sostenibilità ambientale della nuova 
sede comunale sono elementi di grande 
interesse, che hanno attirato l’attenzione 
anche della Regione Emilia Romagna, 
la quale ha invitato l’Amministrazione 
di Formigine ad “Ecomondo”, la Fiera 
Internazionale del Recupero di Materia 
ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile 
che si è tenuta a Rimini. 
Quest’anno lo stand allestito dalla Re-
gione Emilia Romagna riguardava il 
progetto “La Vetrina della Sostenibi-
lità”, strumento di comunicazione per 
promuovere tecniche e prodotti che rea-
lizzano i principi dello sviluppo sosteni-
bile attuati sia da imprese private che da 
istituzioni del territorio. 
Il Comune di Formigine aveva già pre-
sentato, all’interno del sito internet de-
dicato alla Vetrina della Sostenibilità, i 

progetti di mobilità sostenibile (sosti-
tuzione automezzi comunali con veicoli 
ecologici sia a metano che elettrici, in-
centivi per i cittadini che vogliono tra-
sformare la propria auto in metano o 
GPL e per l’acquisto di veicoli elettrici, 
sviluppo di una rete di piste ciclabili e 
ciclopedonali, emissione di una serie di 
ordinanze relative alla mobilità); ed il 
progetto sul risparmio energetico che 
si è concretizzato nel corso del tempo 
attraverso l’installazione di numerosi 
impianti che utilizzano fonti rinnovabili 
a basso impatto ambientale (fotovoltai-
co, solare termico, ecc..), fino ad arrivare 
all’innovativo impianto fotovoltaico e 
di cogenerazione installato nella nuova 
sede degli uffici comunali. 
I precisi criteri bioclimatici, il particola-
re orientamento dell’edificio, gli accorgi-
menti per l’ombreggiamento, l’esposizio-
ne al sole e l’isolamento delle pareti, l’in-
stallazione di un cogeneratore di calore 
ed energia elettrica a gas metano con 
una potenza di 200 Kwe e di 90 Kwr per 
il riscaldamento, infine, l’impianto foto-
voltaico che avrà una produzione media 
annua di 22.683 Kwh consentendo un 
risparmio annuo di 2,1 tonnellate equi-
valenti di petrolio ed eviterà l’emissione 
in atmosfera di 15 tonnellate di CO2 
ogni anno, sono tutti elementi partico-
larmente significativi. 
Per allestire lo stand sono stati realiz-
zati tre pannelli che troveranno idonea 
collocazione all’interno della nuova sede 
comunale.

Il Comune... a “Ecomondo”
Alla Fiera Internazionale dello Sviluppo Sostenibile,
un importante riconoscimento per la nuova sede comunale 
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Stazione metereologica
all’Oasi di Colombarone
È in funzione, nell’area del Centro Visite 
dell’Oasi di Colombarone, una stazione 
meteorologica in grado di fornire in tem-
po reale dati su parametri importanti 
per l’ambiente quali temperatura, pres-
sione atmosferica, velocità e direzione 
del vento, quantità delle precipitazioni. 
Tutti i dati registrati da questa centralina 
meteorologica sono a disposizione di 
chiunque fosse interessato attraverso 
un sito internet dedicato (www.oasico-
lombarone.digiteco.it), che viene ag-
giornato giornalmente. Inoltre in qual-
siasi momento è possibile consultare 
in tempo reale le informazioni rilevate 
attraverso il display presente all’interno 
del Centro Visite “A. Vellani”. 
Questa postazione di registrazione 
dei dati meteorologici è stata installata 
nell’ambito di un più ampio progetto di 
valorizzazione dell’Oasi di Colomba-
rone, finanziato della Regione Emilia 
Romagna, che ha visto l’arricchimento 
di questo sito di numerosi altri strumenti 
didattici e la realizzazione di interventi 
volti a favorire lo sviluppo della fauna 
che normalmente abita la zona.
“E’ un ulteriore arricchimento delle op-
portunità che il Centro Visite dell’Oasi 
di Colombarone può offrire da un punto 
di vista didattico e scientifico” afferma 
l’Assessore alle Politiche Ambientali 
Paolo Fontana “la collocazione di que-
sta stazione meteorologica è un chia-
ro segnale della volontà di valorizzare 
un’area naturalistica tra le più belle del 
nostro territorio e di offrire alle numero-
se scolaresche e alle tante persone che 
frequentano l’Oasi sempre nuove op-
portunità di conoscenza per sviluppare 
una giusta sensibilità verso la conser-
vazione della natura e dell’ambiente”.



Pr. Edil. 
Data rilascio

Richiedente 
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica 
Ubicazione

C2005/19208
03.10.2006 Stradi Maria - Nuova costruzione di abitazione rurale e di acetaia, con annesso spaccio di vendita Permesso di costruire

via Stradella 

C2006/19240
03.10.2006

Stella srl -Nuova costruzione n. 2 ville bifamigliari e n. 1 fabbricato civile per n. 09 alloggi con servizi ed autori-
messe annessi

Permesso di costruire
via Tommaselli 

C2006/19251
03.10.2006

Chiodi Luciano - Ristrutturazione edilizia complessa di fabbricato esistente adibito a negozio e a civile abitazione, 
con cambio di destinazione d’uso e frazionamento interno delle unità immobiliari, per n. 4 alloggi complessivi con 
servizi ed autorimesse annessi

Permesso di costruire
via Francesco Maria Molza 

C2006/19265
03.10.2006

Nadini Antonio - Ampliamento mediante sopraelevazione del piano sottotetto esistente per la realizzazione di 
una nuova unità immobiliare ad uso civile abitazione

Permesso di costruire
via Sant’Antonio 105

C2005/19186
09.10.2006

Bertelli Corrado Carlo - Ristrutturazione edilizia con ampliamento e sopraelevazione di fabbricato civile per la 
realizzazione di n. 7 alloggi con servizi ed autorimesse annessi

Permesso di costruire
via Frosinone 4

C2006/19291
17.10.2006

Regnani Giorgio - Nuova costruzione fabbricato residenziale per n. 5 alloggi con servizi ed autorimesse annessi 
da eseguire all’interno del comparto C2.13 “Campi Macri“ - lotto n. 15

Permesso di costruire
via Arno 

C2006/19292
17.10.2006

Marina Real Estate s.r.l. - Nuova costruzione fabbricato residenziale per n. 5 alloggi con servizi ed autorimesse 
annessi da eseguire all’interno del comparto C2.13 “Campi Macri“ - lotto n. 16

Permesso di costruire
via Arno 

C2005/19114/V1
18.10.2006 Orsini Luciano - Modifiche interne ed esterne al fabbricato in progetto Variante essenziale

via Vittorio Veneto 

C2006/19301
19.10.2006

Monari Fernanda - Modifiche interne ed esterne realizzate in difformità dalla concessione edilizia n. 8604 in 
corso d’opera consistenti nella demolizione e spostamento di tramezze interne, apertura lucernaio, ed esecuzione di 
impianti tecnologici (riscaldamento, elettrico) nei locali soffitta posti al piano secondo

PDC in sanatoria
via Alessandro Tassoni 21

C2005/18600/V1
26.10.2006

Bortolotti Davide - Opere interne ed esterne, aumento dell’altezza dei fronti del fabbricato, diversa localizzazione 
del fabbricato sull’area di pertinenza e ristrutturazione del fabbricato di pertinenza esistente desinato ad autori-
messa

Variante essenziale
via Venti settembre 

C2005/19215
26.10.2006

Spaggiari Luciano - Demolizione fabbricato esistente e nuova costruzione di palazzina residenziale per n. 5 allog-
gi, con servizi ed autorimesse annessi

Permesso di costruire
via Matteo Maria Boiardo 

C2006/19266
26.10.2006

Sirio s.r.l. - Nuova costruzione di 2 fabbricati per un totale di 25 alloggi ad uso civile abitazione con servizi ed au-
torimesse annessi, nell’ambito di attuazione del piano particolareggiato Comparto “MZ/SIR“ B.4.3 (lotti  2 e 4)

Permesso di costruire
via Pasubio 

C2006/19267
26.10.2006

Sirio s.r.l. - Nuova costruzione di 2 fabbricati per un totale di 26 alloggi ad uso civile abitazione con servizi ed au-
torimesse annessi, nell’ambito di attuazione del piano particolareggiato Comparto “MZ/SIR“ B.4.3 (lotti  1 e 3)

Permesso di costruire
via Pasubio 

C2006/19023/V1
26.10.2006

Raguzzoni Stefano - Consistente nella ridistribuzione dei volumi e delle superfici agli edifici polifunzionali al-
l’interno della sottozona “D7.1 - Centro Pasti“, medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare; esercizi 
commerciali di vicinato; medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare; uffici e studi privati; alber-
go; pubblico esercizio

Variante essenziale
via Quattro passi 

C2006/19282
08.11.2006

Giacobazzi Dante - Cambio di destinazione d’uso da laboratorio artigianale produttivo ad uffici e studi privati 
ed opere di completamento nella unità immobiliare succitata e nell’attigua avente destinazione d’uso laboratorio 
artigianale produttivo 

Permesso di costruire
via delle Radici 120

C2006/19307
17.11.2006

Schedoni Roberto - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al Piano Particolareggiato di iniziativa 
privata, comparto D2 denominato “Ascom S.p.A.“

Permesso di costruire
via Gatti 

C2006/19228
22.11.2006

Edil Modena s.r.l. - Demolizione e nuova costruzione fabbricato civile per la realizzazione di n° 7 alloggi e 
relative autorimesse di pertinenze

Permesso di costruire
via Venti settembre 

C2006/19279
27.11.2006

Guidetti Michele - Nuova costruzione di n. 2 fabbricati residenziali per un totale di 21 nuovi alloggi con ser-
vizi ed autorimesse annessi, all’interno del piano particolareggiato denominato “Via Ferrari“ comparto C2.1 
- lotti 01 e 02

Permesso di costruire
via Ferrari 

C2006/19295
28.11.2006

Medici Marco - Ristrutturazione della stalla esistente mediante adeguamento delle coperture esistenti ed 
ammodernamento della stabulazione degli animali, ampliamento del fabbricato colonico esistente per la rea-
lizzazione di un ufficio con relativo servizio igienico a piano terra ed esecuzione di locali letto a piano primo, a 
servizio dell’azienda agricola in attuazione di un piano di sviluppo aziendale approvato con delibera del C.C. n. 
22 del 30.03.2005

Permesso di costruire
via Tognoli 17

Elenco dei permessi di costruire rilasciati tra il 01/10/2006 ed il 30/11/2006
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Auguri di Buone Feste



Successo per Woma Jazz
Il 1° festival jazz europeo di soli gruppi femminili si sposta a Salsomaggiore, 
dopo la grande partecipazione di pubblico nei concerti formiginesi
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Si concluderà a Salsomaggiore Terme, 
dopo il successo e la grande partecipa-
zione ai concerti ospitati a Formigine, la 
quarta edizione di Woma Jazz, esempio 
coraggioso di festival jazz al femminile, 
patrocinato dai Comuni di Formigine 
e Salsomaggiore Terme, dalle Province 
di Modena e di Parma e dalla Regio-
ne Emilia-Romagna. Tre sono stati gli 
appuntamenti al Club La Meridiana 
che hanno riscosso l’apprezzamento 
del pubblico presente: il jazz folk mul-
ticulturale del trio Razani/Inada/Hage-
mann; il Naima trio, musiciste sarde che 
hanno presentano un incontro tra il jazz, 
la bossa nova e le composizioni mediter-
ranee; il jazz pulsante e vibrante, funk e 
fusion delle Groovy Wave. 
Altri tre concerti si sono tenuti al Bar 
Centrale ed al nuovo Centro Commer-
ciale, perché la novità di quest’anno è 
stata il coinvolgimento di tutta la città, 
grazie alla speciale collaborazione del-
le locali Associazioni di categoria, per 
estendere l’atmosfera jazz al di fuori dei 
confini ormai divenuti istituzionali.

“Il Comune di Formigine – spiega l’As-
sessore alle Pari Opportunità Donata 
Clerici – ha dimostrato lungimiranza 
ad accogliere questo festival perché ha 
rappresentato uno strumento estrema-
mente efficace per cominciare a diffon-
dere la cultura di genere e contempo-
raneamente promuovere la nostra città. 
Sento quindi di poter affermare – con-
tinua l’Assessore – che con la presenza a 
Formigine di questa rassegna, sia stato 
fatto un piccolo passo per abbattere le 
barriere della discriminazione verso le 
donne in generale ed in particolare per 
le donne musiciste, sfatando la leggenda 
che vuole le donne nel jazz solo come 
cantanti”.
A partire da sabato 30 dicembre gli 
spettacoli proseguiranno dunque, a Sal-
somaggiore Terme alle Terme Berzieri. 
Con inizio alle 21.15, si esibirà il quar-
tetto delle Trabaza, una band europea 
che trae le sue origini nel lontano ’89, 
dopo l’incontro tra le musiciste nel pro-
getto ‘Fe-Males’ della Vienna Art Or-
chestra. Venerdì 5 gennaio, sempre alle 
21.15, sarà invece protagonista 2 Ailes, 
un duo di musiciste svizzere che propo-
ne un jazz fresco con sonorità e groove 
dinamico.

Info
Associazione Culturale 
Fazz Club
www.fazzclub.org
www.navigatormagazine.com/calendario

“Appuntamento 
da Starbaks”: 

l’instant book 
di Matteo Manelli

Tutto ruota 
intorno ad un 
caffè, un caf-
fè bevuto in 
una Londra 
metropolitana 
e presto scu-
sa per l’en-
nesima storia 
d ’ a m o r e … 
Questa, in 
breve, la tra-
ma di “Appun-
tamento da 

Starbaks”, primo libro del formiginese 
Matteo Manelli, edito da Golinelli, già 
disponibile presso la libreria Agorà e 
presentato in anteprima presso il Polo 
culturale di Villa Gandini per iniziativa 
dell’Amministrazione comunale - Spa-
zio Giovani, in collaborazione con la 
libreria stessa.
Matteo Manelli, classe 1978, è laureato 
in Economia e Commercio all’Universi-
tà di Modena e ha conseguito il ma-
ster in Marketing e Comunicazione alla 
Bocconi di Milano. Dice di avere altri 
manoscritti nel cassetto, ma, soltanto 
con l’ultimo lavoro, e quasi per gioco, 
ha deciso di presentarsi ai lettori. 
Un numero ridotto di copie e stampa ad 
alta velocità per un libro dove sono rac-
contati sogni e storie più o meno reali, 
ma che alla realtà finiscono per fare da 
sfondo ovattandola di volti e vite che 
dai fogli scivolano sul quotidiano...

Libreria
GILIOLI

Via Valle D'Aosta, 7
Tel. e Fax 059 57.01.65

FORMIGINE (MO)

CON TUTTI GLI ACQUISTI
DI NATALE, IN OMAGGIO

IL CALENDARIO DI
FORMIGINE 2007



Prosegue il percorso di conoscenza delle 
comunità straniere presenti a Formigi-
ne. 
Fra quelle con il più alto numero di 
presenze sul territorio, vi è la comunità 
ghanese che conta circa 200 presenze al-
l’anagrafe del Comune (un quarto sono 
i minorenni). 
I componenti ghanesi eletti nella Con-
sulta Comunale dei cittadini stranieri 
ed apolidi sono Daniel Osei-Kofi (vice 
Presidente della Consulta) e Korley Tsui, 
che ci hanno parlato delle difficoltà e dei 
problemi affrontati dagli stranieri.
“I problemi più gravi sono dovuti ai ri-
tardi con cui sono rinnovati i permessi 
di soggiorno e le difficoltà di trovare un 
alloggio perché molti si rifiutano di af-
fittare l’abitazione agli stranieri - spiega 

Daniel (nella foto) - oggi c’è anche il 
problema di un difficile mercato del la-
voro che offre solo occupazioni a tempo 
determinato, peraltro per periodi molto 
brevi, ed il permesso di soggiorno è le-
gato al lavoro. Quindi anch’io, che sono 
in Italia da vent’anni con un permesso 
di soggiorno, se domani perdo il lavo-
ro non potrò nemmeno rimanere. Ora 
con la Consulta possiamo condividere 
queste problematiche, cercare di aiuta-
re altre persone e adoperarci per andare 
avanti insieme. Gli italiani devono capire 
che siamo uguali a loro e noi dobbiamo 
capire che gli italiani sono uguali a noi: 
la pelle è diversa ma il sangue è ugua-
le… Poi, noi abbiamo bisogno di questo 
Paese così come l’Italia per crescere ha 
bisogno di noi immigrati”.
“Ho raggiunto mio marito in Italia nel 
’96. In Ghana lavoravo in un ufficio con-
tabile, facevo le buste-paga. Qui invece 
mi sono adattata a fare le pulizie, lavora-
re in ceramica, fare qualsiasi cosa - pro-
segue Korley, moglie di Daniel - il mio 
nome è Tsui che nella mia lingua signi-
fica cuore e pazienza ed io sono qui per 
fare le cose con cuore e pazienza. Non 
siamo qui per ‘rubare’ ma per lavorare, e 
siamo educati a lavorare con rispetto e 
gratitudine. Poi, con pazienza, ci stiamo 
sacrificando per i nostri figli sperando 
che in futuro possano avere maggiori 
possibilità di trovare un lavoro che possa 
valorizzare il loro titolo di studio”.
Sabato 13 gennaio 2007 la Consulta 
dei cittadini stranieri propone, in colla-

borazione con l’Assessorato al Turismo, 
una visita guidata gratuita alle bellezze 
artistiche e architettoniche del Centro 
Storico. Il ritrovo è presso il Portico di 
Sala Loggia alle ore 14.30. 
Per le prenotazioni: tel. 059/416180.

Nuovi cittadini: 
la comunità ghanese
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Info
Assessorato all’Immigrazione
tel. 059/416293
consultastranieri@comune.formigine.mo.it

La Consulta 
compie un anno
Domenica 21 gennaio 2007 la Consul-
ta comunale dei cittadini stranieri ed 
apolidi celebrerà il suo primo anno di 
attività. 
Nell’occasione alle ore 16 in Sala Log-
gia sarà proiettato il documentario, 
realizzato da Emanuela Gasperi, sugli 
stranieri che vivono a Formigine. 
Per festeggiare la ricorrenza, saranno 
presenti, oltre ai vertici della Consulta, 
anche gli amministratori locali. All’in-
contro è invitata la cittadinanza. Segui-
rà un rinfresco.



Gruppo
Democratici
di Sinistra

Si è finalmente conclusa la verifica po-
litica e programmatica di maggioranza. 
Come sempre accade nei passaggi più 
importanti anche in questa occasione 
i Democratici di Sinistra si sono fatti 
carico del buon esito dell’operazione, 
mettendo a disposizione dell’intera 
maggioranza le proprie doti politi-
che e amministrative e garantendo la 
governabilità di questa maggioranza. 
E’ stato aggiornato il programma,che 
rilancia l’operato dell’amministrazione 
e diventa strumento per affrontare in 
maniera condivisa le nuove esigenze e 
problematiche emerse. 
Non abbiamo sottovalutato le difficol-
tà che sarebbero potute sorgere dopo 
la nascita del gruppo misto, composto 
da ex consiglieri Ds.
Da qui la nostra disponibilità ad effet-
tuare modifiche sulla nostra delega-
zione di giunta senza, tuttavia, perdere 
quel peso politico che ci è riconosciuto 
dai cittadini elettori come primo par-
tito di Formigine.
Antonietta Vastola è stata confermata 
come Assessore alle Politiche Scolasti-
che, Educative, alle  quali si aggiungo-
no le Pari Opportunità. Antonio Fi-
nelli, amministratore di grande espe-
rienza, ricopre la carica di Vicesindaco 
e Assessore all’Urbanistica. Finelli va a 
sostituire Raffaella Cattinari, alla qua-
le va il nostro ringraziamento come 
amministratori e come cittadini per 
l’impegno e i risultati raggiunti. Sotto 
il suo mandato, che l’ha vista ricoprire 

nelle diverse legislature la carica di vice 
sindaco, assessore ai lavori pubblici e 
assessore all’urbanistica, si sono realiz-
zate opere importanti per Formigine: 
ricordiamo la piscina comunale, i nuo-
vi Uffici, il restauro del Castello e le 
rotatorie. A lei va il merito di aver por-
tato a Formigine il project financing e 
di aver contenuto l’espansione edilizia, 
come da programma.
Il numero degli assessori Ds è quindi 
sceso da due a tre. Maurizio Ferraroni 
lascia gli assessorati alle Politiche del 
Lavoro, Formazione professionale e 
Immigrazione. E’ proprio in quest’ul-
timo assessorato che Ferraroni ha rag-
giunto risultati ineccepibili: a lui dob-
biamo, infatti, la nascita della Consul-
ta degli immigrati che, al momento 
dell’elezione dei suoi rappresentanti, 
ha registrato uno dei dati di affluenza 
più alti d’Italia.
I Ds dunque proseguono il pro-
prio impegno politico esprimendo il 
Vicesindaco,la Presidenza del Consi-
glio, nella persona di Vanna Borsari, e 
i due assessorati all’Urbanistica e alle 
Politiche Scolastiche.
A seguito della verifica cambia an-
che il numero dei consiglieri Ds 
presenti in Consiglio. Oltre a Vanna 
Borsari,Romano Drusiani e Annalisa 
Bellei, entra per la prima volta come 
quarto consigliere, Carlo Cavazzoni. 
Si apre quindi una nuova fase politica 
in cui i Democratici di Sinistra for-
miginesi, nell’interesse dei cittadini, 
sapranno come sempre garantire sta-
bilità e governabilità. 

Gruppo Consiliare
Democratici di Sinistra

Gruppo
Al Centro 
per 
Formigine

Crisi di maggioranza: 
“la montagna 
ha partorito il topolino”
Ennesima farsa nel Consiglio Co-
munale del 22 novembre, ed enne-
sima caduta di stile del nostro Sin-
daco.  Innanzitutto bisogna dire che 
la crisi del Sindaco Richeldi non è 
ancora del tutto risolta, mancando 
all’appello ancora due assessori e 
l’indicazione del vicesindaco, a di-
mostrazione di quanto sia profon-
da e dolorosa la frattura all’interno 
della coalizione di Centro-sinistra. 
Ma di questo non sembra accorger-
si il Sindaco che, come se vivesse su 
un altro pianeta,  ha liquidato come 
“piccoli problemi” una crisi di tan-
tissimi mesi che ha logorato la mag-
gioranza consiliare. 
Il Primo cittadino poi, forse per la 
presenza in sala di numerosi gior-
nalisti e della televisione,  malgrado 
le critiche che gli provenivano dallo 
stesso Centro-sinistra e nonostante 
che ben tre consiglieri di maggio-
ranza dichiarassero di non votare a 
favore, ha avuto il coraggio di affer-
mare che la sua maggioranza si è raf-
forzata.  Ma il peggio di sé, il Sinda-
co l’ha mostrato  quando si è scaglia-
to contro l’opposizione accusandola 
di poca collaborazione, affermazione 
decisamente falsa e pretestuosa visto 
che,  tra le critiche mosse dai consi-
glieri di maggioranza vi è pure quel-
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la  di uno scarsissimo coinvolgimen-
to del Consiglio Comunale da parte 
della Giunta.  
Tuttavia Richeldi non si è fermato 
neppure qui: ha messo pure in dubbio 
che l’opposizione rappresenti qualcu-
no! Bene, vogliamo ribadire al Sindaco 
che noi rappresentiamo, e lo facciamo 
in modo unito, il 40% dei cittadini di 
Formigine, cittadini che meritano lo 
stesso rispetto degli altri. Come op-
posizione  vogliamo anche dire al 
Sindaco di cominciare a preoccuparsi, 
perché siamo certi che quando finirà 
il suo mandato, tutto all’insegna della 
pessima amministrazione, i cittadini 
che rappresenteremo saranno sicura-
mente molti, ma molti di più!
Al Consiglio Comunale è stato poi 
presentato un documento program-
matico, che in realtà non racchiude 
altro che un cumulo di promesse e 
di ipotesi, formulate genericamen-
te in modo da poterne interpretare 
il contenuto a piacere e a necessità. 
Un documento talmente “fumoso”, 
che gli stessi consiglieri di maggio-
ranza hanno manifestato numerosi  
distinguo, per lamentare mancanze 
di  contenuti indispensabili ed alcuni 
addirittura hanno preferito optare per 
un voto di astensione o uscire dall’au-
la. Lo stesso consigliere dei verdi ha 
dichiarato che, le linee programmati-
che proposte sono “un bicchiere che 
si può vedere mezzo pieno o mezzo 
vuoto”. Noi dell’opposizione pensia-
mo che comunque lo si voglia vedere, 
si tratta di un “bicchiere a metà”, verso 
il quale non possiamo che esprimere 
un parere negativo. Così come  nega-
tivo è il giudizio unanime, e non solo 

del Centro-destra, su questa Ammi-
nistrazione di Centrosinistra.
Malgrado poi il rimpasto della Giun-
ta, crediamo che nulla cambierà nel 
modo di amministrare di questo Sin-
daco e, per gli abitanti e il territorio, 
tutto purtroppo resterà come prima. 
Continueranno le solite imposizioni 
del Primo cittadino, la litigiosità nel 
Centro-sinistra e il temporeggiare 
amministrativo. Oggi a fine novem-
bre, dopo tre Consigli Comunali de-
dicati all’argomento, non sappiamo 
ancora con quali e quanti Assessori il 
Sindaco e la Giunta si appresteranno 
ad affrontare il prosieguo del manda-
to, che una risicata maggioranza gli 
ha confermato. 
Avevamo bisogno di un atto di re-
sponsabilità, di coerenza e di serietà 
e invece, come ha detto un consiglie-
re di maggioranza, “la montagna ha 
partorito un topolino”. Per il futuro 
il Sindaco Richeldi può sperare sol-
tanto in miracoli quotidiani, visto che 
la schiera dei suoi sostenitori, sem-
bra distinguersi e ridursi di giorno in 
giorno. 
Intanto gli abitanti di Formigine  ne 
pagano le conseguenze e l’indebi-
tamento del Comune sfiora ormai i 
novanta miliardi delle vecchie lire.

Tutti i consiglieri dell’opposizione

Gruppo
La Margherita

Chiusa la crisi: si torna alle 
questioni vere
La Margherita di Formigine saluta 

con soddisfazione la soluzione del-
la crisi politica formiginese aper-
ta la scorsa primavera con la ormai 
nota uscita di sei consiglieri DS dal 
gruppo consiliare di appartenenza. 
Siamo stati trascinati, nostro mal-
grado, in una interminabile e non 
sempre utile serie di incontri di 
maggioranza.  A tutti la Marghe-
rita ha partecipato con senso di 
responsabilità e con l’unico inten-
to di dare prosecuzione all’attività 
amministrativa sino alla naturale 
scadenza del 2009  nel rispetto del 
mandato ricevuto dagli elettori e 
nell’interesse dei cittadini. 
Abbiamo, tuttavia, cercato di vive-
re questo periodo tenendo conto 
dell’accezione positiva del termine 
crisi:  “momento di passaggio e di 
crescita”. Ed è con questo spirito 
che abbiamo posto all’interno del 
confronto alcuni temi che abbiamo 
ritenuto qualificanti per il nostro 
Comune: un ripensamento di al-
cuni piani particolareggiati (zona 
ex cantina sociale e zona Bertola) 
che meglio possano interpretare le 
necessità di servizi e sicurezza per le 
due frazioni di Formigine e Casinal-
bo, la realizzazione della gestione 
associata distrettuale dei Servizi 
Sociali, la nuova scuola elementa-
re e il nido a Magreta. Questi temi, 
unitamente al programma elettora-
le del 2004 approvato da oltre il 60% 
dei cittadini col loro voto al sindaco 
Richeldi e alla coalizione di centro-
sinistra, rappresentano le basi sulle 
quali fondare il proseguimento e, al 
tempo stesso, il rilancio dell’azione 
amministrativa.
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Il completamento della compagine
di giunta che tiene conto nella sua
composizione dei mutamenti nel-
l’assetto interno alla coalizione del
centrosinistra, consentirà di prose-
guire il cammino intrapreso.
Esprimiamo gratitudine per l’im-
pegno profuso in passato e l’alto
senso di responsabilità dimostrato
in questa delicata fase politica agli

onnariugesorpnonehcirossessa
l’attività amministrativa.
La Margherita assicura sin da oggi
il proprio sostegno al Sindaco Ri-
cheldi e alla nuova Giunta per il
raggiungimento degli obiettivi pro-
grammatici concordati.

Gruppo Consiliare DL
La Margherita

Gruppo

Insieme per Formigine

La Lista Civica Insieme
per Formigine - Riformisti
è uscita perchè
Riteniamo che 7 Assessori siano più
che sufficienti per governare un pae-
se come Formigine.
(se ci riesce Carpi e Modena che
sono più grandi e probabilmente con
problemi più complessi…………)

Riteniamo che il conseguente taglio
delle spese destinate alla gestione
dell’Amministrazione sarebbe stato
apprezzato dai cittadini, visto an-
che i sacrifici che sono loro chiesti.
E’ sicuramente di cattivo auspicio la
scomparsa, dal documento definiti-
vo, dell’impegno a non aumentare
ulteriormente le tasse previste nella
bozza iniziale del programma di fine
Legislatura.
(Questo preannuncia una preoccu-
pante escalation della pressione fi-
scale alle famiglie? )
Riteniamo di non condividere la re-
sponsabilità di dare urgente priorità
a dei piani particolareggiati d’ini-
ziativa privata mascherandoli con
esigenze di carattere pubblico inesi-
stenti e di inserire quelli d’interesse
pubblico fra quelli, eventualmente,
da verificarne la praticabilità.
Riteniamo di non poter accettare
che il programma proposto per gli
anni futuri non preveda nessun im-
pegno e nessun progetto esplicito ri-
guardante le attività sportive.
Riteniamo di poter affermare l’as-
soluta necessità, per una città come
Formigine, di prevedere la realizza-
zione senza alcun ritardo, di un cen-
tro sportivo polivalente destinato a
sport all’aria aperta e all’atletica in
particolare. (sono sette anni che la
Lista Civica Insieme per Formigi-

ne -Riformisti, attraverso l’assessore
Zanni, ne propongono il progetto).
Riteniamo sia venuto il momento
di riconsiderare il pieno utilizzo di
strutture, attualmente vuote, come la
scuola di Corlo. Riportare i bambi-
ni di Corlo nel loro ambito naturale
produrrebbe un vantaggio economi-
co, un sollievo alle famiglie, un mi-
nor pericolo d’incidenti sul tragitto
ed un miglioramento della qualità
dell’aria.
Riteniamo insopportabile il tentati-
vo di reintrodurre progetti sostitu-
tivi all’Azienda Speciale di Servizi
alle persone, specialmente dopo che
il Consiglio Comunale li ha rifiutati
con due distinte votazioni, tra loro,
distanti più di un anno.
Riteniamo che sia venuto il momen-
to di considerare Colombaro una
frazione del comune di Formigine a
tutti gli effetti. Considerare possibi-
le la costruzione di una nuova scuo-
la elementare a Colombaro darebbe
ai cittadini certezza e prospettive di
maggiore serenità.
(sia nel caso di Corlo sia in quello di
Colombaro, alle famiglie, si produr-
rebbero delle economie e si ridur-
rebbero le spese)
Riteniamo, infine che nei rapporti
umani, sia necessario ed indispensa-
bile considerare l’altro con rispetto,
con pari dignità ed onestà.  La Lista
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Civica Insieme per Formigine –Ri-
formisti non avendo ricevuto questo 
trattamento da parte del Sindaco si 
è stufata ed  ha deciso di rinunciare 
all’unico ruolo che le era richiesto: 
quello di alzare la mano in segno 
d’approvazione incondizionata.
Abbiamo rinunciato a partecipare 
direttamente all’Amministrazio-
ne consapevoli che avremmo perso, 
inevitabilmente, una poltrona ma  
sicuramente abbiamo riacquistato in 
dignità e coerenza.
In futuro il nostro appoggio esterno 
sarà determinato esclusivamente da 
proposte che noi riterremo corrette, 
trasparenti, condivise, costruite in-
sieme e saranno ritenute NON rice-
vibili le proposte calate direttamente 
dall’alto.

Gruppo Consiliare 
Insieme per Formigine - Riformisti

Gruppo
Verdi

Lavorare insieme 
per la nostra comunità
Il 22 Novembre il Consiglio Comu-
nale ha approvato il documento po-
litico che costituisce la sintesi della 
verifica aperta da (troppi) mesi tra 
le forze politiche della maggioranza 
di centrosinistra, indicando il  pro-
gramma e le linee guida sulle quali 
l’Amministrazione comunale dovrà 
impegnarsi a lavorare nei prossimi 
anni.
Il documento presentato dal Sindaco 
in questa occasione ha sicuramente 

un evidente limite: quello di costi-
tuire un compromesso tra le forze 
politiche di maggioranza, che rela-
tivamente ad alcuni aspetti hanno 
posizioni legittimamente differenti.
Il documento parte con questo limi-
te, ma costituisce al tempo stesso an-
che una grande opportunità: quella 
di tentare il rilancio della coalizio-
ne e dell’Amministrazione di cen-
trosinistra, cercando di superare le 
difficoltà e le tensioni che da mesi 
hanno di fatto quasi paralizzato l’at-
tività amministrativa.  
Siamo convinti che questa oppor-
tunità e questo tentativo di rilan-
cio non possa e non debba essere 
sprecato, soprattutto per rispetto ai 
tanti cittadini formiginesi che alle 
elezioni amministrative hanno vota-
to e portato al successo il candidato 
Sindaco e il programma del centro-
sinistra. 
Per quanto concerne un tema che 
riteniamo prioritario per il futuro 
della nostra città, cioè le politiche 
urbanistiche e quelle ambientali, 
prendiamo atto con piacere che nel 
documento si afferma che il nostro 
territorio “è da tutelare e conserva-
re con opportune scelte urbanistiche 
che non sottraggano ulteriore spazio 
all’agricoltura e nello stesso tempo va 
proseguito con forza l’impegno sulla 
sostenibilità ambientale che ha già 
segnalato il nostro Comune per di-
verse eccellenze”
Eccellenze e risultati raggiunti sul 
piano ambientale che valutiamo 
positivamente, tra i quali ricordia-
mo l’impegno sul risparmio ener-
getico, lo sviluppo e la diffusione 

delle fonti rinnovabili, le piste ci-
clabili, la raccolta differenziata dei 
rifiuti, le aree protette, l’educazio-
ne ambientale, la quantità di verde 
pubblico a disposizione dei cittadi-
ni.
I risultati raggiunti sono sicuramen-
te positivi, ma la strada da percor-
rere è ancora lunga e pertanto in-
vitiamo la Giunta a continuare e a 
potenziare il lavoro in questa dire-
zione.
Per quanto riguarda le politiche ur-
banistiche, ribadiamo ancora una 
volta che è indispensabile e strate-
gico evitare nuove espansioni resi-
denziali, arrestare la cementifica-
zione del territorio e lavorare per 
contenere per quanto possibile la 
crescita indotta dagli strumenti ur-
banistici approvati dalle Ammini-
strazioni precedenti.
E’ chiaro a tutti che utilizzare una 
risorsa preziosa e non rinnovabile 
come il territorio per fare cassa con 
gli oneri di urbanizzazione è una po-
litica che non risolve i problemi.
Questa scelta non è capace di futu-
ro, in quanto è evidente che l’incre-
mento della popolazione comporta 
a cascata un aumento della richie-
sta dei servizi necessari a garantire 
la qualità della vita dei cittadini. La 
conseguenza è quindi un sensibile 
ed insostenibile aggravio sul bilan-
cio comunale.
Riteniamo quindi prioritarie politi-
che urbanistiche che mirino a spez-
zare questo circolo vizioso, a bene-
ficio del territorio, dell’ambiente e 
del bilancio comunale.
Crediamo che questa lunga fase di 
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verifica politica possa e debba chiu-
dersi con questo impegno: lavorare 
insieme per la nostra comunità.
Questo ci chiede e si aspetta la gen-
te dalla politica.
Il resto appartiene ad un modo di far 
politica che non è nostro e che pen-
siamo interessi poco ai cittadini.

Marco Ferrari
Capogruppo Verdi 

in Consiglio Comunale

Gruppo
Comunisti 
Italiani

Formigine: una città 
ricca ma attraversata da 
profonde diseguaglianze
Il precariato vuol dire semplice-
mente povertà economica, sociale, 
morale. I lavoratori assunti a “tempo” 
utilizzati nelle aziende, attraverso la 
ricerca sistematica e scientifica, se-
lezione fatta dalle agenzie interinali, 
fanno esclusivamente i loro interessi 
e quelli delle loro Commissionarie. 
Creando nelle fasce di popolazione 
più deboli ancora maggiore insicu-
rezza che immancabilmente si riper-
cuote nei comportamenti quotidiani 
attraversando e colpendo trasver-
salmente tutte le categorie sociali. I 
giovani sono i più colpiti da questo 
fenomeno gravissimo, quindi le fa-
miglie, di riflesso, soffrono i disagi 
ed i contraccolpi psicologici creati 
dalla insicurezza nel futuro. 
Non sono certo più fortunati gli 
adulti che perdono il lavoro quando 

hanno superato i quarant’anni di età, 
con i già gravosi impegni familiari, 
perché ben difficilmente riusciranno 
ad entrare nel mondo del lavoro “uf-
ficiale”. 
Tutti i disagi e i soprusi sopportati 
giorno dopo giorno dai singoli lavo-
ratori ai vari livelli, portano imman-
cabilmente a grandi e a volte insor-
montabili penosi problemi sociali 
diffusi. Emergono quindi maggior-
mente i problemi della casa, il caro 
affitti e il costo di gestione dei ser-
vizi connessi. Il lavoro sempre più 
precario e instabile, diventa forma 
moderna e attualissima di sfrutta-
mento e vessazione. 
Questi problemi non vengono sen-
titi solamente dalle storiche classi 
operaie ma anche dalle categorie 
impiegatizie ed intermedie senza 
escludere gli intellettuali obbligati, 
dopo anni di studi, a subire il pro-
blema del “precariato a vita”. 
Perciò lottare contro la precarietà 
significa dare speranze di futuro a 
quegli uomini e a quelle donne che 
oggi faticano ad immaginare la loro 
vita oltre il quotidiano, significa 
aiutare le famiglie e le coppie, e ac-
cogliere degnamente quanti cercano 
qui da noi quelle possibilità che gli 
sono negate nei loro Paesi, significa 
dare risposte a quei lavoratori mar-
ginalizzati da sistemi di produzione 
sempre più escludenti e nemici del-
l’uomo. 
Spesso anche in aziende del nostro 
territorio la flessibilità viene utiliz-
zata in modo cinico, per avvantag-
giare chi cerca scorciatoie nel non 
assumere, o sbarazzarsi della gente 

che lavora, più che essere una con-
vergenza nei confronti di tutti anche 
dei lavoratori. Per questo il nostro 
partito ha presentato una norma 
di legge alla finanziaria 2007 per la 
stabilizzazione di mezzo milione 
di persone. Lavoratori precari de-
gli enti locali, delle regioni e della 
scuola, inclusi i contratti dei co.co.
co. , che grazie a questo emenda-
mento possono avere una vita sta-
bile, più sicura e definita. E’ un se-
gnale di cambiamento, rovescia una 
prospettiva. Finora la precarietà era 
più redditizia della stabilità lavora-
tiva, adesso il gioco non varrà più la 
candela. 
La fine dell’incertezza per tante 
persone rappresenta un vero punto 
di svolta legislativo. 
Da adesso in avanti sarà più difficile 
praticarla sia in ambito pubblico che 
privato. Perciò possiamo ben sperare 
che questo esempio possa apportare 
aspettative concrete anche hai lavo-
ratori assunti a tempo nelle aziende 
del nostro territorio, per riscattarsi 
da questa forma di sfruttamento e 
perseguire la stabilizzazione, vera 
ricchezza economica, sociale e mo-
rale.
I Comunisti Italiani di Formigine 
augurano a questi lavoratori un 
2007 di svolta, e un Buone Feste a 
tutti.
Per comunicare con la sezione:
e-mail: giuseppe.viola@tele2.it 
telefono: 339/3820557 
328/1003239 - 339/4501049

Giuseppe Viola 
Capogruppo dei Comunisti Italiani 



L’Amministrazione Comunale augura Buone Feste
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ONORANZE FUNEBRI

SILINGARDI di SERRI & FELICIONI

FORMIGINE: Via Sassuolo, 49
(vicino al cimitero)

SERVIZIO CONTINUO - Tel. 059 552368

Abitazioni:
FORMIGINE Tel. 059 5750241
MARANELLO Tel. 0536 948113 - 941855

•  Vestizioni Diurne e Notturne
•  Cofani Comuni e di Lusso
•  Manifesti, Ricordini, Necrologie
•  Fiori, Corone, Cuscini, Addobbi

•  Disbrigo Pratiche Burocratiche
•  Cremazioni
•  Trasporti per Qualsiasi Destinazione
•  Lapidi e Marmi Funerari

SERVIZIO QUALIFICATO
OPERIAMO in qualsiasi COMUNE, ABITAZIONE,

OSPEDALE, ISTITUTI di RICOVERO o CURA
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