


Formigine, la scuola
cuore della comunità locale

Anche quest’anno l’elaborazione del bi-
lancio di previsione è stata un’occasione 
importante per riflettere sul modello di 
sviluppo della nostra comunità locale e 
sul suo futuro. Se dovessimo individuare 
una pietra angolare a cui incardinare visi-
vamente questo sviluppo non potremmo 
che individuarla nella scuola e nei servizi 
educativi. Non è un caso che, nonostante 
tutte le difficoltà, si sia deciso di non au-
mentare le rette dei servizi scolastici nel 
bilancio 2006.  
L’ampliamento di servizi scolastici ed 
educativi ha accompagnato la crescita 
dimensionale di Formigine. Se pensiamo 
anche solo agli ultimi anni, a partire dal 
1996 sono state istituite ben otto nuo-
ve sezioni di scuola dell’infanzia. Oggi 
3752 bambini e ragazzi frequentano i 
servizi scolastici del territorio, statali e 
non statali, distribuiti su ben 17 sedi, a 
cui si aggiungono 7 nidi d’infanzia (6 
comunali ed uno privato convenzionato). 
Ogni anno circa 500 ragazzi beneficia-
no del trasporto scolastico e 1.500 delle 
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mense scolastiche. Siamo pie-
namente consapevoli che per 
rispondere  adeguatamente 
alle domande crescenti della 
nostra comunità è necessario 
mettere in cantiere ulteriori 
risposte sul versante educati-
vo, con nuovi investimenti e 
servizi. Le scelte di bilancio 
vanno in questa direzione. Si 
sono conclusi i lavori della 

nuova scuola dell’infanzia di Via Grandi 
che sarà attiva già a partire dal prossimo 
anno scolastico 2006/2007 ed apriremo 
il cantiere per la realizzazione del nuo-
vo nido d’infanzia di Casinalbo. L’opera 
più ambiziosa ed economicamente im-
pegnativa sarà la realizzazione del polo 
scolastico – nuova scuola elementare del 
capoluogo, in Via Ghiselli: la progetta-
zione definitiva si concluderà nel 2006, 
poi inizieranno i lavori.
Il nostro impegno quotidiano è quello 
di garantire la qualità dei servizi esisten-
ti, che è possibile per la costante colla-
borazione con le istituzioni scolastiche 
del territorio, con i docenti, i dirigenti, i 
genitori. Solo così si possono raccordare 
efficacemente  le risorse del territorio e i 
nuovi bisogni della comunità scolastica. 
Questo obiettivo è alla base del “Pro-
tocollo d’intesa”, uno strumento molto 
innovativo che regola il rapporto fra Co-
mune ed Istituzioni Scolastiche, in base 
al quale l’Amministrazione comunale 
trasferisce alle Scuole ingenti risorse eco-
nomiche per la qualificazione dell’offerta 

formativa e per l’effettiva realizzazione 
del diritto allo studio.
Lo stesso principio di collaborazione ispi-
ra il rapporto con le realtà parrocchiali, 
che supportano le esperienze dei Gruppi 
Educativi Territoriali, e che offrono ai 
ragazzi, nella fascia oraria pomeridiana, 
un’importante opportunità educativa 
e di socializzazione. Proficua è anche 
la collaborazione con le scuole dell’in-
fanzia private. Nel 2006 affiancheremo 
sperimentalmente a queste esperienze la 
“Scuola Bottega”, un nuovo progetto che 
si prefigge lo scopo di prevenire il disa-
gio scolastico attraverso la realizzazione 
di laboratori artigianali che coinvolgano 
“fasce deboli” di allievi, affiancati da edu-
catori e maestri artigiani. 
Ed è proprio sul terreno del disagio sco-
lastico, sociale e relazionale che investe 
parte della popolazione scolastica, che 
occorre compiere il maggiore sforzo di 
riflessione. Non possiamo lasciare nulla 
di intentato per affrontare precocemente 
e con grande determinazione tutte le ma-
nifestazioni di disagio dei ragazzi perché, 
ne siamo convinti, non c’è problema più 
grande di quello che riguarda la crescita 
personale e l’inclusione sociale dei giova-
ni. In questa direzione, occorre orientare 
le energie e le risorse di tutta la comunità 
locale. 

Il Sindaco 
Franco Richeldi

L’Assessore alle Politiche Scolastiche  
Antonietta Vastola  
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Una nuova norma contenuta nella Fi-
nanziaria 2006 permette a chi lo desi-
dera, di destinare il 5 per mille dell’Ir-
pef al sostegno del volontariato, delle 
organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, delle associazioni di promo-
zione sociale, della ricerca scientifica, 
sanitaria e dell’università, ma anche 
a sostegno delle attività sociali svolte 
dal Comune di residenza. Sono ben 
19 le organizzazioni non lucrative 
formiginesi che hanno fatto richie-
sta all’Agenzia delle Entrate di poter 
essere destinatarie del 5 per mille del 
gettito Irpef dei cittadini. Le trovate 
nell’elenco a fianco. L’elenco contem-
pla anche il loro codice fiscale, perché 
per poterle sostenere destinando ad 
una di loro questa quota delle proprie 
imposte, occorre scrivere nel modulo 
della denuncia dei redditi il loro codi-
ce fiscale. In questo modo si potrà fa-
vorire la crescita e il prezioso servizio 

che queste associazioni svolgono per 
la comunità locale. Anche i Comuni 
sono stati inseriti fra i possibili desti-
natari del 5 per mille, con l’intento di 
compensare, seppure in minima parte, 
il taglio del 50% del Fondo per le poli-
tiche sociali attuato dall’ultima Legge 
Finanziaria. Anche per il Comune di 
Formigine questa forte riduzione delle 
risorse penalizza il mantenimento e lo 
sviluppo dei propri servizi sociali. La 
destinazione del 5 per mille a favore 
del Comune potrà avvenire sempli-
cemente apponendo la propria fir-
ma nell’apposito spazio del modulo 
(come nella figura). E’ un’occasione 
importante per contribuire al sostegno 
di tutte quelle attività che negli anni 
hanno dato vita ad un complesso si-
stema integrato di interventi e servizi 
sociali. In particolare, vale la pena ri-
cordare quelli a favore della famiglia, 
dei disabili, degli anziani e dei giovani. 

La scelta del 5 per mille non è alterna-
tiva all’8 per mille, che si potrà desti-
nare secondo le modalità consuete, ma 
rappresenta un’ulteriore opportunità 
per il cittadino in fase di compilazio-
ne della propria denuncia dei redditi e 
non influisce su quanto versato (o da 
versare) da parte del contribuente.

5 per mille al Comune
Una nuova norma permette di sostenere le attività sociali 
del Comune di residenza o le organizzazioni no profit

Info

SERVIZI SOCIALI
Via Giardini Sud, 15 – Formigine
Tel. 059/416224
e-mail:
c.fiandri@comune.formigine.mo.it

SERVIZIO 
ECONOMICO-FINANZIARIO
Via per Sassuolo, 4 – Formigine
Tel. 059/416210
e-mail: 
m.venturelli@comune.formigine.mo.it
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Associazione Indirizzo Cod. Fiscale

USCITA DI SICUREZZA COOP. SOCIALE VIA DON FRANCHINI, 400 
FR. MAGRETA - Formigine (MO) 0211�610�68 A

P.G.S. SMILE POLISPORTIVA GIOVANILE 
SALESIANA “ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

VIA S. FRANCESCO, 58 - Formigine (MO) 02�19�10�67 A

MONTE TABOR SCRL COOPERATIVA SOCIALE VIA CABASSI - FR. MAGRETA - Formigine (MO) 02�18�90�60 A

“ORIONE 80” VIA DON FRANCHINI, 400 
FR. MAGRETA - Formigine (MO) 0280�690�66 A

LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE VIA CASALI, 2 - Formigine (MO) 02921��0�6� A

COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO & CO. VIA PASCOLI, 1 - Formigine (MO) 02998160�66 A

OPERA PIA CASTIGLIONI VIA MAZZINI, 81 - Formigine (MO) 80009�90�67 A

CORPO VOLONTARI 
DI PRONTO SOCCORSO DI FORMIGINE VIA S ONOFRIO, 3 - Formigine (MO) 9�060000�6� A

FONDAZIONE PINI - MESSE E STUDIO VIA GIARDINI SUD, 17 - Formigine (MO) 9�060980�67 A

“AMICI PER LA VITA” VIA GIARDINI SUD, 23 - Formigine (MO) 9�0679�0�6� A

COSE DELL’ALTRO MONDO P.ZZA REPUBBLICA 2 - Formigine (MO) 9�069780�62 A

ROCK NO WAR ONLUS VIA FARINI, 4 - Formigine (MO) 9�07�000�68 A

ASSOCIAZIONE S.O.S. MAMA
SOSTEGNO MAMME VIA S. ONOFRIO, 7 - Formigine (MO) 9�099120�6� A

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
“MATILDE RONCHETTI”

VIA VITTORIO VENETO, 4 
Formigine (MO) 9�107�70�6� A

MERIDIANA SOLIDARIETA’ VIA FIORE, 23 - FR. CASINALBO - Formigine (MO) 9�107�70�61 A

GIGLIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA VIA PASCOLI, 162 - Formigine (MO) 9�1206�0�6� A

LA VOCE DELLA BIBBIA VIA CAVALLOTTI, 14 - Formigine (MO) 00��9��0�61 A

PIO ISTITUTO FRANCHINI VIA DON FRANCHINI, 28
FR. MAGRETA - Formigine (MO) 0077�8�0�68 A

CONSULENTI ASSOCIATI VIA GATTI, 13/28 - Formigine (MO) 01880�80�68 A

L’elenco delle Associazioni di Formigine alle quali può essere destinato il � per mille



Approvato il piano asfalti 2006
Il progetto prevede la manutenzione straordinaria. 
A Magreta interventi sui pedonali circostanti il parco di Via Colombo
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E’ stato approvato dalla Giunta comu-
nale di Formigine, nella seduta dello 
scorso 9 marzo, il piano asfalti 2006. 
Il progetto prevede la manutenzione 
straordinaria dell’asfalto delle seguenti 
strade: Via Leopardi, Via Crespellani, 
Via Sigonio, Via Rosa, Via Carducci, 
Via Costituzione, Via XX Settembre, 
Via Montefiorino e Via Costrignano.
L’importo complessivamente stanzia-
to ammonta a 400.000 Euro ed i la-
vori, che inizieranno a metà maggio, 
avranno una durata di circa 75 giorni. 
Durante i lavori verrà anche  interra-
ta la predisposizione dell’impianto di 
pubblica illuminazione.
Nella stessa seduta, è stato inoltre ap-
provato un progetto specifico per la ri-
qualificazione dei pedonali delle stra-
de circostanti il parco di Via Colombo 
a Magreta. 
L’obiettivo è migliorare la percorrenza 
dei pedonali, oggi compromessa dalle 
radici degli alberi, che in molti punti 
hanno sollevato la superficie. 
L’importo dell’intervento ammonta a 
circa 250.000 Euro ed interesserà nel-
lo specifico Via Spezzani, Via Brenta, 
Via Colombo ed il tratto di Via Pal-
mieri adiacente il parco.



Castello, al via i lavori conclusivi
Previsti a maggio gli interventi per il recupero 
dei fossati e del complesso castellano

L’ultima edizione del “Settembre For-
miginese” era stata l’occasione per pre-
sentare alla cittadinanza il progetto di 
recupero del castello, attraverso una se-
rie di incontri dal titolo “Formigine ri-
scopre i fossati”, che hanno valorizzato 
il percorso di ricerca e di riqualificazione 
avviato da alcuni anni. 
Nei primi giorni di maggio - per pro-
trarsi per circa 8 mesi - inizieranno così 
i lavori di scavo e di ampliamento dei 
fossati interno ed esterni. Con l’avvio 
di questi lavori, il restauro del castello 
diventa un’importante occasione di re-
styling urbano. La riscoperta dei fossati 
si inserisce all’interno di un ampio dibat-
tito storico sul sistema difensivo medie-
vale che, da qualche anno a questa parte, 
ha coinvolto tutto il panorama europeo. 
Sta di fatto che il progetto sul castello di 
Formigine è diventato oggetto di nume-

rose riflessioni e considerazioni, tanto da 
essere presentato insieme ad altri casi di 
studio anche ad un convegno su “Con-
servazione e valorizzazione dei castelli 
del Mediterraneo Occidentale”, che si è 
tenuto nel giugno del 2004 in Portogal-
lo, con la collaborazione dell’Istituto per 
i Beni Culturali dell’Emilia-Romagna.
Il dibattito culturale all’interno del quale 
si inserisce Formigine pone la sua atten-
zione sul fatto che il recupero di un ca-
stello non può prescindere dal contesto 
nel quale è inserito. 
Nel nostro caso, i fossati costituiscono 
uno degli aspetti più visibili e permet-
tono la corretta rilettura del complesso 
castellano.
I lavori sono eseguiti sotto l’Alta Sorve-
glianza della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e del Paesaggio della 
Provincie di Bologna, Modena e Reggio 

Emilia e della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna. Gli 
scavi dei fossati consentiranno anche la 
messa in opera del nuovo impianto d’il-
luminazione dell’intero castello.
Per la complessità degli interventi che 
dovranno essere eseguiti, il cantiere oc-
cuperà parte di Piazza Calcagnini, con-
dizionando la viabilità e la sosta nella 
zona interessata dai lavori.
Il fronte del cantiere prospiciente la 
Piazza sarà caratterizzato da una grande 
grafica di cantiere, che consentirà di vi-
sualizzare il risultato definitivo.
Il costo dei lavori è di 800.000 Euro, 
700.000 dei quali sono stati finanziati 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena, che ha sposato l’importanza 
dell’intervento.
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Verso il Nuovo Piano Strutturale 
Il Vicesindaco Cattinari: “Un’opportunità per una migliore qualità di vita”

Il nuovo Pia-
no Struttura-
le Comunale, 
che s’intreccia 
col Piano della 
Mobilità, è uno 
strumento che 
nasce per dare 
risposta, par-

tendo dalla definizione urbanistica del 
territorio, delle sue potenzialità e pecu-
liarità, ad un’idea di città più vicina alle 
esigenze delle famiglie, delle persone, 
della produzione e dei servizi. 
Oggi l’impianto conoscitivo che servirà 
a creare il nuovo Psc è ormai in via di 
completa definizione e dunque vale la 
pena comprendere quali saranno le di-
rettrici strategico-politiche del nuovo 
Psc, che manderà in pensione il Piano 
Regolatore Generale. Ne parliamo con 
Raffaella Cattinari, Vicesindaco con 
deleghe all’Urbanistica e al Piano della 
Mobilità.

Vicesindaco,  si va nella direzione di 
una crescita demografica contenuta 
per Formigine?
Il quadro conoscitivo, che sarà la base 
per la definizione del documento che si 
porterà al confronto,  non è ancora com-
pleto e quindi allo stato attuale è possi-
bile ragionare soltanto di tendenze. C’è 
però un dato, facilmente leggibile, che 
dovrebbe essere condiviso: serve un for-
te contenimento, se non un arresto, della 
crescita demografica del nostro Comu-

ne. Per ragionare di sviluppo demogra-
fico occorre partire dall’equilibrio, che 
è e resta centrale, fra cittadini e servizi. 
Questo equilibrio deve essere il punto 
d’arrivo delle politiche urbanistiche. 
Bisogna affrontare con forza anche il 
tema del ribilanciamento dei diversi 
utilizzi del nostro territorio: la quota 
per il residenziale, quella per il produt-
tivo, quella per i servizi ed il terziario, 
le risposte alle altre esigenze. Il tema, 
insomma, è quello dell’equilibrio e del 
bilanciamento per dare risposte non 
parziali e contribuire ad una maggiore 
qualità della vita dei formiginesi.

Sul tema casa, come s’intende rispon-
dere?
Quello della casa è un tema importante, 
al quale dare risposta partendo da quel 
concetto di riequilibrio che sottolineavo 
in precedenza. Da un lato c’è l’esigenza 
di limitare la crescita demografica per 
garantire servizi adeguati e qualificati ai 
cittadini; dall’altro occorre dare risposte 
concrete in termini di offerta abitativa e 
di opportunità per lo sviluppo produtti-
vo. Le scelte da fare saranno tese ad una 
sempre maggiore compenetrazione fra 
queste esigenze.
Al tema della casa occorre comunque 
dare risposta attraverso scelte urbani-
stiche chiare: monitorare e calmierare i 
prezzi, intervenendo anche sulla rendita 
delle aree. Le esperienze fatte a Corlo 
e Magreta, sulla ripartizione pubblico-
privata dei terreni, hanno dato riscontri 

positivi dei quali tenere conto. Sia per 
quanto riguarda le aree per la residenza 
sia con riferimento a quelle per il pro-
duttivo, il piano particolareggiato deve 
garantire un ritorno di carattere pubbli-
co.
Nell’esperienza di Magreta e Corlo la 
metà delle superfici le gestisce il Comu-
ne per l’offerta di appartamenti a prezzi 
controllati. Per le aree artigianali, oltre la 
metà  è stata assegnata tramite gradua-
toria. Questa è una delle strade possibili 
per giungere ad un’equilibrata riorganiz-
zazione dell’offerta: una riorganizzazio-
ne che non crei scompensi e che conso-
lidi un sistema di risposte.

Sono azioni concrete: ci può anticipare 
altro?
Credo, ad esempio, che salvaguardan-
do gli indici, sia necessario tener conto 
del contesto dove si costruisce e dove 
si ristruttura l’esistente. Bisogna valuta-
re cosa c’è attorno, l’altezza media delle 
case, gli effetti dei carichi di popolazione 
sui quartieri esistenti . Occorre poi pen-
sare ad un “pacchetto energia” da inserire 
nel Regolamento edilizio per sostenere 
l’uso delle energie alternative e per intro-
durre il criterio di classe energetica delle 
abitazioni. Quando si acquista una casa 
sarebbe giusto sapere quanto ci costerà 
in termini di consumi energetici: come 
consumatori, sarebbe utile sapere anche 
da questo punto di vista cosa acquistia-
mo. L’efficienza energetica nell’edilizia è 
un tema da affrontare e regolamentare.
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Hanno già preso il via i lavori per l’alle-
stimento del nuovo Parco pubblico nella 
zona ex Picchio Rosso: oltre 32.000 metri 
a disposizione delle famiglie con giochi 
per bambini di diverse età e un atteso cir-
cuito per imparare ad andare in bicicletta. 
Il circuito ciclabile avrà una lunghezza di 
750 metri, tutta l’area sarà illuminata e 
dotata di panchine e cestini. All’interno 
saranno realizzati percorsi pedonali di 
attraversamento, una piazzetta centrale e 
due aree giochi. 
<<Si tratta di un’area divenuta di pro-
prietà comunale – chiarisce il vicesindaco 
Raffaella Cattinari - a seguito dell’inter-
vento edilizio che è in corso di realizza-
zione; le opere previste sono completa-
mente a carico dei privati ma il proget-
to è stato verificato insieme al nostro 
Ufficio Mobilità. In quest’area abbiamo 
deciso di far realizzare una piccola pista 
nel verde che possa essere usata dai bam-
bini con le biciclettine o, se vogliono, coi 
pattini. Il terreno che abbiamo acquisito 
confina con la campagna ed è in un’otti-
ma posizione: è un buon luogo per stare 
all’aperto, ben collegato con le altre zone 
della città perché si trova lungo il percor-
so della lunga pista ciclabile che passa dal 
Parco della Resistenza, percorre il confine 
est dei quartieri della zona di via Trilussa 
e proseguirà fino ad Ubersetto. Oltre al 
circuito ciclabile – conclude il Vicesin-
daco Raffaella Cattinari – sono previsti 
punti di sosta e due aree gioco dedicate 
ad età differenti per far sì che il parco sia 
un buon posto dove bambini e genitori 
possano stare insieme all’aria aperta>>.
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Un nuovo parco pubblico 
nella zona ex Picchio Rosso

Come sarà il Parco?

La superficie del nuovo Parco sarà di 
32.000 metri quadri, il circuito ciclabile 
avrà una larghezza di 4,50 metri ed una 
lunghezza totale di 750 metri. L’area sarà 
completamente illuminata e servita con 
10 panchine e 15 cestini. La piazza cen-
trale dedicata alla sosta sarà dotata di un 
tavolo circolare con panchine, una fonta-
nella per bere, le rastrelliere per le bici-
clette ed un gioco educativo per i bam-
bini, i “fiori chiacchieroni”, col quale ci si 
potrà parlare a distanza e capire come si 

propaga il suono. 
L’area gioco rivolta ai bambini da 1 a 8 
anni dispone di un bel castello attrezza-
to con torri e scivoli, due ampie sedute 
che possono servire anche da tavolo 
per giocare e socializzare, due altalene 
e tre giochi a molla; tutta l’area gioco è 
pavimentata con materiale antitrauma. 
All’ingresso di entrambe le aree gioco 
sarà collocato un cartello informativo che 
chiarisce le età di utilizzo dei giochi.  La 
seconda area gioco, anch’essa comple-
tamente pavimentata con antitrauma, è 
invece rivolta a bambini e ragazzi dagli 8 
ai 14 anni ed è un luogo dove imparare 
a collegare il gioco e lo sport. Ci sarà in-
fatti una seduta utile per chiacchierare e 
stare insieme ma anche per fare esercizi 
ginnici e stretching, un asse di equilibrio 
mobile ed una composizione per giocare 
e fare sport. 
Tutto il parco, infine, sarà collegato da 
una rete di percorsi pedonali di attraver-
samento.
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Dopo la piscina e il Centro per le Fa-
miglie, Formigine inaugura un’altra 
struttura d’eccezione: i laboratori pro-
tetti e il centro diurno per disabili. 
La nuova sede rappresenta un significa-
tivo arricchimento della rete dei servizi 
del territorio, divenendo uno dei prin-
cipali luoghi di  riabilitazione, integra-
zione sociale e supporto ai bisogni delle 
famiglie rispetto alle diverse problema-
tiche della disabilità, con un obiettivo 
specifico: aumentare le opportunità di 
vita indipendente dei disabili e miglio-
rare la qualità della vita degli stessi e 
delle loro famiglie.
Questa nuova struttura, presso l’ex pa-
lestra “Bianchi” a Casinalbo, si inserisce 
nel complesso degli edifici recentemen-
te restaurati dal Comune di Formigine 
che attualmente ospitano il Centro per 
le Famiglie distrettuale e si rivolge agli 
utenti dei Comuni di Sassuolo, Fiora-
no, Maranello, Formigine, Montefiori-
no, Frassinoro, Palagano, Prignano.
La ristrutturazione è stata realizzata 
con il contributo della Regione Emilia 

Romagna e della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena.
Tre le attività proposte: i Laborato-
ri polifunzionali (teatro, ceramica con 
forno per la cottura, falegnameria, cu-
cina), che permetteranno di ampliare 
le opportunità e le occasioni riabilita-
tive, socializzanti, di crescita educati-
va, formativa e propedeutica al lavoro, 
in contatto e scambio sia con gli altri 
servizi della rete territoriale, sia con la 
contigua realtà locale; il Laboratorio 
protetto per l’avviamento e l’addestra-
mento lavorativo di persone disabili e il 
Centro diurno per ragazzi disabili. 
“Il taglio del nastro dell’11 giugno” 
afferma l’Assessore ai Servizi Sociali 
Luigi Ferrari (nella foto) “rappresenta 
per l’Amministrazione Comunale di 
Formigine un traguardo importantissi-
mo, nonché un motivo di orgoglio. 
La nuova struttura è stata pensata non 
solo come un luogo di riabilitazione, 
ma anche come luogo di incontro. 
E’ per questo che invitiamo tutta la cit-
tadinanza a partecipare alla festa che 
organizzeremo domenica 11 giugno. 
Ci sarà un momento di confronto con 
ospiti importanti, e, soprattutto, musi-
ca, giochi e animazione. 
Sarà un’opportunità per stare insieme, 
per apprezzare la vitalità e le potenzia-
lità di coloro che, partendo da una con-
dizione di svantaggio, possono, suppor-
tati dalla nostra sensibilità e dal nostro 
aiuto, volare in alto”.

Info

Servizi Sociali  - tel. 059 416224

Prende il volo “l’aquilone”
A Casinalbo la nuova struttura che comprende i laboratori protetti 
e il centro diurno per disabili. L’inaugurazione l’11 giugno
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Al servizio degli altri 
Otto ragazzi sono impegnati nell’ambito del 
progetto di servizio civile “Formigine migliora Formigine”

Anche il nostro Comune ha i suoi vo-
lontari in servizio civile. E’ infatti ini-
ziato lo scorso settembre il progetto 
“Formigine migliora Formigine”, ap-
provato e finanziato dall’Ufficio Na-
zionale per il Servizio Civile Naziona-
le. Dato il grande entusiasmo con cui 
è stato accolto questo progetto (sono 
stati più di 60 i giovani, tra i 18 e i 28 
anni, che hanno presentato domanda) 
e i limitati  posti a disposizione, è stata 
necessaria una selezione.
I ragazzi, in servizio fino al 31 agosto, 
sono Luca Mazzei, Veronica Rombi, 
Maria Zini, Greta Debbia, Ivan Mac-
caferri, Paolo Giovanardi, Silvia Pa-
renti e Marco Gualmini, tutti residenti 
nel territorio comunale. 
In tempi in cui la gioventù è spesso 
criticata, è molto bello che giovani 
formiginesi siano così profondamente 

coinvolti in un progetto importante 
per la comunità. Nel rispetto del pro-
getto, due volontari sono assegnati a 
competenze specifiche (Luca Mazzei 
presta servizio all’AVAP a supporto 
dei trasporti sociali convenzionati  e 
Veronica Rombi all’ Ufficio Ambien-
te e Diritti Animali), mentre gli altri 
sei sono assegnati ai Servizi Sociali. 
I compiti loro affidati vanno dal tra-
sporto dei ragazzi diversamente abili a 
scuola o presso vari enti (centri diur-
ni, luoghi di inserimento lavorativo, 
associazioni di volontariato, ecc.), al-
l’attività di supporto al Servizio di 
Assistenza Domiciliare (trasporto ed 
accompagnamento di anziani e disa-
bili verso ambulatori e studi medici,  
sostegno nella mobilizzazione di an-
ziani presso il domicilio, spesa quoti-
diana per persone non autosufficienti, 
ecc.), a percorsi personalizzati di alfa-
betizzazione a vantaggio di cittadini/e 
stranieri. Inoltre, in questo periodo i 
ragazzi stanno seguendo un percorso 
formativo specifico attraverso lezioni 
teorico-pratiche sulla storia e la figura 
del volontario in Italia e sui compiti 
ed il funzionamento della Protezione 
Civile.
Dopo i primi sei mesi di servizio, i 
volontari hanno tracciato un bilancio 
positivo e sottolineano come sia nato 
un profondo legame con i ragazzi di-
versamente abili e le loro famiglie, che 
proseguirà sicuramente anche dopo la 
conclusione del servizio. “Siamo en-

tusiasti del progetto – commentano 
Ivan Maccaferri e Paolo Giovanardi, 
a nome anche degli altri volontari - il 
servizio civile ci sta dando l’opportuni-
tà di vivere la quotidianità delle perso-
ne diversamente abili, purtroppo molto 
spesso dimenticate e con una vita non 
facile. Si tratta di un’esperienza senza 
eguali a livello umano, perché questi 
ragazzi hanno qualcosa in più”. 

Ivan Maccaferri
delegato regionale
dei giovani volontari 

Ivan Maccaferri, 23 anni, formiginese, 
studente alla facoltà di Agraria del-
l’Università di Modena-Reggio Emilia, 
volontario del Servizio Civile Naziona-
le, che sta svolgendo presso i servizi 
sociali del Comune di Formigine, è sta-
to uno dei 6 rappresentanti della Re-
gione Emilia-Romagna, in occasione 
dell’Assemblea Nazionale dei delegati 
dei giovani volontari del Servizio Civi-
le Nazionale, che si è riunita il 10-11 
marzo a Roma per eleggere i 2 membri 
che faranno parte della nuova Consul-
ta Nazionale per il Servizio Civile.
Il Sindaco Franco Richeldi ha incontra-
to il giovane delegato per esprimere, a 
nome dell’Amministrazione comunale, 
il compiacimento per l’importante ruo-
lo, che gratifica Formigine e valorizza 
il forte impegno della Giunta comunale 
nelle politiche a favore dei giovani.



sione e Comuni invece, che si riducono 
demograficamente). 
La spesa corrente si articola sulle se-
guenti funzioni:

Le spese di rappresentanza approvate 
per il 2006, ammontano a 3.000 euro.
Le spese di investimento previste per il 
2006, ammontano a 9,2 milioni di euro, 
pari a 293 euro per abitante (la media 
provinciale 2004 è di 340 euro per abi-
tante), così distribuite:
• Nuove opere, riqualificazioni, 
ristrutturazioni:  euro 5.700.000
• Manutenzioni straordinarie 
edifici, strade, verde:  euro 3.000.000
• Arredi e attrezzature:  euro 350.000
• Altro (oneri per le chiese, incarichi 
piano strutturale comunale e piano mo-
bilità, rimborso oneri):  euro 150.000
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A proposito di autonomia tributaria
Ecco l’analisi della situazione finanziaria del Comune. 
L’Ici rappresenta il �0% delle entrate correnti

Il gettito ICI del Comune di Formigi-
ne per l’anno 2006 è previsto pari a euro 
8.000.000 circa, così distribuito:
• 1° casa 1,9 milioni  24%
• Fabbricati  4,7 milioni  59%
• Altro 1,4 milioni  17%
L’entrata da ICI rappresenta il 40% delle 
entrate correnti (quella dalla prima casa 
il 9,3%).
Il grado di autonomia finanziaria dei 
Comuni della Provincia di Modena è 
molto elevato rispetto alla media nazio-
nale, se consideriamo che il 91,4% delle 
entrate correnti deriva da entrate proprie, 
ovvero dalle entrate tributarie (compresa 
la compartecipazione) e dalle extratribu-
tarie (rette, affitti, partecipazioni, ecc..). 
Per il Comune di Formigine, l’autono-
mia finanziaria è del 96,6%, quindi mag-
giore rispetto alla media della provincia; 
i trasferimenti dello Stato corrispondo-
no quindi al 3,4%.
In valore assoluto, i trasferimenti dallo 
Stato, compresa la compartecipazione 
per il Comune, sono passati da 4,6 milio-
ni di euro nel 2002 a 4,2 milioni di euro 
di previsione per il 2006, con una perdita 
di 400.000 euro. Quindi non solo non 
è stato riconosciuto l’adeguamento al 
tasso di inflazione e l’adeguamento alla 
media dei trasferimenti dei Comuni di 
questa fascia (Formigine è un comune 
sotto media), ma è stato effettuato un 
taglio del 9% in 4 anni. 
Se si considera la compartecipazione al-
l’Irpef,  appare con ancora più evidenza 

Funzioni Prev. 2006 %

Amministr. generale 6.984.895,00 35,2%

Polizia Locale 827.670,00 4,2%

Istruzione pubblica 3.725.667,00 18,8%

Attività culturali 769.466,00 3,9%

Sport e tempo libero 669.868,00 3,4%

Turismo 23.500,00 0,1%

Viabilità e trasporti 1.079.004,00 5,4%
Gestione 

del territorio 1.204.681,00 6,1%

Attività 
socio-

assistenziale
4.206.110,00 21,2%

Sviluppo economico 241.783,00 1,2%

Servizi produttivi 103.932,00 0,5%

Totale 19.836.576,00 100,0%

il mancato perseguimento degli obiettivi 
di federalismo fiscale, quando ad un Co-
mune come il nostro, a fronte di un get-
tito Irpef che avremmo dovuto incassare 
nel 2005 di 6,5 milioni di euro, lo Stato 
ha versato al Comune 3,8 milioni. Ne 
mancano 2,7, che, se riconosciuti, po-
trebbero compensare l’abolizione dell’Ici 
sulla prima casa e fare equità redistribu-
tiva, in quanto chi utilizza i servizi non 
sono solo i proprietari di casa, ma tutti i 
formiginesi. 
La nostra spesa corrente è di euro 19,8 
milioni, con la quota capitale dei mutui 
sale a 21,3 milioni.
La spesa di personale pari a euro 7,1 mi-
lioni incide sul totale per il 36%. Per un 
confronto con i Comuni della Provincia, 
dobbiamo prendere a riferimento il dato 
dell’anno 2004, perché le statistiche pro-
vinciali si riferiscono ai consuntivi già 
approvati. In quell’anno a fronte di una 
media provinciale del 31%, il Comune 
di Formigine ha sostenuto spese per il 
personale per un importo pari al 28% 
della spesa corrente. Ciò significa che in 
termini numerici, si manifesta una per-
centuale più ridotta di personale rispetto 
alla media: a Formigine abbiamo un di-
pendente ogni 162 residenti, mentre la 
media dei Comuni della Provincia è di 
un dipendente per 121 abitanti. E, per 
effetto della Legge Finanziaria 2006, 
dobbiamo ridurre ulteriormente dell’1% 
il costo del personale rispetto al 2004 
(una Legge che non tiene conto della 
diversa situazione tra Comuni in espan-



Accordo sulle politiche per anziani
Firmato il rinnovo tra il Comune e le organizzazioni sindacali dei pensionati
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E’ stato siglato il 22 febbraio scorso, tra 
l’Amministrazione Comunale di Formi-
gine e le Organizzazioni Sindacali dei 
Pensionati SPI-GIL, FNP-CISL e UILP-
UIL, il rinnovo dell’accordo sulle politi-
che per gli anziani nel nostro Comune.
Gli incontri che si sono succeduti e che 
hanno condotto alla stesura finale del-
l’accordo avevano l’obiettivo di far emer-
gere la realtà, i mutamenti, i bisogni e le 
criticità che gli anziani vivono nel nostro 
territorio, al fine di individuare le azio-
ni ed i servizi da mettere in campo per 
cercare di dare risposte il più possibile 
adeguate alle loro necessità. 
L’allungamento della vita media, la pro-
gressiva e costante perdita del potere 
d’acquisto delle pensioni, a fronte del-
l’aumento del costo della vita, ed il pro-
gressivo modificarsi delle caratteristiche 
e soprattutto delle dimensioni della fa-
miglia, impongono un continuo aggior-
namento delle politiche sociali. 

L’Amministrazione Comunale di For-
migine, unitamente alle Organizzazioni 
Sindacali Pensionati, esprime particolare 
attenzione nei confronti di questa fascia 
della popolazione che, per un forte senso 
di dignità, risulta, a volte, dimenticata e 
non sufficientemente riconosciuta.
I principali interventi programmati 
sono quindi necessariamente rivolti a 
favorire il benessere della persona anzia-
na per il mantenimento di una vita at-
tiva nella propria comunità esaltandone 
il patrimonio di esperienza, conoscenza 
e cultura, al sostegno in situazioni di 
grave disagio familiare e/o economico, 
ed all’attivazione di interventi ed azioni 
per favorirne la permanenza nel proprio 
domicilio con l’obiettivo di mantenere 
i propri riferimenti familiari, la propria 
storia ed i propri affetti, soprattutto a 
fronte della diminuita autosufficienza.
Punti qualificanti dell’accordo:
- Assistenza Domiciliare. Assistenza e 
supporto nello svolgimento delle nor-
mali funzioni di vita quotidiana alle per-
sone non autosufficienti (nel 2005 sono 
state 7.700 le ore a favore di 70 assistiti, 
di cui 47 anziani).
- Pause di Sollievo. Un servizio volto a 
garantire ai famigliari che si prendono 

cura a domicilio di congiunti con pro-
blematiche di demenza senile di poter 
usufruire, nell’arco della settimana, di 
alcune ore di “libertà”, sostituendoli a 
domicilio con personale qualificato.
- Assegno di Cura. Contributo econo-
mico a sostegno della famiglia che ac-
cudisce l’anziano non più autosufficiente 
presso il proprio domicilio.
- Pasti a domicilio. Agli anziani che, per 
sopravvenute difficoltà o impedimenti 
non sono più in grado di prepararsi au-
tonomamente i pasti, l’Amministrazione 
Comunale intende valutare la fattibilità 
di un servizio di consegna pasti a domi-
cilio.
- Ex Ospedale di Formigine. Sono sta-
te definite le procedure per la trasfor-
mazione dell’ex Ospedale finalizzate alla 
realizzazione di almeno 40 posti di RSA 
(Residenza Sanitaria Assistita) e da un 
nucleo “demenze senili” di 17 posti. Si 
stima che, presumibilmente, entro la fine 
del 2008, la struttura possa diventare 
operativa.
- Integrazione Rette. Erogazione di 
contributi ad integrazione delle rette per 
servizi residenziali  e semi-residenziali  
a favore  degli anziani inseriti presso le 
stesse strutture e che si trovino in una 



Area individuata per 
la coltivazione di orti 
Se sei interessato a questa salutare e 
conveniente attività, dai la tua adesione 
ad uno dei seguenti numeri telefonici:
URP 059-416238 / CGIL 059-570906 
CISL 059-558070

situazione reddituale propria o dei pro-
pri familiari insufficiente a garantire la 
copertura totale del costo delle rette, ai 
sensi del vigente Regolamento Comu-
nale. 
- Contributi straordinari. L’Ammini-
strazione Comunale è impegnata ad as-
sicurare la continuità degli interventi di 
assistenza economica  secondo  i criteri 
e le modalità previste dal “Regolamento 
per l’erogazione di interventi economici 
di natura assistenziale”  nelle varie tipo-
logie proposte, tra le quali il contributo 
continuativo, come “sussidio mensile  
finalizzato a garantire il minimo vitale” 
che la Giunta individua annualmente  in 
relazione alle specifiche condizioni eco-
nomiche e sociali del territorio, avendo 
come riferimento la pensione minima 
INPS o “l’integrazione al minimo”. 
L’Amministrazione garantisce anche 
alle persone anziane l’accesso ai “contri-
buti straordinari”, a fronte di particolari 
ed urgenti necessità e bisogni (es.: spese 
sanitarie impreviste o particolarmente 
onerose) valutati dal Servizio sociale 
professionale, nell’ambito delle proce-
dure definite dallo stesso Regolamento 
Comunale. 
- Fondo sociale affitti. Contributi eco-
nomici, in base ad una graduatoria sta-
bilita da regolamento regionale, per far 
fronte a questa rilevante spesa che inci-
de drammaticamente sul bilancio fami-
gliare specie delle persone anziane con 
pensioni al minimo.
- Trasporti. Trasporto anziani e disabi-
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questa attività. 
Per dare la propria adesione si può te-
lefonare all’URP (059-416238), ai Sin-
dacati Pensionati CISL (059-558070) o 
CGIL (059-570906).
- Incontri con la cittadinanza. Al fine 
di promuovere la conoscenza e favorire 
l’accesso ai servizi e agli interventi pro-
mossi nell’ambito dei Servizi Sociali 
in generale e a favore della popolazio-
ne anziana in particolare, è intenzione 
dell’Amministrazione promuovere in-
contri specifici nei singoli Consigli di 
Frazione.

li, segnalati dai Servizi Sociali, da e per 
presidi ospedalieri o ambulatoriali per 
visite e cicli di terapie.
- Piste ciclabili. Realizzazione di nuovi 
percorsi per favorire la mobilità in sicu-
rezza e tranquillità, come il collegamen-
to Formigine-Casinalbo, con previsione 
di arrivare fino al nuovo Ospedale di 
Baggiovara, la ciclabile di Via Ghiarola, 
Via Gramsci, Via Marzaglia, Via Maz-
zacavallo.
- Nuova Piscina. Possibilità per gli an-
ziani di accedere, a tariffe agevolate, in 
orari concordati.
- Orti per Anziani. Già negli anni scor-
si è pervenuta richiesta da parte delle 
Organizzazioni Sindacali di individuare 
un’area da destinare alla coltivazione di 
orti. L’area è stata individuata (vedi il-
lustrazione a fianco) e sarà attrezzata se 
perverranno sufficienti richieste da par-
te di un numero di cittadini interessati a 



E’ in pieno svolgimento, per conclu-
dersi alla fine di maggio, la prima fase 
sperimentale del progetto “Scuola Bot-
tega”, gestito dalla Parrocchia di San 
Bartolomeo Apostolo, cui è affidato il 
coordinamento delle attività, con il so-
stegno del Servizio Istruzione del Co-
mune, mediante apposita convenzione. 
Il progetto è rivolto a studenti dai 13 
ai 17 anni, che evidenziano una condi-
zione di disagio scolastico, relazionale, 
affettivo e comunicativo.
Partner del progetto sono la Scuola 
secondaria di primo grado “Fiori” di 
Formigine ed il Servizio Sociale Mi-

nori, distretto Asl di Sassuolo.
L’obiettivo è promuovere la nascita di 
un punto di riferimento sul territorio 
che favorisca, all’interno del diritto-
dovere all’istruzione, la formazione di 
“fasce deboli” di allievi, che possano 
acquisire conoscenze e competenze, 
integrando la frequenza scolastica con 
quella presso la Scuola Bottega. Il ser-
vizio, che in questa prima fase speri-
mentale è rivolto ai ragazzi iscritti alla 
scuola secondaria di primo grado “Fio-
ri” è dunque, una proposta agli adole-
scenti che sono interessati ai laboratori 
come luoghi in cui fruire di un’offerta 

formativa alternativa e complementa-
re, attraverso l’attivazione di ateliers e 
laboratori. 
Le attività, che prevedono l’acquisi-
zione delle conoscenze di base sull’uti-
lizzo degli strumenti e degli attrezzi, 
la diversa applicazione dei materiali 
utilizzati, la conoscenza della termi-
nologia di settore, l’apprendimento 
di competenze tecniche specifiche, 
riguardano il restauro di mobili, un 
laboratorio di ceramica, un laborato-
rio di meccanica ed un laboratorio di 
riparazione biciclette.
In questa prima fase sperimentale, la 
Scuola Bottega è aperta solo al matti-
no, in orario scolastico, 4 volte la set-
timana. E’ gestita da un educatore, in 
collaborazione con i maestri artigiani, 
che si occupano della conduzione dei 
laboratori. 
Dell’équipe pedagogica che super-
visiona il progetto fanno parte, oltre 
all’educatore ed ai referenti della Par-
rocchia, la coordinatrice pedagogica 
distrettuale area adolescenza, gli inse-
gnanti, i referenti del Servizio sociale 
minori Asl distretto di Sassuolo, per i 
casi di loro competenza.
Il progetto “Scuola Bottega”, al termi-
ne del suo percorso, sarà verificato e 
probabilmente riproposto con l’inizio 
dell’anno scolastico 2006/2007. L’in-
tenzione è di ampliare l’apertura della 
Scuola Bottega anche al pomeriggio, a 
favore dei ragazzi che saranno interes-
sati ai progetti proposti.
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Progetto “Scuola Bottega”
Si conclude a fine maggio la prima fase sperimentale 
del progetto rivolto agli studenti in condizioni di disagio
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Servizi estivi, le proposte del Comune 
Per l’estate, l’offerta prevede i Centri estivi e i soggiorni marini.
Da maggio le iscrizioni presso il Servizio Istruzione

L’Amministrazione comunale propone 
servizi estivi rivolti a bambini e ragazzi 
che, oltre a rappresentare un sostegno 
per i genitori impegnati in attività lavo-
rative, intendono rispondere alle aspet-
tative di un’utenza che attende l’arrivo 
dell’estate con l’entusiasmo che anticipa 
l’inizio delle vacanze.
CENTRI  ESTIVI 2006
Il centro estivo è un servizio educativo 
e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi 
in età di nido d’infanzia, scuola dell’in-
fanzia, primaria e secondaria di primo 
grado, i cui genitori siano entrambi im-
pegnati in attività lavorativa durante il 
periodo estivo. I centri sono organizzati 
in turni di durata bisettimanale.
La programmazione delle attività svolte 
nei singoli turni prevede sia l’organizza-
zione di giochi ed attività ricreative nel-
le diverse sedi in cui si svolgono i cen-
tri estivi, sia, per i bambini della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado, gite ed uscite, con propo-
ste differenziate a seconda delle età dei 
frequentanti.

• CENTRO ESTIVO NIDO  
 1° T. DAL 3/7 al 14/7
 2° T. DAL 17/7 AL 28/7      
 NIDO BARBOLINI 
• CENTRO ESTIVO 
 SCUOLA INFANZIA (3/6 anni)  
 1° T. DAL 3/7 al 14/7 
 2° T. DAL 17/7 AL 28/7 
  3°T.  DAL 28/8 AL  8/9* 
 SC. INF MALAGUZZI
• CENTRO ESTIVO 
 PRIMARIA/SEC. 1° GRADO 
 1° T. DAL 19/6 AL 30/6 
 2° T. DAL   3/7 al 14/7 
 3° T. DAL  17/7 AL 28/7       
 4° T. DAL 28/8 AL  8/9* 
 SC. PRIM. CARDUCCI
Il periodo di svolgimento dell’ultimo 
turno di centro estivo potrebbe subire 
cambiamenti a seguito dell’uscita del 
calendario scolastico regionale e del 
conseguente inizio del prossimo anno 
scolastico (ad es. può essere anticipato di 
una settimana).
E’ possibile iscriversi dall’8 al 13 mag-
gio presso il Servizio Istruzione, tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
13. Il sabato dalle 9 alle 12. Il lunedì e il 
giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.
SOGGIORNI MARINI  2006
La Casa di Vacanze Baciccia di Pinarella 
di Cervia, di comproprietà dei Comuni 
di Fiorano Modenese, Formigine, Ma-
ranello e Sassuolo, è una struttura a 150 
m dal mare, con ampi spazi riservati ed 
aree di gioco all’aperto, nella quale, du-

rante il periodo giugno/luglio, vengono 
organizzati soggiorni marini per bambi-
ni e ragazzi suddivisi in turni settimanali, 
curati da educatori ed animatori esperti. 
TURNI PER SOGGIORNI
 MINORI
14/21 giugno per bambini 6/11 anni
21/28 giugno per bambini 9/11 anni
28 giugno/5 luglio per bambini e ragazzi 
11/13 anni
5/12 luglio e 12/19 luglio per ragazzi 
13/16 anni
E’ possibile iscriversi dal 2 al 13 maggio, 
sempre presso il Servizio Istruzione, tut-
ti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 
alle 13. Il sabato dalle 9 alle 12. Il lunedì 
e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, 
con l’eccezione di giovedì 12 maggio, in 
cui sarà effettuato orario continuato dal-
le 10 alle 17.
ADULTI
Dal 21 luglio al 17 settembre
Il soggiorno può essere organizzato per 
giorni (NB: non per settimane come i 
turni dei minori) e prevede la pensione 
completa. E’ già possibile iscriversi presso 
il gestore del servizio tramite consegna 
diretta della modulistica o a mezzo fax o 
posta elettronica. Il Comune però si ren-
de disponibile ad inoltrare la modulisti-
ca per conto di chi fosse impossibilitato 
a farlo direttamente, nei consueti orari 
di apertura al pubblico. Infine l’Ammi-
nistrazione comunale sta valutando la 
possibilità di attivare nel periodo estivo 
anche altre proposte ricreative.
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Grande Riccardo Riccò! Il ciclista di 
Formigine ha ottenuto il suo primo suc-
cesso da professionista a Sassuolo, nel-
l’ultima tappa della “Coppi e Bartali”, 
superando in volata l’olimpionico Bet-
tini. Autorità locali, amici, ex compagni 
di squadra, giornalisti, ma, soprattutto 
tanti tifosi hanno festeggiato alla Poli-
sportiva Formiginese la sua vittoria, che 
ha un significato particolare perché da 
circa 20 anni un ciclista modenese non 
tagliava per primo il traguardo di una 
gara tra i big delle due ruote. In apertu-
ra di serata, il Sindaco Franco Richeldi, 
anche a nome dell’Amministrazione co-
munale, si è complimentato con Riccò: 
“Sono convinto che quello di Sassuolo, 
sia, per Riccardo, solo il primo di una 

lunga serie di successi e desidero che la 
sua storia sportiva, costruita con tanta 
serietà e tanta passione, sia da esempio 
per i giovani di Formigine che svolgono 
attività sportiva a tutti i livelli. Lo sport, 
nel suo significato più profondo, resta 
infatti uno degli elementi fondamentali 
per l’educazione e la crescita armoniosa 
dei nostri ragazzi”.
Riccò ha poi risposto alle domande dei 
presenti, molte delle quali rivolte alla sua 
prossima partecipazione al Giro d’Italia. 
Il campioncino ha tra l’altro dichiarato 
che, pur consapevole del ruolo di gre-
gario del suo capitano Gilberto Simoni, 
spera di potere avere la possibilità di cer-
care di vincere una tappa della prestigio-
sa corsa rosa. 

Vittoria storica per Riccò
Il giovane ciclista ha conquistato la sua prima vittoria da professionista. 
La festa alla Polisportiva Formiginese

�00 persone per 
“Sciame di Biciclette”
Grande successo per la pedalata eco-
logica “Sciame di biciclette” che si è 
svolta domenica 26 marzo. L’iniziativa 
conclusiva dell’operazione “Liberiamo 
l’aria”, patrocinata dalla Regione Emilia-
Romagna e promossa dagli Assessora-
ti comunali allo Sport e all’Ambiente, in 
collaborazione con le società ciclistiche 
e podistiche del territorio, ha visto la 
partecipazione di circa 400 persone, 
tra le quali molti bambini e ragazzi. I 
partecipanti si sono dati appuntamento 
in Piazza Calcagnini per poi dirigersi, 
lungo le vie del paese, verso Magreta, 
dove sono stati ospitati dai proprietari 
dell’Acetaia Leonardi che hanno offer-
to un ricco ristoro a base di parmigiano 
reggiano, aceto balsamico e lambrusco 
ed hanno permesso di visitare le stanze 
dove sono custodite le botti contenenti 
il prezioso oro nero. Al ritorno in centro 
a Formigine, la “festa sportiva” è prose-
guita sotto le mura del castello con i bal-
lerini dell’A.S. Tempo Libero, che hanno 
allietato il pubblico con danze latino – 
americane, e i volontari della Podistica 
Sportinsieme e del Circolo Polisportivo 
Avis, che hanno allestito uno stand ga-
stronomico.  



Presso il nuovo impianto natatorio di 
Formigine tutto è pronto per l’inizio 
delle attività estive. Dal 12 giugno al 1 
settembre saranno infatti attivati i nuovi 
Centri Estivi rivolti a bambini dai 6 ai 
14 anni, strutturati in cicli bisettimanali, 
dal lunedì al venerdì.

Le iscrizioni avverranno a partire da lu-
nedì 8 maggio fino al 26 maggio, presso 
Ondablu la piscina di Formigine in Via 

delle Olimpiadi, 6 con orario di segre-
teria 09:00-16:00, sabato e domenica  
esclusi.
Quali le attività del Centro Estivo?
L’individuazione dei ritmi e dei contenu-
ti dell’animazione all’interno del centro 
estivo sono demandate alla professiona-
lità degli animatori secondo un program-
ma pedagogico di massima che prevede:
- attività ludico/ricreative;
- attività motorie;
- attività manipolative/naturalistiche;
- attività espressive: percorsi diversi per 
raggiungere un obiettivo dato;
- tornei di giochi, visti come spazi di so-
cializzazione, di cooperazione, rispetto 
di regole;
- esplorazione dell’ambiente per cono-
scere luoghi di interesse artistico e na-
turalistico.
A fianco delle attività all’interno del 
centro, non mancherà quella rivolta al-
l’acquaticità; a tal fine gli operatori dei 
Centri Estivi incontreranno i genitori 
mercoledì 24 maggio 2006 alle ore 20:30 
per fornire ulteriori informazioni.
Regolamento Centri Estivi 2006:
1. Abbigliamento indispensabile: tenuta 
sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe 
da ginnastica), occorrente per il nuoto 
(costume, ciabatte, cuffia, accappatoio); 
è opportuno che i ragazzi portino con sé 
sempre un cambio.
2. E’ prevista una merenda a metà matti-
nata che potrà essere fornita dai genitori 
o acquistata al bar interno.
3. Solo in caso di comprovata malattia 

del bambino/ragazzo tale da comportare 
assenze per almeno 5 giorni consecutivi 
di effettivo servizio si darà la possibilità 
di iscriversi al turno immediatamente 
successivo pagando solo metà quota.
4. Il saldo versato al momento dell’iscri-
zione non è in nessun caso rimborsabile.
5. Al mattino, dalle 8:00 alle 8:30 i ra-
gazzi dovranno essere accompagnati al 
punto di ritrovo e lasciati all’educatore 
incaricato della sorveglianza.
6. E’ previsto un anticipo d’orario (dalle 
ore 7:30) e un prolungamento (fino alle 
13:30) GRATIS.
7. In caso di ritardo o impedimento, i 
genitori sono tenuti ad avvisare telefo-
nicamente.
8. I ragazzi non verranno lasciati uscire 
per recarsi da soli alla propria abitazione, 
a meno di istruzioni scritte dai genitori 
nelle quali si solleva l’associazione For-
migine Nuoto da qualsiasi responsabi-
lità.
Il servizio, che si articola in turni di due 
settimane (dieci giorni di effettivo ser-
vizio, dal lunedì al venerdì), offre mol-
teplici attività educative, ludico-sportive 
e ricreative all’interno della struttura, 
seguite da operatori qualificati.
Giornata Tipo:
08:00 - 08:30 Accoglienza con giochi di 
intrattenimento
09:00 - 10:00 Attività Multisport
10:00 - 11:00 Acquaticità
11:00 - 11:30 Merenda
11:30 - 12:30 Attività Multisport
12:30 - 13:00 Ritiro in palestra

“R”estate a Formigine!
Questo il programma da giugno a settembre
dei Centri Estivi per bambini nella nuova piscina

SPORT  / 17

Turno Da A
Primo 
ciclo 12 giugno 23 giugno

Secondo 
ciclo 26 giugno 7 luglio

Terzo
 ciclo 10 luglio 21 luglio

Quarto 
ciclo 24 luglio 4 agosto

Quinto 
ciclo 7 agosto 18 agosto

Sesto 
ciclo 21 agosto 1 settembre



Prosegue T... come teatro
Due spettacoli “scottanti” chiudono la prima rassegna teatrale di Formigine
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Prosegue con grande successo la rasse-
gna teatrale T… come Teatro, la prima 
stagione teatrale di Formigine, orga-
nizzata in collaborazione con l’Asso-
ciazione Culturale Progettarte e grazie 
al sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, che intende af-
frontare tematiche forti e d’attualità.
Venerdì 5 maggio andrà in scena A 
COME SREBRENICA, che racconta 
uno degli avvenimenti più sanguinosi 
che hanno caratterizzato gli ultimi de-
cenni. Il 9 luglio 1995, infatti, l’armata 
serbo-bosniaca attacca la Zona Protetta 
di Srebrenica e il territorio circostante. 
L’offensiva si protrae fino all’11 luglio 
1995, giorno in cui le unità serbo-bo-
sniache entrano in Srebrenica. Seguo-
no stupri, mutilazioni, esecuzioni civili, 
sepolture di vivi. Ma il massacro di 9 

mila civili di quella metà di luglio è solo 
l’epilogo di una storia iniziata 3 anni pri-
ma, una storia di assedio. Un’attrice sola 
sul palco, Roberta Biagiarelli, per più di 
un’ora diventa narratrice e protagonista 
di una storia dove la Ragion di Stato e 
gli Interessi di Politica Internazionale 
hanno giocato a Risiko con la vita di de-
cine di migliaia di persone. 
Sempre Roberta Biagiarelli firma e rap-
presenta REPORTAGE CHERNOBYL, 
l’ultimo spettacolo della rassegna, il 15 
maggio. Lo spettacolo parla di una sto-
ria dimenticata. Del destino delle perso-
ne che hanno vissuto e subito le conse-
guenze dell’incidente si sa poco. Eppure 
Chernobyl è una perfetta metafora del 
mondo che ci circonda, del rappor-
to spesso perverso che abbiamo con la 
tecnologia, della disinformazione di cui 
siamo vittime rispetto ai grandi disastri 
ambientali, del rapporto bulimico che 
stringe le società occidentali con l’ener-
gia. Lo spettacolo racconta di Ljudmila, 
moglie di uno dei pompieri accorsi alla 
Centrale per domare l’incendio e dece-
duto dopo due settimane, e Valentina, 
moglie di uno degli 800 mila uomini 
chiamati in seguito “a liquidare le con-
seguenze dell’incidente”. Queste voci 
custodiscono la legge antica del dolore, 
ci ricordano che la specie umana ha bi-
sogno della casa/pianeta e che le donne 
sono le eccellenti custodi dello spazio 
di questo “focolare”. In video è presente 
uno dei più grandi attori italiani, Ro-
berto Herlizka, che dà voce e corpo alle 

parole di un testimone, padre la cui figlia 
muore a causa dell’elevata esposizione 
alle radiazioni e che ci racconta, con la 
lucidità delle persone profondamente 
offese, la sua esperienza. 
L’ingresso è a offerta libera e assoluta-
mente facoltativa. Il ricavato sarà inte-
ramente devoluto a progetti di benefi-
cenza.

� maggio 2006
ore 21.00
Teatro Incontro di Corlo
via Battezzate 72                               
A come Srebrenica
di Roberta Biagiarelli, Simona Gonel-
la, Giovanna Giovannozzi
regia di Simona Gonella
con Roberta Biagiarelli

1� maggio 2006
ore 21.00
Teatro Incontro di Corlo
via Battezzate 72
Reportage Chernobyl
regia Simona Gonella
con Roberta Biagiarelli
e con la partecipazione straordinaria 
in video di Roberto Herlizka

Info

Servizio Cultura Comune di Formigine
www.comune.formigine.mo.it 
059 416244/368
cultura@comune.formigine.mo.it
Associazione Culturale Progettarte 
www.progettarte.org
333 3127931
info@progettarte.org
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La conservazio-
ne dei castelli è 
emblematica dei 
principi di tutela 
e valorizzazione 
del patrimonio 
architettonico 
e del paesaggio. 
La presentazio-
ne degli atti del 
convegno “Ca-
stelli: riutilizzo e 
gestione”, che si 
terrà a Vignola 
presso il Castel-

lo Boncompagni Ludovisi il 19 maggio 
alle 14.30, sarà l’occasione per affrontare 
gli atti del convegno che si è svolto due 
anni fa a Formigine, su una realtà loca-
le fortemente motivata, nelle comunità 
come nelle istituzioni pubbliche e pri-
vate, a trovare nuove opportunità nella 
promozione coordinata di questi beni e 
della loro conservazione. Illustri gli in-
terventi in programma, fra i quali quello 
del noto giornalista Vittorio Emiliani. 
La tavola rotonda è promossa dal Co-

mune di Formigine e dalla Fondazione 
di Vignola, con il sostegno della Dire-
zione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Emilia Romagna, con 
il patrocinio della Regione Emilia Ro-
magna, dell’Istituto per i Beni Artistici 
Culturali e Naturali della Regione Emi-
lia-Romagna, della Provincia di Mode-
na e dei Comuni proprietari di castelli 
nella Provincia di Modena.

Programma:
Tavola Rotonda: Quale riutilizzo e quale ge-
stione?
14.30 Registrazioni Benvenuto 
Giovanni Zanasi, Presidente della Fondazione 
di Vignola 
Franco Richeldi, Sindaco di Formigine 

15.00 Tavola Rotonda sui temi 
• Confronto sui principi fondamentali del cor-
retto recupero e riutilizzo di castelli 
• Valorizzazione dei castelli come strumento di 
riqualificazione territoriale e ruolo dei circuiti
• Coordinamento dei palinsesti ed esigenze di 
programmazione: organizzazione dei sistemi di 
reti complesse e condivisione della pianificazione 

Coordinatore 
Marina Foschi, membro del Comitato Scientifico 
del convegno “Castelli: riutilizzo e gestione” 
Interventi Vittorio Emiliani, giornalista scrittore 

Guido Guerzoni, Università Bocconi di Milano - 
Istituto di Storia Economica 
Maria Giuseppina Muzzarelli, Università degli 
Studi di Bologna - Dipartimento di Medievistica 
Luigi Benedetti, Provincia di Modena 
Dibattito 
Coffee-break 

17.00 Tavola Rotonda sui temi 
• Esperienze e motivazioni: pubblico e privato 
uniti nell’obiettivo di recuperare un bene comune 
• Finanziamenti e creatività, analisi delle risorse 
economiche, sociali e culturali 
• Impatto fra esigenze economiche, culturali e 
ambientali 

Coordinatore 
Guido Guerzoni, Università Bocconi di Milano - 
Istituto di Storia Economica 

Interventi 
Maddalena Ragni, Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna 
Andrea Landi Presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena e Preside della Facoltà 
di Economia e Commercio di Modena 
Maria Giuseppina Muzzarelli, membro del Con-
siglio di amministrazione della Fondazione del 
Monte di Bologna 
Piero Orlandi, Regione Emilia-Romagna, Asses-
sorato alla Programmazione e sviluppo territoriale 

Dibattito 
Presentazione degli Atti del Convegno di Studi 
“Castelli: Riutilizzo e Gestione” 
Vincenzo Vandelli, curatore

Conservare i castelli
A Vignola la presentazione degli Atti del Convegno di Studi

Quaderni formiginesi
Si terrà giovedì 4 maggio alle ore 20.30 
presso la Sala Loggia la presentazione 
del n.45 dei “Quaderni Formiginesi”, a 
cura dell’Associazione di storia locale 
“Ezechiello Zanni”.
La pubblicazione conterrà contributi di 
Cesare Tacchini e Giancarlo Abati su 
Villa Valdrighi e di Francesco Bernabei 
sull’Oratorio Madonna della Colonna 
di Casinalbo, che saranno illustrati ai 
presenti anche con l’ausilio di diaposi-
tive.
L’ingresso è libero e la cittadinanza è 
invitata a partecipare.

“L’amore in sé”
Presentazione dell’ultimo romanzo di Marco Santagata

Info

Biblioteca Comunale “Daria Bertolani 
Marchetti” - Villa Gandini - via S. 
Antonio, 4 - 41043 Formigine tel. 059 
416246 / fax 059 416354 
www.comune.formigine.mo.it 
biblio.formigine@cedoc.mo.it

Bubi è il nome del desiderio. È questa la 
frase che una mattina d’inverno risuona in 

un’aula dell’università di Ginevra, mentre 
il professor Fabio Cantoni spiega un sonet-
to di Petrarca. Ma è stato solo un lapsus: il 
professor Cantoni voleva dire Laura, na-
turalmente. E non basta: all’improvviso, 
infatti, il filologo che per trent’anni ha stu-
diato poesie d’amore con distacco si ritrova, 
parlando di Petrarca, a parlare di sé…
Marco Santagata, professore di Let-
teratura Italiana all’Università di Pisa, 
vincitore del premio SuperCampiello 
2003 con “Il Maestro dei santi pallidi”, 
ritorna alla ribalta con un nuovo roman-
zo dal titolo L’amore in sé. La biblioteca 
di Formigine avrà l’onore di accogliere 
l’illustre autore sabato 6 maggio alle 
17.30. A condurre l’incontro un’altra 
ospite d’eccezione: il direttore scientifi-
co della Fondazione Collegio San Carlo 
Michelina Borsari.



Una folla di oltre 10.000 persone, 15.000 pezzi di gnoc-
co fritto prodotti, una schiera di più di 100 volontari, 
14 carri in gara, 13 giurati, 1 carro vincitore (CHIC-
KEN LITTLE/AMICI PER LE PENNE)… 
Questi i numeri che hanno caratterizzato l’ultima 

edizione di uno dei “carnevali” più amati nel nostro 
territorio.
Fra pochi mesi sarà già ora di preparare l’edizione 
2007… Con qualche emozione in più: il Carnevale 
dei Ragazzi Città di Formigine compirà mezzo secolo!

20 / CARNEVALE



CARNEVALE  / 21



Tre nuove straordinarie opportunità 
per sviluppare la creatività dei giovani: 
si tratta dei  laboratori promossi dallo 
Spazio Giovani Centro Anch’io. 
Il PRIMO LABORATORIO SPERI-
MENTALE DI CORTOMETRAG-
GIO IN DIGITALE, organizzato in 
collaborazione con l’Associazione 
Strokomogoloff, è articolato in diversi 
moduli: Tecnica di produzione, Orga-
nizzazione di produzione, Fotografia, 
Montaggio, Tecnica del suono e sce-
neggiatura. Si forniranno tutti gli ele-
menti basilari per produrre un corto-
metraggio e realizzare le sceneggiature, 
i montaggi e i suoni. Finalità del corso 
è fornire ai partecipanti un’ essenziale 
conoscenza teorica degli elementi ne-
cessari a progettare un corto. Il labora-
torio si concluderà con la realizzazione 
di un vero e proprio cortometraggio. 
La durata del laboratorio è di 3 mesi 
diviso in 25 incontri di 3 ore ciascuno, 
2 volte la settimana, martedì e giovedì, 
presso lo Spazio Giovani. Il costo è di € 
150 a partecipante.
IL LABORATORIO TEATRALE, in 
collaborazione con l’Associazione Il 
Flauto Magico, propone un percorso 

introduttivo all’arte drammatica, un 
primo “viaggio” attraverso i “paesaggi 
espressivi” della voce e del corpo che 
consenta di esplorarne le qualità, di 
conoscerne le possibilità espressive e 
di poterle asservire alla propria crea-
tività. La prima fase del laboratorio, 
attraverso esercizi specifici, sessioni 
di improvvisazione guidata ed altre 
occasioni esperienziali, prevede l’ac-
quisizione di alcune tecniche per l’uso 
della voce e del corpo, quali principali 
strumenti espressivi dell’attore. In un 
secondo momento, il docente Lorenzo 
Ricci proporrà un’esperienza di analisi 
e di interpretazione di un testo teatrale, 
muovendo così i primi passi verso il pro-
cesso di costruzione del personaggio. Il 
laboratorio ha come obiettivo finale la 
realizzazione di un cortometraggio ci-

nematografico dove i partecipanti pre-
steranno la loro opera in veste di attori, 
collaborando attivamente con docenti e 
corsisti delle altre attività di laboratorio 
in programma. La durata del laborato-
rio è di 3 mesi divisa in 12 incontri di 
2 ore ciascuno una volta a settimana, 
martedì, presso lo Spazio Giovani. Il 
costo è di € 130 a partecipante.
Infine, il laboratorio fotografico LA 
MENTE, GLI OCCHI, IL CUORE in-
trodurrà alla fotografia, creando le basi 
tecniche per affrontare un percorso fo-
tografico con attrezzatura tradizionale 
e digitale. 
Il docente Luigi Ottani darà particola-
re risalto a ciò che “deve” sempre esserci 
alla base di una buona fotografia, ovve-
ro la capacità di “vedere” e il desiderio 
di “comunicare”. La durata del labora-
torio è di 2 mesi, suddivisa in 8 incontri 
di 2 ore ciascuno una volta a settimana, 
giovedì, presso lo Spazio Giovani. Il 
costo è di € 130 a partecipante.
Le pre-iscrizioni a tutti i corsi devono 
pervenire allo Spazio Giovani entro e 
non oltre il 22 Aprile 2006 con il ver-
samento di una caparra di € 30. Il nu-
mero minimo di partecipanti è 15, il 
numero massimo 20. I corsi verranno 
attivati solo se sarà raggiunto il nume-
ro minimo. Per i programmi completi 
e maggiori informazioni sugli orari e 
docenti dei corsi, rivolgersi allo Spazio 
Giovani “Centro Anch’io”.

Info e iscrizioni

Spazio Giovani - Centro Anch’io 
via Sant’Antonio, 4 Formigine (MO) 
tel. 059 416355/371 fax. 059 416354
e-mail: informagiovani@comune.for-
migine.mo.it
Orari di Apertura: 
mar, mer, ven: 15-19 gio: 9-13 e 15-19  
sab: 9-13 e 15-18
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A “scuola” di corto, teatro, fotografia
Aperte le iscrizioni per i tre laboratori artistici

Concerti finali
“Il flauto magico”

Nel mese di maggio si terranno i con-
certi finali degli allievi iscritti ai corsi di 
musica gestiti dall’Associazione musi-
cale “Il Flauto Magico”. Il 3-4-8-9 mag-
gio alle ore 20.45 presso la Sala Civica 
di Casinalbo, mentre il Gran Galà è in 
programma il 10 sempre a Casinalbo. 
Il concerto finale degli allievi della sede 
di Gorzano si terrà invece l’11 maggio 
alla Chiesetta del Corso di Maranello.
Alcuni allievi dei corsi avanzati di stru-
mento parteciperanno ad un concerto-
scambio sabato 29 aprile a Padova.
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E’ stata inaugurata sabato 4 marzo a 
Formigine la Sala Prove Musicali, che 
si trova al primo piano delle Pertinenze 
di Villa Gandini, sopra la Caffetteria 
Villa del Parco. Si tratta di un nuovo 
spazio tecnologicamente all’avanguar-
dia, realizzato con il contributo della 
Regione Emilia-Romagna, per coloro 
che amano la musica e va ad arricchire 
l’offerta rivolta ai giovani, soprattutto 
quelli che compongono le numerose 
band musicali presenti sul territorio. 
Il taglio del nastro è stato effettuato, 
insieme al Sindaco Franco Richeldi, da 
Max Cottafavi, chitarrista di Ligabue.
A seguire un concerto&aperitivo con 
la partecipazione di un duo acustico, 
in collaborazione con la Caffetteria 

Inaugurata la sala prove musicali
Taglio del nastro per il nuovo spazio a disposizione 
dei giovani e dei gruppi musicali di Formigine 

Info

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

Villa del Parco, ha 
concluso la cerimo-
nia inaugurale.
La Sala Prove Musi-
cale 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’ prenotabi-
le per turni di 3 ore, 
oppure di una singo-
la ora. Il costo orario 
è di 7 Euro, con pos-
sibilità 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 docu-
mento di identità.

Progetto Young Card

Oltre 300 ragazzi formiginesi hanno 
aderito in meno di sei mesi al progetto 
“Young card”, che si avvale della spon-
sorizzazione di UniCredit Banca e di 
Satcom. La Young Card è una tessera 
gratuita riservata ai giovani dai 13 ai 
29 anni (per i minorenni è necessaria 
la presenza di un genitore) residenti 
nei quattro comuni modenesi del Di-
stretto Ceramico: Fiorano, Formigine, 
Maranello e Sassuolo. 
Il progetto nasce dall’esigenza di far 
conoscere le opportunità e i servizi 
rivolti ai giovani da parte dell’Associa-
zione dei Comuni, di offrire sconti del 
10% presso gli esercizi che aderisco-
no al circuito ed agevolazioni presso 
alcuni servizi comunali. La tessera, 
che ha validità da ottobre 2005 a di-
cembre 2009, con revisione annua-
le degli esercenti che aderiscono al 
progetto, va presentata nelle strutture 
convenzionate (tutte espongono una 
vetrofania). I negozi coinvolti del di-
stretto sono 115. Ricordiamo che la 
Young Card non obbliga a fare acquisti 
o a sottoscrivere contratti.  
Si può ritirare la Young Card presso lo 
Spazio Giovani Centro Anch’io.
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Chernobyl… Niet Problema!
Un libro racconta il più grave disastro nucleare ad oggi mai registrato

Tutto si verificò nella notte del 26 aprile 
1986 all’una e 23 minuti e 44 secon-
di. L’incidente alla centrale atomica di 
Chernobyl in Ucraina, è il più grave di-
sastro nucleare ad oggi mai registrato.
E’ l’inizio di una tragedia che ha provo-
cato la morte immediata di 32 persone, 
di altre centinaia nelle ore successive e 
ha coinvolto ulteriori cinque milioni di 
individui sottoposti al fall-out radioat-
tivo.
A 20 anni dal disastro nucleare di 
Chernobyl, circa 7 milioni di persone 
sono ancora esposte al rischio conta-
minazione. La centrale nel 2000 è stata 
chiusa, ma rimane una bomba ad oro-
logeria per l’intera umanità. 
Il segretario generale delle Nazioni 
Unite, Kofi Annan, ha detto recen-
temente “Chernobyl è una parola che 
vorremmo cancellare dalla nostra me-
moria, ma questo sogno ci è precluso”. 
In concomitanza con il ventesimo an-
niversario il fotografo Luigi Ottani e 
il giornalista di Radio Bruno Pierluigi 
Senatore hanno pubblicato un volume, 

con un’ampia documentazione fotogra-
fica, dal titolo “Niet Problema” e finan-
ziato da Legambiente. 
Il “nessun problema” del titolo era quan-
to all’epoca dichiaravano i dirigenti del-
l’Unione Sovietica a chi chiedeva loro 
notizie sull’incidente alla centrale di 
Chernobyl. 
I due autori, per realizzare questo volu-
me, hanno visitato varie volte la “zona 
morta” dove ufficialmente è proibito 
vivere per gli alti tassi di radiazioni che 
si estende tra l’Ucraina e la Bielorussia; 
sono stati all’interno della centrale di 
Chernobyl e hanno fatto tappa anche 
alla città fantasma di Pripyat diventata 
il simbolo della follia nucleare. 
Nel libro, oltre ad una introduzione di 
Beppe Grillo che parla di energie alter-
native e rinnovabili, ci sono le testimo-
nianze del fuoriclasse del Milan Andriy 
Shevchenko che all’epoca dei fatti aveva 
9 anni e fu anche lui evacuato e dell’ar-
tista Paolo Belli che da anni ospita un 
“bambino di Chernobyl”. 
Nel libro Senatore e Ottani raccontano 
quello che accadde, ma anche come si 
svolge adesso la vita e i progetti messi in 
piedi in questi anni da Legambiente. 
Attraverso i volti e le storie, “Niet Pro-
blema”, racconta la vita quotidiana di 
chi è costretto a vivere in quella che è 
considerata l’area più contaminata della 
Terra. 
Tutti i diritti del libro verranno utilizzati 
da Legambiente Solidarietà per prose-
guire i progetti d’accoglienza.

Tutte le iniziative per il 
ventennale del disastro 
nucleare

Giovedì 20 aprile 2006 
ore 21.00 - Sala Loggia 
piazza Repubblica, 5 - Formigine 
Presentazione del libro 
di Luigi Ottani e Pierluigi Senatore
Niet Problema! 
Chernobyl 1986-2006
Intervengono:
Franco Richeldi
Sindaco
Paolo Fontana
Assessore Ambiente
Roberto Rebecchi
Coordinatore Regionale Legambiente 
Solidarietà
Carla Baranzoni
Presidente Associazione Chernobyl di 
Maranello, Fiorano, Formigine
Carlo Bonacini
Artestampa Editore
Conduce: Antonio Mascolo
Direttore della Gazzetta di Modena

19 / 27 aprile 2006
portico della Loggia
piazza Repubblica, 5 - Formigine
Mostra fotografica di Luigi Ottani
Chernobyl vent’anni dopo: 
senza risarcimento

Lunedì 1� maggio 2006 
ore 21.00 - Teatro Incontro
via Battezzate, 72 - Corlo
Spettacolo teatrale di Simona Go-
nella, con Roberta Biagiarelli e, in 
video, Roberto Herlizka
Reportage Chernobyl
L’atomo e la vanga. 
La scienza e la terra
Ingresso libero
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Raccolta differenziata, sfiorato il 50%
Nel 200� balzo in avanti per Formigine che si conferma 
tra i Comuni più “ricicloni” della Provincia

Il 2005 si è chiuso con un nuovo bal-
zo in avanti per la raccolta differenziata. 
Infatti il dato consuntivo, comunicato 
da SAT, porta Formigine ad una per-
centuale di raccolta differenziata del 
49,3%, il miglior risultato di sempre, e si 
conferma il Comune più “riciclone” del 
bacino SAT e uno dei primi Comuni in 
Provincia di Modena.
C’è inoltre da sottolineare che i rifiuti 
indifferenziati smaltiti in discarica han-
no registrato un leggero calo rispetto 
all’anno precedente.

Sono stati raccolti rifiuti per 19.915 
tonnellate, pari ad una produzione di 
630 Kg per abitante.
I rifiuti raccolti in modo differenziato 
e avviati al recupero e riciclaggio sono 
stati 9.324 tonnellate, pari a 296 Kg per 
abitante. Questi ottimi risultati non de-
vono però far dimenticare che l’obiettivo 
del 55%, indicato dal Piano Provinciale 
dei Rifiuti, è ancora lontano ed è neces-
sario proseguire con forza l’impegno di 
questi anni.
Solo con nuove iniziative e nuovi mo-

delli organizzativi, sarà possibile rag-
giungere questi obiettivi a partire dallo 
sviluppo delle raccolte domiciliarizzate.
L’avvio del 2006 è stato molto positivo 
con l’introduzione di Ricard, la carta 
magnetica che, utilizzata per i confe-
rimenti all’isola ecologica, dà diritto a 
sconti sulla tariffa. Nei mesi di gennaio 
e febbraio c’è stato, infatti, un balzo in 
avanti della raccolta differenziata ri-
spetto agli stessi mesi dello scorso anno, 
rispettivamente di 6 e 5 punti, con una 
grande affluenza di cittadini all’isola 
ecologica. Altre iniziative sono già in 
calendario per i prossimi mesi, dalle 
campagne di comunicazione fino alla 
realizzazione della terza isola ecologica 
nella frazione di Magreta.
“Chiediamo a tutti i cittadini - dichia-
ra l’Assessore alle Politiche Ambientali 
Paolo Fontana - di proseguire l’impe-
gno di questi anni, perché solo con lo 
sforzo di tutti sarà possibile migliorare i 
lusinghieri risultati raggiunti e costruire 
insieme un futuro ambientalmente e so-
cialmente sostenibile”.
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Il programma celebrativo del 25 aprile
Quest’anno ricorrerà il 61° Anniversario della Liberazione
e il 60° Anniversario della Costituzione Italiana 

Martedì 2� aprile
ore 9.30  
Ritrovo in Piazza Calcagnini d’Este
ore 10.00 
Celebrazione S. Messa nella Chiesa 
Parrocchiale di S. Bartolomeo
ore 10.45 
Intervento del Sindaco
ore 11.15 
Corteo e deposizione delle corone d’al-
loro al Monumento Piazza della Re-
pubblica, Lapide Torre Civica, Cippo 
Monari, Monumento Caduti per la Li-
bertà, Parco della Resistenza, Sacrario 
Comunale

ore 12.00 
Pranzo presso la sede della Polisportiva 
Formiginese, via Caduti di Superga 2, 
Formigine
(per informazioni e prenotazioni: segre-
teria ANPI – Sezione di Formigine tel. 
059.571892)
Durante la cerimonia presterà servizio 
il Corpo Bandistico di Cavola (Reggio 
Emilia).
In caso di maltempo le celebrazioni si 
svolgeranno presso la Sala Loggia, P.zza 
della Repubblica 5, Formigine.

PROGRAMMA SPORTIVO
Sabato 22 aprile
ore 14.30 / 18.00
Manifestazione di pesca sportiva  per 
adulti, presso il Laghetto di pesca di 
Colombaro
Martedì 2� aprile
ore 14.30 / 18.00
Manifestazione di pesca sportiva  per 
ragazzi, presso il laghetto di pesca di 
Colombaro

a cura dell’Associazione S.P.S. Castel-
lo (per informazioni e prenotazioni  tel. 
059.557510).

Info

Comune di Formigine
Servizio Cultura 
tel. 059 416244, fax 059 416354 
www.comune.formigine.mo.it
cultura@comune.formigine.mo.it 



Festeggiare la primavera
Un weekend di arte e di sapori

Nell’ultimo weekend di maggio piazza 
Calcagnini si trasformerà nella “Piaz-
za dei Sapori”, una rassegna espositiva 
organizzata da Proform che si pro-
pone di rappresentare le tradizioni, la 
cultura e le produzioni alimentari di 
tutte le regioni italiane, con partico-
lare riferimento ai prodotti extratipici 
che maggiormente le caratterizzano e 
rappresentano l’ineguagliabile patri-
monio italiano. Si potranno degustare 
ed acquistare, sabato 27 e domenica 
28 maggio, i prodotti alimentari più 
originali, rinomati, prelibati e genuini 
in una cornice pittoresca di colori, di 
aromi e di sapori che solo la piazza è 
in grado di offrire, costituendo un’at-
trattiva irresistibile.

Ed ancor più attraente diventerà For-
migine domenica 28 maggio con il 1° 
Concorso di Pittura Estemporanea 
“Città di Formigine”, organizzato dal-
la Pro Loco e riservato ai giovani ar-
tisti di età compresa tra i 16 ed i 26 
anni. Il programma inizia alle 7.30 
con il timbro delle tele degli artisti che 
coglieranno gli angoli più significativi 
della nostra Città, in P.za Repubblica, 
sotto il Portico della Sala Loggia, dove 
sarà anche allestita l’esposizione di 
opere di Medardo Quartieri nel cen-
tenario della nascita. Alle 16.00, sotto 
i portici del Centro Storico, è prevista 
l’esposizione delle tele realizzate dagli 
artisti che verranno visionate e valu-
tate da una giuria presieduta dal Sin-
daco di Formigine. Si prosegue con 
l’esibizione di musiche e balli popolari 
celtici del Gruppo “Cento passi”. Ne-
gli esercizi commerciali del Centro sa-
ranno esposte le opere realizzate dalle 
ragazze e dai ragazzi delle Scuole Se-
condarie di Primo Grado con l’inizia-
tiva “Primavera in Mostra”, mentre 
nelle vie del centro Proform proporrà 
i tradizionali Mercatini del Vintage e 
delle Arti e dei Mestieri assieme ad un 
parco giochi per i più piccoli. La gior-
nata si concluderà alle 19.00 con la 
premiazione del Concorso di Pittura 
Estemporanea. 
Sarà un weekend di forte attrazione 
per Formiginesi e non di tutte le età, 
reso possibile dall’impegno profuso di 
Proform e della Pro Loco.
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Prima edizione 
“Magnalonga 
Città di Corlo”
Tra le campagne di Corlo, Magreta e 
Tabina, domenica 30 aprile si svolgerà 
la prima edizione del percorso enoga-
stronomico “Magnalonga Città di Cor-
lo”, organizzata dall’A.S. Corlo in col-
laborazione con l’Amministrazione Co-
munale e i commercianti della zona. 
Si tratta di 9500 metri da percorrere 
a piedi nello splendido scenario delle 
campagne locali, tra vigneti di lam-
brusco e aziende agricole dove degu-
stare, in 8 tappe, i prodotti tipici della 
nostra terra. 
La partenza è fissata per le ore 10. 
Il prezzo del biglietto è di 23 euro (13 
euro il ridotto fino a 12 anni) e le iscri-
zioni saranno chiuse al raggiungimen-
to dei 1500 posti. 
L’intero ricavato della manifestazione 
sarà devoluto alla Scuola dell’infanzia 
“Madonna della Neve” di Corlo.
E’ possibile iscriversi presso Alimen-
tari Despar Magreta, Edicola Maletti 
(ospedale di Formigine), Gran Bazar 
Corlo o con un bonifico bancario sul 
c/c n°000000392643 della Banca CRV 
agenzia di Corlo, intestato a Parroc-
chia S.Martino Vescovo ABI 06365, 
CAB 66780, CIN S. 
Va specificato il numero dei biglietti e 
il nome, anche di un eventuale capo-
gruppo. 

Per informazioni: 
www.magnalongacittadicorlo.it
tel. 334-6176794.
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La festa dell’8 marzo
Un’occasione per rompere il silenzio

In occasione dell’8 marzo l’Assessora-
to alle Pari Opportunità del Comune 
di Formigine ha organizzato, in colla-
borazione con l’Associazione Natalia 
Ginzburg ed Emergency, una rappre-
sentazione teatrale intitolata “Le donne 
di Pola”.
E’ stata un’occasione per approfondire 
argomenti di drammatica attualità e 
restituire alla giornata il suo significa-
to originale. “Negli ultimi anni” affer-
ma l’Assessore Donata Clerici “la festa 
della donna ha assunto le caratteristiche 
del consumismo e dell’individualismo. Il 
suo fiore simbolo, ad esempio, scelto nel 
1946 per le caratteristiche di semplicità, 
fragranza e basso costo, ha raggiunto il 
valore di circa 40 euro per chilogrammo, 
inoltre, vari locali organizzano feste di 
dubbio gusto per le donne, con ridicoli 
spogliarelli al maschile, spacciati come 
risultato di emancipazione femminile”.
Quest’anno, la riflessione si è concentra-
ta sul tema della guerra e della violenza 
che da essa deriva. “In tutti i conflit-

ti bellici sono tante le donne stuprate, 
violentate ripetutamente e sistematica-
mente per diffondere terrore e vergogna 
nella comunità” continua l’Assessore. 
Troppo spesso le donne sono vittime 
non soltanto di situazioni di crisi.  “In 
Asia e in Medio Oriente” argomenta 
la Clerici “le donne vengono uccise in 
nome dell’onore. In Africa sono sotto-
poste a mutilazioni degli organi genitali 
in nome della tradizione. Nelle regioni 
meridionali dell’Africa le ragazze sono 
stuprate ed infettate dall’HIV/AIDS 
perché gli uomini che le stuprano sono 
convinti che fare sesso con ragazze ver-
gini li guarisca dalla malattia. Non biso-
gna dimenticare, poi, la sentenza emessa 
dalla terza sessione penale di Cassazio-
ne, che definisce meno grave lo stupro 
di una ragazzina di 14 anni da parte del 
patrigno perché questa aveva già avuto 
rapporti sessuali”.
Il peggior nemico delle donne è il silen-
zio che copre ogni infamante situazione 
e non permette di evidenziare le viola-
zioni più gravi e drammatiche dei diritti 
umani. E’ con il silenzio, infatti, che si 
perpetuano le peggiori violenze, sia in 
famiglia che sul lavoro. 
Attraverso manifestazioni anche di 
carattere culturale come lo spettacolo 
teatrale “Le donne di Pola” è possibile 
rompere questo silenzio, sensibilizzare 
gli uomini e le donne sulla necessità di 
lottare contro ogni forma di discrimi-
nazione.

Omaggio alle donne 
Il Comune di Formigine ha festeggiato 
anche quest’anno, con grande parte-
cipazione, la “Festa della Donna”. Per 
questa ricorrenza un’illustre formigine-
se, Andreina Bertelli, ha eseguito un di-
pinto capace di esprimere l’universalità 
di essere donne. Una riproduzione del-
l’opera, con autografo dell’artista, è sta-
ta offerta alle donne che lavorano per 
l’Amministrazione Comunale nel corso 
di una festa presso la Sala Loggia, che 
ha riunito uomini e donne che hanno 
così voluto testimoniare il loro impegno 
perché i valori di parità e di uguaglianza 
siano sempre ribaditi ed affermati con 
forza. Il prezioso omaggio esalta l’alto 
significato che si vuole attribuire alle 
donne che esprimono professionalità e 
determinazione nella costruzione della 
nostra società.
“Per la prima volta, l’8 marzo è stato 
festeggiato sia dalle donne che dagli 
uomini - ha spiegato l’Assessore Dona-
ta Clerici - credo che questo momento 
significativo abbia sancito la volontà di 
crescere nella consapevolezza che le 
grandi conquiste si raggiungono insie-
me. A tal proposito, tutti i presenti hanno 
apposto la loro firma sul quadro che An-
dreina Bertelli ha regalato al Comune di 
Formigine. La firma testimonierà l’impe-
gno che ognuno si è assunto affinché i 
valori di parità ed uguaglianza vengano 
ribaditi e tramandati nel tempo”.

Libreria
GILIOLI

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

FORMIGINE (MO)

Sconto 15%
Su dizionari

e atlanti

Ditta

POLLASTRI
ESTINTORI

ANTINCENDIO
RICARICHE • REVISIONI

SEGNALETICA
ANTINFORTUNISTICA

Dom. Fisc. e Lab.: Via Bertoni, 11 FORMIGINE (MO) 
Tel. 059 571254

Neg.: Via Sant’Antonio, 12/D - FORMIGINE (MO)
Tel. 059 573282

e-mail: pollastri_estintori@virgilio.it



Consulta dei cittadini stranieri
Eletti i vertici alla presenza di tutti i componenti.
Iniziati gli incontri con cittadini ed amministratori

�0 / IMMIGRAZIONE

Dopo il voto del gennaio scorso per l’ele-
zione dei membri della Consulta dei cit-
tadini stranieri del Comune, si è proce-
duto, alla presenza di tutti i componenti, 
alla nomina dei vertici. Con il voto della 
maggioranza assoluta - come da regola-
mento - Liliana Bushi (di cittadinanza 
albanese, della lista “Albanesi in Italia”) 
è stata eletta Presidente e Daniel Osei–
Kofi (di cittadinanza ghanese, della lista 
“Unità e Pace”) Vicepresidente. Segreta-
rio è, Alba Rocio Castillo Juarez (di cit-
tadinanza messicana, della lista “Unione 
Democratica dell’Ovest”).
Gli eletti nella Consulta hanno avuto 
modo di presentarsi alla cittadinanza 
nell’incontro pubblico avvenuto lo scor-

so 12 marzo, al quale hanno partecipa-
to, oltre all’Assessore all’immigrazione 
Maurizio Ferraroni, anche il Sindaco 
Franco Richeldi, l’Assessore alle pari op-
portunità Donata Clerici, l’Assessore alle 
politiche scolastiche Antonietta Vasto-
la, il presidente del Consiglio comunale 
Vanna Borsari e i vertici della Consulta 
degli stranieri di Fiorano. Erano presenti 
all’incontro consiglieri comunali e di fra-
zione e cittadini stranieri che hanno gu-
stato prodotti tipici di aree geografiche 
diverse, preparati dagli stessi componenti 
della Consulta.
Nel corso delle prime assemblee, i rap-
presentanti sono stati istruiti sulle fun-
zioni e l’organizzazione degli enti locali e 

sulla legislazione inerente l’immigrazio-
ne. Hanno poi tenuto un primo incontro 
con l’Assessore alle politiche scolastiche 
per affrontare i problemi legati all’inseri-
mento degli alunni stranieri negli istituti 
scolastici del territorio.
La Consulta proporrà nei prossimi mesi 
iniziative volte a promuovere le culture di 
provenienza, un primo passo fondamen-
tale per la comprensione reciproca, per 
annullare i pregiudizi e per l’integrazione 
nel contesto locale.

Info

consultastranieri@comune.formigine.mo.it
tel. 059-416293
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Gemellaggio con il popolo Saharawi
L’Assessore Ferraroni visita i campi profughi 
e rinnova il patto di amicizia con la daira di Edchera

Il Comune di Formigine ha recente-
mente celebrato i 10 anni di patti di 
amicizia con il popolo Saharawi, che, 
dopo l’annessione del Sahara Occiden-
tale da parte dell’esercito del Marocco, 
è costretto a vivere da 30 anni in campi 
profughi in territorio algerino, nono-
stante la risoluzione dell’Onu che ri-
conosce il diritto del popolo Saharawi 
all’autodeterminazione.
Nei primi giorni di marzo, l’Assessore 
all’immigrazione Maurizio Ferraroni 
si è recato, per l’Amministrazione co-

Info

Associazione “Kabara Lagdaf ”
tel. 347-9387385
Per donazioni:
BPER - Agenzia 3
c/c n° 8744  
Cin W - Abi 5387 - Cab 12903

munale, insieme ai rappresentanti della 
Provincia e del Comune di Modena, dei 
Comuni di Campogalliano, Nonantola 
e Novi di Modena, a visitare i campi 
profughi della regione di La Wilaya 
di El Ayoun (RASD), per rinnovare il 
patto di amicizia con questo popolo. 
I patti di amicizia, cooperazione e ge-
mellaggio sono strumenti importanti 
per il consolidamento di legami di so-
lidarietà e reciproci scambi di esperien-
ze, per la diffusione di una cultura di 
pace e di dialogo tra i popoli.

Formigine proseguirà il gemellaggio 
con la ‘daira’ di Edchera.
Nel corso della visita, l’Assessore Ferra-
roni ha potuto constatare le condizioni 
di estrema indigenza nelle quali vive il 
popolo Saharawi, condizioni aggravate 
dalla recente alluvione che ha devasta-
to oltre il 40% delle abitazioni costruite 
con terra e fango, e le strutture scolasti-
che e ospedaliere. 
Per la ricostruzione occorrono 300 
Euro per abitazione ed è una lotta 
contro il tempo per finire i lavori entro 
maggio, quando la temperatura esterna 
raggiungerà i 55-60° durante il giorno, 
rendendo così impossibile la sopravvi-
venza all’interno delle tende. 
Il Comune di Formigine, con la Pro-
vincia di Modena ed in collaborazione 
con l’associazione di solidarietà con il 
popolo Saharawi “Kabara Lagdaf ”, si è 
impegnato a contribuire alla ricostru-
zione e chiede a tutte le associazioni 
di categoria, agli imprenditori locali, ai 
cittadini, di dare un contributo al po-
polo Saharawi.
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La miccia è fuoco, perciò calore e passio-
ne, ed è sempre il principio di un’esplo-
sione. Accendere una miccia non è mai 
un gesto da fare alla leggera, ma la Mic-
cia è da qualche mese anche il nome di 
una neonata associazione culturale gio-
vanile che si propone di essere momento 
ed opportunità di  aggregazione creativa 
per tanti giovani di Formigine. L’Asso-
ciazione “La Miccia” può vantare già più 
di 100 giovani soci, fra i quali qualche 
giovane di Maranello, ma il nucleo tutto 
formiginese. Il  presidente è Alessandro 
Gibellini. L’associazione, affiliata all’Ar-
ci, nasce dalla volontà di unire le forze, 
di aggregare intorno ad un progetto 
tante compagnie e gruppi informali, 
arricchendo la comunità locale di un 
elemento importante: l’associazionismo 
giovanile. “Siamo partiti da un deside-
rio, mettere insieme le compagnie, farle 
incontrare per decidere  come gestire le 
proprie serate – dichiara il presidente 
Gibellini -  la Miccia è nata per organiz-
zare attività e iniziative, momenti in cui 
le idee si confrontano, le persone si arric-

chiscono e migliorano, perché la cultura 
è anche questo”. La Miccia è già questo: 
il 22 aprile si terrà  la prima iniziativa di 
carattere musicale, “Monday i’m rock”, 
presso il Teatro di Corlo. L’associazio-
ne sarà presto anche un luogo fisico di 
incontro. L’Amministrazione Comunale 
mette infatti temporaneamente a dispo-
sizione alcuni ambienti, al piano terra 
dell’ex scuola elementare di Colombaro,  
perché l’associazione vi possa svilup-
pare le proprie attività, e già fervono le 
idee contenute nel progetto presentato 
all’Amministrazione: mostre di pittura, 
un corso di scacchi, un corso di teatro 
ecc.. “Ci saranno anche incontri cultu-
rali nel senso più tradizionale – riprende 
Gibellini - quelli in cui si parla di storia 
e filosofia, di lettere e comunicazione, 
anche di società, economia e cronaca. Ci 
sarà spazio anche per le altre associazio-
ni che desidereranno collaborare”. 
E il principio di collaborazione ispira 
i  buoni rapporti dell’associazione con 
l’Amministrazione comunale; proprio 
insieme all’Assessorato alle Politiche 
Giovanili si sta costruendo questo pro-
getto, per offrire prima possibile a tutti, 
ed ai giovani in particolare, una risorsa 
in più, la “miccia” che innescherà tante 
positive iniziative per la comunità lo-
cale.

Ritornano 
gli scambi giovanili 
europei
Anche quest’anno l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili offre l’opportunità 
di accedere alle opportunità offerte 
dal Programma Gioventù dell’Unione 
Europea. Si tratta degli scambi giova-
nili, incontri con giovani di diversi pae-
si europei durante i quali sviluppare 
il confronto su un tema di interesse 
comune.  
Il primo scambio si tiene dal 10 al 17 
Giugno ad Usak in Turchia, sul tema 
del patrimonio culturale euro-mediter-
reneo. Il secondo scambio si tiene dal 
17 al 25 Giugno ad Abana, sempre in 
Turchia, sul tema diversità/unità nel-
la cultura europea. Il terzo progetto 
si tiene a Ribadavia, in  Spagna, dal 
29 luglio al 6 agosto, sul tema dell’in-
fluenza dei fiumi nello sviluppo delle 
città europee. 
Quattro i giovani formiginesi (dai 18 
ai 25 anni) che possono partecipare 
a ciascuno scambio, pagando solo il 
30% delle spese di viaggio. Le iscri-
zioni si ricevono presso lo Spazio Gio-
vani, fino ad esaurimento dei posti a 
disposizione.

Nasce l’Associazione “La Miccia”, 
una nuova opportunità per i giovani

Info

Associazione “La Miccia”
tel. 320-9242569 – www.lamiccia.it

Giovani de “La Miccia” a Bratislava

              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 DOMICILIO

TEL. 059 558394

Tel. 059.558394

Info

Spazio Giovani
tel. 059-416355/371
informagiovani@comune.formigine.mo.it
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RAMI E SIEPI
I rami e le siepi che sporgono su area 
pubblica da proprietà private devo-
no essere potati ogni qualvolta si crei 
una situazione di pericolo, intralcio o 
danno, a cura dei proprietari; in nessun 
caso devono impedire o limitare la vi-
sibilità di segnali stradali.
I rami, le foglie e ogni residuo di po-
tatura caduti sulla superficie stradale 
devono essere rimossi e debitamente 
smaltiti.  
Le violazioni di tali norme comportano 
una sanzione amministrativa che varia 
da euro 25 a euro 150.

PULIZIA FOSSATI
I proprietari, gli affittuari, i frontisti 
devono mantenere in condizioni di 
funzionalità ed efficienza: le condotte 
di cemento sottostanti i passi priva-
ti, entrambe le sponde dei fossati dei 
canali di scolo e di irrigazione privati 
adiacenti le strade comunali e le aree 
pubbliche, al fine di garantire il libero 
e completo deflusso delle acque ed im-
pedire che la crescita della vegetazione 
ostacoli la visibilità e percorribilità del-
le strade. 
La pulizia deve essere effettuata due 
volte all’anno: per il periodo primave-
rile entro il 30 aprile e per il periodo 
autunnale entro il 30 settembre. Le 
violazioni comportano una sanzio-
ne amministrativa da euro 25 a 150 e 
l’obbligo della rimessa in pristino dei 
luoghi.

CANI, GATTI 
E ALTRI ANIMALI DOMESTICI
I possessori di animali domestici sono 
obbligati a 
• vigilare affinché questi non arrechino 
notevole disturbo al vicinato o danni 
alle persone e alle cose;
• garantire le condizioni igienico-sani-
tarie del luogo in cui vivono gli animali;
• rimuovere le loro deiezioni che ab-
biano sporcato i portici, i marciapiedi, 
le aree verdi, i parchi o altri spazi pub-
blici.
I proprietari di cani sono tenuti a con-
durli con apposito guinzaglio e con 
idonea museruola, obbligatoria per i 
cani di grossa taglia quando gli stessi si 
trovino in presenza di altre persone.
I cani, se custoditi all’interno di pro-
prietà private, devono essere posti in 
condizioni tali da non poter incutere 
timore o spavento ai passanti, da non 
uscire dalle recinzioni e non sporgere 
con la testa fuori dalle medesime, nei 
casi in cui esse confinino con i mar-
ciapiedi o altro luogo di passaggio, al 
fine di rendere impossibile il rischio di 
morsicature ai passanti.
Le violazioni di queste norme com-
portano una sanzione amministrativa 
variabile da € 25 a € 300.

ANAGRAFE CANINA
Il proprietario di cani è tenuto a 
• iscrivere l’animale entro 30 giorni 
dalla nascita o da quando ne sia venuto 
in possesso;

• provvedere all’identificazione me-
diante microchip, entro 30 giorni dal-
la data dell’iscrizione, tramite i servizi 
della Ausl competente per territorio o 
qualsiasi veterinario  libero professio-
nista;
• segnalare cessione definitiva, decesso 
dell’animale entro 15 giorni;
• segnalare il proprio cambio di resi-
denza entro 15 giorni;
• segnalare sottrazione o smarrimento 
dell’animale entro 3 giorni;
I residenti a Formigine possono prov-
vedere all’iscrizione all’anagrafe canina 
e all’inserimento del chip direttamente 
dai veterinari che hanno aderito all’ac-
cordo comunale per la semplificazione 
del procedimento, l’elenco dei quali è 
disponibile presso l’Ufficio Diritti Ani-
mali e presso l’URP.

INDIRIZZI UTILI

Ufficio Diritti Animali 
Via  Mazzini 12
Tel. 059/416344
Orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì 10 – 13; 
lunedì e giovedì 15 – 17; 
sabato 9 – 12

ENPA - Delegazione di Sassuolo  
Via Parco 4 - 41049 Sassuolo (MO) 
Tel. 0536/881452 
Fax. 0536/881452 

Canile di Colombaro
Via Viazza di Sotto – Colombaro 
Tel. 0536/881452

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



La voce del cittadino 
Paolo Piombini, presidente del Consiglio di Frazione di Corlo
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Da quando alla fine 2004 mi è stata data 
l’opportunità di rappresentare Corlo in 
qualità di presidente del Consiglio di 
Frazione, sono stati promossi una serie di 
incontri con percentuali di partecipazione 
variabili in base all’ argomento trattato.
Vorrei ribadire alcune regole di partecipa-
zione estratte dal regolamento comunale:
- il Consiglio di frazione promuove la 
partecipazione dei cittadini alla vita della 
comunità attraverso incontri ed assem-
blee;
- si riunisce ogni qualvolta se ne presenti 
la necessità, su richiesta del Sindaco, del 
presidente, dei consiglieri oppure dei cit-
tadini, almeno 1 ogni 200 residenti; 
- tutti i cittadini possono partecipare con 
diritto di parola; 
- ogni cittadino residente nella frazione 
ha il diritto di presentare petizioni, ri-
chieste o proposte scritte al Presidente 
con richiesta di inserimento nel primo 
consiglio utile.
Ecco chi sono e da chi vengono indicati i 
consiglieri di frazione.
Per i gruppi consigliari: Piombini Paolo 
(presidente, Democratici sinistra); Ghi-
relli Manuela (vice presidente, Lista ci-
vica per cambiare); Rinaldini Giovanni 
(Insieme per Formigine riformisti); Fran-
chini Lorenzo (Verdi); Debbia Enrico 
(Comunisti Italiani); Sghedoni Giorgio 
(Margherita); Sereni Marco (Al centro 
per Formigine); Sciasci Bellina (Rifon-
dazione comunista); Dotti Davide (Lega 
nord). 
Per le associazioni di volontariato o gruppi 

sportivi con sede nella frazione: Anceschi 
Francesco (Circolo scacchi); Zanni Al-
berto (Club amatori macchine agricole); 
Annovi Giuliano (Amici dell’aceto bal-
samico); Tazzioli Giuseppe (A.S.Corlo); 
Caselli Nives (Commercianti); Fini Ele-
na (Associazione incontro 2000).
Il Consiglio di frazione rappresenta l’ele-

mento di raccordo tra le istituzioni e i 
cittadini, e il mio auspicio è quello di au-
mentare il dialogo costruttivo anche nella 
vita istituzionale. 
Tra le note positive vorrei citare:
- l’apertura della Modena – Sassuolo. 
Con questo evento, atteso da anni, i cor-
lesi hanno ritrovato la dimensione del 
paese normale. Ora ci aspettiamo una 
riorganizzazione ed un ulteriore miglio-
ramento della viabilità e della fruibilità 
della frazione, con particolare attenzione 
al collegamento con i borghi di Ponte 
Fossa, via Volta, via Spontini.
- l’ attuazione del piano casa in edilizia 
convenzionata presso via Tirelli (prossi-
mamente faremo un consiglio di frazione 

per avere gli aggiornamenti del bando).
Tra le note negative senza dubbio la que-
stione del porta a porta. Ci sono stati mo-
menti al limite della inciviltà. Credo che 
sia doveroso il rispetto delle persone, so-
prattutto se siamo di fronte ad una platea 
pubblica. Personalmente sono favorevole 
alla situazione attuale, ritengo sbagliata la 
richiesta di tornare all’ antico metodo sen-
za nessuna discussione, in quanto i rifiuti 
rappresentano un problema che richiede 
nuove idee, strategie di raccolta e smalti-
mento. Ricordiamoci che a poca distanza 
abbiamo delle situazioni estreme ed op-
poste (vedi inceneritori o discariche dove 
confluiscono i nostri rifiuti) e credo che 
ogni cittadino in primo luogo debba pen-
sare che è possibile migliorare il proprio 
modo di agire. Vivo a Corlo da 8 anni e 
credo di potere affermare senza smen-
tita che Corlo è un paese con dei pregi 
particolari, soprattutto in materia di vita 
della comunità e integrazione. Da anni 
in paese si svolgono molteplici iniziative 
che coinvolgono i cittadini volontari in 
modo trasversale, (ovvero di diverse idee 
politiche, religiose, ceto, ecc.) attorno alle 
quali i vecchi e nuovi cittadini possono 
integrarsi, inserirsi con maggiore facilità, 
accedere alla partecipazione sociale. 
Alcuni esempi per tutti: la sagra del 5 
Agosto, la raccolta del ferro, le varie cene 
di beneficenza, gli eventi sportivi, le cene 
di quartiere. 
Ultima novità alla quale sono invitati tut-
ti i cittadini formiginesi sarà la Magna-
longa 1° edizione del 30 aprile.

Consiglio Comunale di Corlo
data  argomento  presenze
14-dic-04 Bilancio 05 15
02-feb-05 Varie 25
01-mar-05 regolamento Polizia 
 Urbana, ufficio 
 risoluzione conflitti 70
16-mag-05 porta-porta 250
13-lug-05 porta-porta 180
21-nov-05 RSU tassa tariffa 30
01-dic-05 Casa e Bilancio 06 45



Gruppo 
Democratici di Sinistra 
La Patrimoniale
Uno strumento importante per permettere alla 
nostra cittadina di crescere e offrire risposte ai 
bisogni dei cittadini.

La Formigine Patrimonio è una delle prime 
società nate in Italia per la gestione, da parte 
degli Enti Locali, del patrimonio immobiliare 
e dei servizi. Nel tempo, attraverso un attento 
studio da parte degli addetti ai lavori e con la 
costante supervisione del Consiglio Comunale 
e della Giunta, è emersa l’opportunità di rende-
re la Formigine Patrimonio S.R.L. una risorsa 
importante e  fruttuosa per il nostro Comune 
e, di conseguenza, per i cittadini. Questa socie-
tà ha un unico socio: il Comune di Formigine 
ed esclude categoricamente l’ingresso di altri 
soggetti. Il Comune di Formigine viene rap-
presentato nella società attraverso i suoi organi 
(Consiglio e Giunta) e il Sindaco ne è il legale 
rappresentante.
Ad oggi la Formigine Patrimonio conta un ca-
pitale di 160 mila euro e si trova a gestire un va-
lore patrimoniale di oltre 25 milioni di euro, co-
stituito dai beni conferiti quali le reti dei servizi 
idrici e del gas, i fabbricati destinati all’edilizia 
residenziale pubblica convenzionata, il nuovo 
centro natatorio e due terreni posti a Casinalbo 
e destinati alla costruzione del nuovo nido in 
quella frazione.
La Formigine Patrimonio offre una serie di 
vantaggi importanti:
- Risparmi di natura fiscale per la possibilità 
di recuperare l’Iva
- Possibilità di costruire importanti opere 
pubbliche, in un momento in cui il patto di 
stabilità previsto dalla Finanziaria ne impedi-
rebbe l’esecuzione. 
- Recupero di efficienza dovuto ad una mag-
giore flessibilità  gestionale
Questo significa che, nonostante le pesanti ri-
percussioni che il Governo ha fatto cadere su 
tutti gli Enti Locali, l’Amministrazione di For-
migine è in grado, attraverso la società patrimo-

niale, di finanziare la costruzione del nuovo 
Centro natatorio, costruire l’Asilo di Casi-
nalbo, il Nuovo Polo Scolastico ed effettuare 
le opere necessarie ai Cimiteri presenti sul ter-
ritorio. Strutture che, senza questo importante 
strumento, i cittadini non avrebbero potuto ve-
der realizzate.
La lungimirante scelta del gruppo Ds, e di 
tutta la maggioranza, di appoggiare la nascita 
di questa società e il nostro costante impegno 
nel valutarne le scelte strategiche, si è rivela-
ta positiva. Non solo perché attraverso questo 
strumento potremo porre rimedio ad alcuni dei 
disastrosi tagli che il Governo di centrodestra ha 
imposto ai Comuni italiani, rendendoci quindi 
in grado di garantire ai cittadini opere pubbli-
che importanti e necessarie, ma anche perché 
oggi Formigine è portata come esempio in 
diverse città italiane, che guardano a noi per 
costituire analoghe società. Formigine è stato 
infatti uno dei primi Comuni italiani a speri-
mentare questo tipo di soluzione, ed il primo a 
sfruttarne a pieno le capacità. Per questo motivo 
siamo stati scelti come sede di un importante 
convegno, a cui parteciperanno diverse città 
italiane, dove i dirigenti e tutto il personale del 
nostro Comune, che hanno lavorato a questo 
importante progetto, illustreranno ai loro col-
leghi la nostra esperienza, in modo che possa 
essere estesa ad altre realtà. 

Gruppo consiliare Democratici di Sinistra

Gruppo 
La Margherita

Fatti, non parole!!

Sono trascorsi quasi due anni dall’insediamento 
della nuova amministrazione e riteniamo utile 
fare il punto della situazione delle opere pub-
bliche più importanti realizzate, in fase di rea-
lizzazione o in “rampa di lancio” per l’inizio 
dei lavori nei prossimi mesi. 

I tempi possono sembrare lunghi, ma occorre 
tener presente che la sola fase di progettazione, 

che viene affidata con gare pubbliche – in alcu-
ne casi a livello europeo -, è particolarmente 
lunga in quanto la legge prevede tre diversi 
livelli di progettazione (preliminare, definitivo 
ed esecutivo) per ogni opera. Quindi, a segui-
re, l’Amministrazione Comunale deve indire la 
gara d’appalto (ed in alcuni casi, visti gli im-
porti, è di dimensione europea) per provvede-
re all’affidamento dei lavori. Tutto il percorso 
spesso richiede parecchi mesi di tempo e a volte 
anche oltre l’anno.  
Per rendere più comprensibile l’esposizione pro-
poniamo il seguente prospetto riepilogativo per 
frazione:

• Opere terminate  ed utilizzabili
1) Nuova Piscina (coperta e scoperta) a Formi-
gine
2) Pista Ciclabile Magreta-Colombarone
3) Centro per le Famiglie a Casinalbo

• Opere con i lavori in fase terminale ed usu-
fruibili entro l’estate 2006
1) Nuova Sede unica Uffici Comunali a For-
migine
2) Nuova Scuola Materna di Via Grandi a For-
migine
3) Recupero Barchessa di Villa Gandini per 
Centro Educazione Ambientale
4) Centro ambientale “Ca’ Bella” a Colomba-
ro
5) Nuova Palestra e Laboratori per disabili ex 
scuola “Bianchi” a Casinalbo

• Opere iniziate o con lavori che inizieranno 
nei prossimi mesi e con termine lavori previ-
sto entro fine 2006-inizi 2007
1) Raccordo tra via Radici (direzione Casinal-
bo) e superstrada Mo-Sassuolo
2) Rotatoria intersezione Via Giardini con via 
Mazzini e Giotto (Ex Ospedale) 
3) Nuova Sede Poliambulatorio e Centro Pre-
lievi (Ex Ospedale) a Formigine
4) Nuovo Asilo Nido nel comparto di via Ber-
gamo a Casinalbo
5) Pista ciclabile Casinalbo-Formigine (per-
corso rio Cerca)
6) Collegamento della pista ciclabile pro-
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veniente da Corlo (via Mazzacavallo) con il 
centro (zona Chiesa)
7) Rotatoria (sperimentale) intersezione via 
Don Franchini con via Marzaglia e via Anco-
ra a Magreta
8) Nuova Isola Ecologica (zona Montorsi) a 
Magreta
9) Ponte ciclo-pedonale sul torrente Fossa per 
il collegamento con il cimitero a Magreta
10) Parco di via Borgo a Corlo
11) Ristrutturazione Ex Ospedale. Trasfor-
mazione in RSA per Anziani (60 posti).La 
fine lavori in questo caso è prevista per il 2008 
ed è realizzata in “Project Financing”
12) Recupero e ristrutturazione del Castello 
e riapertura delle fossa castellane interne ed 
esterne: stanno ultimando i lavori al Castello. 
Nel mese di maggio avranno inizio i lavori per 
la riapertura delle fossa castellane. La conclu-
sione dei lavori, la riapertura del castello e del 
suo parco sono previsti per la primavera 2007

• Altre opere importanti con situazioni speci-
fiche:
1) Tangenziale Sud di Formigine (collega-
mento svincolo Mo-Sassuolo di Ponte Fossa 
con Via Prampolini e Giardini):  a  fine 
marzo è stata affidata la progettazione (con gara 
europea). I lavori inizieranno presumibilmente 
nell’autunno 2007;
2) Nuove Scuole Elementari “Carducci” (For-
migine Ovest): sta terminando la fase proget-
tuale. Salvo problemi in fase di esproprio del-
l’area, i lavori avranno inizio nella primavera 
2007;
3) Ampliamento ed adeguamento via Landuc-
ci a Casinalbo e previsione collegamento con 
zona Bertola: in fase di progettazione. I lavori 
cominceranno ad inizio 2007;
4) Rotatoria intersezione Nuova Estense e via 
Sant’Antonio a Colombaro: si sta progettando 
con la Provincia. I lavori inizieranno nel 2007;
5) Traslazione del campo da football della par-
rocchia e realizzazione di una piazza davanti 
alla Pieve Romanica di Colomabaro: realizza-
zione prevista nel 2007;
6) Trasformazione ex campo tennis a Co-
lombaro in piazza e parcheggio: a seguito 
dell’approvazione del Consiglio di Frazione si 
sta procedendo alla progettazione. Inizio lavori 
previsto gennaio 2007;
7) Piani Particolareggiati “Via Bassa” a  Ma-
greta (circa 80 appartamenti)  e “Via Tirelli” 
a Corlo (circa 40 appartamenti) finalizzati alla 
costruzione di “prime case” in proprietà o 
“proprietà differita” ed affitti concordati per le 
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fasce deboli della popolazione. I lavori inizie-
ranno entro fine 2006 e termineranno entro il 
2008. 

Gruppo Consiliare DL - La Margherita

Gruppo
Al Centro per Formigine

“Trasparenza”! Sconosciuta!

Per la maggioranza e l’Amministrazione di For-
migine la” trasparenza” è un vocabolo sconosciu-
to, introvabile nel dizionario del Centrosinistra 
che amministra il nostro Comune.
Non è una affermazione puramente politica, ma 
il frutto di alcune riflessioni sugli ultimi avve-
nimenti, a conclusione del consiglio Comunale 
del 2 marzo 2006. Non ve lo hanno racconta-
to i comunicati stampa, quali e come si sono 
dibattuti gli argomenti all’ordine del giorno, e 
non ne  avete trovato traccia nei resoconti delle 
delibere perché l’amministrazione ha deciso di 
non trascriverne il contenuto nonostante le no-
stre richieste peraltro previste dal regolamento. 
Allora ve lo raccontiamo noi, perché merita che  
sappiate cosa avviene e come avviene quando 
una minoranza si trova a discutere. Minoranza 
anche nei fatti perché a nulla valgono le nostre 
richieste legittime, ma purtroppo 12 Consiglie-
ri contro 18, non possono fare molto contro lo 
strapotere dei numeri. L’unica nostra soddisfa-
zione è quella di registrare che la maggior parte 
dei Consiglieri di maggioranza,  dopo due anni 
di sedute consiliari, non  è mai intervenuta.
Purtroppo però hanno regolarmente obbedito 
a ordini di scuderia alzando e abbassando la 
mano.
Ma veniamo ai fatti: Come al solito, e purtroppo 
da circa sei mesi, a inizio Consiglio stiamo chie-
dendo di trascrivere nei verbali delle delibere ,il 
contenuto del dibattito consigliare, come previ-
sto dal regolamento, ma per una serie di moti-
vazioni e rimandi, stiamo ancora aspettando di 
poter mettere in condizioni la cittadinanza di te-
nersi compiutamente informata. Un esempio?? 
Eccolo: discutendo della raccolta porta a porta a 
Corlo, l’assessore Fontana ha confermato che il 
primo resoconto non dà ragione all’esperimen-
to. Lo sapevate? Non troviamo giustificazione 
alla ulteriore continuazione dell’esperimento!!. 
Per la stessa delibera poi, quando l’assessore al 
bilancio veniva chiamato in causa per un  pare-

re finanziario, non troviamo spiegazione alcuna 
alla scena muta del Sindaco Franco Richeldi 
che è anche Assessore al bilancio; forse se ne 
era dimenticato, a noi è sicuramente parsa una 
pessima figuraccia di fronte purtroppo a pochi 
cittadini in sala. Bell’esempio dal primo cittadi-
no, da colui che ci rappresenta. Speriamo che gli 
succeda solo nella nostra aula consigliare. 
Ma la cosa più vergognosa è accaduta a fine 
Consiglio. 
Vi segnaliamo l’ intervento del consigliere Dru-
siani, capogruppo dei DS, che ci è parso an-
che offensivo della nostra figura istituzionale di 
Consiglieri. Alla nostra mozione presentata per 
rendere più completi e trasparenti i contenuti 
dei comunicati stampa divulgati dall’Ammini-
strazione, Drusiani replicava: “Il nostro voto 
non sarà favorevole e non vedo la necessità di 
discutere un ordine del giorno di questo teno-
re, laddove i nostri compiti sono di levatura 
decisamente diversi, le forze politiche non 
hanno la strada chiusa per poter fare loro au-
tonomamente comunicati stampa completa e 
dal loro punto di vista”. Ma noi vogliamo solo 
chiedere trasparenza e completezza, vogliamo 
solo trasferire agli abitanti del Comune la noti-
zia senza interpretazioni politiche che possono 
solo falsarla. 
Alla faccia della trasparenza, della pluralità del-
l’informazione e della dichiarata disponibilità 
all’ascolto e alla collaborazione che il Sindaco 
Richeldi ha strumentalizzato in campagna elet-
torale, ma anche lui ha votato contro questa 
mozione, a fianco di tutto il centrosinistra. 
Ma dal coro unanime di maggioranza,  qual-
cuno però non ha condiviso a pieno. Si tratta 
della Presidente del Consiglio sig.ra Vanna 
Borsari che in una lettera inviata al sindaco lo 
invita a “dare trasparenza all’attività degli or-
gani istituzionali per favorire il controllo da 
parte dei cittadini sul lavoro svolto dai propri 
eletti”. Era quello che stavamo chiedendo nella 
mozione, niente di più, niente di meno. Eviden-
temente non tutto quanto deliberato in Con-
siglio Comunale, è pienamente condiviso dalla 
maggioranza, evidentemente dissapori e pareri 
diversi serpeggiano tra la coalizione di centro-
sinistra.
Non lasciamoci illudere, andiamo a vedere i 
fatti.  Noi comunque continueremo nelle no-
stre richieste senza farci intimorire da chi vuole 
trasformare un Consiglio Comunale in un mero 
atto di presenza.
Noi fortunatamente non siamo imbavagliati o 
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indottrinati da una sinistra che spadroneggia.

Valerio Giacobazzi 
Capogruppo Forza Italia e UDC

Gruppo
Lista Civica per Cambiare

…e si dicono democratici!

Come avrete notato, negli ultimi numeri di IN-
FORM l’Amministrazione ha scelto di ridurre 
i caratteri degli interventi dei gruppi consiliari 
fino a renderli illeggibili e quindi  INNOCUI, 
e riservarsi 40 pagine di propaganda.  
Poiché crediamo che tutti i Gruppi presenti in 
Consiglio Comunale abbiano il DIRITTO 
(e l’onere!) di poter dire “la loro” in maniera 
chiara e leggibile per tutti, la Lista Civica per 
Cambiare ha deciso di interrompere l’invio dei 
propri contributi FINO A QUANDO L’AM-
MINISTRAZIONE NON RIPRENDERA’ 
A PUBBLICARE GLI INTERVENTI DEI 
GRUPPI CONSILIARI CON CARATTERI 
DELLA STESSA DIMENSIONE DEL RE-
STO DEL GIORNALE. 
Nel frattempo si ricorda ai cittadini che visi-
tando il nostro sito internet www.listacivicaper-
cambiare.it è possibile essere sempre aggiorna-
ti sulla vita amministrativa del Comune.  
Si informa inoltre che a maggio uscirà il nuo-
vo numero del nostro giornale “dalla parte dei 
cittadini” che provvederemo a  recapitarvi a 
domicilio.

Stefano Bavutti 
Capogruppo Lista Civica per Cambiare

Gruppo 
Verdi

Bretella Campogalliano - Sas-
suolo: chi ha visto il progetto 
approvato?

Nel Dicembre scorso si è appreso dalla stampa 
che ANAS ha approvato il progetto definitivo 
della bretella autostradale Campogalliano Sas-
suolo, che impatterà pesantemente anche sul 
territorio di Magreta, Colombarone e Marza-
glia.
Come Verdi abbiamo sempre espresso totale 

contrarietà a questa nuova autostrada, che rite-
niamo inaccettabile sia nel merito che nel meto-
do utilizzato nell’iter del progetto.
Nel merito, ripetiamo ancora una volta che que-
sta autostrada sarebbe un inutile doppione della 
esistente Modena Sassuolo urbana, in quanto se 
sarà realizzata ci troveremo con due superstrade 
a quattro corsie parallele a distanza di alcuni km, 
con un impatto pesante sui campi acquiferi di 
Modena, sull’Oasi Faunistica di Colombarone e 
sull’ecosistema fluviale del Fiume Secchia.
Questa nuova ed inutile autostrada affosserebbe 
la prospettiva di spostare quote di merci dalla 
strada alla ferrovia, vanificando gli investimenti 
di potenziamento ferroviario previsti a servizio 
del comprensorio ceramico. Mentre tutti sosten-
gono a parole la necessità di spostare il traffico 
merci dalle strade alla ferrovia e si sta predispo-
nendo il “Piano Provinciale di Risanamento della 
Qualità dell’Aria” per contenere i danni alla salu-
te dovuti all’inquinamento, si persevera con una 
miope ossessione autostradale e con la conse-
guente incentivazione del trasporto su gomma.

Per quanto riguarda invece il metodo con cui si 
è condotto l’iter di questo progetto, purtroppo 
dobbiamo constatare che non esiste mai limite 
al peggio.
Non solo la Valutazione di Impatto Ambienta-
le è stata frettolosa e lacunosa, non solo è stata 
nei fatti impedita la partecipazione dei cittadini 
prevista dalle norme vigenti, non solo i Comuni 
sono stati esclusi dalla progettazione a causa della 
“Legge Obiettivo” voluta dal Governo Berlusco-
ni, non solo i costi della Bretella sono lievitati 
da 280 Milioni di Euro a 467 Milioni di Euro.
L’assenza di trasparenza e di rispetto per il ruolo 
degli enti locali è arrivata al punto che al Comu-
ne di Formigine, che ha chiesto di ricevere una 
copia del progetto approvato, ANAS ha risposto 
che lo invierà solamente quando sarà dichiarata 
“la pubblica utilità” dell’opera. Ovvero, quando 
l’iter sarà definitivamente concluso e quando 
tutto sarà pronto per far partire i cantieri.
Crediamo che tutto questo, al di là delle diver-
se opinioni che ognuno può avere su questa 
infrastruttura, sia francamente incredibile ed 
inaccettabile.
Se e quando ANAS troverà i finanziamenti ne-
cessari, a diversi cittadini di Colombarone, di 
Marzaglia e di Magreta saranno recapitate le 
lettere di esproprio, quando tutto sarà già de-
finitivamente deciso.
Apriranno a quel punto grandi cantieri che du-
reranno anni, occupando terreni e producendo 
pesanti disagi per realizzare una nuova ed inutile 

infrastruttura che porterà in prospettiva ancora 
più traffico in zona, perché la bretella altro non 
è che il primo tratto del progetto autostradale tra 
Modena e Lucca. 
A quel punto tutti i cittadini comprenderanno 
contro cosa da anni ci stiamo battendo e inizie-
ranno giustamente a protestare, ma sarà proba-
bilmente troppo tardi…
Le proteste saranno a quel punto coperte dal 
rumore delle ruspe e da file di inquinanti ca-
mion.
Diamoci da fare, siamo ancora in tempo per 
fermare questo assurdo progetto !

Marco Ferrari
Capogruppo Verdi in Consiglio Comunale

Gruppo
Comunisti Italiani

Per la coesione sociale 
e l’integrazione 
del nostro distretto

I Comunisti Italiani sentono il bisogno di far 
emergere il tema di quale sviluppo del terri-
torio, della qualità del welfare e dei servizi, 
dei trasporti, della viabilità per una migliore 
vivibilità nel nostro territorio. Le difficoltà 
economiche presenti in Italia coincidono con i 
punti di difficoltà nel nostro distretto su fattori 
come: stagnazione della crescita, riduzione e 
stagnazione dei redditi, stagnazione e calo de-
gli investimenti e riduzione della competitività 
delle imprese. Il risultato è che le famiglie del 
distretto, vedono peggiorare la loro vita sotto 
l’aspetto delle opportunità di trovare un lavoro, 
della precarietà del lavoro, della precarietà del 
reddito, in particolare per i giovani e le fasce 
più deboli. 
Nel distretto emergono difficoltà ad affrontare 
molteplici problemi quali: la sicurezza territo-
riale, i nuovi piani strutturali comunali, l’am-
biente, la viabilità, l’inquinamento, gli anziani, 
i giovani, l’immigrazione, l’integrazione. Inol-
tre in ragione degli ultimi episodi accaduti nel 
quartiere Braida di Sassuolo, emerge tutta la 
criticità rappresentata dalle politiche abitative 
che secondo noi risultano essere un problema 
di assoluta priorità. Infatti, le politiche della 
casa (ERP, canoni concordati e affitti calmie-
rati ecc.) sono state insufficienti per rispondere 
agli effettivi bisogni di abitazioni. Il mercato 
abitativo è una vera emergenza ed ha raggiun-
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to livelli insostenibili per le famiglie sia per 
l’acquisto come per l’affitto e colpisce gli anzia-
ni, le famiglie monoreddito, i giovani e i nuovi 
cittadini costretti, spesso, a vivere in condizioni 
di sovraffollamento e di degrado. L’immigra-
zione e la mobilità delle persone è destinata 
ad aumentare e segnerà i processi economici, 
culturali, religiosi, politici e sociali. L’immigra-
zione è percepita come un fenomeno negativo 
quando, invece, è stata ed è una opportunità ed 
un arricchimento la dove si sono create le con-
dizioni di effettiva integrazione. 
Nel nostro Paese sono aumentate le persone 
costrette a vivere da clandestini, soprattutto a 
causa della Bossi-Fini, legge che va superata, 
per ridare dignità, fiducia e investire sull’inte-
grazione come punto qualificante di una socie-
tà civile ed avanzata. 
Il fenomeno dell’immigrazione è in crescita an-
che nel nostro distretto ed è legato ad esigen-
ze di lavoro ed ai ricongiungimenti familiari. 
E’ nostro compito incentivare comportamenti 
idonei tesi ad allargare il consenso e il coinvol-
gimento degli immigrati con politiche di in-
clusioni, completare il percorso delle consulte 
e attivarsi per il diritto al voto amministrativo 
per tutti i nuovi cittadini. 
Garantire uguali trattamenti come cittadini e 
come lavoratori, in quanto persone che vivo-
no e contribuiscono allo sviluppo del territo-
rio, e progettare l’organizzazione dei servizi, le 
scuole, l’assistenza, l’accoglienza, ecc.. Il tema 
dell’immigrazione è di assoluta rilevanza e va 
inserito nell’agenda delle politiche territoria-
li con una concertazione costruttiva tra tutte 
le istituzioni, amministrazioni locali, le forze 
sociali, le imprese, il mondo del volontariato e 
del no profit, le stesse comunità straniere. Pri-
ma accoglienza, ma soprattutto la casa che è e 
rimane la prima priorità che va affrontata con 
la costituzione della “agenzia per la casa di-
strettuale” per avviare all’interno della stessa le 
iniziative a sostegno dell’affitto per calmierarli. 
E’ necessario fare ordine e riportare l’attenzio-
ne sui temi sociali, per affrontare le tematiche 
della scarsità di reddito, soprattutto per chi già 
lavora e ha salari insufficienti. 
La questione di come lo stato sociale, quindi i 
Comuni, si attrezzano per mantenere e garan-
tire i servizi con costi compatibili con il reddito 
delle famiglie. 
Riteniamo che siano individuate politiche so-
ciali e di sviluppo adeguate ad un’emergenza 
che diventa sempre più acuta.
Noi vogliamo occuparci di questi temi e di 
come sia possibile arricchire un dibattito co-

struttivo finalizzato alla capacità di promuove-
re iniziative complete.

Giuseppe Viola 
Capogruppo Comunisti Italiani                                                                                            

Gruppo
Lega Nord - Padania

E poi lo chiamano 
“Comune virtuoso”...

Non c’è che dire: l’Amministrazione di centro 
sinistra, che almeno a parole dovrebbe attenersi 
ad una politica finanziaria “socialmente corret-
ta”, nei fatti invece ne ha messo in cantiere (è 
proprio il caso di dirlo!) un’altra delle sue.
Dopo i regali di Natale (leggasi AUMENTO 
ICI ed INTRODUZIONE PARCOMETRI), 
è in arrivo anche il regalino di Pasqua.
Infatti, nell’ultima seduta del Consiglio comu-
nale, l’Amministrazione ha pensato bene di 
contrarre un ulteriore e nuovo mutuo per la mo-
dica somma di oltre quattro milioni di euro che 
ovviamente, peserà non poco sulle casse comu-
nali e soprattutto sulle tasche dei cittadini.
La “sorpresa pasquale” va ad aggiungersi agli in-
debitamenti che il Comune ha contratto negli 
ultimi anni per dare corso a tutta una serie di 
grandi opere che avrebbero potute essere diluite 
nel tempo in forza di una sorta di lista di prio-
rità: ed invece no, l’Amministrazione ha voluto 
intervenire su più fronti contemporaneamente, 
ritrovandosi però ad affrontare spese ben supe-
riori rispetto alle proprie disponibilità di cassa.
Ed ora ecco arrivare questo nuovo debito che, 
tra l’altro, servirà a finanziare interventi che non 
possono certamente essere definiti  di “straor-
dinaria amministrazione”, quali rotatorie o ri-
facimento asfalti. Opere che, a ben vedere, ogni 
Amministrazione ciclicamente realizza sul pro-
prio territorio e che, pertanto, possono essere 
annoverate tra quelle di carattere ordinario e 
non straordinario.
Ovviamente tale debito, sommato a quelli pre-
cedentemente contratti, finità per ripercuotersi 
sulle tasche dei cittadini formiginesi per molti, 
molti anni.
Con buona pace di chi ha ancora il coraggio di 
definire Formigine “Comune (fiscalmente) vir-
tuoso”.

Francesca Gatti
Capogruppo Lega Nord-Padania
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ONORANZE FUNEBRI

SILINGARDI di SERRI & FELICIONI

FORMIGINE: Via Sassuolo, 49
(vicino al cimitero)

SERVIZIO CONTINUO - Tel. 059 552368

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

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

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

SERVIZIO QUALIFICATO
OPERIAMO in qualsiasi COMUNE, ABITAZIONE,

OSPEDALE, ISTITUTI di RICOVERO o CURA
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