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Formigine, città dello sport

L’anno 2005 ha visto l’inaugurazione 
di una pista da skate molto apprezzata 
dai giovani e della nuova piscina co-
munale. Il 2006 si è aperto con il tran-
sito a Formigine della fiaccola olimpica 
in viaggio verso Torino e con la festa 
per il passaggio al professionismo del 
ciclista formiginese Riccardo Riccò. 
Questi momenti offrono lo spunto per 
una riflessione crediamo non banale. 
In tutte queste occasioni erano tantis-
simi i formiginesi presenti: è il segno 
di una città che vive con passione lo 
sport come valore per la qualità della 
vita. In sintesi, una città dello sport. Lo 
testimoniano i numeri: 26 gli impianti 
sportivi comunali distribuiti sul terri-
torio, gestiti da ben 14 società, ai quali 
vanno aggiunte le strutture parrocchia-
li e private,  4.500 ed in costante cre-
scita sono i formiginesi che fruiscono 
di questi impianti. Se questi numeri 
provano la ricchezza della realtà spor-
tiva formiginese, molto possono dirci 

anche i traguardi rag-
giunti dalle nostre as-
sociazioni sportive. Il 
2005 ha visto ben tre 
società formiginesi fra 
le prime dieci squadre 
del calcio dilettanti-
stico della provincia 
di Modena: sono l’A.
C. Formigine, l’Asso-
ciazione Magreta, la 
P.G.S. Smile. Il primo 
posto dell’A.C. 

Formigine nella categoria  Eccellenza 
e  il duplice  primato dell’Audax Vol-
ley Casinalbo, maschile e femminile, 
nei rispettivi tornei, hanno aperto il 
2006. Questi numeri e questi traguardi  
confermano una scelta strategica per 
gli anni a venire: continuare a investire 
sullo sport come uno dei capisaldi per 
la qualità del vivere a Formigine. Tanti 
i progetti del 2006 che vanno in que-
sta direzione: sarà inaugurato il nuovo 
campo da calcio di Casinalbo ed en-
treranno in funzione anche gli spazi 
esterni del nuovo centro natatorio On-
dablu, arricchendo così l’offerta di im-
piantistica sportiva. Si consolideranno 
iniziative di promozione dello sport 
come la manifestazione “Formigine 
Sportinfesta”,  il progetto di educazio-
ne motoria “Giocasport” e il torneo di 
calcio giovanile “Boldrini”. Formigine 
sarà anche quest’anno sede di even-
ti sportivi di respiro internazionale: il 
torneo di calcio giovanile “Memorial 
Sassi”, gli “Internazionali di Tennis di 

Modena” presso il Club La Meridia-
na e la “Maratona d’Italia Memorial 
Ferrari”. Sono in cantiere inoltre per 
il 2006 nuove importanti iniziative: un 
torneo internazionale universitario di 
pallavolo, il Campionato Nazionale di 
Bocce, la Gara Nazionale Femminile 
di ciclismo su strada a Magreta. 
Servirebbe molto più spazio per ri-
cordare altri importanti appuntamenti 
dello sport formiginese, tutti all’atten-
zione dell’Amministrazione Comunale 
che, dal proprio osservatorio privile-
giato di primo interlocutore dell’asso-
ciazionismo sportivo, vede comporsi 
un quadro di straordinaria vivacità.  
Siamo impegnati perché questo qua-
dro si arricchisca ulteriormente. Per 
questo, insieme alla capacità di “fare”, 
occorre riflettere sulla prospettiva, sul-
le scelte strutturali da fare guardando 
al medio e lungo periodo, sul rapporto 
decisivo fra sport e famiglia, fra sport e 
scuola. Soprattutto occorre centrare la 
riflessione sul senso più profondo dello 
sport: uno degli elementi fondamentali 
per l’educazione e la crescita armonio-
sa dei ragazzi e dei giovani. Da questa 
capacità di riflettere dipende la pos-
sibilità per Formigine di confermarsi, 
insieme, città dello sport ed eccellente 
per qualità della vita. Ringraziamo tut-
ti i volontari, gli allenatori e i dirigenti 
delle società sportive per quanto fanno 
e hanno fatto per lo sport formiginese.

Il Sindaco - Franco Richeldi
L’Assessore allo Sport - Giuseppe Zanni



E’ stata inaugurata la pista ciclo-pe-
donale che collega Magreta, in pros-
simità dell’incrocio tra via Madon-
nina e via Marzaglia, fino ai primi 
edifici dell’abitato di Colombarone, 
per una lunghezza complessiva di 
1,025 chilometri. 
Si tratta di un’opera importante e 
molto attesa dalla cittadinanza per-
ché garantisce maggiori margini di 
sicurezza alla circolazione ciclo-pe-
donale, in precedenza compromessa 
dall’esigua sezione stradale, dall’ele-
vata velocità dei mezzi di attraver-
samento e dai numerosi automezzi 

pesanti.  
La larghezza della ciclabile, per la 
maggior parte del percorso, è di 
2,50 metri e si restringe nel trat-
to di ingresso di Colombarone a 2 
metri, con l’inserimento però, per la 
sicurezza stradale, di uno speciale 
guard-rail. 
L’impianto di illuminazione prevede 
26 pali, alti 7 metri, con punti luce 
fotovoltaici completi di pannelli so-
lari, distribuiti in alternanza, a circa 
20 metri di intervallo, ad altri 26 
pali, alti 11 metri, che potenziano 
l’illuminazione, sia della pista cicla-

bile che della via Marzaglia. 
“Sono molto soddisfatto di conse-
gnare alla cittadinanza la ciclo-pe-
donale Magreta-Colombarone – ha 
dichiarato il Sindaco e Assessore ai 
Lavori Pubblici Franco Richeldi – si 
tratta del primo dei tanti interven-
ti previsti nel 2006 nel campo della 
viabilità. 
Questo conferma ancora una volta 
quanto sia centrale per questa Am-
ministrazione il tema della sicurez-
za urbana”.

Ecco la Magreta-Colombarone
Inaugurata la nuova pista ciclo-pedonale,
un’opera a garanzia della sicurezza urbana
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Ondablu, una piscina da campioni
Inaugurata la nuova piscina comunale di Formigine. 
La campionessa di nuoto Sara Giovannoni ha tagliato il nastro
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“Domenica 18 dicembre è stato un 
giorno importante per Formigine che  
ora può vantare un impianto nata-
torio modello e funzionale non solo 
per il nuoto. Questa piscina è un vero 
gioiello a livello provinciale e regiona-
le, soprattutto per la molteplicità dei 
servizi offerti, che l’Amministrazione 
Comunale mette con orgoglio a di-
sposizione della cittadinanza”. 
Queste le parole del Sindaco di For-
migine, Franco Richeldi, che ha uffi-

cialmente inaugurato ONDABLU, la 
nuova piscina comunale, alla presen-
za di numerose autorità e di un folto 
pubblico. Alla cerimonia, hanno par-
tecipato anche il Vicesindaco Raffaella 
Cattinari, l’Assessore allo Sport, Giu-
seppe Zanni, mentre sono intervenuti 
l’Assessore allo Sport della Provincia 
di Modena, Stefano Vaccari, l’Asses-
sore Regionale alla Programmazione 
ed allo Sviluppo Territoriale, Lui-
gi Gilli e il Consigliere Regionale, 

Massimo Mezzetti. E’ stata la bella 
campionessa modenese di nuoto Sara 
Giovannoni a tagliare il nastro al fian-
co degli amministratori, che le hanno 
consegnato una targa ed un omaggio 
floreale a ricordo della giornata. 
“Siamo molto soddisfatti- ha sotto-
lineato il Vicesindaco, Raffaella Cat-
tinari- perché abbiamo inaugurato il 
cantiere nella primavera del 2004 ed 
ora gli utenti possono già usufruire 
dei servizi. Questo è stato possibile 
grazie al concorso della società Ac-
quadueO Formigine, secondo il mo-
dello innovativo del project financing, 
che permette di realizzare opere pub-
bliche con capitali anche di soggetti 
privati”.
Sono circa 1000 le persone che si sono 
già iscritte ad ONDABLU, la nuova 
piscina comunale di Formigine, che 
ospita al suo interno, una vasca agoni-
stica di 25 metri a 6 corsie, una vasca 
polifunzionale di 25 metri a 3 corsie, 
munita di rampa per l’accesso dei di-
versamente abili, ed una vasca di 6x8 
metri per l’avviamento al nuoto dei più 
piccoli. All’esterno invece, si trova una 
vasca di 25x8 metri collegata, attraver-
so una zona di idromassaggi a cascata, 
ad una vasca semicircolare per bambi-
ni, dotata di scivolo. Nell’impianto è 
presente anche uno spazio dedicato al 
fitness, con biosauna e palestra, e due 
campi per il beach-volley. 



Formigine ha accolto con grande en-
tusiasmo, sabato 14 gennaio, il viaggio 
della Fiamma Olimpica, l’evento pro-
mozionale più significativo dei Giochi 
Olimpici Invernali di Torino che si è 
proposto di diffondere i valori di pace, 
fratellanza, amicizia, lealtà ed unione 
tra i popoli. 
Si può proprio dire, senza possibilità di 
essere smentiti, che i formiginesi han-
no saputo cogliere il forte messaggio di 
questa iniziativa che ha attraversato in 
lungo ed in largo l’Italia, rispondendo 
con calore e partecipazione. Formigine 
si è praticamente fermata per sostenere 
il passaggio della fiamma olimpica, co-
stringendo anche le macchine che pre-
cedevano la carovana, a muoversi a pas-

so d’uomo. Un vero bagno di folla con 
intere famiglie e numerose scolaresche 
a fare da cornice, sulla Via Giardini da 
Casinalbo ad Ubersetto, al transito del-
la fiaccola. 
L’Amministrazione comunale aveva al-
lestito un punto-ritrovo in Piazza De 
Gasperi, allo scopo di permettere agli 
studenti ed ai cittadini di assistere da vi-
cino al transito della carovana, compo-
sta da circa 80 persone e 30 autoveicoli. 
Tutto il percorso è stato presidiato dalla 
Polizia Municipale, dai volontari delle 
Associazioni Sportive e dalle Guardie 
Ecologiche Volontarie di Formigine, 
per garantire la massima sicurezza agli 
spettatori.
Tra i tedofori che si sono alternati sulle 

strade modenesi, anche uno studente 
di Magreta, Tommaso Mussini, scelto 
per rappresentare la Scuola primaria 
“Palmieri” di Magreta, vincitrice per 
la Provincia di Modena del progetto 
“Scuole in Movimento”, organizzato 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, e dal Coni, che 
ha permesso, a livello nazionale, a 412 
ragazzi di diventare protagonisti con la 
fiaccola olimpica.
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Il viaggio della fiamma olimpica
Grande entusiasmo per il passaggio della fiaccola. 
Famiglie e scolaresche in strada. Tra i tedofori uno studente di Magreta

Festa per Riccò
Grande serata per l’associazionismo 
sportivo quella che si è svolta Venerdì 
27 Gennaio presso la Polisportiva For-
miginese. Con l’iniziativa, ideata e pro-
mossa dall’U.S. Formiginese insieme 
all’Assessorato allo Sport, si è voluto 
festeggiare il passaggio al professioni-
smo del ciclista formiginese Riccardo 
Riccò. Campione italiano ciclocross 
Juniores, Riccardo ha vestito la maglia 
rosa al Giro d’Italia Under 23 ed è arri-
vato primo nel Campionato Italiano su 
strada Under 23 del 2004. Ora il gran-
de passo nel mondo professionistico 
all’interno della formazione spagnola 
Saunier Duval Prodir, nella quale spic-
ca Gilberto Simoni vincitore di due Giri 
d’Italia, dove Riccò avrà il compito di 
tenere alto il nome di Formigine. L’Am-
ministrazione Comunale ha inoltre rin-
graziato i volontari delle società sporti-
ve e gli agenti della Polizia Municipale 
per il servizio di presidio degli incroci 
prestato in occasione delle manifesta-
zioni organizzate nel 2005 dall’Asses-
sorato allo Sport. 



T... come teatro 
Tre titoli per una rassegna teatrale di alto profilo

“T… come Teatro” è il titolo della sta-
gione teatrale che il Comune di For-
migine propone in primavera con tre 
importanti titoli in cartellone per un 
teatro di alto profilo e di risonanza in-
ternazionale. 
A cura dell’Associazione Culturale 
Progettarte, sotto la direzione artistica 
di Francesco Zarzana, il sipario si alza il 
17 marzo con lo spettacolo “Io… Don-

na… Immigrata”. Rappresentazione 
che vanta il patrocinio dell’Unesco, del 
Centro Culturale d’Egitto e dell’Istitu-
to Italiano di Cultura di Parigi, “Io… 
Donna… Immigrata” intreccia la sto-
ria e i destini di tre donne immigrate la 
cui condizione di sradicamento genera 
conflitti e desideri per i luoghi di ori-
gine e di approdo, elabora strategie di 
sopravvivenza, risposte allo spaesamen-
to e all’essere differenti in una nazione, 
l’Italia, che le guarda con indifferenza. 
A seguire, il 4 aprile va in scena “Storie 
di Scorie” con Ulderico Pesce, attore 
che ha lavorato con Luca Ronconi, Car-
melo Bene, Giorgio Albertazzi, Gian-
carlo Sbragia, Gabriele Lavia, e fresco 
vincitore, con questa opera prima, del 
premio nazionale Legambiente. 
Lo spettacolo, definito il più sorpren-
dente di questa stagione teatrale, rac-
conta il pericolo che ancora oggi rap-
presenta il nucleare in Italia. 
Il punto di vista è quello di Nicola, fi-
glio di un contadino del Metapontino 
che ha lavorato come addetto alle pu-
lizie nel deposito nucleare della Trisaia 
di Rotondella, nei pressi di Matera, ed 
è stato  licenziato dopo aver scoperto 
incredibili illeciti. 
Partito come volontario per la Bosnia, 
torna ammalato per aver respirato le 
polveri dei proiettili all’uranio…
La stagione si conclude il 5 maggio 

con il suggestivo spettacolo “A come 
Srebrenica” con Roberta Biagiarelli, 
straordinaria attrice che, sola sul palco 
per più di un’ora, diventa narratrice e 
protagonista di una storia dove la Ra-
gion di Stato e gli interessi di Politica 
Internazionale hanno giocato a Risiko 
con la vita di decine di migliaia di per-
sone.
Tutti gli spettacoli si svolgeranno pres-
so il Teatro Incontro di Corlo con ini-
zio alle ore 21.00. 
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1� marzo, ore 21.00… 
Le donne di Pola

L’Assessorato alle 
Pari Opportunità, in 
collaborazione con 
l’Università della 
libera età “Natalia 
Ginzburg”, organiz-
za presso la sala 
Civica di Casinal-
bo, all’interno delle 
Scuole Fiori, “Le 
donne di Pola”, mo-

nologo teatrale che narra l’esperienza 
realmente vissuta di un volontario italia-
no in un campo profughi jugoslavo alla 
fine della guerra che dal 1991 al 1995 
ha devastato la Ex-Jugoslavia. La di-
fesa della pace il NO alla guerra e alla 
violenza sulle donne saranno il filo con-
duttore della serata dedicata a Emer-
gency per sostenere il centro di chirur-
gia cardiaca  di Khartoum in Sudan.  
Servizio Cultura e Pari Opportunità
tel. 059 416373

T… come Teatro

Cartellone:
17 marzo 
Io… Donna… Immigrata
4 aprile 
Storie di Scorie
5 maggio 
A come Srebrenica

Teatro Incontro di Corlo ore 21.00

Servizio Cultura - tel. 059 416244/368



giornata della Memoria 2006
Formigine ha ricordato il 2� gennaio 19�� 
con due iniziative di profonda riflessione
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Nel luglio del 2000 l’Italia riconosce 
il giorno 27 gennaio, data dell’abbat-
timento dei cancelli di Auschwitz, 
“Giorno della Memoria”, al fine di ri-
cordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), le leggi razziali, la persecuzio-
ne italiana dei cittadini ebrei, gli italia-
ni che hanno subito la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, 
anche in campi e schieramenti diversi, 
si sono opposti al progetto di sterminio, 
e, a rischio della propria vita, hanno sal-
vato altre vite e protetto i perseguitati.
Formigine ha scelto due iniziative di 
spessore, due momenti di riflessione 
per raccontare un tragico ed oscuro pe-
riodo della storia nel nostro Paese e in 
Europa, affinché simili eventi non pos-
sano mai più accadere. 
La prima iniziativa ha visto coinvolti, 
in particolare, i giovani. Si tratta, infat-
ti, dell’esposizione di una serie di opere 
artistiche ideate dagli studenti del Li-

ceo Scientifico Wiligel-
mo di Modena. “Il nostro 
impegno - afferma il Sin-
daco di Formigine Franco 
Richeldi - non si esaurisce 
nel mantenere vivo il ri-
cordo di ciò che è stato. E’ 
necessario tramandare ai 
giovani i valori della tolle-
ranza, della democrazia e 
del rispetto delle diversità 
come garanzia di libertà”.
Con il linguaggio proprio 

dell’espressione artistica, gli elaborati 
degli studenti esprimono in modo ef-
ficace la lacerazione dell’umanità nel-
la tragedia delle persecuzioni razziali 
durante la seconda guerra mondiale. 
“La finalità di informazione, ovvero di 
diffusione di questo genere di temi e 
contenuti - si legge nel catalogo che ac-
compagna la mostra - è la trasmissione 
di un messaggio di pace, di consapevo-
lezza, di volontà partecipativa, di rifles-
sione e di autocritica che si è configu-
rato come un vero e proprio discorso 
didattico. La mostra ha testimoniato la 
costante ricerca di un dialogo con i gio-
vani, arrivando ad utilizzarne proprio il 
lessico, mediando tra la lingua del pas-
sato e della sofferenza e i registri più 
immediati delle nuove generazioni”. 
Sabato 28 gennaio, presso il Club La 
Meridiana di Casinalbo, è andata in 
scena una toccante esibizione dell’attri-
ce Laura Forti. Attraverso le vicende di 

una Legge italiana, la Legge Terracini, 
che risarcisce le vittime dell’olocausto, il 
testo teatrale ha esaminato il rapporto 
tra memoria personale (la storia della 
famiglia dell’autrice) e l’atteggiamen-
to controverso dello Stato Italiano nei 
confronti di questo passato. “Dimmi…
una storia mai scritta” ha consentito al 
pubblico di avvicinarsi emotivamente 
al dramma delle persecuzioni nazi-fa-
sciste contro gli ebrei e di interrogarsi 
anche sulla storia dell’Italia del dopo-
guerra e sul rapporto controverso degli 
italiani con la memoria del fascismo.

Info

Fino al 25 febbraio la mostra rimarrà 
aperta presso il Centro per le Famiglie 
in via Landucci 1/a a Casinalbo, con i 
seguenti orari:
LUNEDI 15.00-18.00
MARTEDI 9.00-12.00
MERCOLEDI 
9.00-13.00, 15.00-18.00
GIOVEDI 9.00-12.00, 15.00-19.00
VENERDI 9.00-13.00
SABATO 9.00-12.00
Una selezione di opere sarà esposta anche 
presso  lo Spazio Giovani “Centro Anch’io” 
in via S. Antonio, 4 - Formigine.
Per informazioni: 
Servizio cultura e politiche giovanili
Tel. 059 416368/355
cultura@comune.formigine.mo.it
informagiovani@comune.formigine.mo.it



Il Centro Diurno Colombarone 
ha compiuto undici anni
Una festa per celebrare l’anniversario dell’apertura 
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Nello scorso mese di ottobre si è ce-
lebrato l’anniversario dell’apertura del 
Centro Diurno Colombarone di Ma-
greta di Formigine, una struttura pub-
blica nata nel 1994 per il trattamento 
e il recupero dei soggetti con disturbi 
e dipendenze da uso di sostanze legali 
ed illegali. 
La struttura, di proprietà dei Comu-
ni di Formigine, Fiorano, Maranello e 
Sassuolo, è gestita dall’Azienda 
USL di Modena attraverso il 
Servizio Dipendenze Patologi-
che di Sassuolo. All’interno del 
Centro sono attualmente attivi, 
in regime di semiresidenzialità, 
due diversi moduli. Il primo è 
rivolto a pazienti tossicodipen-
denti e prevede un percorso di 
terapia della durata di 1-2 anni 
con il coinvolgimento della fa-
miglia dell’utente; l’altro, breve 
ed intensivo, è diretto a sogget-
ti con dipendenza da alcol - si 
tratta del primo centro semire-
sidenziale per alcolisti dell’intera 
provincia - e si articola in un percorso 
di cura per gruppi di 10 persone del-
la durata di 6 settimane. Nella gestio-
ne dei programmi riabilitativi sono 
coinvolti anche i gruppi di auto aiuto 
e il volontariato operante nel territorio 
(CAT, AA, Al-Anon) che interven-
gono con  azioni di supporto durante 
l’intero percorso dei pazienti all’interno 
del Centro diurno.

In questi 11 anni presso la comunità 
Colombarone sono state seguite circa 
200 persone con le rispettive famiglie, 
attraverso un’offerta di attività e servizi 
che si è andata via via ampliando se-
condo una tendenza al miglioramento 
quali-quantitativo che continuerà an-
che in futuro: nel corso del 2006 sarà 
infatti attivato un programma breve per 
soggetti con dipendenza da cocaina.

Alla festa organizzata per l’anniversario, 
a cui sono intervenuti anche il Sindaco 
di Formigine Franco Richeldi e l’As-
sessore ai Servizi Sociali Luigi Ferrari, 
hanno partecipato gli ospiti attualmen-
te in trattamento, gli ex ospiti, i loro fa-
miliari, gli operatori del Centro e i vo-
lontari delle associazioni coinvolte nei 
percorsi di cura. In occasione della festa 
gli ospiti della comunità hanno messo 

in scena uno spettacolo teatrale dal ti-
tolo “L’altra faccia”, da loro totalmente 
scritto e allestito, sotto la direzione di 
Daniela Di Gregorio, esperta  di tea-
tro e di attività espressive. Al termine 
della rappresentazione i protagonisti 
hanno coralmente affermato: “questo 
spettacolo è stato per noi un irripetibile 
momento di condivisione che ci ha per-
messo di emozionarci e di trasmettere 

al pubblico il nostro entusiasmo 
e il nostro impegno…”.
E di impegno parla anche l’As-
sessore Ferrari: “l’impegno del 
nostro Comune e degli altri Co-
muni del Distretto è finalizzato, 
oltre  ai servizi di assistenza e 
cura e ai progetti di reinseri-
mento sociale per le persone che 
presentano disturbi da abuso di 
sostanze legali e illegali, nel pro-
muovere azioni di prevenzione 
mirate particolarmente al mon-
do giovanile. E’ da tutti condivisa 
una forte preoccupazione in me-
rito all’uso di sostanze anche in 

ragazzi molto giovani, evidenziando un 
crescente utilizzo di alcol specie nei lo-
cali di divertimento nel fine settimana, 
a supporto di individualità sempre più 
fragili. Nei programmi di prevenzione 
sono previsti interventi informativi ed 
educativi nelle scuole medie e l’amplia-
mento del progetto Buona è la notte, 
che prevedono la promozione della sa-
lute nei luoghi di divertimento”.



I giovani e l’Europa
Giovani formiginesi partecipano ad un programma 
di formazione-lavoro dell’Unione Europea
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I giovani formiginesi hanno una nuova 
opportunità per formarsi, avvicinarsi 
e inserirsi nel mondo del lavoro, ed è 
un’opportunità di respiro europeo. Il 
Comune di Formigine ha attivato in-
fatti, tra i primi nella nostra provincia, 
il Programma “Leonardo da Vinci” 
dell’Unione Europea. Il programma si 
articola in varie azioni. Quella attivata 
dal Comune di Formigine nel novem-
bre scorso, con un primo bando, pre-
vede la possibilità di effettuare “stage 
formativi” all’estero di tredici setti-
mane, finanziati appunto dall’Unione 
Europea. Si tratta di una proposta, 
rivolta a giovani lavoratori, diploma-
ti o laureati da non più di 2 anni, di 
età compresa tra i 18 e i 35 anni, che 
ha come obiettivo il miglioramento 
e completamento della formazione e 
della preparazione personale al mon-
do del lavoro ed ai suoi mutamenti. 

Due gli ambiti della formazione in cui 
sono proposti questi stage:  il primo 
è il “turismo alternativo”, e quindi il 
turismo rurale, culturale, naturalisti-
co, sportivo, presso ostelli, agenzie di 
viaggio, centri di promozione ed in-
formazione turistica; il secondo setto-
re degli stage è quello del “no profit”, 
presso istituzioni che si occupano di 
progetti sociali e di animazione ri-
guardanti bambini, giovavi ed anzia-
ni, donne, immigrati. Giuliano Toni 
(nella foto), ad esempio, è dal 9 gen-
naio in Portogallo dove sta lavorando 
per l’associazione“Quercus” che ope-
ra nel campo della protezione e della 
formazione ambientale. 
 Il Comune si avvale, per la gestione 
di questo innovativo progetto, della 
collaborazione del “Centro scambi e 
dinamiche interculturali – Xena” di 
Padova, specializzato in questo am-
bito. Dai colloqui con i giovani nella 
fase di selezione, si è rilevato che oltre 
alla validità formativa e professiona-
lizzante del progetto, questo è colto 
anche come opportunità per sviluppa-
re la propria personalità e ampliare i 
propri orizzonti culturali creando un 
ponte di comunicazione con realtà di-
verse.
“L’orizzonte e la dimensione euro-
pea è e sarà sempre più importante 
nel curriculum formativo dei giovani 
– dichiara Franco Richeldi, Sindaco 

e Assessore alle Politiche Giovani-
li - l’entusiasmo suscitato da questa 
proposta ne è una positiva conferma 
e ha dimostrato l’interesse dei giovani 
formiginesi a queste opportunità for-
mative”
Nel mese di gennaio il Comune ha 
perciò promosso un secondo bando, 
per assegnare altre tre “borse Leonar-
do”, sempre della durata di 13 setti-
mane. Quindi i giovani formiginesi, 
già partiti o in partenza, per gli stage 
Leonardo sono:  
Elisa PALLADINI                          
(Galles)
Giuliano TONI                                
(Portogallo)
Stefano BARTOLACELLI             
(Barcellona-Spagna)
Ilaria VECCHI                                
(Siviglia-Spagna)
Alessia RINALDI                           
(Siviglia-Spagna)
Serena ZANNI                                
(Siviglia-Spagna)
Riccardo PAGLIANI                      
(Svezia-Lapponia) 

Info

Spazio Giovani Centro Anch’io
Via S.Antonio, 4 – Formigine
tel. 059-416355-371   
informagiovani@comune.formigine.mo.it
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Un nuovo spazio all’avanguardia è sta-
to realizzato a Formigine, con il contri-
buto della Regione Emilia-Romagna, 
per coloro che amano la musica e va ad 
arricchire l’offerta rivolta ai giovani da 
parte dell’Amministrazione comunale. 
Si tratta della Sala Prove Musicale, che 
si trova al primo piano delle Pertinenze 
di Villa Gandini, sopra la Caffetteria 
Villa del Parco. 
L’inaugurazione è in programma saba-
to 4 marzo alle ore 18.
“Sono orgoglioso di mettere questa sala 
a disposizione della comunità – spiega 
il Sindaco ed Assessore alle Politiche 
Giovanili, Franco Richeldi – soprattut-
to i giovani che compongono le nume-
rose band musicali presenti sul territo-
rio, potranno usufruire di questo spa-
zio, del quale Formigine aveva bisogno, 
e che sarà seguito da altre iniziative per 
i giovani, sempre in campo musicale”. 
Un ambiente di 33 mq. con materiale 
fonoassorbente, climatizzato, dotato di 
un monitor db basic 100, di un amplifi-

catore per chitarra Marshall mg 100dfx, 
di un amplificatore da basso Mark Bass 
combo 151 (350w), di una batteria Ma-
pex Q con accessori, un mixer Behrin-
ger vb2222fx, di uno stand per tastiera, 
di un leggio, di due casse amplificate 
400+400 w, di due aste per le casse, di 
tre aste a giraffa e di tre microfoni a filo 
Shure.
La Sala Prove Musicale è aperta il mar-
tedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 
alle 19, il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 18. 
E’ prenotabile per turni di 3 ore, oppure 
di una singola ora. 
Il costo orario è di 7 Euro, con possi-
bilità di pagamenti a tariffa ridotta per 
uno o più turni. Il turno prevede un 
utilizzo effettivo di 2 ore e 45 minuti, 
per permettere agli utenti, nei restanti 
15 minuti, il riordino della Sala.
Le prenotazioni si effettuano presso lo 
Spazio Giovani “Centro Anch’io”, che 
gestisce la Sala Prove, dove si ritirano le 
chiavi, dopo avere esibito un documen-
to di identità.

Ecco la sala prove musicale
Un ambiente con attrezzature all’avanguardia è a disposizione 
dei gruppi musicali del territorio. L’inaugurazione il � marzo

Info

Per informazioni sulle modalità d’uso:
Spazio Giovani “Centro Anch’io” 
Via S.Antonio, 4 – Formigine
Tel. 059/416355-371  
informagiovani@comune.formigine.mo.it 
puntomusicafg@cedoc.mo.it

Scuola in Sri Lanka 
per bambini sordomuti
Poco più di 6 mesi fa è iniziata a Ne-
gombo in Sri-Lanka la costruzione della 
scuola elementare paritaria per bambi-
ni sordomuti, gestita dalle Suore della 
congregazione “Figlie della Provviden-
za”. L’impegno della costruzione era 
stato assunto dall’Associzione “Cose 
dell’Altro Mondo” ONLUS e dalla Coop. 
Vagamondi di Formigine che si occupa-
no della divulgazione nel territorio dei 
prodotti e progetti del Commercio equo 
e Solidale.
I lavori sono iniziati il 12 luglio con la 
festa della posa della prima pietra gra-
zie alle donazioni di numerosi sosteni-
tori del progetto, tra i quali il Comune 
di Formigine e l’associazione Rock no 
War. La costruzione sta procedendo 
velocemente senza troppi problemi vi-
sta la presenza di un gruppo locale e 
di persone italiane dell’Associazione 
“Cose dell’Altro Mondo” che costante-
mente controllano i lavori.
L’inaugurazione alla presenza delle 
autorità, è prevista per il mese di luglio 
2006, in occasione della quale sarà or-
ganizzato un viaggio dall’Italia.
La scuola potrà ospitare circa 300 bam-
bini e sarà dotata di una palestra/tea-
tro, di un refettorio ed è prevista anche 
la realizzazione di un dormitorio per i 
bambini che vengono da lontano. Alcu-
ne aule saranno destinate a laboratorio 
per mamme della zona che fanno parte 
del Progetto Aralia, legato al commer-
cio equo e solidale e alla Coop. Vaga-
mondi.
Per qualsiasi informazione relativa alla 
costruzione della scuola, al viaggio di 
luglio e al progetto Aralia, ci si può rivol-
gere al negozio “Cose dell’Altro Mondo” 
in Piazza della Repubblica, 2 a Formigi-
ne. Tel. 339.6839947 -  059.552871



“uno, nessuno, centomila… modi 
di fare i genitori” e “primi passi”
Due proposte del Centro per le Famiglie Villa Bianchi
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A poco più di due 
mesi dall’inaugu-
razione, sono già 
numerose le pro-
poste avviate con 
successo dal Cen-
tro per le Famiglie 
distrettuale, sede 
di Formigine.
L’iniziativa “Uno, 
nessuno, cento-
mila… modi di 
fare i genitori”, 

ad esempio, ormai divenuta appunta-
mento annuale, ha cercato quest’anno 
di potenziare le possibilità di dialogo e 
formazione per i genitori, gli educatori, 
gli insegnanti. L’avvio del progetto del 
Centro per le Famiglie distrettuale è 
stata l’occasione per dare continuità e 
nello stesso tempo rilanciare un per-
corso che i Comuni di Formigine e di 
Maranello hanno condiviso e consoli-
dato nel tempo, riscontrando da sem-
pre molta partecipazione. In ragione 
di questo e delle sollecitazioni avute 
anche dai tanti che si occupano, a di-
verso titolo, di educazione, si è pensato 
di focalizzare l’attenzione sul vissuto 

emotivo di tutti i soggetti coinvolti nel-
l’atto educativo, il bambino o ragazzo 
e l’adulto: uno sguardo sulla crescita 
emotiva e sulla formazione dell’identi-
tà del bambino nella relazione costante 
con chi si prende cura di lui. 
L’intenzione, quest’anno, è stata quella 
di dare la possibilità a genitori, edu-
catori e insegnanti di confrontarsi fra 
loro in un percorso formativo articola-
to per gruppi interessati a fasce di età 
omogenee: 0-5 anni, 6-10 anni, 11-14 
anni. In entrambi i Comuni il progetto 
ha preso avvio con una prima confe-
renza di introduzione al tema, poi, per 
meglio sviluppare le tematiche emerse 
negli incontri pubblici, si sono costitui-
ti i gruppi di formazione.
Anche ai bambini è dedicato “Primi 
Passi”. Il servizio, già attivo presso i 
nidi comunali, si trasferisce all’interno 
del Centro per le Famiglie in un’appo-
sita area allestita per l’accoglienza di 
genitori e bambini nella fascia d’età 0-3 
anni, si configura come spazio di gioco 
per i bambini e di socializzazione per 
i genitori, ed in particolare quale luo-
go di sostegno alla genitorialità. Viene 

infatti data la possibilità ai genitori di 
bambini che sono nel primo anno di 
vita di trascorrere alcune ore all’interno 
di uno spazio strutturato. 
Un giorno alla settimana, alla mattina o 
al pomeriggio sulla base delle iscrizioni, 
mamme e papà con i loro figli possono 
incontrarsi, insieme con una educatrice 
del Centro, con altri genitori e bambi-
ni. Per i bambini significa stare in un 
ambiente nuovo con mamma e/o papà, 
conoscere altri bambini e altri adulti, 
utilizzare materiali diversi, sperimenta-
re il gioco all’interno di un gruppo; per 
i genitori è un luogo in cui incontrarsi 
con altri adulti e bambini, discutere di 
tematiche educative, confrontarsi sulla 
genitorialità, organizzare incontri su 
argomenti di interesse comune, appren-
dere la tecnica del massaggio infantile 
(A.I.M.I.).

Info

Centro per le Famiglie Villa Bianchi
via Landucci, 1/a, Casinalbo
tel. 059 551931 - fax 059 462090
centrofamiglie@comune.formigine.mo.it
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www.getgianburrasca.it
Un sito internet per le attività realizzate 
dal coordinamento pedagogico distrettuale

Uno strumento che assume una duplice 
funzione: la mappatura dei servizi e del-
le attività svolte con i ragazzi e i giovani 
in situazione di disagio e non, e, al tem-
po stesso, un punto di riferimento per gli 
stessi ragazzi e giovani del territorio.
Il mese scorso è stato presentato a tutti 
gli operatori e amministratori del di-
stretto ceramico www.getgianburrasca.
it, il sito che rappresenta il punto in cui 
confluiscono le tre realtà distrettuali ri-
volte ai ragazzi e ai giovani: l’esperienza 
dei Get, il progetto “Freenet” e “Strada 
Facendo”.
“Si tratta di progetti – afferma l’Assesso-
re alle Politiche Scolastiche ed Educati-

ve del Comune di Formigine Antonietta 
Vastola – che, partendo da fasi speri-
mentali, negli anni hanno saputo radi-
carsi fortemente nel territorio, offrendo 
diverse opportunità ai ragazzi. Tre atti-
vità che sono confluite in un sito Inter-
net che è stato realizzato praticamente a 
costo zero e che potrà servire agli stessi 
giovani così come ai loro educatori per 
promuovere ulteriormente una cultura 
dei ragazzi e delle ragazze”.
Finanziato dai Piani di Zona, nel pro-
getto “Gianburrasca”, il sito Internet 
racchiude tutti gli interventi realizzati 
nell’ambito della promozione dell’agio.
I dati parlano chiaro: da agosto dello 
scorso anno (da quando il sito è visitabi-
le ex novo) a dicembre sono state 2.100 
le visite, con un trend positivo del 40,5%, 
e 9.617 le pagine viste, con un trend del 
+ 35,2%.
L’accesso al sito, rispetto agli accessi 
complessivi, avviene da motori di ricer-
ca per circa il 68,34%, tramite richiesta 
diretta per il 27,16%, da altri siti per il 
2,88%.
“Il nostro intento – afferma la coordi-
natrice pedagogica Patrizia Intravaia – è 
quello di creare un punto di riferimento 

per i ragazzi e i giovani coi quali lavoria-
mo ma, al tempo stesso, mettere a dispo-
sizione degli stessi educatori e ammini-
stratori, un vero e proprio “database” at-
traverso il quale consultare la normativa 
di riferimento, i corsi d’aggiornamento, 
dati e statistiche della popolazione gio-
vanile del distretto. 
Il target di riferimento del progetto 
“Strada Facendo” va dai 15 ai 22 anni 
ma, in alcuni casi, i gruppi e le zone in 
cui si è lavorato comprendevano situa-
zioni molto eterogenee anche per età, 
raggiungendo anche i 28 anni.
Tutto questo è in grado di dare un’idea di 
quanto ampio sia il campo d’intervento 
dei nostri educatori. Un’ulteriore testi-
monianza è data dalla crescita costante 
dei ragazzi che hanno preso parte all’at-
tività dei Get dal 1997 ad oggi: erano 70 
(con soli 9 educatori) nel 1997, per poi 
diventare 141 (17 educatori) nel 1998, 
177 nel 1999/2000 fino ad arrivare ai 
290 (con 42 educatori) nel 2004/2005. 
Tra questi, la stragrande maggioranza è 
italiana: dei 290 ragazzi presenti all’atti-
vità dei Get dello scorso anno, solamen-
te 40 erano stranieri”.



Chernobyl e dintorni...
Il racconto dell’assessore Paolo Fontana 
tra i partecipanti al viaggio in Bielorussia
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Dal 16 al 21 dicembre una delegazione 
di Legambiente Solidarietà, che da ol-
tre 10 anni organizza nel nostro Paese il 
Progetto Chernobyl, assieme a Rock No 
War e al Circolo Fuori Orario di Gatta-
tico, si è recata in Bielorussia per alcuni 
importanti appuntamenti.
Il viaggio aveva molteplici scopi, in par-
ticolare è stata l’occasione per inaugurare 
la sala ad alta densità curativa nel repar-
to pediatrico dell’ospedale di Gomel, ca-
poluogo della regione più contaminata 
dal disastro nucleare di Chernobyl, un 
progetto fortemente voluto da Legam-
biente Solidarietà realizzato in collabo-
razione con il Policlinico di Modena e 
grazie al contributo economico decisivo 
del Circolo Fuori Orario e di Rock No 
War.
Di particolare rilievo poi è stato il Con-
vegno scientifico che si è tenuto a Pinsk 
che ha fatto il punto sull’incidenza del-
le patologie tiroidee in Bielorussia a 20 
anni dal disastro nucleare di Chernobyl.
E’ stato un viaggio molto bello ed emo-
zionante, per i luoghi visitati, per le per-
sone incontrate, per i momenti di con-
divisione forte che hanno legato i parte-
cipanti al viaggio, molti dei quali non si 
conoscevano prima della partenza.
Molto toccante è stata l’inaugurazione 
della Sala all’Ospedale di Gomel, una 
struttura sanitaria in grave difficoltà per 
il livello di attrezzature sanitarie a dispo-
sizione, che potrà disporre di apparec-
chiature moderne che permetteranno di 
curare nel miglior modo possibile i bam-
bini e probabilmente di salvare delle vite. 

Bella è stata anche la visita al Centro di 
risanamento di Ossipovici, attualmente 
chiuso e in grave stato di abbandono, che 
sarà il prossimo importante progetto di 
cooperazione che Legambiente Solida-
rietà sta avviando. Il recupero di questa 
struttura darà la possibilità di organizza-
re periodi di un mese di risanamento per 
i bambini che vivono nelle zone conta-
minate, soprattutto per quei bambini che 
per vari motivi non hanno l’opportunità 
di fare  risanamento all’estero. Ringrazio 
l’Associazione Chernobyl di Maranello, 
Fiorano e Formigine, di cui faccio parte 
da sei anni, che mi ha permesso di par-
tecipare a questo viaggio e tutti gli amici 
con cui ho condiviso questa esperienza 
che sarà difficile da dimenticare. Della 
delegazione facevano parte anche Pier-
luigi Senatore e il fotografo formigine-
se Luigi Ottani che si sono recati nelle 
zone “morte” evacuate per l’alta radioat-
tività presente, e nei villaggi circostanti, 
per raccogliere testimonianze e realizza-
re un archivio fotografico che servirà alla 
pubblicazione di un libro che uscirà in 
occasione del ventennale del disastro di 
Chernobyl che cade il 26 aprile di que-
st’anno. Il nostro dovere è non dimenti-
care questo disastro che ha stravolto la 
vita di milioni di persone, che per molti 
anni continuerà a condizionare la vita di 
oltre 2 milioni di persone che ancora vi-
vono nelle aree contaminate.
Non dimenticare Chernobyl vuol dire 
stare vicino a queste persone ed aiutar-
le ad uscire dall’emergenza sanitaria con 
cui devono convivere, ed in particolare i 

bambini che più di altri, possono subire 
le conseguenze dell’esposizione a bassi 
dosi di radioattività.
Non dimenticare significa anche riflet-
tere sul tema dell’energia nucleare, sui 
pericoli, sui limiti e sulla strumentaliz-
zazione che molto spesso si fa nel nostro 
Paese di questo tema. 
Non dimenticare Chernobyl vuol dire 
affermare un no deciso all’utilizzo di 
questa forma di energia e dire invece un 
sì deciso allo sviluppo delle fonti rinno-
vabili.
Non dimenticare Chernobyl vuol dire 
abbracciare, stringere, tutte le persone 
e i bambini che in questi anni abbiamo 
incontrato in questo progetto di solida-
rietà. Aiutare loro vuol dire aiutare noi 
a costruire un pezzo di quel mondo di-
verso che vogliamo provare a costruire 
assieme.

Paolo Fontana

Info

Associazione Chernobyl 
di Maranello, Fiorano e Formigine  
Onlus
Via D. Ferrari 47/1 Maranello  
tel. 320 0539716
Per donazioni: 
Banca Popolare Emilia-Romagna  
c/c 1018412  abi 5387  cab 66820



zione italiana lo ha omaggiato con un 
gagliardetto dell’associazione e con 
un calendario inneggiante la mater-
nità, realizzato dal fotografo manto-
vano Gianni Bellesia.

Inaugurare un centro sportivo ad 
Aracajù, cittadina nel Nord-Est del 
Brasile, conoscere l’operato della 
diocesi locale nonché la situazione 
politica e sociale del Brasile. Questi 
gli obiettivi del viaggio dell’Asso-
ciazione di volontariato internazio-
nale Rock No War di Formigine. Ai 
bambini ed ai giovani è stato dedi-
cato l’ultimo progetto realizzato: una 
struttura sportiva, inserita all’interno 
del seminario Major Nossa Seho-
ra di Aracajù, per l’educazione e lo 
svago di tutti coloro che gravitano 
in quell’area. L’inaugurazione è av-
venuta domenica 6 novembre scorso, 
alla presenza di una delegazione della 
Onlus modenese, una quarantina di 
persone tra associati, giornalisti, per-
sonaggi dello spettacolo ma anche 
del Vescovo brasiliano mons Lessa e 
del Rettore del seminario, Don Cruz. 
“Siamo molto grati - ha esordito il 

Rock no War in Brasile
Una delegazione modenese ha partecipato 
all’inaugurazione del centro sportivo ad Aracajù
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Cena benefica
Il prossimo 4 marzo è in programma alle 
20.30 una cena per la raccolta di fondi 
presso il Centro Giovanile di Corlo. Nel 
corso della serata, presentazione del 
progetto e della situazione attuale in 
Sri-Lanka. Per informazioni e prenota-
zioni, rivolgersi al negozio “Cose del-
l’Altro Mondo”, entro e non oltre il 28 
febbraio.Per quanto riguarda l’iniziati-
va ‘DONARE PER COSTRUIRE, RI-
CICLARE PER EDUCARE’, sono stati 
raccolti quasi 5000 Euro con la vendita 
di giochi usati nel periodo Natalizio. La 
somma sarà impiegata in parti uguali, 
nei progetto in Brasile e Sri-Lanka. Si 
ringrazia di cuore tutti coloro che han-
no contribuito.

Rettore - per il contributo degli ami-
ci italiani nell’edificazione del centro 
sportivo. 60.000 persone in condizio-
ni precarie abitano la zona. La strut-
tura inaugurata è un passo in avanti 
nella formazione dei nostri giovani e 
delle loro coscienze. La Chiesa qui 
non intende solamente promuovere  
la spiritualità ma si batte altresì, per 
salvaguardare la dignità delle perso-
ne”. Infatti, il religioso ha ricordato 
che la povertà del Brasile non è stret-
tamente connessa alla mancanza di 
denaro, piuttosto, all’assenza  di una 
coscienza critica nell’individuo. Il 
viaggio ha fornito inoltre l’occasione 
per toccare con mano la realtà di nu-
merose favelas e dei suoi residenti. 
Anche il presidente brasiliano Igna-
cio Lula ha voluto ringraziare di per-
sona la delegazione modenese. Gioia 
e riconoscenza: questi gli elementi 
caratterizzanti dell’accoglienza che 
il presidente Ignacio Lula ,affian-
cato dalla moglie, dal suo segretario 
Gilberto Carvahlo e dal consigliere 
speciale Cezar Alvarez, ha riserva-
to a Brasilia ai membri di Rock No 
War nel moderno e luminoso palazzo 
governativo. L’incontro è stato volu-
to dallo stesso capo di stato che ha 
espresso tutta la sua gratitudine nei 
confronti della Onlus modenese, da 
tempo attenta alle problematiche 
brasiliane. Dal canto suo, la delega-
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Approvato il bilancio di previsione 
Un clima di collaborazione ha contraddistinto l’approvazione 
del bilancio di previsione 200� da parte del Consiglio Comunale

Maggioranza assolutamente compatta 
nell’approvazione del bilancio di previ-
sione 2006 del Comune di Formigine. 
“Anche la minoranza” afferma il Sindaco 
Franco Richeldi “ha mostrato un atteg-
giamento propositivo. La lista Civica per 
Cambiare ha affermato di apprezzare lo 
sforzo compiuto dall’Amministrazio-
ne, con la decisione di aumentare l’ICI 
del 0,5 per mille ma avendo aumenta-
to l’onere di bilancio sulla spesa sociale, 
scolastica ed educativa. In generale, poi, 
le indicazioni che sono emerse lasciano 
intravedere la possibilità di un confron-
to chiaramente costruttivo”. 
Il bilancio che è stato approvato si pro-
pone come obiettivo fondamentale la 
qualità della vita a Formigine. La città, 
infatti, con oltre 31.200 abitanti, fa regi-
strare una domanda sempre crescente di 
servizi ed investimenti (scuole, impianti 

sportivi, strade, spazi verdi, solo per fare 
qualche esempio) alla quale l’Ammini-
strazione Comunale è chiamata a dare 
risposte concrete. Questa scelta strategi-
ca ha ricadute significative anche sul bi-
lancio. Il Comune, infatti, sostiene oneri 
maggiori per il personale che ha il com-
pito di garantire i servizi offerti (in gran 
parte per effetto di semplici adeguamenti 
contrattuali). Per riequilibrare l’aumento 
di spesa, l’Amministrazione di Formigi-
ne ha messo in campo molteplici azioni 
per rendere efficiente il controllo delle 
risorse in entrata, a partire dal recupero 
dell’evasione ICI fino alla cartellonistica 
pubblicitaria. Sul versante delle uscite, si 
sono ridotte le spese dove era possibile, 
senza intaccare la qualità dei servizi già 
previsti e l’attivazione dei nuovi. Questa 
manovra finanziaria consentirà al Co-
mune di progettare e realizzare anche 

nel 2006 importanti azioni rivolte all’in-
novazione, allo sviluppo e alla qualità del 
vivere a Formigine, come, ad esempio, il 
recupero dell’ex ospedale, il completa-
mento del recupero del castello e l’avvio 
del nuovo polo scolastico. 
Per il prossimo anno sarà altresì possibi-
le attivare un percorso sull’applicazione 
dell’ISEE, che consentirà di ottenere ta-
riffe e rette che corrispondano più preci-
samente al reddito delle famiglie e con la 
dislocazione nella nuova sede comunale 
si potrà recuperare in termini economici 
e di efficienza sul piano di una maggiore 
capacità di risposta ai cittadini.
Infine, il Comune di Formigine attiverà 
nel 2006 un percorso per la realizzazio-
ne del bilancio partecipativo che per-
metterà di valorizzare il contributo dei 
cittadini.



Per il 2006, il piano degli investimenti 
vedrà impegnato il Comune di Formi-
gine, sia a completare importanti opere 
già in cantiere, sia su nuovi progetti di 
grande spessore. “Innanzitutto l’ultima-
zione della nuova sede degli uffici comu-
nali che rappresenterà un salto di qualità 
straordinario in termini di funzionalità, 
di razionalizzazione della macchina am-
ministrativa e soprattutto una  risposta 
più qualificata ed efficace per i cittadi-
ni”, dichiara Franco Richeldi, Sindaco e 
Assessore ai Lavori Pubblici. Nel 2006 
avranno termine anche i lavori di recu-
pero della ex palestra Bianchi di Casi-
nalbo, che attiverà il centro diurno per 
portatori di handicap e completerà così 
il recupero del ‘Polo Villa Bianchi’, con 
una forte connotazione sociale. Nella 
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Importanti investimenti per Formigine
Nel piano degli investimenti 200�,  la nuova sede degli uffici comunali
e l’ultimo stralcio dei lavori per il recupero del castello

Rotatoria Via Giardini, Via Mazzini e Via Giotto

primavera saranno inoltre ultimati i la-
vori di ristrutturazione della Barchessa 
di Villa Gandini, destinata a centro di 
documentazione ambientale e sala con-
ferenze.
“Il 2006 – riprende il Sindaco - sarà se-
gnato dall’accantieramento dell’ultimo 
stralcio di lavori per il definitivo comple-
tamento del recupero del castello, quello 
relativo ai fossati ed alle aree esterne”.
Sul versante dei servizi per le famiglie, 
l’Amministrazione di Formigine avvierà 
i lavori di realizzazione dell’asilo nido di 
Casinalbo, e avvalendosi della formula 
del project financing, avvierà anche la ri-
strutturazione dei nuovi poliambulatori 
e dell’ex ospedale in Residenza sanitaria 
assistita, in attuazione della convenzio-
ne tra il Comune e l’Azienda USL, che 

consentirà il miglioramento dei servizi 
sanitari.
Numerosi gli interventi previsti nel 
campo della viabilità. “Rimane centrale 
il tema della sicurezza urbana – sotto-
linea Richeldi - Nel 2006, saranno rea-
lizzate le rotatorie di Via Giardini, Via 
Mazzini e Via Giotto, la pista ciclabile 
Casinalbo-Formigine, il completamento 
della pista ciclabile di Via Mazzacavallo 
ed il percorso in sicurezza Nuova Sede 
Comunale-Piazza/Castello. Sarà  ap-
paltato e realizzato lo svincolo della SP 
486 a Casinalbo ed infine sarà progetta-
ta la rotatoria di Via Don Franchini-Via 
Marzaglia”.

Un’attenzione particolare sarà rivolta 
come sempre, alla dimensione del verde 
pubblico. E’ prevista infatti, la riqualifi-
cazione del parco di Villa Gandini e la 
realizzazione dei parchi di Via Cipolli-
no, di Tabina, di Via Borgo a Corlo e la 
realizzazione dell’isola ecologica di Ma-
greta.

Asilo Nido Casinalbo



Lavori sulla linea ferroviaria
Gli interventi per il miglioramento della Modena-Sassuolo 
riguarderanno anche porzioni della tratta formiginese
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Nei primi giorni di marzo inizieranno 
i lavori per il miglioramento della linea 
ferroviaria Modena-Sassuolo, che ri-
guarderanno anche porzioni della trat-
ta formiginese. 
I lavori prevedono la sostituzione del-
l’armamento ferroviario (traversine di 
cemento, rotaie e massicciata) per la 
messa in sicurezza e l’attivazione dei 
congegni per un più rapido innalza-
mento delle barriere dei passaggi a li-
vello. 
Gli interventi coinvolgeranno prima 

Formigine nel tratto dalla stazione al 
passaggio a livello di Ponte Fossa, con 
la chiusura contemporanea dei passaggi 
a livello di Via Pascoli e Via Gramsci. 
In questo periodo, il treno fermerà alla 
stazione di Formigine, dove sarà alle-
stito per gli utenti un servizio navetta 
da e per Sassuolo. Successivamente i 
lavori si concentreranno a Casinalbo 
verso Modena, nel tratto dal passaggio 
a livello di Via Liandi a quello di Via 
Giardini.
I disagi inevitabili che questi interventi 

arrecheranno ai cittadini, saranno com-
pensati dai benefici, una volta terminati 
i lavori: aumento della sicurezza sulla 
tratta formiginese della Modena-Sas-
suolo, maggiore confort acustico (in 
pratica meno rumore per coloro che 
abitano vicino alla linea ferroviaria e 
per i clienti dell’Atcm) e diminuzione 
dei tempi di attesa ai passaggi a livello.
Il programma dettagliato dei lavori 
(tempi ed orari) sarà comunicato tem-
pestivamente alla cittadinanza da parte 
dell’Amministrazione Comunale.
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Manutenzione del verde pubblico
Programmati interventi di potatura e abbattimento. 
Già pronto anche il piano di ripiantumazione

L’Amministrazione Comunale per ri-
spondere alle esigenze di tutela, cura, ri-
qualifi cazione e valorizzazione del patri-
monio verde del territorio di Formigine 
ha istituito un “Servizio progettazione e 
gestione verde pubblico”.
Il  servizio ha elaborato un piano degli 
interventi sulla base dei risultati del cen-
simento del patrimonio arboreo 2003-
2004 e degli esiti dei sopralluoghi tecnici 
eff ettuati nel periodo Ottobre-Novembre, 
al fi ne di valutare accuratamente le mo-
dalità di intervento e tenendo conto che 
i precedenti interventi di manutenzione 
avevano coperto solo in parte le reali esi-
genze. La maggior parte dell’intervento 
è concentrato sul capoluogo, mentre le 
frazioni saranno interessate da interventi 
mirati ed urgenti.
I casi di abbattimento diagnosticati ri-
guardano situazioni veramente particola-
ri. Esemplari non più vegetanti, portatori 
di carie e/o lesioni gravi in diverse parti, 
instabilità della pianta stessa e/o danneg-
giamento da parte delle radici dei mar-

ciapiedi e dei percorsi, creando situazioni 
di pericolo per i cittadini. Quest’ultime 
oggetto di numerose segnalazioni da par-
te degli stessi formiginesi.
In un secondo tempo si provvederà, in 
base al piano di ripiantumazione, ad ef-
fettuare la sostituzione delle piante tolte 
con altrettanti esemplari arborei, allo sco-
po di non modifi care la struttura e l’in-
tegrità dei fi lari, con la sola eccezione di 
non procedere nei casi di evidente ineffi  -
cacia della ripiantumazione.
Le potature rappresentano circa l’83% e 
gli abbattimenti il 17% della totalità dei 
lavori da eseguire.
I lavori previsti saranno eseguiti durante 
il mese di febbraio e marzo 2006, salvo 
condizioni del tempo avverse.
E’ infi ne già in fase di elaborazione il 
piano di ripiantumazione/sostituzione 
a fronte degli abbattimenti sino ad ora 
eff ettuati. Fra le aree interessate com-
paiono: Via Tirelli a Corlo, Via Mazzini 
e il piazzale del Palazzetto dello Sport a 
Formigine.

Lavori di sistemazione
parcheggio cimitero
Sono iniziati a Formigine i lavori di si-
stemazione del parcheggio accanto al 
cimitero in Via Ghiarola. 
I lavori prevedono la continuazione 
della pista ciclabile sino all’intersezio-
ne con Via Grandi, la realizzazione del 
marciapiede su Via Ghiarola e la siste-
mazione delle aree antistanti gli ingres-
si  su Via Ghiarola del cimitero. Inoltre è 
prevista la realizzazione di un impianto 
di illuminazione pubblica lungo tutto il 
percorso della pista ciclabile, che si col-
lega a quello esistente a lato della Via 
Ghiarola, e che provvederà ad illumina-
re anche metà parcheggio.
“ Questi interventi sono tesi a soddisfa-
re importanti esigenze della popolazio-
ne – spiega il Sindaco ed Assessore ai 
Lavori pubblici, Franco Richeldi – i cit-
tadini della zona di Via Ghiarola a sud 
dell’incrocio con Via Grandi, oggi co-
stretti a transitare a lato di Via Ghiarola 
mettendo a rischio la loro incolumità, 
potranno così usufruire del collega-
mento pedonale e ciclabile. Inoltre, con 
l’asfaltatura del parcheggio, si renderà 
più comodo l’accesso al cimitero, senza 
contare che il parcheggio, di circa 1800 
metri quadrati, è utilizzato dalla cittadi-
nanza in occasione delle manifestazio-
ni di particolare importanza”.
A tal proposito, in occasione del pros-
simo Carnevale Formiginese, i lavori 
saranno sospesi per permettere l’in-
stallazione del Luna Park nell’area del 
parcheggio del cimitero. Una decisione 
condivisa dall’Amministrazione Comu-
nale tenendo conto del cantiere aperto 
in Piazza Arnò, dove sarà realizzato il 
parcheggio interrato, e per non diminui-
re il numero di parcheggi a servizio del 
centro storico.     

Libreria
GILIOLI

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

FORMIGINE (MO)

SCONTO 15%
SU DIZIONARI

E ATLANTI



20 / CARnEVALE

PROGRAMMA 2006

gIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 
ORE 20.30 
Sala Loggia Piazza della Repubbli-
ca, 5 
“Che bela la traditioun”
Formigine, le sue tradizioni e il suo 
dialetto
Saluto del Sindaco Franco Richeldi
Presentazione di Gian Carlo Mon-
tanari
Interventi di Francesco Bernabei 
dell’Associazione di Storia Locale 
“E. Zanni” e letture di poesie in dia-
letto da parte di membri dell’Asso-
ciazione “La Zingaraja”, con la col-
laborazione musicale di Ermanno 
Zanfi  e la partecipazione del poeta 
Sauro Roveda
Info: Biblioteca “Daria Bertolani 
Marchetti” (tel.059 416246)

VEnERDI’ 24 FEBBRAIO
ORE 17.00 
Biblioteca Ragazzi “Matilda” Perti-
nenze di Villa Gandini

Letture carnevalesche e illustra-
zioni insieme all’artista Miss’Art 
per bambini a partire dai 4 anni
Ingresso libero, prenotazione obbliga-
toria (tel. 059 416356)

DOMEnICA 26 FEBBRAIO
ORE 8.00/12.00 
L’Associazione G.S. Rocca organiz-
za la “25^ Camminata della Roc-
ca” partenza da piazza Calcagnini 
- Formigine
ORE 11.00 
Bivacco della Zingaraja in piaz-
za Calcagnini con degustazione di 
piatti tipici del Carnevale Formigi-
nese
ORE 14.00 
Il Re e la Regina della Zingaraja 
aprono la sfi lata dei carri allegorici, 
dei gruppi mascherati e delle ma-
scherine attraverso le vie del paese; 
partecipano il Gruppo Folkloristico 
New Band Cesare Pattacini con le 
Majorettes e la Folk Band “T. Can-
dian” di Montechiarugolo

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO
ORE 09.00 
Distribuzione della “Cherseinta” 
in piazza Calcagnini
ORE 12.00 
Degustazione dei maccheroni al 
ragù in piazza Calcagnini
ORE 14.00 
La “Famiglia Pavironica” seguita 
dal Re e la Regina della Zingaraja 
aprono il corso mascherato; parte-
cipano le Majorettes “Le Rose Blu” 
di Salsomaggiore Terme
ORE 16.00 
Sproloquio della “Famiglia Pavi-
ronica” dal balcone della Sala Log-
gia
ORE 16.30 
Degustazione di un buon piatto di 
polenta
ORE 17.00 
Cerimonia di premiazione dei car-
ri allegorici e delle maschere in 
piazza della Repubblica

DOMEnICA 5 MARzO
Carnevale parrocchiale a Magreta 

Il Comune di Formigine, in collaborazione con l’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi organizza la…

49^ Edizione Carnevale 
dei Ragazzi Città di Formigine
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Info:
Servizio Cultura/Turismo
Villa Gandini, Via S. Antonio, 4
41043 Formigine
tel. 059 416244 / 416368 /416373
Internet
www.comune.formigine.mo.it
E-mail:
cultura@comune.formigine.mo.it
turismo@comune.formigine.mo.it
Domenica 26 febbraio per avere in-
formazioni sulla sfi lata e sull’even-
tuale rinvio alla domenica succes-
siva in caso di maltempo saranno 
attivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00, i 
seguenti numeri telefonici:
tel. 059. 416353 
cell. 339.84.17.708

ALCunE nOTIzIE 
suL CARnEVALE 
FORMIgInEsE…

L’orgoglio della Zingaraja
La leggenda vuole che un gruppo 
di nomadi si sia accampato a For-
migine intorno al 980 dando origi-
ne alla comunità. Così ha inizio la 
storia della Zingaraja: un sodalizio 
che trae origine da questa leggenda 
e che mantiene vivo il ricordo, gli 
usi e i costumi delle tradizioni più 
popolari. 
Gli zingari erano un popolo povero, 

ma ricco di umori, slanci e con una 
forte solidarietà di gruppo e senso 
di libertà. Oltre al rito conviviale per 
l’elezione del Re, il momento “clou” 
della Zingaraja è a Carnevale, quan-
do la comitiva degli Zingari orga-
nizza al “bivac” davanti al castello 
mentre il Re apre il corteo dei carri 
mascherati.

E’ “scoppiata” la pace tra le due fa-
zioni storiche della Zingaraja
Durante lo scorso pranzo tradizio-
nale della Zingaraja è accaduto un 
fatto “storico”: la riconciliazione tra 
le due fazioni del sodalizio. Al mo-
mento della fondazione della Zin-
garaja, infatti, avvenne la codifi ca-
zione con Statuto della storia e della 
memoria del sodalizio in cui tutti 
si riconoscevano. Per far parte del-
la Zingaraja erano richiesti requisiti 
rigidissimi, come, ad esempio, quel-
lo di essere formiginese da almeno 
quattro generazioni.
Alla scomparsa del primo Re, Re 
Pietro I, un gruppo di formigine-
si, non condividendo il modo della 
successione, determinò la scissione 
che produsse la divisione fra le fa-
zioni dello “Stricat” e del “Tabar”. 
Ciò non ha mai impedito al Re e 
al Consiglio della Corona di conti-
nuare le loro attività, ma in un clima 
di costante contrapposizione.

Ultimamente, anche grazie all’in-
tervento del Sindaco Richeldi, che 
è andato personalmente alla ricerca 
dei motivi della divisione con l’im-
pegno di ricomporre le divergenze, 
e della presenza del rappresentante 
del “Tabar” Franco Cuoghi (alias 
“Bata”) al pranzo tradizionale,  è 
stato avviato un percorso di riconci-
liazione, per ricordare e mantenere 
vive le tradizioni e la storia locali.
(nota di Giancarlo Abati)

I “sêt-e-mêz”
In occasione del Carnevale si rinno-
va la burla dell’orologio. Nella not-
te tra il 9 e il 10 Agosto 1935, un 
gruppo di giovani formiginesi attac-
cò a Casinalbo un orologio di carta 
che segnava le 7 e mezzo. L’orologio 
rappresentava l’aff ronto che i for-
miginesi facevano a Casinalbo, che 
era molto più ricco e industrializza-
to ma senza l’orgoglio di un castello 
con un orologio pubblico. 
La scelta delle 7 e mezzo pare sia 
legata all’orario in cui gli operai en-
travano in fabbrica. 
La beff a provocò grande risenti-
mento nei casinalbesi, ai quali da 
allora rimane impressa l’indelebile 
denominazione di “sêt-e-mêz”.
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“Il giorno 12 febbraio 1906 è destinato 
per l’apertura della casa di Formigine 
nella provincia di Modena. Casa que-
sta di educazione ed istruzione per le 
fanciulle del popolo col titolo Istituto 
Maria Immacolata. Essendovi a capo 
della Chiesa Pio X ed a capo dello stato 
Vittorio Emanuele III di Savoya; Arci-
vescovo della Diocesi di Modena, sotto 
la cui giurisdizione è la Casa, anzi alla 
cui proprietà appartiene, Monsignor 
Natale Bruni. La parrocchia di Formi-
gine si trova in lutto per la morte del 
suo pastore, dell’Arciprete D. Pietro 
Martini, avvenuta il giorno tre corren-
te. Nonostante la molta neve caduta il 
giorno precedente e quella che continua 
a cadere, le tre Suore designate […] alle 
ore 8½ partono da Parma; ove hanno 
soggiornato due giorni, poiché partiro-
no dalla Casa Madre in Nizza Monfer-
rato, il giorno 10 corr., e alle ore 10½  

del giorno 12 giungono a Modena”. 
Con queste parole manoscritte inizia la 
“cronaca” delle Suore che i formiginesi 
comunemente chiamano “del Conven-
tino”. Dal quel giorno, esattamente 100 
anni fa, le Salesiane tengono una sorta 
di diario quotidiano nel quale scrivono 
tutto ciò che succede loro. E di avve-
nimenti, in questi lunghi cento anni, 
ce ne sono stati tanti: da oratorio ad 
educatorio, nel 1908, dove veniva inse-
gnato alle ragazze anche il ricamo e il 
cucito, divenne in seguito orfanotrofi o 
femminile e, nel 1924, asilo. Gli anni 
del dopoguerra furono particolarmen-
te diffi  cili, infatti, gli eventi bellici ave-
vano straziato intere famiglie e il nu-
mero delle orfanelle si fece molto alto. 
La presenza di Suor Anna, una piccola 
suora dall’animo grande, fu come una 
benedizione: ogni giorno, con un car-
rettino, attorniata dalle sue bambine, 

percorreva strade e viottoli in paese 
e nelle campagne elemosinando un 
pezzo di pane, un paletto di farina, 
un cesto d’uva… Partita da Formigine 
nel 1974, lascia il suo dolce ricordo in 
molte mamme e nonne formiginesi.
I valori dell’amore e della felicità, sui 
quali è fondato il metodo educativo 
salesiano, ritornano nelle tante suore 
che tuttora seguono i bambini e i ra-
gazzi nelle attività dell’asilo, del dopo-
scuola e dell’oratorio.
(note storiche: Giancarlo Abati)

Le manifestazioni 
del Centenario

In occasione dell’anno centenario della 
presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
a Formigine, molte saranno le iniziative 
che si svilupperanno nelle prossime set-
timane. Dopo l’apertura delle celebrazio-
ni avvenuta domenica 12 febbraio, sono 
in programma manifestazioni che coin-
volgeranno la cittadinanza, in particolare 
gli ex allievi/e, molti dei quali oggi genito-
ri di ragazzi che frequentano la scuola.
Tra le iniziative, un convegno, una mo-
stra fotografi ca, un musical preparato dai 
giovani con la regia di Bollo Zanni, feste 
e una cartolina con annullo postale, che 
impreziosirà l’anno centenario. 
A marzo è programmata una giornata 
all’Oratorio con gli ex bambini, ora alle 
scuole elementari, insieme alle loro fa-
miglie.

salesiane in Conventino 
Cento anni dedicati all’educazione dei più piccoli



Incentivi per cambiare le caldaie
Per ridurre il consumo energetico, i cittadini possono accedere 
ai contributi per l’acquisto di caldaie a condensazione

Il Comune di Formigine, in attuazio-
ne degli obiettivi individuati dal Piano 
d’Azione per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile della Provincia di Mode-
na e della delibera approvata sui temi 
energetici dal Consiglio Comunale 
lo scorso 5 giugno in occasione del-
la Giornata Mondiale sull’Ambiente, 
promuove un’azione finalizzata alla 
riduzione del consumo di energia e al-
l’emissione di CO2 in atmosfera deri-
vanti da impianti di riscaldamento.
A partire dal 1 febbraio è data la possi-
bilità a tutti i cittadini residenti a For-
migine di accedere ad un contributo a 
fondo perduto per la sostituzione delle 
caldaie tradizionali con caldaie ad alta 
efficienza a condensazione classifica-
ta a quattro stelle come da normativa 
CEE, o per l’installazione di una nuo-
va caldaia con le stesse caratteristiche, 
nelle nuove abitazioni.
Queste caldaie hanno un altissimo 
rendimento attraverso il recupero del 
calore dei fumi con una diminuzione 

dei consumi pari al 30% 
rispetto alle caldaie tra-
dizionali e con un con-
seguente abbattimento 
delle emissioni di CO2 
in atmosfera. Il maggior 
costo iniziale viene così 
ammortizzato in bre-
ve tempo che si riduce 
ulteriormente grazie a 
questi incentivi. 

Il contributo è pari a 500 Euro con 
una maggiorazione di altri 200 Euro, 
se nelle sostituzioni viene eliminato 
anche lo scaldacqua o se la caldaia 
sostituita funzionava ad olio combu-
stibile o gasolio.
La modulistica per la compilazione 
della domanda di contributo e i criteri 
per accedervi sono disponibili sul sito 
internet del Comune di Formigine 
www.comune.formigine.mo.it oppu-
re presso l’URP in p.zza Calcagnini, 
oppure presso l’Ufficio Ambiente del 
Comune in Via Mazzini.
I contributi vengono erogati fino ad 
esaurimento dei fondi previsti dal bi-
lancio comunale.
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Inquinamento 
atmosferico 
Sono scattati dal 7 gennaio scorso per 
terminare il 31 marzo, i nuovi provvedi-
menti di limitazione al traffico nel quadro 
degli accordi regionali e provinciali di 
contrasto all’inquinamento atmosferico 
e in particolare alla concentrazione delle 
polveri sottili PM10. 
Con la nuova ordinanza vengono in-
terdetti alla circolazione, oltre ai veicoli 
pre-euro, anche i veicoli diesel Euro 1 
e viene introdotta la fascia oraria di di-
vieto dalle 8,30 alle 18,30. Viene inoltre 
modificata, tenendo conto delle difficoltà 
riscontrate in questi mesi, l’area territo-
riale interessata dal provvedimento che 
sarà limitata ai Centri Abitati, escluse le 
seguenti vie di attraversamento elencate 
nel testo dell’ordinanza. 
FORMIGINE – Via S.Antonio, Via Giar-
dini Nord/Sud, Via Sassuolo, Via Ghiaro-
la, Via Ferrari, Via Giotto del Bondone. 
CASINALBO – Via Giardini Nord, 
Via Radici, Via Bassa Paolucci, Via 
S.Ambrogio.
COLOMBARO – Via S.Antonio, Via 
Vandelli.
CORLO – Via Radici, Via Battezzate.
MAGRETA – Via Don Franchini, Via 
Mazzacavallo, Via Fossa, Via Marzaglia.
Rimangono invariate le deroghe già pre-
viste dalla precedente ordinanza con 
una migliore specificazione per quanto 
riguarda le persone che devono recar-
si a visite mediche, trattamenti sanitari 
o riabilitativi, purchè muniti di certifica-
to medico di attestazione. Rimangono 
esentati dal provvedimento i veicoli a 
metano, GPL, elettrici, veicoli dotati di 
filtro anti-particolato FAP, o veicoli con 
almeno 3 persone a bordo. Rimangono 
invariate anche le multe (da 38 a 228 
euro).

Info

Ricordiamo che il Comune è a disposi-
zione dei cittadini per fornire assistenza 
sugli adempimenti ICI.
Ufficio Tributi - tel. 059/416289
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successo per Animalandia 
Fino a venerdì 2� Febbraio presso la Polisportiva Formiginese, 
una mostra didattica sulla fauna selvatica della Regione Emilia Romagna

Ha preso il via sabato 28 Gennaio presso 
la Polisportiva Formiginese, “Animalan-
dia”, mostra e gioco interattivo sulla fau-
na selvatica, organizzata dal Comune di 
Formigine, in collaborazione con la Pro-
vincia di Modena. 
La mostra si compone di: 
- I mammiferi dell’Emilia Romagna, dal-
l’estetica alla conoscenza per la conserva-
zione, un’esposizione di tavole iconogra-
fiche originali realizzate dall’abile mano 
del disegnatore naturalista Umberto 
Catalano aventi per oggetto i mammife-
ri dell’Emilia Romagna (iconografia dei 
Mammiferi d’Italia);
- Animalandia, gioco interattivo sulla 
fauna selvatica, un coinvolgente gioco in-
terattivo realizzato dal Servizio Faunisti-
co della Provincia di Modena per valutare 
il grado di conoscenza dell’ambiente che 
ci circonda osservando, ascoltando, toc-
cando i reperti esposti lungo l’ itinerario e 
rispondendo ad un questionario;
- Esposizione di nidi e mangiatoie artifi-
ciali e Mostra a pannelli sul bracconaggio.
“Animalandia – spiega l’Assessore alle 

Politiche ambientali di Formigine, Paolo 
Fontana – è un altro passo per la costru-
zione di una corretta cultura della conser-
vazione dell’ambiente e di tutte le forme 
di vita che lo popolano. 
La mostra è una grande occasione per 
constatare quanto siano importanti i 
concetti estetici per sostenere lo sviluppo 
della conoscenza delle biodiversità e della 
conservazione del patrimonio faunistico 
della Regione”. 
L’inaugurazione si è svolta alla presen-
za del Sindaco di Formigine, Franco 
Richeldi, e degli Assessori all’ambiente 
della Provincia di Modena e del Comune 
di Formigine, Alberto Caldana e Paolo 
Fontana. La mostra resta aperta al pub-
blico fino a Venerdì 24 Febbraio, tutti i 
giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30. Il sa-
bato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30. 
L’ingresso è gratuito.  

Info

Servizio diritti animali
tel. 059/416344, 329/2108072

Ai detentori 
di animali domestici 
Nell’ambito delle attività di prevenzio-
ne delle malattie infettive degli animali, 
si ricorda a tutti i detentori di animali 
domestici delle specie bovina, suina, 
ovina, caprina ed equina, nonché i vo-
latili da cortile e i conigli domestici, gli 
animali selvatici di queste specie ed i 
ruminanti selvatici allevati in un’azien-
da, l’obbligo di registrarsi presso il Ser-
vizio Vetenerinario dell’Azienda USL.
Per azienda, si intende qualsiasi luogo, 
anche all’aria aperta, in cui gli animali 
sono allevati, o detenuti, anche transi-
toriamente a qualsiasi titolo, indipen-
dentemente dai fini commerciali o di 
autoconsumo nell’ambito familiare.
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Bonifica: si vota il 26 febbraio
Un seggio allestito a Colombaro presso la Sala Civica

Forum Agenda 21
Il concetto di sviluppo sostenibile è alla 
base dei progetti di Agenda 21, cioè la 
ricerca di un modello di sviluppo che 
garantisca alle future generazioni la 
possibilità di avere a disposizione le 
risorse naturali in misura sufficiente 
per i propri bisogni e per mantenere in 
equilibrio il pianeta. Da tempo anche a 
Formigine, si è avviato il processo di 
Agenda 21 con la convocazione del Fo-
rum che ha visto l’adesione delle realtà 
associative ambientali, economiche, 
sociali del territorio, delle scuole, dei 
settori della Pubblica Amministrazione. 
Sabato 21 gennaio è stato riconvocato 
il Forum locale. Dopo una breve intro-
duzione dell’Assessore Paolo Fontana, 
sono state illustrate le azioni svolte per 
poter raggiungere gli obiettivi prefissati 
riguardo i temi della mobilità, agricol-
tura e zootecnia, scuola, educazione, 
ambiente, rifiuti, energia, acqua, aria, 
biodiversità, aree verdi e aree protette. 
Ogni componente del Forum ha infine 
accolto positivamente la proposta di un 
questionario da proporre all’Associazio-
ne di appartenenza.

Saranno circa 100.000 le persone chia-
mate alle urne il prossimo 26 febbraio, 
tutti proprietari di terreni e fabbricati che 
ogni anno pagano la quota contributiva 
al Consorzio della Bonifica Burana-Leo-
Scoltenna-Panaro per la sua opera di ge-
stione delle risorse idriche in gran parte 
della nostra provincia, oltre che in parte 
delle Provincie di Ferrara, Mantova, Bo-
logna e Pistoia. Il Comitato amministra-
tivo del Consorzio ha già adottato i prov-
vedimenti per convocare l’assemblea elet-
torale il 26 febbraio 2006, ed invita ora i 
consorziati ad esprimere il proprio parere 
su chi debba amministrare, in futuro, beni 
preziosi come l’acqua e il nostro territorio. 
“Poter indicare la propria scelta alle urne 

– ha sottolineato il presidente del Con-
sorzio di Bonifica Elio Molinari – è un 
diritto per ogni nostro contribuente, che 
in questo frangente, più che mai, assume 
un ruolo decisivo su chi debba rappresen-
tarlo nella gestione del servizio”.
I voti dei contribuenti porteranno all’ele-
zione di 51 consiglieri consortili, alcuni 
dei quali scelti autonomamente da diversi 
enti. Le comunità montane ricadenti nel 
comprensorio del ‘Burana’ indicheranno 
infatti 5 rappresentanti, mentre 4 spetta-
no alla Provincia di Modena, in accordo 
con quelle di Ferrara e Bologna.Gli aven-
ti diritto al voto (proprietari di terreni e 
fabbricati che pagano il contributo con-
sortile) dei comuni di Fiorano Modene-
se, Formigine, Modena potranno recarsi 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 
26 febbraio 2006 al seggio n.12 allestito 
a Formigine, presso la Sala civica c/o ex 
scuole elementari - Via S. Antonio n. 114 
- fraz. Colombaro. Per maggiori informa-
zioni è possibile contattare il Consorzio 
della Bonifica Burana Leo Scoltenna Pa-
naro al numero di telefono 059/416511.
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Ci siamo, nei prossimi giorni tutte le 
famiglie del territorio comunale si ve-
dranno recapitare il questionario sulla 
mobilità: fra la fine di febbraio e i primi 
di marzo sarà ultimata la spedizione.
Ai questionari viene allegata una lettera 
con le indicazioni per la restituzione: per 
venire incontro alle esigenze di tutti, sarà 
possibile rispedire gratuitamente il que-
stionario tramite l’apposita busta. Per 
chi vuole approfondire l’argomento è a 
disposizione il sito del Comune (www.
comune.formigine.mo.it). I questionari 
sono completamente anonimi ma chi 
vuole (è facoltativo) può inserire il nome 
della propria via di residenza per fornire 
un ulteriore dato utile all’analisi. 
Quali sono le domande che l’Ammini-
strazione pone ai cittadini?  Innanzitut-
to la località di residenza, poi la com-
posizione famigliare, il numero di auto 
disponibili, gli spostamenti, quali mezzi 

si utilizzano. Ci sono poi domande re-
lative ai luoghi frequentati (impianti 
sportivi, negozi, bar, uffici…), alle mo-
dalità di parcheggio, e c’è spazio anche 
per commenti ed osservazioni. Perché 
è importante compilare e restituire il 
questionario? Perché le risposte dei cit-
tadini sono un importante tassello di 
una vasta indagine sulla mobilità nel no-
stro Comune. Sono già stati fatti rilievi 
sulle strade relativi ai numeri, tipologie 
di mezzi, frequenze: agli automobilisti 
sono state chieste anche opinioni ed 
impressioni. Sono poi previsti tavoli di 
concertazione, cioè incontri program-
mati separatamente fra diversi protago-
nisti della vita territoriale (come le as-
sociazioni, il mondo economico e delle 
imprese, enti, sindacati, ecc..) e specifici 
strumenti d’indagine conoscitiva rivolti 
al mondo produttivo. 
Anche ai nostri ragazzi, a scuola, verran-
no poste alcune domande sulle abitudini 
di mobilità: “Come vai a scuola? Chi ti 
accompagna? Hai il permesso di andare 
a scuola da solo?” ed altre ancora.
E’ insomma in corso un’indagine mol-
to vasta: i dati, una volta elaborati e in-
tersecati con altri elementi in possesso 
dell’Amministrazione, andranno a com-
porre una sorta di piano conoscitivo, una 
fotografia dell’esistente, delle abitudini, 
delle aspettative. Si passerà poi a defini-
re gli obiettivi, formulare le strategie ed 
identificare le specifiche azioni.
“Per questo – sottolinea il Vicesindaco 
Raffaella Cattinari - è importante l’ap-

porto dei cittadini al quadro conoscitivo, 
per giungere ad un Piano della Mobili-
tà efficace e condiviso. I mezzi privati, i 
mezzi pubblici, la rete ciclabile e pedo-
nale fanno parte di un sistema da tarare 
col massimo equilibrio per dare risposte 
precise ai bisogni dei cittadini. 
Il tema della mobilità è particolarmente 
sentito, perché influisce sulla nostra qua-
lità della vita, sul nostro benessere e su 
quello dei nostri figli. 
Abbiamo scelto di migliorare il nostro 
sistema ed intendiamo farlo sulla base 
di dati il più possibile certi e completi. 
I questionari alle famiglie sono un ele-
mento utile, all’interno del sistema che 
abbiamo predisposto”. 
L’efficacia di questo strumento dipende 
da quanto ognuno di noi deciderà di 
fare: in fin dei conti, bastano pochi mi-
nuti per compilare un questionario, per 
far sentire la propria voce.

Il questionario sulla mobilità
Dopo i rilievi sulle strade arrivano i questionari a tutte le famiglie. 
Coinvolte anche scuole ed aziende del territorio
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A fare notizia è “Formigine città ami-
ca dell’allattamento materno”, il pro-
getto promosso dall’Amministrazione 
Comunale di Formigine e dall’Asso-
ciazione di Volontariato SOS Mama, 
con il patrocinio della Provincia di 
Modena, con la collaborazione del-
l’AUSL di Modena e con il sostegno 
della Commissione Pari Opportunità, 
che mira a promuovere la cultura del-
l’allattamento materno facilitandone 
e favorendone la pratica. Mercoledì 
11 gennaio alle 12.08 su piattaforma 
Sky è andato in onda un servizio sui 
progetti e le strutture che Formigine 
offre a bambini e genitori.
Il programma si intitola “Formato Fa-
miglia”, si tratta di un talk show in-
teramente dedicato alle tematiche che 
interessano la famiglia, intesa come 
realtà positiva, luogo di scambio di 
esperienze e rifugio nelle difficoltà. 
Curato da Brando Giordani e con-
dotto da Monica Mondo, “Formato 
Famiglia” va in onda in diretta dal lu-
nedì al venerdì subito dopo il Tg 2000 
Flash delle 12.00 su Sat2000, l’emit-
tente satellitare nata nel 1998 all’in-
terno del progetto culturale promosso 
dalla Conferenza Episcopale Italiana.
La troupe di Sat2000 ha filmato la 
giornata-tipo di una mamma formi-
ginese. La signora Renate e il picco-
lo Thomas sono stati i protagonisti 
di questa insolita “avventura”. Oltre 
ai punti allattamento e cambio bebè 
presenti all’interno degli esercizi che 

hanno aderito all’iniziativa “Latte tra 
le vie”, sono stati ripresi il “Centro 
per le Famiglie” e la biblioteca ragazzi 
“Matilda”, due strutture che rappre-
sentano al meglio la particolare at-
tenzione che l’Amministrazione Co-
munale rivolge alle politiche familiari. 
Infatti, il “Centro per le Famiglie” 
di Villa Bianchi a Casinalbo è stato 
pensato come luogo di socialità e soli-
darietà, dove grandi e piccoli possono 
incontrarsi e trovare risposte adegua-
te grazie ai numerosi servizi offerti; 
mentre la biblioteca ragazzi mette a 
disposizione dei bambini 12.000 libri 
e 500 audiovisivi, e delle mamme una 
ricca bibliografia sull’allattamento e 
uno scaffale con più di 200 libri sul 
tema della genitoralità.
La conduttrice del programma ha 
espresso il desiderio di realizza-
re un’intera puntata su Formigine, 
dopo aver letto il seguente estrat-
to dal documento relativo alle linee 
programmatiche di azioni e progetti 
da realizzare nel corso del mandato 
2004/2009: riconoscere nella famiglia 
il ruolo sociale di nucleo originario e 
di struttura di base della comunità, 
tendenzialmente stabile e protetto, 
nel quale ciascun cittadino possa es-
sere parte responsabile; rispettare il 
principio di sussidiarietà nei rapporti 
con i soggetti pubblici e privati, pro-
muovendo forme di collaborazione e 
cooperazione.

I progetti per la famiglia in televisione
Il programma “Formato Famiglia”, in onda sul canale Sat2000, 
ha scelto Formigine per parlare dei servizi a sostegno della famiglia

ELENCO NEGOZI  ADERENTI 
AL PROGETTO “LATTE TRA LE VIE’’

Formigine:
Erboristeria L’Albero degli Elfi
Bar Pasticceria ‘’ La Rocca’’
I negozi Vagamondi
I negozi Cillo
La Sanitaria
Erboristeria L’Alambicco
Calz. Pinco Pallino
Effetto Ottico
Studio Dama snc 
Non Solo... Capelli Pul-Mec
Farmacia S. Pietro
Il Delfino - Calzedonia
Hobby Country  SAS
Farmacia S. Giuseppe
Baby Shop Calzature 
Giorgia’s  Sanitaries 
Punto Coop Estense
Caffe’ dell’orologio
Tex Store
Farmacia Nuova  n. 159
Baby Boom
Casinalbo:
Erboristeria centro naturale S.Francesco
Tex Store
Angolo del Tessuto
Farmacia S. Silvestro
Colombaro:
Calzature Pinco Pallino
Farmacia S. Lucia
Tex Store
Corlo:
Gran  Bazar
Prima Infanzia 
Farmacia Madonna della Neve
Merceria Patti e Luci 
Magreta:
Loredana Intimo
Maria Cristina Manfredi
Farmacia U. Sghedoni
Ferramenta, Colori, Casalinghi Giacobazzi Ma-
ria Pia
Nevada 
Campioli Gian Paolo
Taba-Chic
Pasticceria Andrea
Bomboneria Rosazzurro
Bar Natty & Clara
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Un successo straordinario per la terza edizione di Woma 
jazz. La rassegna musicale, per il secondo anno a Formi-
gine, è l’unica manifestazione con solo jazziste donne e 
ha l’obiettivo di porre l’attenzione sulle disparità nei con-
fronti dell’universo femminile nel mondo della musica. 
Ha permesso, fra l’altro, di instaurare un rapporto stretto 
con il Comune di Salsomaggiore Terme, partner nella 
realizzazione dell’evento. “Viste le collaborazioni frut-
tuose che abbiamo già instaurato e l’aff etto che il pubbli-

co ha dimostrato – aff erma l’Assessore al Turismo e alle 
Pari Opportunità Donata Clerici -  Woma jazz ha potuto 
imporsi a livello regionale e ci sono i presupposti perché 
possa oltrepassare i confi ni della nostra regione”. 
Un ringraziamento sentito a Gianna Margaritelli, Diret-
tore del Club La Meridiana, che ha ospitato l’evento, a 
Roberto Armenia, che lo ha presentato, oltre alle splen-
dide artiste che si sono esibite: “Le fi l noir 5et”, “Cristina 
Mazza e Lorena Fontana duo”, e il “Kidekama trio”. 
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Il voto dei cittadini stranieri
Alta la percentuale di affluenza. Al lavoro la Consulta Comunale

Domenica 15 gennaio è stato un gior-
no molto importante per gli immigrati 
residenti nel nostro Comune. Molti di 
loro, infatti, hanno votato i rappresen-
tanti della Consulta elettiva per i citta-
dini stranieri. “Siamo molto soddisfatti 
dell’affluenza al voto - spiega l’Asses-
sore all’Immigrazione Maurizio Fer-
raroni - I 247 votanti rappresentano il 
25% degli aventi diritto: Formigine ha 
registrato così un risultato di affluenza 
fra i più alti nel contesto italiano. Ri-
levante anche l’alta percentuale delle 
donne che si sono recate al voto, che 
sono state ben 104. Del resto, anche le 
riunioni precedenti al voto avevano ri-
scosso grande successo”. 

Con l’istituzione della Consulta Co-
munale elettiva per i cittadini stranieri 
Formigine acquisisce uno strumento 
che favorisce una convivenza pacifica 
e un confronto costruttivo con i tanti 
cittadini stranieri residenti nel nostro 
territorio. Le 9 liste rappresentano le 
seguenti aree geografiche: Paesi euro-
pei che non appartengono all’Unione 
ed Apolidi, Africa mediterranea, Afri-
ca sub-sahariana, America, Asia ed 
Oceania. Gli 11 membri della consulta 
rappresentano in modo proporzionale 
il numero dei residenti provenienti da 
ciascuna area.
Ora è tutto pronto per avviare al meglio 
il lavoro della Consulta.

�0 / IMMIgRAzIOnE

GLI ELETTI SONO:

Bushi Liliana 
provenienza: Albania
lista: Albanesi in Italia 
Rababa Abdel Ramman 
provenienza: Giordania
lista: Solidarietà 
Irez Celebi 
provenienza: Turchia
lista: Insieme per la Pace
Osei – Kofi Daniel 
provenienza: Ghana
lista: Unità e Pace
Korlei Tsui 
provenienza: Ghana
lista: Unità e Pace
Polishchuk Iryna 
provenienza: Ucraina
lista: Amici d’Europa 
Glushchenko Sergiy 
provenienza: Ucraina
lista: Amici d’Europa 
Ettalibi Wafaa 
provenienza: Marocco
lista: Convivenza pacifica  
Fares Ahmed 
provenienza: Marocco
lista:  Democrazia e Pace  
Djebali Fethi 
provenienza: Tunisia
lista: Integrazione e Solidarietà Sociale 
Castillo Juarez Alba Rocio 
provenienza: Messico
lista: U.D.O.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte nel mese di febbraio 2006

Corsi  per gli  adulti :
INGLESE - SPAGNOLO - CINESE - COMPUTER - PLC - AUTOCAD

YOGA DELL’ARMONIA - SHIATSU - MEDITAZIONE - RILASSAMENTO
REIKI - ANIMA E CORPO - MASSAGGIO - DIFESA PERSONALE

DANZA DEL VENTRE - DANZE DI SOCIETA’ -  GIOCOLERIA
BRIDGE - CUCINA DEL MAROCCO

Corsi per i  giovanissimi:
KARATE - HIP HOP - DANZA JAZZ - RECUPERO MATERIE TECNICHE

NUOVAMENTE
Associazione Culturale

In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE

Circolo ARCI - UISP

Via Caduti di Superga 2 - Formigine (MO)
Tel. 059/55.79.94 - 338/64.77.445 - 340/68.39.252

e-mail: nuovamente@tin.it
NUOVAMENTE
Associazione Culturale

“LEZIONI in CORSO 2006”
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Nata l’anno 
scorso come 
a s s o c i a z i o -
ne ONLUS 
di cittadini 
formiginesi , 
la Pro Loco 

Formigine ha avviato la collabora-
zione con le altre realtà associative 
locali e con l’Amministrazione Co-
munale per realizzare a Formigine 
nuove e interessanti iniziative a livel-
lo culturale, turistico ed economico, 
in modo da promuovere al meglio il 
nostro territorio.
In questo primo anno di attività, sono 
stati due gli appuntamenti che l’asso-
ciazione ha organizzato a Formigine, 
con un grande successo di pubblico: 
il Concerto della Banda della Mari-
na Bulgara, tenutosi il 4 luglio scor-
so, e la Prima Festa Medievale “Ludi 
di S. Bartolomeo” del 24 agosto, che 
ha fatto vivere atmosfere magiche ai 
numerosissimi visitatori e turisti.
Considerati gli ottimi risultati rag-
giunti, la Pro Loco Formigine ri-
proporrà le due manifestazioni so-
praccitate nelle giornate del 3 luglio 
(data ancora da confermare), e del 24 
agosto. L’obiettivo è quello di pro-
lungare i “Ludi di San Bartolomeo” 
lungo l’intero arco della giornata con 

nuovi giochi e spettacoli realizzati in 
collaborazione con la Pro Loco di 
Este – Padova, in virtù dello storico 
legame con i discendenti della fa-
miglia Calcagnini D’Este.
Il 28 maggio tornerà anche un con-
solidato appuntamento formiginese: 
il concorso di pittura estemporanea, 
che vedrà giovani artisti  e sempli-
ci appassionati dipingere lungo le 
strade e i parchi della nostra città. 
La Pro Loco sta collaborando con 
l’Amministrazione Comunale nella 
definizione di un rapporto di ge-
mellaggio con un’altra città d’Eu-
ropa, e sta progettando scambi con 
altre Pro Loco nazionali ed inter-
nazionali.
Già da ora, giungono da tutta l’Ita-
lia numerosi inviti a partecipare a 
feste medievali, grazie soprattutto, 
alla collaborazione con il Gruppo 
Arcieri della Torre di Formigine. 
Per altre iniziative, si sta consoli-
dando un’ottima collaborazione con 
il Circolo Filatelico Numismatico e 
il Circolo Ezechiello Zanni.
Per continuare a crescere, l’associa-
zione ha bisogno di nuovi iscritti e, 
in particolare, di persone che col-
laborino alle iniziative e apportino 
nuove idee.

pro Loco Formigine “Oltre il Castello”
Un anno di crescita per l’associazione che promuove il territorio

Info

Pro Loco Formigine “Oltre il Castello”
via Gatti 2/G
41043  Formigine (MO)
www.prolocoformigine.it
proloco.formigine@virgilio.it



L’Associazione Modena-Cefa
Dal 199� un forte impegno nel volontariato internazionale, 
nella difesa dei diritti umani e nell’educazione allo sviluppo
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Laboratorio in Albania

Fondata da volontari modenesi impe-
gnati da anni nel volontariato interna-
zionale (cooperazione allo sviluppo) e 
nell’approfondimento culturale delle 
tematiche dei diritti umani e del rap-
porto Nord-Sud del mondo, l’Associa-
zione Modena-Cefa si è adoperata dal 
suo nascere (aprile 1995) in iniziative 
di sensibilizzazione ed approfondi-
mento della difesa dei diritti umani, 
nonché di collegamento e collabora-
zione con realtà di Paesi in via di svi-
luppo (soprattutto, Tanzania, Bosnia 
ed Albania). 
Questa  importante realtà associativa 
impegnata nella cooperazione inter-
nazionale, ha messo profonde radici a 
Formigine, dove dispone dell’uso di un 
magazzino. 
Queste le attività svolte dall’Associa-
zione Modena-Cefa, alcune delle quali 
sostenute dall’Amministrazione Co-
munale di Formigine:
- interventi nelle scuole sulle tematiche 
ed esperienze della cooperazione allo 
sviluppo.
- partecipazioni a manifestazioni in-
terculturali sui temi dei diritti umani, 
volontariato internazionale, rapporto 
tra culture diverse.
- organizzazione di incontri e conve-
gni.
- raccolta di materiale, soprattutto sa-
nitario, da inviare nei Paesi in via di 
sviluppo. 
- partecipa al gruppo di studio perma-
nente organizzato dalla Provincia di 

Modena per il coordinamento e lo svi-
luppo delle realtà locali, impegnate nel 
campo del volontariato internazionale, 
dell’educazione allo sviluppo e della tu-
tela dei diritti umani.
L’attività dell’Associazione viene svolta 
dai volontari che la compongono e da 

              Acque Minerali
si è trasferito a CORLO

in Via Ferrari, 27/5 (ex Ragno)
Con vendita al pubblico

Apertura: 08.00-12.30 / 16.30-19.30
(sabato compreso)

SERVIZIO A DOMICILIOSERVIZIO A DOMICILIO

TEL. 059 558394

Tel. 059.558394

Info

Modena-Cefa - tel. 059/389219
modena-cefa@libero.it

altro personale volontario nell’ambito 
territoriale della provincia di Modena.



Lo sportello del cittadino
L’Ufficio per le relazioni con il Pubblico informa che…

In caso di OGGETTI/RITROVATI, 
ecco come comportarsi:
• SMARRIMENTO O FURTO: oc-
corre presentare denuncia ai Carabinieri 
o all’Ufficio Economato (via Sassuolo, 
4 – 059/416236), indicando le caratte-
ristiche dell'oggetto (tipo, colore, marca 
ecc.).
• RITROVAMENTO: colui che ri-
trova l'oggetto è tenuto a consegnar-
lo all’Ufficio Economato presentando 
un documento di identità. Il Servizio 
provvede a rilasciare ricevuta di con-
segna, custodisce gli oggetti trovati (in 
genere biciclette, chiavi, occhiali, cel-
lulari, ecc.) ed effettua delle ricerche 
per risalire al proprietario dell'oggetto. 
La lista degli oggetti trovati di cui non 
viene rintracciato il proprietario, viene 
pubblicata all'Albo Pretorio del Comu-
ne in via Giotto del Bondone, 1 per due 
domeniche successive e resta affissa per 
15 giorni ogni volta. 
• RESTITUZIONE AL PROPRIE-
TARIO: il proprietario di un oggetto ri-
trovato deve presentarsi al Servizio Eco-
nomato con un documento di identità; se 
aveva sporto denuncia di smarrimento, è 
necessario che presenti la denuncia stessa. 
L'oggetto viene restituito, una volta va-
lutata la verosomiglianza della dichiara-
zione, a chi se ne dichiara proprietario 
rilasciando un verbale di restituzione.
• RESTITUZIONE A CHI HA 
TROVATO L'OGGETTO: trascorso 
un anno dall’ultimo giorno della pub-
blicazione, senza che si presenti il pro-

prietario, l’oggetto appartiene a chi lo 
ha trovato. Il ritrovatore di un oggetto 
consegnato al Servizio Economato si 
presenta personalmente o tramite una 
persona munita di delega, per la resti-
tuzione dell’oggetto ritrovato, dopo un 
anno, un mese ed un giorno dalla data 
di consegna. E’ necessario che si presenti 
con un documento di identità e la rice-
vuta di consegna.
• ASTA: l’asta viene effettuata ogni anno 
per gli oggetti giacenti non reclamati o 
ritirati da almeno 2 anni.

DOCUMENTI
• CARTA D’IDENTITA’: la denun-
cia di smarrimento/furto va presen-
tata ai Carabinieri (via Trilussa 53 
– 059/558091) e successivamente conse-
gnata all’Ufficio Anagrafe (p.zza Repub-
blica, 9 – 059/416229) dove, con tre fo-
tografie formato tessera uguali e recenti, 
viene rilasciata la nuova carta d’identità. 
NB: per la denuncia i Carabinieri do-
mandano il n. della carta, pertanto è 
buona norma conservarne una foto-
copia.
• TESSERA SANITARIA/CODI-
CE FISCALE: coloro che avevano ri-
cevuto a casa la nuova Tessera Sanitaria 
che contiene il codice fiscale, possono 
richiederne un duplicato collegandosi 
al sito dell’Agenzia delle Entrate www.
agenziaentrate.it oppure rivolgendosi al-
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (p.zza 
Repubblica, 9 – 059/416333-238). 
• PATENTE: entro 48 ore dalla con-

statazione dello smarrimento, è necessa-
rio presentare denuncia ai Carabinieri, 
accompagnata da due fotografie; conte-
stualmente viene rilasciato un permes-
so provvisorio di guida della validità di 
90 giorni. 
Entro questo termine l'interessa-
to riceverà il duplicato della paten-
te al proprio indirizzo di residenza. 
Se il titolare della patente, dopo la 
denuncia, rientra in possesso della 
patente di guida (smarrita o rubata), 
deve provvedere alla sua distruzione. 
Nel caso di deterioramento della paten-
te di guida, tale da rendere illeggibili i 
dati in essa contenuti (scoloritura carat-
teri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio 
del duplicato avviene sulla base della 
sola domanda, accompagnata da una 
fotografia e dalla patente deteriorata, 
presentata dall'interessato, personal-
mente o attraverso agenzia autorizzata, 
all'Ufficio Provinciale della Motoriz-
zazione Civile che provvede entro 30 
giorni a rilasciare il duplicato.

Info

Dal mese di gennaio è attivo un servizio 
informativo a cura dell’Ufficio Anagrafe 
relativo al rinnovo della Carta d’Identi-
tà: i cittadini riceveranno direttamente a 
casa un avviso indicante la scadenza del 
documento, con invito al rinnovo.
URP - tel. 059 416333/238

COMunICAzIOnI  / ��
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La voce del cittadino
Pietro Ghinelli, presidente del Consiglio di Frazione di Colombaro

Dopo la presentazione del Consiglio 
di Frazione di Ubersetto, è la volta di 
quello di Colombaro.
“E’ da poco più di un anno, che mi è 
stata data l’opportunità di presiedere 
gli incontri del consiglio di frazione 
di Colombaro, partecipare e condivi-
dere direttamente con i miei concit-
tadini, situazioni legate alla funziona-
lità delle infrastrutture, dei servizi e 
alla necessità di spazi, con l’obiettivo 
di rendere più vivibile e ospitabile 
la nostra piccola frazione - spiega il 
Presidente Pietro Ghinelli - situazio-
ni che esprimono la necessità di in-
centivare maggiori punti di incontro, 
di aggregazione e di condivisione tra 
gli stessi abitanti per non rilegarla 
alla sola funzionalità di “dormitorio”, 
dove le persone transitano solo per 
passarvi la notte.
Anche per questo motivo, nell’anno 

appena trascorso, abbiamo organizza-
to in collaborazione con il Comune 
di Formigine, iniziative culturali e di 
informazione come concerti musica-
li nella nostra bella Pieve romanica e 
incontri svolti presso l’ex scuola ele-
mentare su temi sempre più attuali 
come la droga e l’abuso di farmaci. 
Incontri che hanno mostrato una 
buona partecipazione”.
“Proprio in questi giorni, assieme ai 
Consiglieri di Frazione, abbiamo po-
tuto condividere ed elencare gli in-
contri e le tematiche affrontate dal-
l’inizio del mio mandato sino ad oggi 
- continua Ghinelli - vuole essere 
questo un primo punto di confronto 
e verifica per iniziare questo nuovo 
anno con più stimolo e proposte più 
costruttive per concretizzare quanto 
già in essere o in corso d’opera.
Soprattutto in questi ultimi mesi 
abbiamo cercato di attuare assieme 
all’Amministrazione Comunale un 
piano progettuale sulle esigenze so-
pra riportate e sulla mobilità legata 
al nuovo Piano Strutturale del nostro 
Comune, per raggiungere a breve al-
cuni obiettivi ormai divenuti indi-
spensabili. 
E mi rendo conto che siamo solo al-
l’inizio. 
Conto pertanto sulla collaborazione 
di tutti, iniziando dai colombaresi 
sino ai singoli componenti dell’Am-
ministrazione Comunale, nel man-
tenere e magari migliorare l’attuale 

clima collaborativo che lascia spazio 
anche a proposte, per rispondere in 
modo sempre più adeguato alle sin-
gole situazioni di disagio”.
“Colombaro è una delle frazioni più 
distanti dal centro di Formigine e 
questa distanza, riassunta comunque 
in pochi chilometri, può incentivare 
la comunità a isolarsi se non “chia-
mata” e stimolata in modo diretto a 
partecipare alla vita formiginese, alle 
sue iniziative in essere e alla crescita 
del paese. 
Credo che l’ascolto, la condivisione, 
una adeguata informazione e una 
programmazione costruttiva possa 
essere definita il fondamento di un 
Consiglio di Frazione attivo e il pro-
seguimento di un piano progettua-
le che deve decollare quanto prima 
- conclude Ghinelli - e’ proprio per 
questo e per altri motivi che riten-
go i Consigli di Frazione il punto di 
partenza per presentare e affrontare 
esigenze e situazioni che coinvolgono 
gli abitanti delle singole frazioni, sino 
a giungere nelle loro singole case, nel 
loro quotidiano. 
E’ questo un impegno che deve parti-
re da tutti, nessuno escluso e ringra-
zio anticipatamente chiunque possa 
contribuire, per quanto di sua com-
petenza e disponibilità, alla crescita e 
vivibilità della nostra Frazione”.
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Gruppo 
Democratici di Sinistra
 

La Consulta comunale per i cittadini stranieri è 
finalmente una realtà. L’impegno dell’Assessore 
DS Maurizio Ferraroni e del nostro gruppo, ha 
portato Formigine a raggiungere uno dei miglio-
ri risultati in Italia. Sono stati ben 247 infatti, i 
cittadini stranieri provenienti da Paesi che non 
appartengono all’Unione Europea e apolidi resi-
denti nel Comune di Formigine, con permesso o 
carta di soggiorno, che si sono recati alle urne per 
votare i loro rappresentanti. Un dato estremamen-
te positivo è stata sicuramente l’alta percentuale 
di donne (ben 104) che hanno espresso il proprio 
voto. Si tratta di un grande traguardo ed è la di-
mostrazione che i cittadini stranieri presenti nel 
nostro territorio, desiderano integrarsi e far parte 
della nostra comunità, condividendone le regole 
sociali e gli strumenti di democrazia. La Consulta 
degli stranieri è uno strumento di convivenza pa-
cifica ed un prezioso tavolo dove potersi confron-
tare. Un risultato al quale si è arrivati con natura-
lezza, proprio grazie alle numerose iniziative che 
gli stessi stranieri e l’Assessorato all’immigrazione 
hanno proposto nei mesi scorsi (basti pensare alla 
felice esperienza del Settembre Formiginese).
Per alcuni immigrati si è trattata della prima espe-
rienza di voto e di libertà di espressione. Come 
gruppo consigliare DS, siamo orgogliosi di avere 
appoggiato e difeso questa grande dimostrazione 
di volontà democratica, che va vissuta da tutti noi, 
cittadini italiani, come una forte spinta a ricordare 
il grande valore del voto, le dure lotte che hanno 
portato il nostro Paese alla libertà di esprimere 
liberamente il proprio credo politico e dunque il 
grande diritto e dovere di recarsi alle urne.
Ora si tratta di accompagnare i membri della 
Consulta nel loro cammino, facendolo diventare 
anche il nostro, per fare sì che il dialogo e il con-
fronto porti a fatti concreti. 
Il risultato non sarà di semplice convivenza, ma 
una società dove le tradizioni e le peculiarità di 
diversi cittadini, formiginesi compresi, possano 
mantenersi salde pur imparando a rispettarsi e a 
trovare soluzioni e proposte per un mondo mi-
gliore e più vicino.

Gruppo consiliare Democratici di Sinistra

Gruppo 
Al centro per Formigine
 
Previsioni del tempo 
sul portafoglio 
dei Formiginesi:
aumento ici-utenze-
interessi-debiti-sprechi!
Anche quest’anno abbiamo assistito alla solita 
farsa della nostra Amministrazione che poverina, 
nella presentazione del bilancio di previsione, ha 
dovuto aumentare l’ICI sulla PRIMA CASA, 
per mantenere consulenze, sprechi, indebitamen-
to per investimenti ( micro-maxi rotonde, piste 
ciclabili inadatte e scarsamente utilizzate, recuperi 
inutili ), addossando TUTTE le responsabilità al 
governo centrale che invece, chiedeva di meglio 
programmarsi, in base alle risorse disponibili. 
Come mai l’emendamento da noi presentato per 
NON aumentare l’ICI, è stato BOCCIATO?
Come mai i nostri suggerimenti per limitare il 
disavanzo sul costo dei trasporti scolastici, non 
è stato nemmeno ascoltato? Come mai le nostre 
proposte, fatte anche da altri colleghi in Regio-
ne, sulla possibilità di incentivare la gestione 
degli asili nido in convenzione, che porterebbe 
a notevoli risparmi, non è stata presa in consi-
derazione? Sono sordi? No!! Devono continua-
re a fare credere alla gente, che di meglio non 
si può fare, perché il governo in questi 5 anni 
dicono, ha tagliato i trasferimenti agli enti loca-
li. A Formigine negli ultimi 3 anni sono invece 
AUMENTATI! E allora? Verificate i documen-
ti per credere alla realtà dei fatti!
Era proprio necessario aumentare l’ICI sulla 
Prima CASA, per racimolare circa 200.00 € che 
rappresenta l’1% ( AVETE LETTO BENE UNO 
PER CENTO ) dell’intero bilancio corrente del 
nostro Comune? Non vi era alcuna possibilità 
di trovare altre entrate, o meglio minori spese? 
Noi le proposte le abbiamo fatte, ma la riposta 
è stata la solita: BOCCIATE !!! Nel frattempo 

gli interessi passivi (circa 1.700.000 € nel 2006) 
aumenteranno sempre, ed il rimborso del capitale 
si raddoppierà nei prossimi anni (nel 2008 sa-
ranno quasi 2 MILIONI di €), con conseguen-
te impossibilità di coprire la spesa corrente, se 
non si aumentano ancora le tasse, il costo dei 
servizi etc. Ne frattempo nei prossimi 3 anni la 
giunta Richeldi, accenderà altri mutui, si inde-
biterà per altri 18 MILIONI di Euro, lasciando 
ai posteri, l’arduo compito di pagare i debiti! E 
per fare cosa? 
Per ristrutturare il Nostro ex Ospedale che ab-
biamo pagato noi formiginesi e che abbiamo re-
galato allo Stato/USL e che ora, idoneo perché 
in zona silenziosa con ampio verde e senza traf-
fico per adattarlo ad RSU, ne spendiamo altri. 
Per pagare il costo della piscina ( era un project 
financing che doveva costare pochissimo visto la 
concessione gestionale al costruttore per quasi 
20 anni )! Per pagare i nuovi uffici ( quasi 4 mi-
lioni di €)… per ora. 
Per finire la ristrutturazione del castello (alla 
fine quanti milioni di € sarà costato per farci un 
museo?)! 
Per tangenziali, piste ciclabili, rotatorie per ol-
tre 6 milioni di €. Speriamo le progettino bene 
al primo colpo! Poi forse per pagare una parte 
di questi debiti, venderanno lo stadio Pincel-
li ai soli speculatori edili, perché abbiamo una 
squadra che merita un altro campo più grande! 
E chi paga? Sempre i cittadini! E per gli anziani, 
la sicurezza della gente, per la nostra industria, 
l’artigianato, il commercio il calmieramento dei 
prezzi per le abitazioni, briciole, solo briciole 
perché dicono, il governo centrale ha tagliato i 
finanziamenti locali. Per non parlare dei servizio 
rifiuti a Corlo, dell’acqua per aumenti vertigi-
nosi fatti da ATO (che è azienda pubblica) con 
benestare del nostro Comune. Anche in questo, 
la colpa per le spese, è del governo centrale. Ve lo  
faranno credere ne possiamo essere certi!
Ecco la Giunta che ci amministra! Speriamo 
Ve ne ricordiate anche in occasione delle pros-
sime preferenze politiche perché, se così è a 
casa nostra figuriamoci dopo a ROMA !

Il gruppo consiliare di Forza Italia e UDC
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Gruppo 
La Margherita
 
Bilancio comunale 
di previsione per 
il 200�: un buon mix 
a difesa dei servizi 
alle famiglie
Anche questa volta la maggioranza di centro-
sinistra, con molto impegno, determinazione e 
senso di responsabilità, è riuscita a far “quadra-
re” i conti ed approvare il bilancio di previsione 
per l’anno 2006. Stretta tra i fortissimi tagli e 
limitazioni imposti agli Enti Locali dal Gover-
no di centro-destra (a proposito di federalismo 
e devolution!!), gli equilibri del nostro bilancio e 
l’obiettivo di salvaguardare ed integrare i servizi 
che il Comune eroga alle nostre famiglie (sociali 
e scolastici) senza aumentarne le tariffe. E questo 
nonostante il continuo lievitare dei costi (perso-
nale, acquisti e servizi) a causa dell’inflazione, dei 
rinnovi contrattuali e dell’aumento delle rate dei 
mutui contratti per finanziare, in parte, le innu-
merevoli opere pubbliche realizzate o in corso di 
realizzazione.
Le prospettive per dover incidere profondamente 
sui servizi c’erano tutte, anche perché, contraria-
mente a quanto tanti esponenti del Governo van-
no dicendo, il nostro Comune non può tagliare 
“spese inutili” quali “auto blu”,  “manifestazioni 
dell’effimero” o viaggi di amministratori o spese di 
rappresentanza in quanto non ne ha!! E pertanto 
sarebbe stato necessario “intervenire” sui servizi. 
Siamo un Comune che gestisce oculatamente 
ogni euro che gli viene dai cittadini trasforman-
dolo in servizi indispensabili per tante famiglie e 
in opere pubbliche indispensabili al buon funzio-
namento della Comunità Formiginese.
La differenza per il raggiungimento dell’obiettivo 
era di circa un milione di euro. Abbiamo raggiun-
to la meta grazie alla responsabilità ed  alle pro-
poste di ottimizzazione venute da tutte le forze di 
maggioranza e dalla struttura tecnica dell’Ammi-
nistrazione Comunale. In particolare si è lavorato 
sulle seguenti linee d’intervento:
• accelerazione del trasferimento di tutti gli uffi-
ci comunali nella nuova sede unica entro l’esta-
te 2006: questo determinerà un miglior servizio 
ai cittadini ed un risparmio in termini di affitti, 
utenze varie e migliore organizzazione delle ri-
sorse umane;
• massimo “sfruttamento” consentito della nuova 
società patrimoniale comunale “Formigine Patri-
monio Srl”: è uno strumento che la legge mette 

a disposizione anche dei Comuni che ci permet-
terà di risparmiare diverse centinaia di migliaia 
di euro sui costi (interessi mutui ed Iva) a carico 
del Comune e velocizzerà le procedure ammini-
strative;
• continuare ed incentivare il forte impegno nel 
controllo dell’evasione totale o parziale delle tasse 
comunali e verifica delle “dichiarazioni Isee” per 
la determinazione delle rette dei servizi comunali 
per contrastare gli abusi e le false dichiarazioni;
• ottimizzazione e razionalizzazione dei costi e 
dell’organizzazione dei servizi comunali;
• aumento dell’Ici: abbiamo, purtroppo, dovuto 
chiedere un ulteriore contributo con l’aumento di 
uno 0,50 per mille dell’aliquota Ici mitigato da 
un aumento della detrazione ad euro 114 (circa 
20/30 euro annuali per famiglia). Il beneficio 
totale per il bilancio comunale ammonta a circa 
250.000 euro.
Il Governo Nazionale si comporta in modo 
contrario a quanto afferma. Infatti quando dice 
di “non voler mettere le mani nelle tasche degli 
italiani” con nuove tasse, magari a chi può più 
contribuire o con un’adeguata lotta all’evasione 
fiscale, afferma l’esatto contrario di quanto fa con 
i tagli ai trasferimenti e le limitazioni imposte 
agli Enti Locali, che significano mettere i Comu-
ni nella difficile situazione di dover scegliere tra 
tagli ai servizi  alle famiglie o aumenti di rette o 
tasse (ad esempio al nostro Distretto Socio-Sani-
tario – circa 110.000 abitanti - sono stati tagliati 
542.000 euro con un impatto di circa 150.000 
euro solo per Formigine. Questa è l’amara realtà 
e non le parole al vento spese nei salotti televisivi) 
o non trasferisce quanto stabilito dalla legge (vedi 
compartecipazione all’Irpef che per il nostro Co-
mune significa un mancato trasferimento di qua-
si tre milioni di euro all’anno (significherebbero 
meno Ici e meno mutui per le opere pubbliche). 
Nella realtà quotidiana significa contribuire ad 
aumentare notevolmente le difficoltà delle fami-
glie, e maggiormente di quelle che già faticano ad 
arrivare a fine mese. Perché “l’aiuto alle famiglie” 
inserito nella Legge Finanziaria è in gran parte 
demagogia elettorale (vedi il contributo di 1.000 
euro per i neonati o la detrazione del 19% su 632 
euro di retta dell’asilo nido – “ben” 120 euro di 
risparmio fiscale per un anno) e  dimentica che i 
figli sono da crescere fino ai 20 anni con costi ben 
diversi dai contributi “sventolati”. 
La famiglia ha sicuramente bisogno di un’atten-
zione diversa. Certamente di meno spot elettorali 
e di più servizi certi, presenti e a costi accessibili, 
come quelli che fra mille difficoltà stanno man-
tenendo i Comuni.
La Margherita ritiene che possano anche essere 
aumentati e migliorati affinchè diano una rispo-
sta a tutti coloro che ne hanno bisogno. Se ne 
possano proporre di nuovi che meglio intercetti-

no e risolvano i problemi sempre nuovi e diversi 
delle famiglie alle prese con la rapida evoluzione 
della nostra società ed in particolare del mondo 
del lavoro. E’ la nuova sfida che crediamo si possa 
vincere aprendosi ulteriormente alla società che 
“pulsa” intorno a noi. Mettendo in rete le espe-
rienze che già esistono e inventandone o provo-
candone di nuove: questa è la sussidiarità. E’ il 
nuovo capitolo che vorremmo, insieme, iniziare 
ad affrontare da subito.

Gruppo Consiliare DL – La Margherita

Gruppo
Lista Civica per Cambiare
 
Ancora alte le spese 
per gli incarichi esterni
Dagli incarichi esterni all’aumento dell’ici, dal rin-
caro per l’utilizzo degli impianti sportivi al gabi-
netto del sindaco; dalle accresciute spese postali al 
museo del castello: queste alcune spese che la lista 
civica per cambiare non condivide.
Pochi giorni fa l’Amministrazione ha reso final-
mente disponibile il riepilogo semestrale degli 
incarichi affidati a collaboratori esterni relativo al 
primo semestre 2005. 
Da tale documento si evince che l’Amministra-
zione Richeldi ha aumentato tali spese, rispetto 
all’intera gestione del 2004, di ben 44mila euro (85 
milioni di lire). In sostanza si è passati dai 2 miliar-
di e 105 milioni di lire del 2004 (6 mesi di gestio-
ne Righi e 6 mesi di Richeldi) ai 2 miliardi e 192 
milioni di lire del primo anno dell’attuale Sindaco, 
la cui gestione pertanto si profila nel segno della 
continuità rispetto all’Amministrazione Righi.
E’ risaputo che l’opposizione in Consiglio Comu-
nale si batte da anni chiedendo consistenti rispar-
mi anche su questo versante della spesa. E proprio 
partendo da questo indirizzo, la Lista Civica per 
Cambiare, al pari degli altri gruppi di minoran-
za, ha votato, checchè ne scriva strumentalmente 
l’UDC, contro l’appesantimento della tassazione 
sulle abitazioni (ICI) e contro l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2006, sebbene 
abbia apprezzato la scelta dell’Amministrazione di 
non ritoccare al rialzo le attuali tariffe applicate ai 
servizi sociali e scolastici.  
Sono numerose le voci di spesa che la Lista Civica 
per Cambiare non condivide. Ad esempio l’au-
mento per 25mila euro delle spese postali per far 
giungere alle famiglie, non informazioni utili, ma 
la propaganda dell’Amministrazione comunale; la 
trasformazione dell’ufficio del Sindaco in GABI-
NETTO con l’assunzione di ulteriori 40mila euro 
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di spesa rispetto al consuntivo 2004; consistenti 
aumenti tariffari (compresi tra il 10 e il 40%) per le 
associazioni sportive che fruiscono delle strutture 
comunali (palestre e palazzetto dello sport), au-
menti che pertanto ricadranno sugli sportivi (per 
non parlare di quanto costa agli utenti l’ingresso 
alla nuova piscina comunale); ancora, l’ulteriore 
spesa per 400mila euro destinata a finanziare la 
realizzazione di un museo all’interno del nostro 
Castello.    
A tale proposito è bene ricordare che, per ristruttu-
rare il Castello, l’Amministrazione, avendo optato 
per un accurato restauro scientifico, ha già speso 
più di 5 miliardi delle vecchie lire. La delibera di 
Giunta n.140 del 10 novembre scorso quindi ci 
informa del nuovo investimento finalizzato alla 
realizzazione di un museo di importanza “almeno 
regionale”.   
Ma su quale evidente patrimonio museale possia-
mo contare per spingere un vasto pubblico a visi-
tare il nostro museo?  Non saremo poi costretti a 
sostenere tale realizzazione inserendo nel Castello 
attività commerciali (bar, ristorante, rivendita car-
toline, ecc.) che faranno pure concorrenza agli altri 
esercizi pubblici del “centro”? 
Chi decide investimenti così elevati dovrebbe 
nutrirsi di sano realismo e sempre valutarne l’op-
portunità confrontandosi con i cittadini e i loro 
REALI bisogni.  
La Lista Civica per Cambiare amministrerebbe 
così!
www.listacivicapercambiare.it

Stefano Bavutti
Capogruppo Lista Civica per Cambiare

Gruppo 
Verdi
 
Blumet, Sat 
e risparmio energetico: 
opportunità per 
i cittadini e l’ambiente
Da tempo sono entrate in vigore alcune norme 
che impongono alle aziende che distribuiscono 
gas metano e/o elettricità di conseguire obiettivi 
di risparmio energetico attraverso interventi da 
effettuare presso i propri clienti, che sono costi-
tuiti principalmente delle famiglie.
Nel nostro comprensorio la vendita del gas me-
tano è gestita da Blumet spa, mentre la gestione 
della rete di distribuzione da SAT spa, entrambe 
aziende in gran parte di proprietà dei comuni e 
quindi di tutti noi cittadini.

Crediamo che il rispetto di queste norme pos-
sa costituire una opportunità per i cittadini e 
quindi proponiamo a Blumet spa e a SAT spa 
di attivarsi - in accordo con l’Amministrazione 
comunale - per promuovere e finanziare ai citta-
dini azioni concrete per il risparmio e l’efficienza 
energetica.
Ad esempio potrebbe essere incentivata la sosti-
tuzione delle vecchie caldaie con le moderne ed 
efficienti caldaie a condensazione, che consen-
tono significativi risparmi di gas metano dovuti 
alla maggiore efficienza energetica.
Questi ed altri interventi potrebbero essere in-
centivati da Blumet spa e da SAT spa, propo-
nendo alle famiglie un finanziamento a tasso 
zero, pagabile attraverso rate da includere nelle 
bollette in modo che esse siano in gran parte 
ammortizzate dai risparmi economici derivanti 
dal calo dei consumi di metano.
Progetti come quello sopra proposto portereb-
bero numerosi vantaggi:
- ai cittadini, che grazie alle agevolazioni po-
tranno beneficiare della opportunità di sostitui-
re le vecchie caldaie con modelli più efficienti, 
ottenendo significativi risparmi economici con-
seguenti ai minori consumi di gas metano;
- all’ambiente, in quanto ai minori consumi di 
gas metano corrisponde una riduzione dell’in-
quinamento atmosferico e quindi dei danni che 
questo arreca alla nostra salute;
- a Blumet spa e a SAT spa, che ne otterrebbero 
sicuramente un ritorno di immagine e potreb-
bero inoltre beneficiare dei “certificati bianchi”, 
emessi dall’Autorità Energia, che possono essere 
poi venduti ad altre aziende sottoposte agli ob-
blighi di riduzione delle emissioni inquinanti. 
Chiediamo quindi all’Amministrazione comu-
nale e alle aziende Blumet spa e SAT spa di im-
pegnarsi per promuovere un progetto di questo 
tipo, che come detto porterebbe vantaggi a tutti 
e costituirebbe inoltre un modo per iniziare a gi-
rare direttamente una parte degli utili di queste 
società ai loro principali azionisti. Che, ricordia-
molo, siamo noi cittadini.

Marco Ferrari
Capogruppo Verdi in Consiglio Comunale

Gruppo 
Insieme per Formigine
 
Quando il  silenzio 
stampa è testimonianza 
di disagio tra gli Eletti
L’assenza nei precedenti numeri di  INFORM di  

contributi a cura del Gruppo  della Lista Civica 
“Insieme per Formigine” sta a testimoniare non 
tanto disaffezione per la politica locale, quanto 
invece denuncia del disappunto dalla marginaliz-
zazione della  funzione rivestita dal Consigliere 
comunale prima ancora di essere pubblico comu-
nicatore.
Stante la considerazione su esposta il  ns. Gruppo  
ritiene non più rinviabile la decisione da parte del  
Sindaco di riformare il  “notiziario” d’informazio-
ne da parte degli Eletti.

Gruppo Consiliare
Insieme per Formigine - Riformisti

Gruppo 
Comunisti Italiani
 
Primo: abrogare 
la Moratti (con i disastri 
non si scherza)
Un paese che non investe nella scuola, nel-
l’istruzione, è un paese che considera la cultura 
qualcosa di non indispensabile e di poco utile. 
E’cosi che la disattenzione e l’incuria che carat-
terizzano l’azione del governo nei confronti della 
scuola,dell’istruzione,della ricerca,si sono river-
sate oggi sullo spettacolo,sull’arte e sulla cultura. 
Quasi a suggellare il destino comune di tutti gli 
elementi che rappresentano più evidentemen-
te l’identità di un paese. Tutto ciò in cui l’Italia 
merita di identificarsi è evidentemente il sorriso 
finto e stereotipato delle veline o la raffinata ca-
pacità di mentire e di aggredire mentendo che 
molti esibiscono nello spettacolo triste dell’urlo 
e dello sberleffo cui ci hanno abituati e che im-
propriamente chiamano politica. Nessuno crede 
che quella italiana prima dell’era Berlusconi fosse 
la migliore scuola possibile. E nessuno pensa che 
abrogare la Moratti sia l’unico provvedimento da 
prendere. Perchè non sarebbe risolutivo perché 
lascerebbe irrisolti alcuni punti critici che carat-
terizzano la scuola italiana da molto prima che la 
Moratti tentasse di smantellarla. Noi Comunisti 
Italiani da sempre chiediamo l’abrogazione della 
legge, ma lavoriamo da sempre per un modello di 
scuola alternativo. Per questo abbiamo presentato 
un disegno di legge lo scorso anno.
Romano Prodi parla di abrogazione della legge 
come priorità del centro sinistra e credo che Pro-
di abbia perfettamente chiare quelle che erano le 
criticità della scuola italiana, che “la cura Moratti” 
ha semplicemente reso più drammatiche. La ri-
forma Moratti in più, ha sovrapposto un apparato 
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ideologico basato su una lettura elitaria e social-
mente determinata,che poi non significa altro 
che antitesi della scuola pubblica su un sistema 
che già scricchiolava e che perciò ha preso ad on-
deggiare drammaticamente. Questa riforma ha 
spalmato dosi eccessive di ignoranza e di integra-
lismo cattolico su una organizzazione dei conte-
nuti delle discipline scolastiche che già erano stati 
abbassati negli standard, con obbiettivi sempre 
più modesti. La riforma ha tentato di intaccare 
modelli organizzativi del lavoro dei docenti (l’in-
segnante prevalente rispetto al team di insegnanti 
alle elementari; la svalutazione delle compresenze 
tra docenti) che mortificano una condizione pro-
fessionale – in tutti gli ordini di scuola – che già 
precedentemente aveva perso molta della propria 
autorevolezza: è colpa della sempre maggiore 
precarizzazione , ma colpa anche di una classe 
politica che non ha saputo e voluto valorizzarla 
adeguatamente. Abolire la riforma Moratti sa-
rebbe un atto dovuto se il centro sinistra – come 
speriamo e come siamo sicuri che sia – ha a cuore 
le sorti del sistema dell’istruzione del Paese. Non 
significherebbe dimenticare l’urgenza della gene-
ralizzazione della scuola materna, l’importanza 
di ripensare la scuola media, a detta di molti il 
punto più critico del sistema italiano, tralasciare 
l’innalzamento dell’obbligo scolastico, strumento 
di civiltà e di crescita del paese; non potenziare 
ulteriormente l’istruzione elementare; non inter-
venire sulla valorizzazione dell’istruzione tecnico 
professionale. Non significherebbe in fine evitare 
di interrogarsi su quali conoscenze, competenze 
e capacità dovranno avere coloro che lasciano la 
scuola per affrontare il mondo del lavoro o intra-
prendere il percorso universitario. Vorrebbe dire 
invece, ripartire, mettere mano a tutti questi ed 
ad altri problemi con un progetto di scuola che 
archivi in via definitiva ogni tentativo di stigma-
tizzare attraverso il percorso scolastico le prove-
nienze sociali; di divaricare i percorsi sulla base 
del diritto di nascita; di evitare di rimuovere gli 
ostacoli che impediscono la completa crescita 
culturale e morale dei futuri cittadini italiani; di 
non valorizzare professionalità e competenze che 
molti di noi mettono quotidianamente al servizio 
dei propri studenti e della nostra società. Per fare 
tutto ciò è importante credere in una riforma che 
non piova dall’alto che ascolti attentamente,con 
pazienza,disponibilità e spirito di collaborazione 
la voce del mondo della scuola. Tutti insieme po-
litica, sindacato, associazioni e soprattutto inse-
gnanti, studenti,lavoratori della scuola.
Per chi volesse contattarci Tel. 339/3820557 e-
mail giuseppe.viola@tele2.it  

Giuseppe Viola
Capogruppo dei Comunisti Italiani

Gruppo 
Lega Nord Padania
 

Ecco come amministra 
il centro-sinistra
L’amministrazione di centro sinistra, sin dall’epo-
ca del suo insediamento, si è sempre fatta forte 
di alcuni principi irrinunciabili nell’adempimento 
del proprio mandato elettorale: la difesa e l’aiuto 
alle famiglie, la particolare attenzione per le classi 
più deboli e disagiate, la salvaguardia del diritto 
alla salute, all’istruzione ed ai diritti della perso-
na. Tutto questo in perfetto stile politicamente 
corretto, nonchè “politicamente di sinistra” (come 
se quei principi e quelle tutele fossero aprioristi-
camente una loro bandiera, non condivisibile dal 
centro destra....mah!). Eppure quell’amministra-
zione che ha fatto dei suddetti principi un proprio 
caposaldo, è proprio la stessa che ha presentato 
un bilancio di amministrazione che naviga in 
tutt’altra direzione rispetto a quanto professato. 
In primo luogo il bilancio reca un aumento del-
l’ICI sulla prima casa (dal 5 al 5,5 per mille) che 
trova unicamente giustificazione nel fatto che 
quest’amministrazione non ha voluto rinuncia-
re a nemmeno uno dei propri progetti faraonici, 
circostanza questa che sarebbe stata di per sè suf-
ficiente per evitare tale aumento. Ed invece no, 
colpiamo pure i cittadini nel bene primario, quale 
è la casa, traguardo di annosi sacrifici e rinunce. 
Con notevole slancio di fantasia, il centro sinistra 
ha poi deciso di rimpinguare le casse del Comu-
ne attraverso l’introduzione dei parcometri, ossia 
parcheggi a pagamento da dislocare in varie aree 
del paese tra cui, pare, il centro storico.... e pensare 
che si è tanto detta e professata la volontà di dar 
vita ad una riqualificazione del centro storico tale 
da farlo divenire il “salotto buono” di Formigine. 
Bel modo di riqualificare!!! Ne conseguirà, come 
ovvia ragione, che il centro verrà ancora più svili-
to nella propria funzione di caposaldo nevralgico 
degli interessi sia culturali che commerciali del 
paese. Non si tralasci, infine, il notevole aumento 
delle tariffe applicate a pressochè tutto il settore 
sportivo: fare sport a Formigine costa, e ciò in di-
spregio del vecchio adagio secondo cui “lo sport 
è sano momento di aggregazione e di competi-
zione, fare sport aiuta e preserva i nostri giovani 
dall’incognita delle problematiche legate alla sfe-
ra adolescenziale...”, ma a quanto pare tutto ha il 
suo prezzo, oppure fare sport nel nostro comune 
è divenuta prerogativa dei soli “ricchi”! Ecco solo 
alcune delle novità apportate dall’amministrazio-
ne di centro sinistra  al bilancio comunale: paiono 
sufficienti per una profonda riflessione...

Francesca Gatti
Capogruppo Lega Nord Padania
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