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La 36° edizione del Settembre formi-
ginese mira a qualificare ulteriormente 
un evento già molto radicato in città e 
atteso da tutti i cittadini. Qualificare 
l’evento significa, anzitutto, offrire un 
programma bilanciato fra gli appun-
tamenti di svago e di intrattenimento 
come gli spettacoli di Ivano Marescotti 
e di Mariella Nava, con gli appunta-
menti culturali e di approfondimen-
to, come i dibattiti con il Magistrato 
Piercamillo Davigo e l’Onorevole Tana 
De Zulueta e l’incontro con Vincenzo 
Cerami.
Ci è sembrato doveroso soddisfare le 
esigenze di tutte le componenti del 
tessuto sociale, rappresentate dalle 
numerose Associazioni che durante il 
Settembre formiginese hanno la possi-
bilità di farsi conoscere e di promuo-
vere la propria presenza. Questo, senza 
dimenticare la vitale realtà del tessuto 
produttivo che da 36 anni è l’anima 

Un settembre formiginese
tra cultura e tradizione

questa manifesta-
zione.
Quest’anno poi, 
gli Amministra-
tori comunali si 
impegnano con 
una presenza co-
stante attraverso 
uno stand presso 
il quale i cittadi-
ni possono fare 
proposte, chie-
dere spiegazioni, 
inoltrare richieste 

o, semplicemente, per un confronto. 
Crediamo sia un opportunita’ in più 
di vicinanza, di più forte relazione, per 
consolidare un rapporto diretto, non 
mediato tra cittadini ed amministra-
tori.
Abbiamo poi voluto investire su nuo-
vi spazi per far vivere a pieno una cit-
tà che offre tante possibilità e luoghi 
di incontro. Pensiamo ad esempio a 
piazza Italia, o alla suggestiva corte 
interna della Nuova Sede Municipa-
le di via Unità d’Italia. Pensiamo alla 
stessa Villa Benvenuti che durante il 
Settembre formiginese sarà inaugu-
rata quale “Casa delle Associazioni”. 
Vi troveranno sede moltissime realtà 
associative e di volontariato che gra-
zie a questa opportunità potranno 
crescere ulteriormente, in un contesto 
comune, che ne favorirà certamente 
una stretta e fruttuosa collaborazio-
ne. 

Formigine è quindi pronta per coin-
volgere tutti i cittadini ed ospitare tanti 
visitatori, grazie anche al rilevante in-
vestimento sui nuovi parcheggi, quali 
quello di piazza Arnò, di piazza del 
Tricolore, di via Amici e della stazio-
ne.
Ultimato il programma del Settem-
bre formiginese, il mese si chiuderà 
con un  evento straordinario, la ria-
pertura del nostro Castello, che sarà 
restituito alla cittadinanza con un 
intenso programma inaugurale che si 
svilupperà sabato 29 e domenica 30 
settembre. Un traguardo a lungo at-
teso, frutto di uno sforzo corale che 
rappresenterà per il futuro, un vola-
no importante per la valorizzazione e 
l’attrattività della nostra città e del suo 
centro storico. Nella stessa occasione 
e’ prevista anche l’ospitalità di una de-
legazione proveniente dalla splendida 
città francese di Saumur, con la quale 
Formigine ha siglato un Patto d’Ami-
cizia. Anche Formigine potrà quindi 
contare su un Comune gemello col 
quale stiamo gia impostando un ricco 
programma di cooperazione e scam-
bio che offrirà opportunità in più di 
respiro europeo a numerose realtà as-
sociative e più complessivamente alla 
cittadinanza formiginese. 

Il Sindaco
Franco Richeldi

L’Assessore alle Attività Produttive
Mufid Ghnaim



dei trattori e delle macchine agricole 
d’epoca (1-2 settembre), mentre nei 
week-end spazio ai mercatini; im-
perdibili quello del vintage, dei bam-

bini, delle arti e 

dei mestieri. Negozi aperti anche nei 
giorni festivi e animazione per i più 
piccoli nell’area giochi di piazza Italia 
ogni fine settimana. Tornei sportivi, 
balli, danze, musica e momenti d’in-

Il 36° Settembre formiginese sarà inau-
gurato sabato 1 settembre alle 18 in 
piazza Calcagnini con una cerimonia 
che prevede, oltre alla presenza delle 
Autorità, l’esibizione del 
Coro delle Mondine di 
Novi. Il tradizionale ta-
glio del nastro darà il via 
a un’edizione che propo-
ne nel suo programma 
più di 100 iniziative, 
che hanno già avuto 
una suggestiva antepri-
ma con i Ludi di San 
Bartolomeo (23-24 
agosto). 
Qualificate le propo-
ste culturali, in parti-
colare i concerti che 
si terranno nella corte 
interna della sede mu-
nicipale. Conferma-
ti gli appuntamenti 
dedicati al volonta-
riato, alle comunità 
straniere presenti 
nel territorio e al-
l ’associazionismo 
sportivo. Svariate 
le iniziative legate 
alla promozione dei 
prodotti tipici del territorio: durante 
il primo fine settimana si terranno 
degustazioni in centro storico, il 30 e 
il 31 agosto si parlerà del parmigia-
no-reggiano e dell’aceto balsamico in 
sala Loggia. Non mancherà la mostra 

inaugurazione sabato 1 settembre
Il tradizionale taglio del nastro alle 18 con le Autorità. Oltre 100 iniziative 
in programma per l’edizione 2007

trattenimento allieteranno il pubblico, 
che aspettiamo numeroso. 
I cittadini potranno consultare tutte le 
iniziative sul programma ufficiale in-
viato alle famiglie, disponibile anche sul 

sito Internet www.
comune.formigi-
ne.mo.it e presso 
l’Ufficio Informa-
zioni e Accoglienza 
Turistica, ubicato 
nei locali ex URP, 
in piazza Repubbli-
ca 5 dal 1 al 30 set-
tembre tutti i sabati 
e le domeniche dalle 
9,30 alle 12,00 e dalle 
15,00 alle 18,30.
Un sentito ringra-
ziamento a Blu Iris 
Eventi e Comunica-
zione (www.bluiris.it) 
per la concessione del-
l’utilizzo dell’immagi-
ne simbolo del Settem-
bre formiginese 2007, 
che vuole sottolineare 
il carattere gioioso della 
manifestazione e il for-
te legame con il castel-
lo, che verrà inaugurato 
il 29 settembre. Grazie 

anche al fotografo Luigi 
Ottani, autore dello scatto in questione 
e di numerosi reportage carichi d’emo-
zione sulle tante persone che ogni anno 
vengono coinvolte nell’evento.

musica

modamostre

danza
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spettacoli serali
Sul palco di piazza Calcagnini Ivano Marescotti, Mariella Nava, flamenco, 
rock&blues, moda, i Ladri di Carrozzelle e la musica del Messico

Il palco di piazza Calcagnini ospiterà 
gli spettacoli d’intrattenimento del 36° 
Settembre formiginese. Ricco il calen-
dario, che sarà inaugurato sabato 1 set-
tembre da Ivano Marescotti (nella foto) 
con “Lirismo Enogastrosofisico”. Uno 
spettacolo in 4 tempi, 4 bottiglie ed il 
violoncello di Paolo Damiani. Da ogni 
bottiglia aperta, da ogni piatto, scaturi-
sce umorismo, amore, delirio attraverso 
i testi interpretati da Marescotti che si 
scola, non tanto virtualmente, le 4 bot-
tiglie di vino.
Domenica 2 saliranno sul palco i Mia-
mi Soul Band e Tavanes. Un concerto di 
due ore che propone insieme la musica 
italiana anni 60-70 e il rhythm’n blues. 
L’idea è di due formiginesi Silvio Cor-
tesi, voce dei Tavanes e Luca Ottani, 

pianista della Miami 
Soul Band.
Sabato 8 concerto di 
Mariella Nava, che 
presenterà al pubbli-
co i successi del suo 
repertorio. Cantante 
di talento e autrice 
di grande successo 
(ha scritto per Gian-
ni Morandi, Renato 
Zero, Ornella Va-
noni, Amii Stewart, 
Andrea Bocelli...), è 
divenuta nota al pub-
blico più giovane con 
la partecipazione al 
reality Music Farm.

Domenica 9 toccherà al flamenco di 
Simon Besa. Accompagnato da un 
cantante, un chitarrista e tre ballerine, 
darà vita ad una performance festera, 
ritmata ed appassionante. Si tratta del-
l’espressione più genuina del flamenco, 
quello ballato nei tablaos dell’Andalu-
sia. 
Sabato 15 la seconda edizione di “For-
migine in blues”, con il concerto della 
Henry King Band, rivisiterà in modo 
unico e personale alcuni brani de-
gli autori più significativi del genere 
rock&blues.
Domenica 16 moda e bellezza protago-
niste con la Sfilata sotto le Stelle a cura 
di Proform. In passerella capi di abbi-
gliamento elegante, casual e sportivo.
Venerdì 21 si terrà “La cena delle bar-

ze”, spettacolo di barzellette per adul-
ti e bambini, a cura della Polisportiva 
Formiginese. 
Sabato 22, in collaborazione con Rock 
No War, il concerto dei Ladri di Car-
rozzelle, una rock band composta da 
elementi colpiti dalla distrofia musco-
lare. Si tratta di una realtà musicale uni-
ca in Italia, formata da 12 musicisti la 
cui attività principale è quella concer-
tistica, che si estende in attività colla-
terali rientranti in un unico, ambizioso 
progetto: la diffusione di un’immagine 
nuova ed insolita della disabilità, pro-
prio grazie alla musica.
Domenica 23, infine, spettacolo di mu-
sica e balli messicani con il gruppo de 
El Son de la Madrugada. 
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Piercamillo Davigo a formigine
Sabato 1� settembre alle 18 l’incontro con il noto magistrato. Musica e cultura 
nella corte interna della sede municipale

La corte interna della nuova sede degli 
uffici comunali rappresenta una rivisi-
tazione in chiave contemporanea della 
piazza nella quale è nata la libera par-
tecipazione democratica. Ed è proprio 
in quest’area, un anno fa utilizzata con 
successo nel giorno dell’inaugurazione 
del nuovo Comune, che si svilupperan-
no alcuni tra gli appuntamenti culturali 
e musicali più significativi del Settem-
bre formiginese.
Da sottolineare, in particolare, l’in-
contro sabato 15 alle 18 con Pierca-
millo Davigo, uno dei magistrati più 
autorevoli d’Italia e consigliere della 
Corte di cassazione. Davigo ha fatto 
parte del pool Mani Pulite, insieme ai 
colleghi Di Pietro, D’Ambrosio, Bor-
relli, Boccassini, Colombo e Spataro. 
Tiene conferenze, lezioni e seminari, 
anche all’estero, in numerose università 
ed è autore di varie pubblicazioni, tra 
le quali “La giubba del Re – Intervista 
sulla corruzione”. L’incontro sarà mo-

derato da Roberta Vandini, direttore di 
Trc.    
Domenica 2 alle 18 è in programma il 
concerto di Giovanni Mareggini al flau-
to e di Davide Burani all’arpa, accompa-
gnati dall’Orchestra da Camera “I Mu-
sici di Parma”. Il reggiano Mareggini ed 
il modenese Burani collaborano stabil-
mente in duo o come solisti con diverse 
orchestre. I Musici di Parma affrontano 
un repertorio che va dal barocco al clas-
sicismo, fino alle pagine più belle della 
musica da camera del ’900.
Domenica 9 alle 18 si esibirà al pia-
noforte l’artista veneziana Letizia 
Michielon (nella foto), che affianca 
l’attività pianistica a quella di critico 
musicale. Diplomata a soli 16 anni al 
conservatorio “B. Marcello”, ha suona-
to con prestigiose orchestre tra le quali 

quella del Teatro La Fenice e l’Orche-
stra sinfonica Siciliana. A Formigine 
proporrà musiche di Beethoven, Ligeti 
e Chopin.
Mercoledì 12 alle 21 conferenza-dibat-
tito sulla nuova sede municipale dal ti-
tolo “La Casa Comune di Formigine”, 
alla quale, tra gli altri, parteciperanno 
coloro che hanno disegnato e realizza-
to la struttura.
Domenica 16 alle 18 si terrà un concer-
to di musica classica del gruppo veneto 
Ex Novo Ensamble (flauto, clarinetto, 
violoncello, pianoforte) che suonerà 
musiche di Beethoven, Von Weber e 
Rossini.
Infine domenica 23 alle 18 protagonisti 
saranno i giovani musicisti del “Flauto 
Magico”, con un Ensamble di flauti, 
sassofoni e orchestra.
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Doppio appuntamento con Cerami 
Sarà nella corte della sede municipale venerdì 21 settembre alle 18 e alle 21 
Sabato 22 alle 21 ospite l’on. Tana de Zulueta

Veri e propri appuntamenti “da non 
perdere” quelli di venerdi’ 21 e sabato 
22 settembre nella corte della sede mu-
nicipale di via Unità d’Italia, 26.  
Doppio appuntamento con Vincen-
zo Cerami (nella foto) venerdì 21, lo 
scrittore che con la sceneggiatura del 
pluripremiato “La vita è bella” ha fatto 
commuovere il mondo intero. Alle 18, 
Cerami incontrerà il pubblico “in ma-
niera intima”, spiegando come sono nati 
capolavori della cinematografia quali “La 
vita è bella” e “La tigre e la neve”, parlan-
do del suo rapporto intellettuale con Ro-
berto Benigni. Per il pubblico sarà anche 
l’occasione per ascoltare le problematiche 

della realtà culturale italiana dalle parole 
di un grande protagonista. Alle 21 Cera-
mi ammalierà il pubblico con una lettura 
scenica tratta da “Le mille e una notte”, 
nella nuova traduzione dell’edizione cri-
tica araba pubblicata da Donzelli Edito-
re. In scena anche il grande compositore 
Aidan Zammit che dal vivo accompa-
gnerà Cerami in un suggestivo incontro 
di parole e suoni. 
L’indomani, sabato 21, sarà la volta 
dell’on. Tana de Zulueta (nella foto), 
che inconterà il pubblico sul tema “Alla 
ricerca di una cultura euro-mediterra-
nea: scambi di vedute e proposte per un 
progetto condiviso”. 

Tana de Zulueta è presidente del-
l’APEM, l’Assemblea Parlamentare 
Euro-Mediterranea, dove preside la 
Commissione per la Promozione del-
la Qualità della Vita, gli Scambi e la 
Cultura e si occupa di immigrazione. 
Laureatasi a Cambridge, ha iniziato la 
sua attività di giornalista collaboran-
do con la BBC e per dieci anni è stata 
corrispondente a Roma del Sunday 
Times e successivamente di un’altra 
prestigiosa testata quale The Econo-
mist. Senatrice per due legislature (è 
stata anche membro della Commis-
sione Antimafia), dal 2006 è Deputato 
della Camera.
Si parlerà di cultura, quindi, ma in ma-
niera del tutto originale: con l’ottica 
dell’intellettuale e con lo sguardo della 
grande giornalista votata alla politica.  
Entrambi gli incontri saranno modera-
ti dal giornalista Francesco Zarzana.
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“Casa delle Associazioni”
L’inaugurazione è prevista per domenica 1� settembre alle 11
Ricco il programma di iniziative

E’ prevista per domenica 16 settembre 
l’inaugurazione della “Casa delle As-
sociazioni” in Villa Benvenuti (nella 
foto), organizzata dagli Assessorati 
allo Sport e alle Politiche Sociali in 
collaborazione con le associazioni as-
segnatarie delle sedi.  
L’immobile è stato appena risistemato 
per renderlo fruibile da parte delle va-
rie associazioni formiginesi destinata-
rie di uno o più vani, a conclusione del 
procedimento ad evidenza pubblica di 
assegnazione di sedi comunali. 
Con questa assegnazione l’Ammini-
strazione ha voluto riconoscere e sot-
tolineare l’insostituibile ruolo delle 
associazioni attive sul territorio. Esse 
costituiscono uno strumento impor-
tante per promuovere lo sviluppo della 
comunità in tutte le sue forme; perciò 
rappresentano per il Comune un in-
terlocutore privilegiato nel raggiungi-
mento degli obiettivi nel campo socia-
le, educativo, culturale e sportivo.
Le associazioni sono infatti l’espres-
sione concreta della partecipazione dei 

cittadini alla vita collettiva ed anche la 
via preferenziale per soddisfare i biso-
gni primari della persona.
Il taglio del nastro, previsto alle ore 
11.00 alla presenza delle autorità, sarà 
preceduto da due giorni di festeggia-
menti. Si inizierà infatti venerdì 14 alle 
ore 21.00 con un concerto organizzato 
dal Circolo Avis e dalle associazioni “Il 
Flauto Magico” e Mediterra. Sabato 
15 e domenica 16 fin dal pomeriggio, 
saranno attivi laboratori di pittura e di 
manipolazione di materiale di recupe-
ro, mostre ed esibizioni sportive.
Durante il week-end funzioneranno 
punti informativi dislocati sia nel par-

co sia all’interno della villa per ricevere 
notizie e materiale illustrativo sull’atti-
vità svolta dalle singole associazioni.
“Con l’inaugurazione delle nuove sedi 
– sottolinea il Sindaco Franco Richeldi 
– le associazioni formiginesi disporran-
no finalmente di un luogo interamen-
te destinato alle loro attività creando 
così le condizioni per una maggiore 
integrazione tra tutti gli interlocutori: 
l’Amministrazione comunale, i volon-
tari di associazioni operanti in ambiti 
differenti e la comunità”. 
“La realizzazione di un benessere al 
plurale non può prescindere dal coin-
volgimento e dalla valorizzazione delle 
forme organizzate in cui i cittadini vo-
lontariamente operano ed esprimono 
la propria partecipazione alla vita della 
collettività – conferma l’Assessore alle 
Politiche Sociali Luigi Ferrari – per 
questo le associazioni rappresentano 
per il Comune un interlocutore privi-
legiato ed un collaboratore prezioso nel 
raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati”.
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“Casa delle Associazioni”
Ecco le associazioni di promozione sociale e di volontariato
che avranno la sede nei locali della struttura

I locali di Villa Benvenuti accoglieran-
no varie associazioni di promozione 
sociale e di volontariato diventando un 
importante punto di incontro per l’as-
sociazionismo territoriale.
Tra i criteri che sono stati applicati nel-
l’individuazione dei soggetti assegnata-
ri delle singole sedi vi sono l’interesse 
generale per la comunità dell’attività 
svolta da ogni singola associazione con 
particolare riferimento ai valori della 
solidarietà e della tutela dei soggetti 
più deboli, la capacità aggregativa e la 
disponibilità a condividere la sede con 
altri soggetti interessati in applicazione 
del principio di un pieno ed ottimale 
utilizzo degli immobili comunali.   
Al piano terra dell’edificio avranno 
una sede l’associazione Amici per la 

Vita, il Circolo Filatelico Numismatico 
Formiginese, l’associazione Pro Loco 
“Oltre il Castello”, lo Shotokan Karate 
Club e il Gruppo Sportivo Pallamano 
Formigine. Queste associazioni condi-
videranno i locali con l’associazione di 
Storia Locale Ezechiello Zanni e con 
l’associazione Mediterra. Il Circolo 
Avis Formigine disporrà di un locale a 
piano terra ad uso ricreativo e di uno al 
piano superiore per le attività di segre-
teria da condividere con l’associazione 
Chernobyl, La Primavera Atletica, l’as-
sociazione di Solidarietà con il Popolo 
Saharawi “Kabara Lagdaf ” e l’associa-
zione culturale La Miccia. 
Al piano superiore l’Avis Formigine di-
sporrà di spazi adeguati per l’attività del-
la raccolta del sangue; vi saranno inoltre 

le sedi della Podistica Formiginese che 
condividerà gli spazi con l’associazione 
musicale Il Flauto Magico e con l’as-
sociazione S.O.S. Mama e dell’associa-
zione ArteConvivio che condividerà gli 
spazi con il circolo fotografico Il Mosso 
e con il Gruppo Artisti Formiginesi. 
Nel sottotetto dell’edificio hanno già 
una propria sede le Guardie Giurate 
Ecologiche Volontarie della Provincia 
di Modena ed il Corpo Comunale Vo-
lontari della Sicurezza.

Nuovi spogliatoi 
per il Campo Bora
Presso il campo da calcio Bora in viale 
dello Sport a Formigine sono stati rea-
lizzati nuovi spogliatoi ad uso sportivo. 
L’intervento, che ha come obiettivo 
da raggiungere il miglioramento delle 
strutture di servizio al campo stesso 
utilizzato principalmente da ragazzi, 
si è reso necessario in quanto gli spo-
gliatoi esistenti non sono sufficienti a 
garantire la capienza necessaria al co-
stante aumento dell’utenza.
Saranno quindi in funzione dalla sta-
gione sportiva 2007/2008 due nuovi 
spogliatoi per atleti di 6,18x4,40 metri 
circa, corredati di servizio e zona doc-
ce, uno spazio destinato all’arbitro e 
i servizi igienici destinati al pubblico 
predisposti anche ad un utilizzo da 
parte di portatori di handicap. 
La struttura sarà consegnata alla so-
cietà P.G.S. Smile non appena ultimati 
gli interventi di collaudo.
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il turismo scende in piazza
L’Ufficio Informazione e Accoglienza turistica del distretto a disposizione 
dei visitatori nei fine settimana di settembre

Tutti i sabati e le domeniche di set-
tembre, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.30, sarà aperto presso i 
locali ex Urp in piazza della Repub-
blica 9 lo IAT di ITER, il Sistema 
Turistico Territoriale del distretto 
ceramico, che si occuperà di fornire 
notizie utili sui luoghi e gli eventi da 
vedere nel territorio e sulle strutture 
ricettive.
Costituitosi nel maggio del 2006 tra 
i Comuni di Formigine, Fiorano Mo-
denese, Maranello e Sassuolo, ITER 
si pone la finalità di coordinare gli 
interventi e le strategie dei singoli 
Enti per un (ri)lancio turistico del 
territorio. “ITER è partito da una 
domanda: cosa vuol dire fare turismo 
nel nostro territorio? – spiega la Pre-
sidente del Sistema Turistico Dona-
ta Clerici – Per dare una risposta è 
stato necessario abbandonare l’idea 
del turista classico. Abbiamo invece 

Scoprire il territorio
ITER organizza anche un “viaggio alla 
scoperta del territorio”. In pullman si 
raggiungeranno mete familiari a tanti 
cittadini che tuttavia spesso rimango-
no poco conosciute. 
Domenica 23 settembre alle 9.30 si 
parte con la visita guidata a Villa Gan-
dini, elegante edificio neoclassico pro-
gettato intorno al 1830 dall’architetto 
Francesco Vandelli, attuale sede della 
Biblioteca comunale di Formigine. Si 
prosegue con il Parco di Villa Rango-
ni Machiavelli, a Pozza di Maranello. Il 
parco, aperto lo scorso anno, ospita 34 
sculture contemporanee, una sorta di 
“mostra temporanea” all’aperto. Tra le 
opere esposte, importanti lavori di Pie-
tro Cascella, Gio’ Pomodoro e Yoshin 
Ogata. Alle 12.30 è prevista la parten-
za per il Castello di Spezzano, dove si 
potranno visitare le stanze della rocca 
basso medievale; fra le più suggestive, 
la Sala delle Vedute, completamente 
affrescata a partire dalla metà del ’500 
con un importante ciclo pittorico fina-
lizzato a celebrare la potenza dei Pio 
di Savoia. Seguirà la visita al Palazzo 
Ducale di Sassuolo, denominato “Deli-
zia” dagli Estensi perché loro dimora di 
villeggiatura durante il periodo estivo. 
Vero e proprio capolavoro del Barocco 
del Nord Italia, il Palazzo Ducale stupi-
sce per gli ambienti affrescati con sce-
ne allegoriche, storiche e mitologiche, 
per la raffinatezza degli stucchi e per 
gli allestimenti scenografici. Il rientro a 
Formigine è previsto per le 17.30. 
La quota di partecipazione è di 5 euro. 
E’ necessaria la prenotazione entro 
il 17 settembre telefonando agli IAT: 
0536 1844853 o 0536073036, oppure 
scrivendo una mail ai seguenti indiriz-
zi: info@areaaree.it, iat@maranello.it. 

valutato una nuova 
tipologia di turista, 
quello che decide di 
spostarsi per brevi 
periodi in un terri-
torio circoscritto e 
vuole viverlo piena-
mente cercando un 
rapporto autentico 
e stretto col luo-
go in cui si trova. 
A questo turista il 
nostro territorio ha 

molte storie da raccontare e passioni 
da far vivere”.
Nei week end del 9/10 e 22/23 settem-
bre, all’interno dello IAT, la Biblioteca 
comunale “Daria Bertolani Marchet-
ti” curerà il Punto Bancarella. Questo 
progetto ha preso il via con grande 
successo nel dicembre 2004 in Biblio-
teca e allo Spazio Giovani “Centro 
Anch’io”. Si tratta di una selezione di 
volumi per adulti e ragazzi provenien-
ti sia dal patrimonio bibliotecario sia 
da donazioni; in entrambi i casi libri 
“doppi” o dal contenuto non adatto 
alle esigenze della Biblioteca. Con 
l’acquisto di un libro si contribuirà a 
finanziare l’aumento e l’aggiornamen-
to del patrimonio documentario (libri, 
riviste, Vhs, Cd musicali e Dvd), con 
particolare attenzione a progetti di 
promozione della lettura.
Per informazioni: IAT, tel. 0536/1844853, 
info@areaaree.it.

10 / settembre formiginese



“Devo”, una produzione... giovane
I ragazzi dello Spazio Giovani hanno realizzato un cortometraggio 
che sarà proiettato in anteprima mercoledì 1� settembre alle 21
 
Il mondo del cinema, si sa, esercita un 
grande fascino. Soprattutto per i giova-
ni che, tuttavia, hanno poche possibilità 
di cimentarvisi a causa della lontananza 
dai grandi centri di produzione (Roma, 
Torino, Milano) e gli esosi investimenti 
economici necessari.
L’Assessorato alle Politiche giovanili 
del Comune di Formigine ha voluto 
fornire un’opportunità a questi ragazzi, 
organizzando tra marzo e giugno due 
laboratori con lo scopo di fornire i ru-
dimenti delle professionalità legate al 
cinema e di realizzare un vero e proprio 
cortometraggio.
Il primo laboratorio, organizzato in 
collaborazione con l’Associazione 
“Strokomogoloff ”, ha affrontato le se-
guenti materie: tecnica di produzione, 
organizzazione di produzione, fotogra-
fia, montaggio, tecnica del suono e sce-
neggiatura. Ognuno dei 13 partecipan-
ti ha avuto la possibilità di scrivere una 
sceneggiatura. La sceneggiatura decre-
tata più bella e adatta alla realizzazione 
è stata quella di Christian Cavazzuti, 
che ha assunto il ruolo di regista. “Devo 
dire grazie al Comune di Formigine 
per averci dato la possibilità di lavora-
re su un set vero – afferma Christian 
– Abbiamo avuto a disposizione tutto 
quello che serve per girare un film pro-
fessionale… tranne l’esperienza! Però è 
stato un punto di partenza che ha mes-
so il primo mattoncino di esperienza 
che serve per fare le cose seriamente e 
bene”. 

Il secondo laboratorio, realizzato in 
collaborazione con l’Associazione “Il 
Flauto Magico”, ha proposto un per-
corso introduttivo all’arte drammatica. 
Attraverso esercizi specifici, sessioni di 
improvvisazione guidata e altre attivi-
tà esperienziali, ha permesso l’acquisi-
zione di alcune tecniche per l’uso della 
voce e del corpo, quali principali stru-
menti espressivi dell’attore. 
Al termine dei corsi, i due gruppi si 
sono uniti: i ragazzi addetti alla pro-
duzione hanno esaminato i 9 aspiranti 
attori attraverso un vero e proprio ca-
sting. Marcello Maletti e Maria Goli-
nelli (nella foto) sono stati scelti come 
protagonisti. 
Il 7 e l’8 luglio sono state realizzate le 
riprese, che hanno visto setting sugge-
stivi quali Villa Bonacini a Casinalbo e 
Villa Valdrighi a Formigine. Due gior-

ni intensissimi per la trentina di per-
sone coinvolte che hanno vissuto tut-
te le emozioni e le responsabilità che 
un vero e proprio set cinematografico 
comporta.
“La storia del corto che abbiamo inti-
tolato DEVO nasce dall’osservazione 
della nostra società benestante, nel-
la quale i ragazzi, pur avendo molte 
cose a propria disposizione, cercano 
ognuno una propria soddisfazione o 
conforto – spiega il regista – Tutto 
questo cercare è sintomo della man-
canza di un’idea, di un progetto da 
portare avanti e di vedere realizzato. 
A questo mondo, si contrappone un 
ragazzo semplice, libero di pensare e 
di sognare…”.
L’opera sarà proiettata in anteprima 
nella corte della sede municipale mer-
coledì 19 settembre alle 21.
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“Osservando 
la primavera”

Dal 3 al 30 settembre sarà allestita pres-
so la galleria del Centro Commerciale “I 
Giardini”, con la collaborazione dell’As-
sessorato alle politiche scolastiche ed 
educative del Comune di Formigine e 
delle scuole Primarie del 1° e 2° Circolo 
Didattico, una mostra fotografica dal tito-
lo “Osservando la Primavera”. L’iniziati-
va prevede il coinvolgimento degli alunni 
di tutte le classi delle scuole primarie del 
territorio per la realizzazione di fotografie 
del paese durante la Primavera. Il Centro 
Commerciale metterà in palio dei buoni 
di acquisto di materiale didattico per i 
migliori elaborati presentati; sarà inoltre 
dato un riconoscimento per la partecipa-
zione ad entrambi i Circoli Didattici. La 
premiazione avverrà presso il Centro 
Commerciale domenica 30 settembre 
alle ore 16.00; al termine della premia-
zione sarà offerto un rinfresco.
La mostra potrà essere visitata il lunedì 
dalle ore 14.00 alle ore 21.00, dal marte-
dì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 21.00 
e nelle domeniche 16, 23 e 30 settembre 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 19.00.

Progetti scolastici in mostra 
Gli elaborati degli alunni della scuola primaria Ferrari in esposizione 
sabato 1� e domenica 1� settembre nei locali ex Urp

Saranno in mostra sabato 15 e domeni-
ca 16 settembre presso i locali ex URP 
in Piazza Repubblica dalle ore 10.00 
alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 
19.00, gli elaborati prodotti dagli alunni 
delle classi della scuola primaria Ferra-
ri che hanno partecipato ai progetti di 
qualificazione scolastica, organizzati 
presoo l’Archivio Storico e la struttura 
CàPace di Pinarella di Cervia, in raccor-
do e collaborazione con il Comune. 
Nel progetto, dal 
titolo “Le strade 
del nostro paese: 
come sono cam-
biate nel tempo”, 
l’Archivio Stori-
co del Comune 
è stato utilizzato 
per strutturare un 
percorso di storia 
locale con le classi quinte, a partire dai 
documenti conservati.
Il percorso si è poi articolato in alcu-
ne uscite guidate per il paese. Hanno 
collaborato al progetto anche Giorgio 
Ferrari e Augusto Dini, conoscitori 
della storia e delle tradizioni locali. 
Il secondo progetto ha visto prota-
goniste due classi quinte della scuola 
Ferrari, che hanno avuto la possibilità, 

offerta dal Comune nell’ambito di un 
progetto sovraccomunale cofinanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio, 
di prendere parte ad un progetto didat-
tico residenziale di due giorni presso la 
struttura CàPace di Pinarella di Cer-
via, sui temi dell’educazione alla pace 
ed alla non violenza. 
“Siamo soddisfatti che le possibilità of-
ferte dal Comune siano state proficua-
mente utilizzate dalle scuole per ampliare 

la propria offerta 
didattica ed edu-
cativa - commen-
ta l’Assessore alle 
Politiche Scolasti-
che ed Educative 
Antonietta Vastola 
- l’utilizzo dell’Ar-
chivio del Comu-
ne ha infatti per-

messo ai bambini di vestire i panni dello 
storico e di familiarizzare con le storie 
del paese, mentre il soggiorno a CàPace 
ha consentito di approfondire in modo 
ludico e ricreativo importanti temi civili e 
sociali”. Negli stessi spazi sarà allestita la 
mostra “L’anziano come risorsa” relativa 
ad un progetto di qualificazione scolasti-
ca realizzato dall’Opera Pia Castiglioni 
su progetto di Pino Ligabue.
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Quanti salti mortali!
Martedì 4 settembre alle ore 21.00 
presso la Sala Civica in via Landucci, 1 
a Casinalbo si terrà, a cura dell’Asses-
sorato e della Commissione Intercomu-
nale alle Pari Opportunità, il laboratorio 
teatrale sulla conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro “Quanti salti mortali!”.
L’iniziativa rientra nel progetto “TEM-
POpermettendo: la rete regionale de-
gli sportelli e dei servizi a sostegno dei 
bisogni di conciliazione”, promosso dal 
Centro Documentazione Donna di Mo-
dena.
Il laboratorio intende sensibilizzare sul-
la conciliazione dei tempi di vita e di la-
voro; è un’occasione per riflettere sugli 
aspetti legati alla gestione della quoti-
dianità e per conoscere le opportunità 
che permettono a uomini e donne di 
gestire al meglio il proprio tempo. 
Saranno presenti Antonietta Vastola, 
Assessora alle Pari Opportunità del 
Comune di Formigine; Maria Cristina 
Florini, Presidente della Commissione 
Intercomunale Pari Opportunità; Cate-
rina Liotti, Presidente del Centro Docu-
mentazione Donna di Modena.
Il laboratorio, curato da Workin’ Thea-
ter di Bologna, sarà condotto da Anto-
nio Vulpio, attore e formatore, coadiu-
vato in scena da Lara Mottola, Antonio 
Contartese e Marianna Valentino.

borse di studio “siti - b&t group”
E’ in programma sabato 2� settembre la premiazione degli studenti 
della scuola “Fiori” che hanno ottenuto il massimo dei voti

Si svolgerà sabato 22 settembre alle 
10 presso la sala grande della Poli-
sportiva Formiginese a cura del Ser-
vizio Istruzione, la consegna delle 
borse di studio da parte della ditta 
“Siti - Barbieri & Tarozzi Group”, ai 
ragazzi delle classi terze della scuola 
secondaria di 1° grado “A.Fiori” di 
Formigine, che sono stati promos-
si con il massimo della valutazio-
ne al termine dell’anno scolastico 
2006/2007.
All’iniziativa parteciperanno an-
che i ragazzi che nell’anno scolastico 
2007/2008 frequenteranno la classe 
terza.

Si tratta di un appuntamento ormai 
consolidato, unico nel suo genere a 
livello provinciale, che giunge alla sua 
17^ edizione ed è molto atteso dagli 
studenti e dalle loro famiglie.
Alla cerimonia saranno presenti, ol-
tre ai rappresentanti della ditta “Siti 
– Barbieri & Tarozzi Group”, il Sin-
daco Franco Richeldi, l’Assessore alle 
Politiche scolastiche ed educative An-
tonietta Vastola ed il dirigente scolasti-
co prof. Maria Cristina Mammi.
I ragazzi riceveranno un omaggio an-
che da parte dell’Amministrazione co-
munale.
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nuova stazione ecologica attrezzata
L’inaugurazione a Magreta sabato 22 settembre. Sarà la terza isola ecologica 
del territorio e servirà un bacino di circa ��00 abitanti

Anche Magreta avrà la sua stazione 
ecologica attrezzata. Sarà infatti opera-
tiva a partire dal prossimo 22 settembre 
e si aggiungerà alla altre due già attive 
sul territorio: l’isola ecologica Boome-
rang in Via Copernico a Casinalbo e 
quella di via 4 Passi.
La struttura che è situata in via Maz-
zacavallo e si estende su un’area di circa 
2.400 mq,  è stata realizzata grazie ad 
un finanziamento della Provincia di 
Modena, secondo i più moderni criteri 
di progettazione per favorire la como-
dità di conferimento per i cittadini e le 
piccole imprese. Consentirà agli utenti 
residenti a Corlo e Magreta di avere un 
punto di raccolta differenziata dei rifiu-
ti più vicino a casa. 
La nuova stazione ecologica attrezzata 
si sviluppa su due livelli per agevolare 
le operazioni di scarico dei materiali 
e servirà un bacino potenziale di circa 

6.500 abitanti, potrà ricevere in ingres-
so tutte le principali tipologie di rifiu-
ti differenziati e sarà inoltre dotata di 
pesa e lettore di badge magnetico, pe-
raltro già in funzione presso la stazio-
ne ecologica attrezzata Boomerang di 
Casinalbo, il cui utilizzo darà diritto a 
sconti sulla parte variabile della tariffa 
rifiuti per chi conferirà in modo diffe-
renziato i propri rifiuti.
L’inaugurazione della stazione ecolo-
gica attrezzata di Magreta è in pro-
gramma sabato 22 settembre. Alle ore 
11.00 è previsto il taglio del nastro; a 
seguire l’intervento delle Autorità ed 
al termine il rinfresco equo e solidale 
per tutti coloro che interverranno alla 
cerimonia. Durante tutta la giornata 
(dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
19.00) sarà possibile conferire i rifiuti 
differenziati presso la nuova struttu-
ra e si susseguiranno diverse attività 

rivolte ad adulti e ragazzi, laboratori 
di riciclaggio creativo, giochi e punti 
informativi, con la partecipazione di 
Capitan Eco e la preziosa collabora-
zione del gruppo degli eco-volontari 
di Formigine.
Gli utenti che in quel giorno confe-
riranno almeno 5 Kg di rifiuti presso 
una delle tre isole ecologiche presenti 
sul territorio, riceveranno un biglietto 
della lotteria. L’estrazione dei premi è 
prevista per le ore 18.30 sempre del 22 
settembre presso la stazione ecologica 
di Magreta. 
Il programma definitivo della giornata 
arriverà nelle case dei formiginesi nel 
mese di settembre, insieme al materiale 
informativo sulla raccolta differenziata 
e sul corretto conferimento dei rifiuti 
nei cassonetti stradali, presso le isole 
ecologiche e attraverso i servizi domi-
ciliari attivati da SAT. 
“La realizzazione di questa terza sta-
zione ecologica è un’ulteriore segnale 
del grande impegno che l’Amministra-
zione sta profondendo per raggiunge-
re risultati importanti nella gestione 
integrata dei rifiuti, per differenziare 
e recuperare sempre più i rifiuti che 
produciamo e per far diminuire la ne-
cessita’ di smaltimento in discarica o al-
l’inceneritore - afferma l’Assessore alle 
Politiche Ambientali Paolo Fontana 
- obiettivi per i quali Formigine si sta 
impegnando da anni e che ha permesso 
già nel 2006, di superare il 50% di rac-
colta differenziata”. 
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Il bilancio della città
Sintesi 2006

Il bilancio sociale è lo strumento che rendiconta ai cittadini e alle diverse articolazioni della comunità locale il grado di 
attuazione del programma di mandato. Questo significa rendere percepibili, comprensibili e trasparenti le diverse fasi 
del “progetto di città” e di tutto il programma elettorale che rappresenta il “patto” dell’Amministrazione comunale con 
i cittadini. E’ quindi un ritornare sugli impegni politici assunti, per verificarli nel loro effettivo sviluppo, consentendone 
pertanto una lettura in corso d’opera. 

La prima sperimentazione di questo strumento ha risposto alle importanti finalità che lo hanno motivato. Innanzitutto, 
ha colto l’obiettivo della comunicazione: lo scorso anno, una copia è stata inviata a tutte le famiglie, permettendo di 
informare la cittadinanza sull’attività dell’Amministrazione e raccontando nel modo più semplice possibile come sono 
state destinate le risorse locali e che cosa ha realizzato il Comune. Attraverso la comunicazione si è centrato anche 
l’obiettivo più complesso della rendicontazione, ossia del “rendere conto” dei risultati raggiunti attraverso i servizi 
erogati alle persone, degli investimenti realizzati nel territorio, dell’attività più complessiva della macchina ammini-
strativa.

Ora occorre consolidare gli obiettivi raggiunti, approfondendo ulteriormente le potenzialità di tale strumento. La se-
conda edizione del bilancio sociale abbraccia l’arco temporale 2004/2006; comprende quindi un tratto di legislatura 
più lungo, che consente di vedere disegnata la trama più vasta e compiuta degli obiettivi, delle azioni e dei progetti 
enunciati nel programma di mandato e previsti nel Piano Generale di Sviluppo. Risulta perciò più facile passare dalla 
comunicazione e dalla rendicontazione alla partecipazione e alla “cittadinanza attiva”. 

La versione integrale è stata presentata al Consiglio co-
munale, ai Consigli di frazione, alle Consulte, alle As-
sociazioni di categoria e alle Organizzazioni sindacali 
(il testo può essere consultato e scaricato dal sito 
www.comune.formigine.mo.it). In quelle occasioni è 
stato possibile aprire un confronto vero, più avanzato 
e completo, sul rapporto fra quanto l’Amministrazione 
ha realizzato, sta realizzando o ha in cantiere di realiz-
zare e i bisogni e le domande emergenti della città. Que-
sto confronto e questa dinamica partecipativa è l’obiettivo 
più alto a cui in ultima istanza tende il bilancio sociale.
La sintesi che segue riporta per ogni programma 
indicatori di efficacia, efficienza ed eco-
nomicità, fornendo il quadro 
generale dell’attività 
dell’Ente.



Principali progetti realizzati nel 2006/2007
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Partecipazione: coinvolgimento dei consigli di frazione, predisposizione del piano della comunicazione, redazione 
e distribuzione della guida ai servizi per i cittadini.

Sicurezza dei cittadini e dell’ambiente: istituzione del corpo dei volontari della sicurezza, istituzione della polizia di 
prossimità, progetti di educazione stradale, controlli del rispetto del codice della strada, redazione del regolamento 
per la telefonia mobile, aumento dell’organico della Polizia Municipale.

Apertura dello sportello del cittadino.

Interventi per il recupero delle entrare e perseguimento degli obiettivi di equità fiscale.

Sviluppo della Formigine Patrimonio srl.

Recupero e valorizzazione del patrimonio: prosecuzione dei lavori di ristrutturazione del castello ora in fase di con-
clusione e rifunzionalizzazione dello stesso, completamento della nuova sede degli uffici comunali, progettazione 
del nuovo polo scolastico, inizio dei lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale in Rsa, ristrutturazione dei poliambu-
latori e dell’Opera Pia Castiglioni. Avvio della procedura per la nuova scuola elementare di Magreta.

Interventi di riqualificazione e ampliamento della viabilità e della mobilità pedonale e ciclabile: progettazione pre-
liminare della tangenziale sud, realizzazione della rotatoria vie Giardini/Mazzini/Giotto, realizzazione della rotatoria 
di Magreta, riqualificazione di via Landucci, realizzazione delle piste ciclabili Magreta-Colombarone e Casinalbo-
Formigine, realizzazione del percorso in sicurezza tra il centro storico e la sede degli uffici, progettazione della 
rotatoria vie Sant’Antonio/Estense a Colombaro.

Piano della mobilità: proposta del piano della sosta.

Azioni per il riequilibrio e la valorizzazione ambientale: raggiunta la quota del 50% di raccolta differenziata e aper-
tura del Centro di Educazione Ambientale nella barchessa di Villa Gandini.

Manutenzione e riqualificazione del verde pubblico: realizzati nuovi parchi a Formigine, Corlo e Tabina.

Attivazione del percorso per la definizione del nuovo PSC: completato il quadro conoscitivo.

Approvazione di piani particolareggiati: MZ, via del Commercio, Ascom, via Bergamo.

Interventi a sostegno dello sviluppo economico.

Servizi per l’infanzia e l’adolescenza: inaugurata la nuova scuola dell’infanzia Neri, iniziati i lavori di costruzione del 
nido di Casinalbo che aprirà in settembre.

Progetto giovani: sviluppo dello Spazio Giovani, realizzazione di scambi giovanili in Europa, attivazione del Servizio 
Civile Volontario.

Centro per le Famiglie: attivati nuovi servizi a sostegno del disagio familiare, la ludoteca e il centro per bambini e 
genitori

Interventi contro il disagio economico e sociale: attivazione del Centro Diurno per disabili l’Aquilone, assegnazione 
di aree per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata.

Servizi per gli anziani: potenziata l’assistenza domiciliare.

Immigrati: attivati il Centro Servizi Intercomunale e la Consulta dei Cittadini Stranieri.

Valorizzazione dell’associazionismo: assegnazione nuove sedi.

Cultura  e turismo: istituzione del percorso di visita alle ville storiche, realizzazione del festival Woma Jazz, realiz-
zazione della rassegna teatrale T… come Teatro, avvio di ITER (Sistema Turistico del Distretto), avvio del percorso di 
progettazione scientifica e di allestimento del Museo e Centro di documentazione del castello.

Sport e tempo libero: realizzazione del nuovo campo da calcio a Casinalbo, convenzione con il gestore della piscina 
per tariffe sociali, sostegno dell’associazionismo sportivo locale.



1995 1998 2000 2003 2006

Formigine 15.899 16.447 17.145 17.652 18.74015.899 16.447 17.145 17.652 18.74015.899 16.447 17.145 17.652 18.74015.899 16.447 17.145 17.652 18.74015.899 16.447 17.145 17.652 18.740

Casinalbo 5.326 5.233 5.255 5.329 5.4435.326 5.233 5.255 5.329 5.4435.326 5.233 5.255 5.329 5.4435.326 5.233 5.255 5.329 5.4435.326 5.233 5.255 5.329 5.4435.326 5.233 5.255 5.329 5.443

Magreta 3.355 3.575 3.723 3.840 3.8293.355 3.575 3.723 3.840 3.8293.355 3.575 3.723 3.840 3.8293.355 3.575 3.723 3.840 3.8293.355 3.575 3.723 3.840 3.829

Corlo 1.987 2.085 2.210 2.274 2.2521.987 2.085 2.210 2.274 2.2521.987 2.085 2.210 2.274 2.2521.987 2.085 2.210 2.274 2.2521.987 2.085 2.210 2.274 2.252

Colombaro 1.429 1.478 1.494 1.560 1.5731.429 1.478 1.494 1.560 1.5731.429 1.478 1.494 1.560 1.5731.429 1.478 1.494 1.560 1.5731.429 1.478 1.494 1.560 1.573

TOTALE 27.996 28.818 29.827 30.655 31.837

Quadro demografico
Andamento della popolazione per frazione 1995-2006
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Formigine  7.242

Casinalbo 2.160

Magreta 1.451

Corlo  830

Colombaro 649

TOTALE 12.332

Numero di famiglie

Comune di Formigine 2,58

Provincia Modena 2,41

Regione Emilia Romagna 2,29 

Italia 2,48

Media componenti per nucleo familiare

Nel Comune di Formigine, nel 2005 
ogni 100 bambini (di età compre-
sa tra gli 0 e 14 anni) risiedevano 
105 anziani (di età superiore ai 65 
anni). Questo dato, se paragonato 
alla media provinciale, regionale 
e nazionale qualifica il Comune di 
Formigine come un “comune gio-
vane”.

Media provincia 
di Modena

154

Media regione 
Emilia-Romagna

182

Media nazionale 140

Indice di vecchiaia

Vi aspettiamo  nel nuovo negozio d
i F

or
m

ig
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e

Via Trento Trieste, 94 - tel. 059.57.50.461
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Piano strategico 1 - Un Comune amico, vicino ai cittadini

2004 2005 2006

Nr. consigli di frazione 14 23 3014 23 3014 23 30

Nr. segnalazioni urp  1.596  1.889  1.887  1.596  1.889  1.887  1.596  1.889  1.887 

di cui   Manutenzione strade  261  263  264  261  263  264  261  263  264 

Illuminazione pubblica  312  317  267  312  317  267  312  317  267 

Raccolta differenziata  89  85  100  89  85  100  89  85  100 

Rifiuti solidi urbani  87  203  167  87  203  167  87  203  167 

Problemi convivenza con animali  23  22  36  23  22  36  23  22  36 

Disturbo quiete pubblica  33  56  50  33  56  50  33  56  50 

Viabilità/segnaletica  138  143  144  138  143  144  138  143  144 

Abusi edilizi  16  17  18  16  17  18  16  17  18 

Verde pubblico  152 

Media giornaliera utenti sportello cittadino  138 

Nr. comunicati stampa 341 750341 750

Nr. periodico comunale 5 6 65 6 65 6 6

Nr. accessi sito Internet  94.333  155.591  118.694  94.333  155.591  118.694  94.333  155.591  118.694 

Nr. bacheche installate  20  35  20  35 

Programma:
La partecipazione

Progetti:
- Potenziare le forme di partecipazione 
valorizzando le Associazioni
- Comunicare per informare
- Sportello del cittadino

2004 2005 2006

Nr. adetti/Nr. abitanti
1 ogni 
1315 

abitanti

1 ogni 
1434 

abitanti

1 ogni 
1447 

abitanti

Illeciti Codice della Strada - Euro  209.897  266.320  476.057  209.897  266.320  476.057  209.897  266.320  476.057 

Nr. illeciti Codice della Strada 2683 2940 52172683 2940 52172683 2940 5217

Ritiro patente 48 70 7948 70 7948 70 79

Rititro carta circolazione 63 142 14663 142 14663 142 146

Sequestro veicoli 18 68 2418 68 2418 68 24

Accertamento violazione limiti di velocità 306 689 2185306 689 2185306 689 2185

Accertamento violazione impianti semaforici 93 126 3993 126 3993 126 39

Accertamento violazione uso cinture 210 270 39210 270 39210 270 39

Rilievo incidenti stradali  312  268  245  312  268  245  312  268  245 

Controlli di polizia commerciale 125 210 185125 210 185125 210 185

Violazioni regolamenti comunali 94 5794 57

Controlli polizia edilizia 65 75 8565 75 8565 75 85

Sopralluoghi in materia ambientale 101 109 132101 109 132101 109 132

Educazione stradale

Nr. ore lezione 80 70 6180 70 6180 70 61

Nr. bambini coinvolti 510

Vigilanza scuole

Ore impegnate 7980 79007980 7900

Operatori turno mattino 7 7 77 7 77 7 7

Operatori turno pomeridiano 5 5 55 5 55 5 5

Programma: 
Le sicurezze

Progetti:
Cittadini ed ambienti sicuri

2004 2005 2006

Nr. Sedute consiglio comunale 15 19 1915 19 1915 19 19

Nr. Sedute giunta comunale 47 50 5047 50 5047 50 50

Nr. determinazioni 1178 1140 12051178 1140 12051178 1140 1205

Rapporto popolazione/dipendenti 149 141 148149 141 148149 141 148

Media provinciale popolazione/dipendenti 122 125 n.d122 125 n.d122 125 n.d

Programma: 
Gli strumenti di  governo

Progetti:
- Il buon governo amministrativo
- Valorizzazione risorse umane
- I sistemi informativi
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Piano strategico 2 - Le politiche di bilancio

Le entrate del Comune 2004 2005 2006
Le entrate correnti

Entrate Tributarie*  17.431.041  13.694.853  13.855.726  17.431.041  13.694.853  13.855.726  17.431.041  13.694.853  13.855.726 

Entrate da Contributi e Trasferimenti  762.150  874.001  777.150 Entrate da Contributi e Trasferimenti  762.150  874.001  777.150 Entrate da Contributi e Trasferimenti  762.150  874.001  777.150 Entrate da Contributi e Trasferimenti  762.150  874.001  777.150 

Entrate extratributarie  4.242.567  4.768.712  4.919.733  4.242.567  4.768.712  4.919.733  4.242.567  4.768.712  4.919.733 

Totale entrate correnti  22.435.759  19.337.565  19.552.610  22.435.759  19.337.565  19.552.610  22.435.759  19.337.565  19.552.610 

Alienazioni e trasferimenti di capitale  6.387.900  8.525.495  14.543.532 Alienazioni e trasferimenti di capitale  6.387.900  8.525.495  14.543.532 Alienazioni e trasferimenti di capitale  6.387.900  8.525.495  14.543.532 Alienazioni e trasferimenti di capitale  6.387.900  8.525.495  14.543.532 

Accensione di Prestiti  3.921.844  2.531.000  4.500.000  3.921.844  2.531.000  4.500.000  3.921.844  2.531.000  4.500.000 

Totale entrate c/capitale  10.309.744  11.056.495  19.043.532  10.309.744  11.056.495  19.043.532  10.309.744  11.056.495  19.043.532 

Programma: 
L’ottimizzazione delle risorse 
economiche e finanziarie

Progetti:
- La gestione finanziaria
- La programmazione e il controllo

Prelievo tributario per abitante 2004 2005 2006
Comune di Formigine*  564,24  436,11  435,21  564,24  436,11  435,21  564,24  436,11  435,21 

Comuni Provincia di Modena - Media 587,40Comuni Provincia di Modena - Media 587,40 580 nd

Le risorse tributarie 2004 2005 2006
Ici 8.138.603 8.213.850 8.628.3618.138.603 8.213.850 8.628.3618.138.603 8.213.850 8.628.361

Tarsu* 3.865.332 59.9903.865.332 59.990 -

Compartecipazione Irpef 3.880.570 3.829.020 3.719.9533.880.570 3.829.020 3.719.9533.880.570 3.829.020 3.719.953

Addizionale Irpef 853.375 880.000 910.979853.375 880.000 910.979853.375 880.000 910.979

Addizionale Enel 462.993 501.194 351.229462.993 501.194 351.229462.993 501.194 351.229

Imposta sulla pubblicità 190.577 176.781 206.272190.577 176.781 206.272190.577 176.781 206.272

Altre entrate 39.592 34.017 38.93239.592 34.017 38.93239.592 34.017 38.932

Totale 17.431.041 13.694.853 13.855.72617.431.041 13.694.853 13.855.72617.431.041 13.694.853 13.855.726

2004 2005 2006
Utenti servizio ici 1.030 3.000 4.0001.030 3.000 4.0001.030 3.000 4.000

N. avvisi accertamenti ici 226 53 111

Importo recupero ICI 459.366 380.000 254.458459.366 380.000 254.458459.366 380.000 254.458

Incassi ICI/nr abitanti 244,42 246,04 259,64244,42 246,04 259,64244,42 246,04 259,64

Aliquota abitazione principale 5 per mille 5 per mille 5,5 per mille5 per mille 5 per mille 5,5 per mille5 per mille 5 per mille 5,5 per mille

Detrazione abitazione principale 103,29 103,29 114,00103,29 103,29 114,00103,29 103,29 114,00

Aliquota altri immobili 6,9 per mille 7 per mille 7 per mille6,9 per mille 7 per mille 7 per mille6,9 per mille 7 per mille 7 per mille

* dal 2005 a seguito della trasformazione della TARSU in tariffa sia le entrate che le spese relative alla nettezza 
urbana sono passate in capo a SAT

Programma: 
La fiscalità locale

Progetti:
- Equità fiscale e attività di controllo
- Sportello tributi e aiuto ai cittadini

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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Piano strategico 3 - La qualità del territorio

Principali opere pubbliche finanziate nel triennio 2004/2006

Fabbricati  Viabilità 

Nuova sede municipale  5.663.380 Opere di urbanizzazione e illuminazione pubbl.  720.608  5.663.380 Opere di urbanizzazione e illuminazione pubbl.  720.608  5.663.380 Opere di urbanizzazione e illuminazione pubbl.  720.608 

Castello  3.172.000 Manutenzione straordinaria strade  3.172.000 Manutenzione straordinaria strade  3.613.231 

Pertinenze Villa Gandini  380.000 Riqualificazione assi stradali 380.000 Riqualificazione assi stradali  861.920 

Manutenzione straordinaria fabbricati  687.686 Piste ciclabili Manutenzione straordinaria fabbricati  687.686 Piste ciclabili Manutenzione straordinaria fabbricati  687.686 Piste ciclabili  1.135.683 

Villa Bianchi  60.000 Svincolo Modena-Sassuolo  60.000 Svincolo Modena-Sassuolo  730.000 

Laboratori Protetti  140.000 

Opera Pia Castiglioni  460.000 Impianti sportivi 1.056.341

RSA  350.000 

   Cimiteri 1.031.429

Ambiente/Territorio   

Aree verdi  1.873.966 Attrezzature/arredi/automezzi 795.913

Cà bella  669.717 

Isole ecologiche  300.000 FORMIGINE PATRIMONIO

Scuole Nido d’infanzia di Casinalbo (in corso)  803.480 

Manutenzione straordinaria  1.464.438 Piscina  1.464.438 Piscina  1.963.000 

Scuola dell’infanzia Statale Neri  1.600.000 Scuola dell’infanzia Statale Neri  1.600.000 

Programma:
Le strutture 
pubbliche

Progetti:
- Spazi 
di qualità: 
il castello, 
le ville, 
le piazze
- Realizzazione 
di nuove sedi 
per uffici e 
servizi
- Valorizzazione 
di opere 
per il benessere 
sociale

Le spese del Comune 2004 2005 2006
Spese correnti*  22.101.696  19.159.432  19.694.437  22.101.696  19.159.432  19.694.437  22.101.696  19.159.432  19.694.437 

Spese per investimenti  10.126.695  10.052.346  10.347.149  10.126.695  10.052.346  10.347.149  10.126.695  10.052.346  10.347.149 

Totale  32.228.391  29.211.778  30.041.586  32.228.391  29.211.778  30.041.586  32.228.391  29.211.778  30.041.586 

Spesa corrente per abitante  715,43  610,13  618,60  715,43  610,13  618,60  715,43  610,13  618,60 

Spesa investimenti per abitante  327,80  320,12  325,00  327,80  320,12  325,00  327,80  320,12  325,00 

2004 2005 2006

Km Strade  192  192 192

Km Piste ciclabili  9,5  10,70 12

Km piste ciclabili/ popolazione
 1 km ogni 

3252 abitanti 
 1 km ogni 

2935 abitanti 
1 km ogni 

2653 abitanti

Spesa per realizzazione piste ciclabili/sul totale 
spese viabilità 13,74% 7,73% 29,47%

Nr. interventi manutenzione  1.296  1.288  1.123 

Costo manutenzione strade al Km.  2.719,79  2.830,00  2.812,95  2.719,79  2.830,00  2.812,95  2.719,79  2.830,00  2.812,95 

Programma:
La mobilità

Progetti:
- Piano 
della mobilità
- Punti critici di 
attraversamento 
e traffico pesante
- La mobilità 
dolce
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2004 2005 2006

Nr. segnalazioni pervenute da URP sulla gestione dei rifiuti  265  357 267 265  357 267 265  357 267

Nr. sopralluoghi per problematiche rifiuti SAT  160  180  160  180 

Esposti in campo ambientale ricevuti  60  41 30 60  41 30 60  41 30

Nr. incentivi automezzi gas metano gpl  80  88 122 80  88 122 80  88 122

Nr. incentivi erogati per mezzi ad energia elettrica  20  64 70 20  64 70 20  64 70

Nr. incentivi erogati per sostituzione caldaie 74

Nr. interventi disinfestazione zanzara tigre  4  24 103 4  24 103 4  24 103

Nr. iscrizioni anagrafe canina  539  484 623 539  484 623 539  484 623

Colonie feline  21  26 33 21  26 33 21  26 33

Progetti scolastici di educazione ambientale 

Nr. progetti  12  12 15 12  12 15 12  12 15

Nr. classi coinvolte  85  95 110 85  95 110 85  95 110

Nr. Bambini coinvolti  1.960  2.097 2500 1.960  2.097 2500 1.960  2.097 2500

Nr. campagne monitoraggio campi elettromagnetici 1

Programma: 
L’ambiente

Progetti:
Educazione 
ambientale e 
senso civico

Raccolta differenziata
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2004 2005 2006

Nr. interventi manutenzione squadra giardinieri  798  990 1087

Mq verde pubblico  356.658  380.741  478.020  356.658  380.741  478.020  356.658  380.741  478.020 

Mq verde pubblico/abitanti  11 mq per abitante  12 mq per abitante  15 mq per abitante  11 mq per abitante  12 mq per abitante  15 mq per abitante  11 mq per abitante  12 mq per abitante  15 mq per abitante 

Costo verde pubblico per mq.  1,45  1,41 1,31

Mq verde pubblico adibito a parco  280.535  282.872  327.042  280.535  282.872  327.042  280.535  282.872  327.042 

Nr. parchi censiti  37  38 45

Nr. parchi con attrezzature ludiche  31  32 37

Valore attrezzature ludiche inventariate c/o parchi  263.496 

Nr. parchi storici  5  5 5

Nr. aree naturalistiche  4  4 4

Nr. sopralluoghi nell’ambito del regolamento verde  230  220 250

Nr. segnalazioni pervenute all’URP  99  142 152

Nr. aree verdi date in appalto per sevizi 
mantuenzione ordinaria

 44  52 62

Programma: 
Il verde pubblico

Progetti:
Il verde 
pubblico: 
un patrimonio 
da salvaguardare

2004 2005 2006

Introiti oneri di urbanizzazione  3.235.160  4.139.070  4.555.910  3.235.160  4.139.070  4.555.910  3.235.160  4.139.070  4.555.910 

Nr. pratiche SUAP  120  73 73 120  73 73 120  73 73

Nr. Dia e Pdc rilasciate  506  597 621 506  597 621 506  597 621

Nr. domande abitabilità  82  124 101 82  124 101 82  124 101

Tempi medi rilascio PdC (gg)  76  82 88 76  82 88 76  82 88

% domande Pdc rilasciate su presentate 90% 100% 100%90% 100% 100%90% 100% 100%

Nr. piani particolareggiati di iniziativa privata  14  24 16 14  24 16 14  24 16

Nr. piani particolareggiati di iniziativa pubblica  1  1 1 1  1 1 1  1 1

Nr. varianti urbanistiche adottate  5  - 2 5  - 2 5  - 2

Nr. varianti urbanistiche approvate  5  3  -  5  3  -  5  3  - 

Nr. certificati di destinzione urbanistica rilasciati  141  173  189  141  173  189  141  173  189 

Programma: 
Il territorio

Progetti:
Regole 
trasparenti 
per la qualità, 
la sostenibilità 
e la salvaguardia 
del territorio

2004 2005 2006

Iniziative agroalimentari  8  8  -  8  8  -  8  8  - 

Nr. autorizzazioni commercio fisso  101  112 159 101  112 159 101  112 159

Nr. autorizzazioni commercio su aree pubbliche  54  49 38 54  49 38 54  49 38

Rilascio/aggiornamento autorizzazioni sanitarie-gastronomia  74  158 236 74  158 236 74  158 236

Nr. titolari posteggio fisso al mercato  278 266 278 266

Nr. fiere e sagre gestite  12  15 22 12  15 22 12  15 22

Programma: 
Il territorio

Programma: 
Sviluppo 
economico: 
investire sulle 
eccellenze
Progetti: 
Uno sviluppo 
armonico 
produttivo
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Piano strategico 4 - Un benessere al plurale

L’infanzia e l’adolescenza A.S. 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 2004 2005 2006
Nidi d’infanzia

Nr. posti nidi comunali
Nr. posti nido privato convenzionato
% posti su popolazione 0-3 anni
% domande soddisfatte
Costo mensile per bambino
% copertura costi nidi

 215 
 20 

29,00%
88,00%
689,96

32,27%

219
20

36,00%
78,00%
678,72

35,97%

224
20

34,00%
85,00%
680,87

37,75%

Trasporto scolastico

Nr. iscritti servizio 
% domande soddisfatte 
% copertura costi trasporto

 513 
100%

23,11%

509
100%

22,72%

497
100%

26,27%

Mensa scolastica
Nr. pasti
Nr. utenti (media giornaliera)
% copertura Mensa
Costo medio pasto 

 214.642 
 1.120 

65,28%
 5,46 

 218.062 
 1.165 

68,72%
5,5

 226.391 
 1.196 

76,29%
5,49

Pre - post scuola

Nr. utenti pre scuola
Nr. utenti post scuola
Nr. domande accolte/nr domande presentate
% copertura servizio pre scuola
% copertura servizio post scuola

 300 
 153 

100%
54,83%
61,83%

321
163

100%
53,90%
59,09%

329
173

100%
56,97%
68,70%

Centri estivi

Nr. posti diponibili per turno
Domande accolte/domande presentate
% copertura servizio

 194 
99,3%

37,70%

205
99,3%

39,92%

211
98,00%
40,89%

Centri per bambini e genitori
Posti disponibili
Domande accolte/domande presentate
Costo servizio per bambino (un turno)
% copertura costi

 54 
91,00%
 446,20 
19,07%

54
100,00%

460,00
27,98%

54
78%

446,12
28,25%

Scuole Primaria

Nr. iscritti 1494 1489 1536

Scuola d’infanzia

Nr. iscritti
Nr. iscritti scuole paritarie

506
463

521
464

551
490

Handicap

Nr. interventi assistenziali per handicap
Nr. ore settimanali di assistenza handicap
Nr. ore complessive annuali
Nr. progetti tutor
Spesa sostegno handicap

45
834

 30.290 
10

 475.160 

43
810

 28.546 
19

 500.392 

42
808

 27.575 
22

 502.434 

Programma: 
Le politiche 
per la famiglia

Progetti:
- L’infanzia e 
l’adolescenza
- I giovani
- Il Centro 
per le Famiglie

Azienda Agricola Cantina Barbolini
Via Fiori, 40 - 41041 Casinalbo di Formigine (Mo)

Tel./Fax 059 550154

Lambruschi D.O.C.
e bianchi tipici in bottiglia

~
Mosto cotto 

per aceto balsamico 
tradizionale di Modena

~
Aceto balsamico 

tradizionale di Modena
~

Saba

www.barbolinicantina.it
info@barbolinicantina.it
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Centro per le famiglie 2006

Gg. apertura 279

Ore settimanali apertura 36

Gg. apertura settimanali 6

Iniziative genitorialità

Nr. iniziative 3

Nr. partecipanti iniziative 413

Consulenza educativa

Nr. utenti colloqui 29

Di cui per consulenza 
educativa piccoli

22

Di cui per consulenza 
educativa adolescenti

7

Nr. colloqui consulenza 
educativa

43

Consulenza familiare                                                                 
(attivo da settembre 2006)

Nr. utenti 1

Nr. colloqui 3

Mediazione familiare

Nr. utenti colloqui 5

Nr. colloqui 10

Altri servizi

Nr. utenti centro ascolto donne 11

Nr. Utenti-colloqui punto 
d’incontro - info

280

I giovani 2005 2006

Spazio giovani Centro Anch’io

Nr. gg apertura 237 242

Nr. utenti  7.725  7.924  7.725  7.924 

Nr. iniziative  25  14 

Nr. presenze iniziative  1.918  2.360  1.918  2.360 

Costo medio per utente  13,36  14,82  13,36  14,82 

Costo per gg di apertura  433,52  485,33  433,52  485,33 

Sala prove musicali musicali

Nr. utenti  103 

Tot. ore utilizzo  214 

Nr. scambi europei  11  17 

Nr. partecipanti scambi Europei  71  91 

Ludoteca 2006

Ludoteca 3-10 anni

Nr. iscritti 623

Nr. presenze 2285

Ore apertura 304

Gg. apertura 132

Nr. utenti medi giornalieri 17

Ludoteca 11-18 anni

Nr. presenze 1041

Ore apertura 304

Gg. apertura 132

Nr. utenti medi giornalieri 8



sPeCiALe biLAnCio  / 2�

Gli interventi sociali 2004 2005 2006

Nr. contributi economici continuativi  11  15  11  15 9

Nr. contributi economici straordinari  157  116 114 157  116 114 157  116 114

Contributi economici totale erogato €  163.500  155.120  156.765  163.500  155.120  156.765  163.500  155.120  156.765 

Nr. contributi affitto erogati  299  322 318 299  322 318 299  322 318

Nr. assegni maternità erogati  32  24  32  24 20

Nr. assegni nucleo familiare  30  31  30  31 24

Nr. utenti trasporto continuativo  37  36  37  36 34

Nr. utenti trasporto non continuativo  50  40  50  40 96

Nr. appartamenti ERP locati  103 103 103 103

Nr. minialloggi per anziani  14  14  14  14 14

Nr. appartamenti privati locati  9  8 8

Nr. appartamenti in convezione D. Orione  12  12  12  12 12

Costo politiche abitative €  518.444  585.936 470.330 518.444  585.936 470.330 518.444  585.936 470.330

Programma: 
Le politiche di welfare

Progetti:
- Gli interventi sociali per una 
maggiore equità
- Politiche di sostegno di anziani
- Immigrati: un aiuto per l’inserimento 
nel tessuto sociale
- Le reti sociali
- Formazione e mercato del lavoro

Gli anziani 2004 2005 2006

Nr. utenti assistenza domiciliare  66  70  73  66  70  73  66  70  73 

Nr. ore assistenza  6.000  7.580  8.500  6.000  7.580  8.500  6.000  7.580  8.500 

Nr. ore assistenza/Nr. utenti  91  108  116  91  108  116  91  108  116 

Costo servizio/Nr. utenti  2.106  2.345  2.420  2.106  2.345  2.420  2.106  2.345  2.420 

Costo servizio/Nr. ore  23,17  21,66  20,78  23,17  21,66  20,78  23,17  21,66  20,78 

Nr. utenti servizio telesoccorso  5  6  6 

Costo servizio /Nr. utenti  1.005  963  880  1.005  963  880  1.005  963  880 

Nr. Utenti per trasporto anziani dalle frazioni  33  35  36  33  35  36  33  35  36 

Nr. ospiti Opera Pia Castiglioni  56  56  58  56  56  58  56  56  58 

Nr. ospiti con contributo dal Comune  21  21  21  21  21  21  21  21  21 

Nr. ospiti Case riposo esterne  29  14  20  29  14  20  29  14  20 

Gli immigrati 2004 2005 2006
Nr. centri accoglienza  1  1 1

Nr. ospiti centri accoglienza  28  17  28  17 10

Nr. profughi accolti  7  7 3

Nr. corsi alfabetizzazione  2 2

Nr. frequentanti corsi alfabetizzazione  30 42

Affluenza elezioni consulta   247   247 
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Le reti sociali 2004 2005 2006
Nr. convenzioni con associazioni per gestione sedi  9  9 9 9  9 9 9  9 9

Nr. strutture non sportive affidate ad associazioni  16  16 16 16  16 16 16  16 16

Registro Comunale Associazioni di promozione sociale ed 
Elenco del Volontariato

 94  101 105 94  101 105 94  101 105

La biblioteca 2004 2005 2006
Costo servizio per abitante  14,09  13,46  13,75  14,09  13,46  13,75  14,09  13,46  13,75 

Nr. prestiti  40.320  48.051  48.785  40.320  48.051  48.785  40.320  48.051  48.785 

Nr. prestiti documenti non librari (periodici e audiovisivi)  8.440  10.767  12.163 Nr. prestiti documenti non librari (periodici e audiovisivi)  8.440  10.767  12.163 Nr. prestiti documenti non librari (periodici e audiovisivi)  8.440  10.767  12.163 Nr. prestiti documenti non librari (periodici e audiovisivi)  8.440  10.767  12.163 

Nr. prestiti interbibliotecari  741  980 859 741  980 859 741  980 859

Nr. iscritti biblioteca  7.241  8.420  9.571  7.241  8.420  9.571  7.241  8.420  9.571 

Nr. iscritti/popolazione residente 23,44% 26,81% 30,06%23,44% 26,81% 30,06%23,44% 26,81% 30,06%

Nr. nuove iscrizioni  1.348  1.179  1.151  1.348  1.179  1.151  1.348  1.179  1.151 

Nr. utenti attivi  4.643  5.219  5.400  4.643  5.219  5.400  4.643  5.219  5.400 

Nr. utenti attivi/nr iscritti 64,12% 61,98% 56,42%64,12% 61,98% 56,42%64,12% 61,98% 56,42%

Nr. volumi (prestito e consultazione)  38.490  42.169  45.503  38.490  42.169  45.503  38.490  42.169  45.503 

Nr. nuovi volumi  3.215  3.544  3.286  3.215  3.544  3.286  3.215  3.544  3.286 

Nr. iniziative promozione lettura  16  22 18 16  22 18 16  22 18

La cultura 2004 2005 2006

Nr. Iniziative 
culturali

 28 31 28 31

Nr. iniziative 
pari opportunità

 7 9 7 9

Nr. iniziative 
turismo

 6 6 6 6

Gli impianti sportivi 2004 2005 2006
Nr. società sportive convenzionate per gestione impianti  14  14 14Nr. società sportive convenzionate per gestione impianti  14  14 14Nr. società sportive convenzionate per gestione impianti  14  14 14Nr. società sportive convenzionate per gestione impianti  14  14 14

Importo convenzioni con società sportive  421.213  412.967  389.762  421.213  412.967  389.762  421.213  412.967  389.762 

Importo medio convenzione  30.087  29.498  27.840  30.087  29.498  27.840  30.087  29.498  27.840 

Nr. ore annuali di utilizzo palestre  16.800  16.300  16.500  16.800  16.300  16.500  16.800  16.300  16.500 

Nr. ore utilizzo/nr richieste palestre 73,30% 73,76% 73,66%73,30% 73,76% 73,66%73,30% 73,76% 73,66%

Nr. ore annuali utilizzo campi calcio  12.600  12.750  12.900  12.600  12.750  12.900  12.600  12.750  12.900 

Nr. ore utilizzo/nr richieste campi da calcio 80,77% 81,73% 81,65%80,77% 81,73% 81,65%80,77% 81,73% 81,65%

Nr. manifestazioni sportive organizzate  10  12 10 10  12 10 10  12 10

Nr. manifestazioni sportive patrocinate o in collaborazione  61  62 65Nr. manifestazioni sportive patrocinate o in collaborazione  61  62 65Nr. manifestazioni sportive patrocinate o in collaborazione  61  62 65Nr. manifestazioni sportive patrocinate o in collaborazione  61  62 65

Nr. complessi sportivi  17  19 20 17  19 20 17  19 20

Nr. impianti sportivi pubblici  48  50 51 48  50 51 48  50 51

Centro natatorio

Nr. gg apertura anno 2006 335

Nr. ore apertura giornaliere 12

Nr. presenze annuali > 90.000

Frequenza giornaliera media 270

Nr. utenti  2.000 

Nr. tesseramenti  1.500 

Programma:
Cultura e qualità della vita

Progetti:
- La biblioteca
- La cultura
- Lo sport e il tempo libero
- Pace e cooperazione internazionale
- Cittadini d’Europa



Le iniziative ambientali
Quattro gli appuntamenti in programma, tra i quali lo spettacolo teatrale 
dedicato ai bambini sul rispetto degli animali

FESTA ALL’OASI 
DI COLOMBARONE
L’Assessorato alle Politiche ambienta-
li  propone quest’anno tra le iniziative 
del Settembre formiginese una specia-
le iniziativa dedicata ai bambini che si 
svolgerà domenica 16 settembre presso 
l’Oasi di Colombarone. A partire dalle 
ore 15.00 presso il Centro Visite “An-
drea Vellani” si terrà una grande festa 
all’insegna del divertimento, con labo-
ratori didattici in cui i bambini potran-
no conoscere le abitudini e il linguaggio 
degli animali domestici, costruire giochi 
d’aria con materiali di recupero (aqui-
loni, maniche a vento, girandole) ed es-
sere truccati da animali tipici dell’Oasi.  

L’ALLEGRO CIRCO 
DEI PENSIERI
Lo spettacolo teatrale per bambini, a 
cura dell’Ufficio Diritti degli animali, è 
in programma sabato 22 settembre alle 
ore 16.30 presso il Parco di Villa Benve-
nuti, ed affronta alcuni dei temi più im-
portanti legati al rispetto degli animali. 
Due attori, avvalendosi delle tecniche 

di animazione e narrazione, raccontano 
una storia accattivante nella quale a bril-
lare alla fine sotto i riflettori, sarà un cir-
co basato su intelligenza e virtuosismo 
dei soli uomini e sul rispetto e la dignità 
della natura. Un circo creato  per la gioia 
degli spettatori e di chi si esibisce e non 
sulla violenza e sulla tristezza degli ani-
mali rinchiusi in gabbia. L’allestimento 
di questa produzione teatrale è possibile 
grazie al contributo dei Comuni di For-
migine e di Modena e della Lav-sezione 
regionale Emilia Romagna. La durata 
dello spettacolo è di circa 50 minuti, ai 
quali segue un coinvolgente gioco inte-
rattivo degli attori con i bambini. Verrà 
anche offerto un simpatico gadget.
In caso di maltempo, lo spettacolo si ter-
rà presso la Polisportiva Formiginese. 

ECOVOLONTARI… IN AZIONE!!
Come ogni anno, in occasione del week-
end dedicato al volontariato, anche il 
gruppo degli eco-volontari di Formigine 
avrà il suo spazio. Sabato 22 e domenica 
23 lo stand gestito dagli eco-volontari 
sarà a disposizione della cittadinanza 
per fornire informazioni utili e confron-
tarsi in merito ai temi della raccolta dif-
ferenziata, della gestione dei rifiuti e del 
compostaggio domestico. Quest’anno in 
particolare, lo spazio sarà arricchito da 
materiale audiovisivo relativo al compo-
staggio domestico ed al destino dei ri-
fiuti che ci impegniamo a differenziare. 
Sarà un’occasione per capire l’importan-
za e l’utilità di effettuare tutti i giorni un 

corretto conferimento dei rifiuti, in par-
ticolare quelli pericolosi.

PULIAMO IL MONDO
Anche quest’anno l’Assessorato alle Po-
litiche ambientali aderisce all’iniziativa 
di Legambiente “Puliamo il Mondo”, 
in collaborazione con il circolo Legam-
biente “Chico Mendes” di Formigine. Si 
tratta di un’iniziativa promossa a livello 
nazionale e rappresenta un’occasione per 
incoraggiare, in particolare le giovani 
generazioni, ad una cultura rispettosa 
dell’ambiente. Inoltre, grazie al suo re-
spiro mondiale, contribuisce a riunire i 
popoli di ogni angolo della terra attorno 
ad un’iniziativa semplice ma certamente 
utile all’ambiente locale, nonché ad av-
vicinare, attraverso esperienze concrete, 
organizzazioni, scuole ed associazioni 
del territorio. Quest’anno l’iniziativa 
vedrà la collaborazione di alcune classi 
delle scuole di Casinalbo. L’appunta-
mento è fissato per sabato 29 settembre 
alle ore 9.00 all’inizio della pista cicla-
bile che congiunge la stazione di Casi-
nalbo con l’isola ecologica Boomerang 
di Via Copernico. I volontari saranno 
impegnati nella pulizia della zona lungo 
tutta la pista ciclabile.  

info
Ufficio Ambiente
tel. 059/416313 – 416344
ambiente@comune.formigine.mo.it
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La forza del volontariato
Sabato 22 e domenica 2� settembre stand informativi e promozionali 
delle associazioni formiginesi per il Villaggio del Volontariato

A Formigine sono attive tante asso-
ciazioni che svolgono, in vari setto-
ri, preziose azioni di volontariato che 
contribuiscono a rendere migliore la 
qualità della vita. Vari sono i settori di 
intervento che abbracciano il mondo 
culturale, sportivo, hobbistico, sociale. 
Queste associazioni saranno presenti 
il 22 e 23 settembre, con propri stand, 
nell’ambito del Settembre formiginese, 
per far conoscere le loro attività e pro-
muovere sempre maggior attenzione e 
sensibilità verso le complesse proble-
matiche sociali.
La loro attività si svolge in modo discre-
to, lontano dai riflettori, con l’obiettivo 
di cercare di essere di aiuto alle catego-
rie più fragili e più deboli della nostra 
società, in particolare anziani, disabili, 
famiglie disagiate e travagliate.
Volontario è la persona che, adempiuti i 
doveri di ogni cittadino, mette a disposi-
zione il proprio tempo e le proprie capacità 

per gli altri, per la comunità di apparte-
nenza o per l ’umanità intera. Egli opera 
in modo libero e gratuito promuoven-
do risposte creative ed efficaci ai biso-
gni dei destinatari della propria azione 
o contribuendo alla realizzazione dei 
beni comuni.
Il volontariato è azione gratuita. La gra-
tuità è l’elemento distintivo dell’agire 
volontario e lo rende originale rispetto 
ad altre componenti del terzo settore e 
ad altre forme di impegno civile. Ciò 
comporta assenza di guadagno econo-
mico, libertà da ogni forma di potere e 
rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. 
Il volontariato è, in tutte le sue forme e 
manifestazioni, espressione del valore del-
la relazione e della condivisione con l ’al-
tro. Al centro del suo agire ci sono le 
persone considerate nella loro dignità 
umana, nella loro integrità e nel con-
testo delle relazioni familiari, sociali e 
culturali in cui vivono. Il volontariato 

è scuola di solidarietà in quanto concorre 
alla formazione dell ’uomo solidale e di 
cittadini responsabili. Propone a tutti 
di farsi carico, ciascuno per le proprie 
competenze, tanto dei problemi locali 
quanto di quelli globali e, attraverso la 
partecipazione, di portare un contribu-
to al cambiamento sociale. In tal modo 
il volontariato produce legami, beni 
relazionali, rapporti fiduciari e coope-
razione tra soggetti e organizzazioni 
concorrendo ad accrescere e valoriz-
zare il capitale sociale del contesto in 
cui opera. Il volontariato è esperienza di 
solidarietà e pratica di sussidiarietà: ope-
ra per la crescita della comunità per il 
sostegno dei suoi membri più deboli o 
in stato di disagio e per il superamen-
to delle situazioni di degrado. Nel vo-
lontariato la solidarietà si fonda sulla 
giustizia. Il volontariato è responsabile 
partecipazione e pratica di cittadinanza 
solidale in quanto si impegna per ri-
muovere le cause delle diseguaglianze 
economiche, culturali, sociali, religiose 
e politiche e concorre all’allargamento, 
tutela e fruizione dei beni comuni.
Il volontariato ha una funzione cultu-
rale ponendosi come coscienza critica 
e punto di diffusione dei valori della 
pace, della non violenza, della libertà, 
della legalità, della tolleranza e facen-
dosi promotore, innanzitutto con la 
propria testimonianza, di stili di vita 
caratterizzati dal senso della responsa-
bilità, dell’accoglienza, della solidarietà 
e della giustizia sociale.
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elenco Associazioni di Volontariato in campo sociale presenti al settembre formiginese:

AMICI DON BOSCO
Via Fiori, 1 – CASINALBO
 Tel. 059-550169
Educazione, assistenza sociale, tempo libero. Oltre 
i ragazzi e i giovani, l ’Associazione supporta  le 
famiglie nel difficile compito educativo, anche at-
traverso la promozione di incontri di formazione.
ASSOCIAZIONE CHERNOBYL
Via Ferrari, 45 – MARANELLO
Tel. 0536-843819
Accoglienza di bambini provenienti dalle aree 
colpite dal disastro nucleare di Chernobyl.
A.C.A.T.
Associazione Clubs Alcolisti in Trattamento
Piazza San Paolo, 5 – SASSUOLO  
Tel. 0536-811888
Opportunità di cura, riabilitazione e prevenzione 
dello stato di dipendenza da alcool.
A.N.F.F.A.S. – Associazione Nazionale 
Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali
Via Matteotti, 82 – SASSUOLO  
Tel. 0536-811565
Tutela e sostegno dei diritti delle persone diver-
samente abili. Attività ricreative e riabilitative, 
attività ludico-ricreative, iniziative di socializ-
zazione, consulenza giuridico- legale, sostegno 
psicologico. 
A.N.T. – Associazione Nazionale Tumori 
Via Verdi, 60 – MODENA
Tel. 059-238181
Azioni di informazione e prevenzione. Servizio 
di assistenza domiciliare gratuita e continuativa, 
medica e infermieristica, ai sofferenti di tumore.
ASS.S.DE. – Associazione Sostegno De-
menze - Piazza San Paolo, 4 – SASSUOLO
Tel. 0536-812984
Assistenza ai malati e alle loro famiglie attraver-
so il Centro d’ascolto, il gruppo di auto-aiuto, la 
consulenza giuridico-legale, il sostegno domici-
liare per sostenere chi deve assumersi il gravoso 
compito di assistenza ad un familiare affetto da 
demenza (Alzheimer). 
ASSOCIAZIONE SAN GAETANO
Via Cabassi – MAGRETA
Tel. 059-555443
Sostegno ai portatori di handicap e loro familiari 
attraverso  diverse attività formative, ricreati-
ve e di socializzazione, ma anche attraverso la 
promozione di iniziative utili al loro inserimento 
nella società e nel mondo del lavoro.

ASSOCIAZIONE di SOLIDARIETA’ 
con il POPOLO SAHARAWI “Kabara 
Lagdaf ”
Via Giardini 476/n – MODENA  
Tel. 347-6564618
Azioni di solidarietà ed aiuti umanitari al popolo 
Saharawi che, cacciato dal suo territorio, vive 
accampato in una delle zone più inospitali del 
deserto Sahariano.
A.V.A.P.
Via S. Onofrio, 3 – FORMIGINE
Tel. 059-571409
Pronto intervento in convenzione con il Pronto 
Soccorso- 118. Diverse tipologie di trasporto 
assistito: emergenze, trasporto disabili e anziani, 
trasporti sociali, trasporti per dimissioni e  rico-
veri ospedalieri, trasporti per dialisi, assistenza a 
manifestazioni sportive, concerti, ecc.
A.V.I.S.
Associazione Volontari Italiani Sangue
Via Sassuolo, 6 – FORMIGINE
Tel. 059-557480
Raccolta di sangue e plasma in accordo con il 
Servizio Sanitario Nazionale.
Promuove iniziative di informazione e  sensi-
bilizzazione della cittadinanza sulla necessità e 
l ’utilità sociale della donazione.
A.V.O.
Viale Vittorio Veneto, 9 – MODENA
Tel. 059-436097
Associazione Volontari Ospedalieri. Fornisce 
servizi di ascolto ed assistenza diurna ai pazienti 
ricoverati nelle strutture ospedaliere.
 C.A.V. “Matilde Ronchetti”
(Centro di Aiuto per la Vita)
Via Vittorio Veneto, 14 – FORMIGINE  
Tel. 339-4267521
Attività di prevenzione dell’aborto volontario, 
attraverso consulenza medico specialistica, ospi-
talità, accoglienza e sostegno delle donne, oltre ad 
altre forme di supporto ed assistenza psicologica e 
materiale.
COMUNITA’ MAMMA DELLA PACE 
ONLUS
Via Virgilio, 42   c/o Sorin srl – MODENA
Tel. 059-848800
Tutela e salvaguardia dei diritti dei bambini e 
dell’infanzia nei paesini via di sviluppo, senza 
alcuna discriminazione di ordine politico, raz-
ziale o religioso.

 COSE DELL’ALTRO MONDO
Piazza Repubblica, 2 – FORMIGINE
Tel. 339-6839947
Promozione della salvaguardia del patrimonio 
sociale, culturale, ambientale, naturale ed umano 
delle zone più  svantaggiate della Terra, contro 
tutte le forme di sfruttamento.
FONDAZIONE ORIONE 80 onlus 
Via Don Franchini, 400 – MAGRETA
Tel 059-554134
Gestione di due Comunità di accoglienza  per 
minori  stranieri non accompagnati e in stato di 
abbandono, e per minori  allontanati dai propri 
contesti familiari a seguito di specifiche  disposi-
zioni del Tribunale.
 L’ALBERO DELLA VITA
Opera Pia Castiglioni
Via Mazzini, 81– FORMIGINE  
Tel. 059-557097
Azioni di animazione, feste, intrattenimento e 
socializzazione nei riguardi degli ospiti dell’Ope-
ra Pia Castiglioni.
MODENA CEFA
Via Marzaglia, 164 – MODENA
Tel. 059-389219
Attività nel campo del volontariato interna-
zionale, con iniziative di sensibilizzazione ed 
approfondimento sui temi della difesa dei diritti 
umani e dei rapporti tra i Paesi del Nord e del 
Sud del mondo.
S.O.S. MAMA SOSTEGNO MAMME
Via S. Onofrio, 7/b – FORMIGINE
Tel. 368-3886876
Mamme che seguono altre mamme. Attività per 
il sostegno della maternità e dell’allattamento 
al seno. Aiuto e consulenza a donne italiane e 
straniere.
TELEFONO AZZURRO
(114  Emergenza Infanzia)
Promozione e difesa degli  enunciati della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, per il rispetto reale  dei bambini 
e gli adolescenti.
Prevenzione e  cura delle situazioni di disagio.

L’ elenco delle Associazioni che saranno pre-
senti al Villaggio del Volontariato Sociale 
potrebbe subire variazioni.
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Stranieri protagonisti nel corso del pe-
nultimo fine settimana del Settembre 
formiginese, a partire da giovedì 20 
Settembre con la partita di calcio tra 
stranieri, con inizio alle ore 21 presso il 
campo di via San Antonio.
Domenica 23 settembre dalle ore 16 
giornata di festa nelle vie del centro con 
un programma ricco di iniziative e di la-
boratori per bambini (e non solo) propo-
sti dalle comunità immigrate ed organiz-
zato dal Servizio Immigrazione: Fiabe 
dal Mondo narrate da immigrate formi-
ginesi (per bambini 5-8 anni), seguito da 
laboratorio creativo; Djembé e percus-
sioni dall’Africa; lo spettacolo teatrale 
itinerante “I vagabondi” della compagnia 
Il Nido dei Venti; la danza del ventre a 
cura del gruppo danza dell’associazione 
Nuovamente; chitarra, tango e poesia 
argentina con German e Rilascia la tua 
Video-intervista (l’angolo delle riprese 
per raccogliere testimonianze). 
Nel contempo, sarà proiettato il video 
“L’identità di una consulta” e sarà pos-
sibile abbellirsi fruendo dei laboratori di 

henné, di treccine e di trucchi naturali.
Il tutto nella piazzetta multiculturale 
tra via Gandini e via Trento Trieste, 
che nel corso della giornata, rappresen-
terà un crocevia internazionale con gli 
immigrati, in rappresentanza di 4 con-
tinenti e 56 nazioni, che esporranno i 

loro prodotti artigianali, offriranno i 
cibi tipici e metteranno in mostra ele-
menti artistici della loro tradizione.  In 
serata infine, sul palco di Piazza Calca-
gnini dalle ore 21, concerto e balli della 
tradizione messicana con El Son de la 
Madrugada.

Crocevia multiculturale
Da giovedì 20 a domenica 2� settembre sport, danza, musica, cucina 
e narrazioni dal mondo. �� le nazioni rappresentate
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CAsteLLo  / �1

Formigine si prepara all’attesissima 
inaugurazione del castello. Il taglio 
del nastro alla presenza delle Autori-
tà è previsto per le 16.00 di sabato 29 
settembre. A seguire, tutti i cittadini 
avranno la possibilità di apprezzare, at-
traverso le visite guidate, i risultati del 
restauro e dell’allestimento museale.
L’obiettivo dei lavori è stato quello di 
recuperare gli elementi architettonici e 
i caratteri fondamentali per una corret-
ta lettura evolutiva del complesso che 
gli interventi seguiti ai bombardamen-
ti bellici avevano in parte occultato. Il 
progetto architettonico, curato dagli 
architetti Domenico Biondi e Vincen-
zo Vandelli, è stato preceduto da un’ap-
profondita indagine conoscitiva. 
Oggi, il castello di Formigine ritorna 

all’antico splendore. Le sale interne 
sono impreziosite dagli allestimenti del 
Museo e Centro di documentazione, 
che presenta la direzione scientifica del 
prof. Sauro Gelichi. Saranno visibili, 
infatti, i reperti provenienti dallo scavo 
archeologico (in parte ancora visitabile 
nel parco interno), e le opere multime-
diali e interattive di Studio Azzurro, 
noto centro di ricerca artistica milane-
se che negli ultimi anni si è dedicato 
in modo particolare alla divulgazione 
culturale attraverso la  progettazione di 
mostre e di musei tematici.
Nel tardo pomeriggio di sabato 29 set-
tembre verrà offerto dagli esercizi del 
centro storico un aperitivo a tutti i parte-
cipanti, in attesa dello spettacolo del pre-
mio Nobel Dario Fo previsto per le 21.

Un riconoscimento 
speciale

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano 
dei Castelli ha deliberato la concessio-
ne al castello di Formigine di una targa 
di riconoscimento per l’ottimo restauro 
architettonico, le ottime destinazioni di 
fruizione pubblica, la garanzia di ac-
cessibilità e manutenzione, la garanzia 
della rivitalizzazione plurifunzionale 
pubblico-privato. 
Si tratta di un autorevole riconosci-
mento, seguito ad una scrupolosa vi-
sita del monumento, avvenuta lo scor-
so 18 maggio, allo scopo di verificare 
la pregnanza storica, architettonica e 
castellologica del manufatto, la qualità 
dell’intervento restaurativo (soprattutto 
in ordine al rispetto delle preesistenze 
e alla correttezza dell’interpretazione 
dei dati), il livello della valorizzazione 
e il grado di riuso, la sussistenza delle 
condizioni affinché l’intervento possa 
sostenersi nel tempo. 
L’Istituto Italiano dei Castelli è un’or-
ganizzazione culturale senza scopo 
di lucro, nata nel 1964  e riconosciuta 
dal Ministero per i Beni Culturali nel 
1991. Gli scopi dell’Istituto sono la co-
noscenza, la salvaguardia e la valo-
rizzazione dell’architettura fortificata. 
Esso si occupa infatti di tutte quelle 
architetture (torri, castelli, caseforti, 
città fortificate, rocche, forti, bastioni, 
conventi fortificati, mura…) nate per 
esigenze difensive. Queste architettu-
re sono esposte a un grande pericolo, 
perché tutte hanno perso la loro ori-
ginaria funzione; per questo bisogna 
“rivitalizzarle”.

inaugurazione del castello 1° parte
Le iniziative del 2� settembre, fra cerimonia ufficiale, visite guidate 
e spettacolo di Dario Fo



inaugurazione del castello 2° parte
Il �0 settembre il Consiglio torna nelle sede storica per la firma del Patto di 
Amicizia con Saumur. Le visite guidate continuano fino a dicembre 
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Adunanza del Consiglio comunale 
aperta a tutti i cittadini domenica 30 
settembre alle 10, in occasione del-
la prima seduta nella sede storica. Il 
palazzo marchionale, infatti, oltre ad 
ospitare la sala matrimoni, una caffet-
teria-ristorante, una sala espositiva per 
i prodotti tipici locali e ulteriori spazi 
per convegni e meeting per aziende o 

altri enti, ritornerà sede 
del Consiglio comunale 
e di rappresentanza del 
Sindaco, per onorare 
l’antica funzione istitu-
zionale. 
Dopo l’intitolazio-
ne della sala consiliare, 
verrà siglato il Patto di 
Amicizia e di Coopera-
zione con la città di Sau-
mur, splendida cittadina 
francese nella regione 
della Loira. Il Patto di 
Amicizia è la fase di av-
vio di un percorso di co-
noscenza proiettato alla 
sottoscrizione di un vero 
e proprio gemellaggio, 
fortemente voluto dalle 
due Amministrazioni 
per le significative affi-
nità fra le comunità di 
Formigine e di Saumur. 
Il Comune di Saumur 
conta 29.800 abitanti, si 
trova nella regione fran-
cese Pays de la Loire, 

nota in tutto il mondo per la presen-
za di castelli che sono stati dichiarati 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale del-
l’Umanità. Il castello di Saumur è uno 
dei più famosi, domina la città e il fiu-
me Loira. 
Il rapporto con Saumur rappresen-
ta l’esperienza più internazionale ma 
non certo la prima delle relazioni che 

il Comune di Formigine ha intratte-
nuto negli ultimi anni con altri Co-
muni proprietari di castelli. Infatti, nel 
2006 Formigine, in qualità di Comu-
ne capofila, ha sottoscritto un accordo 
per la creazione di un progetto pro-
vinciale di recupero, tutela, valorizza-
zione culturale e promozione turistica 
dei castelli insieme agli altri Comuni 
proprietari (Carpi, Castelvetro, Finale 
Emilia, Fiorano Modenese, Guiglia, 
Mirandola, Montefiorino, Pavullo, 
Pievepelago, San Felice, Sassuolo, Se-
stola, Soliera, Spilamberto), alla Fon-
dazione di Vignola e alla Provincia di 
Modena. Si tratta di dare vita a una 
progettualità comune e a una concre-
ta cooperazione tra diverse istituzioni 
al fine di restituire ai castelli e al pae-
saggio circostante il ruolo di strutture 
portanti della qualità del paesaggio e 
di fattori dello sviluppo sostenibile del 
territorio. Di questo importante lavo-
ro di conoscenza e progettualità con-
divisa il Comune di Formigine e il suo 
Museo e Centro di documentazione 
si pongono d’ora in poi come punto 
di riferimento e porta di accesso per 
il visitatore. 
Anche il 30 settembre si terranno le 
visite guidate a partire dalle 16.30 
fino alle 23 previa prenotazione. Que-
ste proseguono fino a dicembre sem-
pre con prenotazione obbligatoria 
presso il Servizio Cultura e Turismo, 
tel. 059 416373. Per informazioni:  
www.comune.formigine.mo.it.



Binomi
Aspetti delle arti visive odierne a partire da cinque donne artiste 
che vivono a Formigine

Da domenica 28 ottobre e fino al 2 di-
cembre, le nuove sale al pianterreno del 
castello accoglieranno Binomi la prima Binomi la prima Binomi
delle varie e differenziate iniziative cul-
turali destinate a raccordare presente e 
passato previste per la prossima stagio-
ne e destinate a inaugurare visibilmente 
il nuovo ruolo assegnato alla rocca.
Binomi nasce dalla preesistente volontà Binomi nasce dalla preesistente volontà Binomi
di esibire il lavoro di cinque artiste re-
sidenti a Formigine, diverse fra loro per 
generazione, esperienze, tecniche e lin-
guaggi oltre che per gli ambiti operativi 
nella vita odierna. L’obiettivo è dive-
nuto quello di indagare sulle relazioni 
possibili (o impossibili) fra loro e il loro 
contesto e anche fra loro e alcune delle 
più significative esperienze del panora-
ma dell’arte contemporanea attuale.
Ecco dunque l’origine delle cinque 
coppie in mostra: legate o disunite a 
volte per contrasto, talora per affinità, 
presentano aspetti differenti ed esem-
plificativi di intenti espressivi, linguag-
gi e tematiche nettamente diversifica-
te anche se sottilmente raccordate da 
un aspetto tecnico, da un’intenzione 
comunicativa o, talora, da una sottesa 
scelta di campo…
Nelle sale vedremo opere di Bertozzi 
& Casoni e Eda Melandri (cerami-
ca), di Andrea Chiesi e Lucia Cam-
pani (pittura), di Marcello Grassi 
e Silvia Guberti (fotografia e instal-
lazione), di Elisa Rossi e Andreina 
Bertelli (pittura), di Francesco 
Bocchini e Roberta Giovannini 

(scultura/installazione).
Le opere in ceramica di Bertozzi & 
Casoni, protagonisti indiscussi e uni-
versalmente riconosciuti di un nuo-
vo modo di declinare il genere della 
tradizione storica dell’arte cosiddetto 
‘vanitas’, con le loro sculture - tecnica-
mente raffinatissime e innovative ma 
anche spiazzanti e ironiche nell’iper-
realismo dei soggetti - dialogheran-
no per contrasto  con quelle proposte 
dalla Melandri, che, avvalendosi del-
la sua origine ed esperienza faentina, 
crea con i suoi “reperti contemporanei” 
nuove forme, lontane dalla tradizione 
anche se ottenute solo con le tecniche 
primarie del lucignolo o del colombi-
no.
Gli accostamenti fra le opere di Chie-
si e Campani, così come fra quelle di 
Bertelli e Rossi, mostreranno invece 
declinazioni nettamente diverse della 
pittura sia nella sua matrice ancora di-
chiaratamente figurativa (Chiesi, Ber-
telli, Rossi), sia nel recupero di un ver-
sante dell’astrazione lirica (Campani).
Infine, mentre Grassi e Guberti dichia-
reranno come fotografia e installazione 
spaziale possano affrontare nel presente 
in modo evocativo l’idea di archeologia, 
Bocchini e Giovannini daranno prova 
di modi e mezzi differenti di intendere 
oggi la scultura e le sue tecniche, ma an-
che di un dichiarato e possibile impegno 
civile attraverso le forme dell’arte.    

A cura di Nadia Raimondi
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Gli eventi del castello

La mostra Binomi rientra nel program-

ma di iniziative che si svolgeranno 

all’interno del castello, segno di una 

precisa politica culturale che ha l’obiet-

tivo di far rivivere le antiche mura come 

luogo d’incontro, di accoglienza turisti-

ca e di fruizione di eventi di vario tipo.

Un’importante manifestazione sporti-

va è prevista per il 13 ottobre, quando 

partirà proprio dal castello di Formigine 

il Giro dell’Emilia. 

E’ invece previsto il coinvolgimento dei 

più piccoli nella rassegna provinciale 

Oh che bel castello, di scena il 20 e 

21 ottobre. 

Appuntamento imperdibile per gli 

amanti della musica jazz il 30 novem-

bre, 1 e 2 dicembre. A scaldare l’inver-

no saranno infatti le note suadenti della 

quinta edizione di Woma Jazz, l’unico 

festival jazz di sole artiste donne. 

L’anno si concluderà con un’altra gran-

de mostra dedicata all’arte contempo-

ranea. Angela Vettese, direttrice del-

la Galleria Civica di Modena, curerà 

l’esposizione dedicata al formiginese 

Carlo Cattelani, collezionista di arti-

sti quali Andy Warhol, Lucio Fontana, 

Alberto Burri, Nam Jum Paik e Mario 

Schifano.



Gruppo	 	
	Democratici	

di	Sinistra
Formigine,	nasce	il	gruppo	
unitario	de	“L’Ulivo”
Anche nel Consiglio Comunale di 
Formigine i gruppi consiliari dei De-
mocratici di Sinistra e della Margherita 
hanno deciso di costituirsi in “Gruppo 
unitario federato de L’Ulivo”. Il grup-
po ha come suo fine quello di elabo-
rare politiche che sappiano rispondere 
al meglio alle esigenze e alle istanze 
dei cittadini; rilanciare un processo di 
partecipazione e coinvolgimento dei 
cittadini nella vita politica; avviare un 
lavoro comune per dare maggior peso 
all’iniziativa politica degli eletti; im-
primere impulso e sostegno all’azio-
ne di governo dell’Amministrazione 
comunale;contribuire all’avvio della 
costruzione, anche nelle istituzioni lo-
cali, del Partito Democratico. La vo-
lontà di dare vita al “Gruppo unitario 
federato de L’Ulivo” raccoglie e non 
supera i gruppi consiliari di Ds e Mar-
gherita, infatti, così come in Provincia 
e nel Comune di Modena, i due gruppi 
aggiungeranno al loro nome il termine 
“L’Ulivo”. Il gruppo unitario ha indi-
cato come portavoce unico Romano 
Drusiani (consigliere Ds), suo vice sarà 
Guido Gilli (consigliere della Marghe-
rita). Prerogativa del portavoce sarà 
quella di comunicare la posizione del 
gruppo su temi condivisi, sia in Consi-
glio comunale che all’esterno.
Il gruppo nasce con l’intento di apporta-
re nuova forza alla politica formiginese, 
questo trattando i temi amministrativi 
attraverso un percorso di progettualità 
comune, favorito da incontri a cadenza 
regolare dei consiglieri e dei compo-
nenti della giunta. Secondo il regola-
mento approvato i due gruppi manter-
ranno le figure dei due capigruppo e 
parteciperanno alle commissioni con i 

rispettivi consiglieri. Il gruppo unitario 
di Formigine si doterà quanto prima di 
strumenti di comunicazione e di una 
sede comune con l’intento di conso-
lidare ed incrementare il dialogo con 
i cittadini e il tessuto associativo.  Il 
nuovo gruppo unitario dell’Ulivo sarà 
aperto al confronto con gli altri gruppi 
consiliari e singoli consiglieri.
Il gruppo unitario federato dell’Ulivo 
sta inoltre proseguendo nell’impegno 
di organizzare iniziative e incontri 
politici per condividere coi cittadini il 
percorso intrapreso verso la costituzio-
ne del Partito democratico.

Gruppo Consiliare 
Democratici di Sinistra

Gruppo			 		
	 	al	Centro

per	Formigine
Il	Comune	di	Formigine?		
Ha	contratto	un	abbonamento	
con	il	Tar!
Un abbonamento, di solito, quando è 
contratto è per una spesa piacevole, utile 
o necessaria, è sinonimo di risparmio!
L’abbonamento al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale è, però, tutt’altra 
cosa! Ben che vada è una perdita di 
tempo quando, molto peggio, non di-
venta una spesa salata che, ovvio ricade 
nelle tasche dei cittadini. 
Vero anche che amministrare un paese 
è cosa non facile e molto spesso si offre 
il destro a cavilli burocratico-ammini-
strativi. Ma quando è troppo, è troppo.
In un mese sono ormai diventate ben 
quattro le chiamate davanti al Tar cui il 
Comune deve rispondere. E ogni volta, 
con opportuna delibera, la Giunta ha 
autorizzato il Sindaco a resistere in giu-
dizio nominando il proprio studio legale 
di fiducia, oltre alla necessaria copertura 
finanziaria per i  costi da affrontare co-
munque sia il verdetto del Tar! 

Costi che naturalmente saranno distri-
buiti  equamente tra i residenti! 
Una sequenza di delibere che, eviden-
temente, fanno riflettere:
- 14 giugno 2007 Vodafone-Omnitel 
contro Comune di Formigine;
- 21 giugno 2007 Gambardella France-
sco contro Comune di Formigine;
- 5 luglio 2007  Italia Nostra-Gam-
bardella Francesco contro Comune di 
Formigine;
- 12 luglio 2007 Cme, Consorzio Im-
prenditori Edili soc Coop contro Co-
mune di Formigine.
Resta inteso che questa opposizione 
è responsabile e che, quindi, si augu-
ra che il Comune non abbia a subire 
alcuna sentenza negativa perché, amor 
di patria, anche gli elettori del centro-
destra non abbiano a pagare il prezzo 
di qualche “leggerezza” di questa am-
ministrazione di Centrosinistra. 
Questa regola, e ci preme che i cittadini 
di destra, di sinistra o di centro ben lo 
sappiano, vale sempre perché è guidata 
da un fine  o da un  interesse  superiore, 
quello del territorio!
Tuttavia, come per ogni regola, vale 
l’eccezione ed in questo caso l’eccezio-
ne riguarda il ricorso con cui la CME 
(Consorzio Imprenditori Edili), ha 
chiesto l’annullamento degli atti di gara 
per l’assegnazione delle aree e l’edifica-
zione di alloggi in edilizia agevolata  
dei comparti di Corlo e Magreta.
Sì! Il Centrodestra auspica un risultato 
sfavorevole al Comune perché, in tal 
modo, i formiginesi potranno sperare 
che le casse dell’amministrazione si 
ritrovino più di tre miliardi delle vec-
chie lire oltre ad una decina di appar-
tamenti in più da offrire ai potenziali 
richiedenti.
Chi legge queste righe, e ce ne rendia-
mo conto, ha due alternative: o restare 
basito per la gravità dell’affermazione 
oppure dubitare che si tratti del solito 
grido lanciato a soli fini politico-spe-
culativi.
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Eppure anche se può apparire assurdo, 
è proprio così!
A quel bando hanno partecipato due 
imprese che, per le due aree in og-
getto, hanno offerto: Abitcoop euro 
1.010.000 (unmilionediecimila) e Cme 
euro 2.688.000 (duemilioniseicentot-
tantottomila), con l’evidente differenza 
di 1.678.000 euro che ne risulta, (un-
milioneseicentosettantottomila = più di 
tre miliardi delle vecchie lire) ma che a 
nulla è valsa perché ad Abitcoop è stato 
aggiudicato  l’appalto!
Attendiamo, per ora, il responso del Tar 
verso il quale la nostra fiducia è illimitata.
Poi si vedrà!
Intanto le casse del Comune non inca-
merano denaro, quasi un 8% del bilan-
cio comunale  ma, al contrario, ne spen-
dono per resistere in giudizio. 
Come diceva il  poeta “resistere…, resi-
stere……, resistere ……., resistere!
Prima o poi qualcosa accadrà! 
Auspichiamo che a Formigine non ci 
si illuda  di risolvere i problemi con il 
Carnevale, con una gnoccata in piazza o  
piuttosto  con il Settembre formiginese! 
Tutte manifestazioni dove ognuno dà il 
meglio di sè!
Il Carnevale è trascorso, di  feste in 
piazza ne abbiamo fatte tante e il Set-
tembre è alle porte. 
Non vorremmo che il Sindaco seguisse 
esclusivamente un goliardico consiglio, 
mettendo sulla tavola “imbandita per 
i formiginesi”, solo promesse condite 
con tarallucci e vino! 
Per ora i formiginesi pagano le addizio-
nali varie e non incassano!

I Consiglieri di
Forza Italia e dell’UDC, 

della Lega Nord e di Alleanza Nazionale

 
Gruppo		 	

	La	Margherita
Servizi	educativi	ed	edilizia	
scolastica,	gli	impegni	
diventano	realtà
Gli ultimi mesi trascorsi e i prossimi 
che mancano alla fine dell’anno rappre-
sentano un periodo che l’Amministra-
zione comunale e il Consiglio comu-
nale stanno dedicando efficacemente 
al miglioramento dei servizi educativi 
proposti alle famiglie formiginesi, sia 
per l’ampliamento dei servizi stessi sia 
per la realizzazione di nuova edilizia 
scolastica in sostituzione di quella esi-
stente non più rispondente alle nuove 
normative e all’incremento della popo-
lazione.
Nelle scorse settimane sono stati inau-
gurati o ultimati due nuovi plessi:
- nuova scuola materna in via Grandi a 
Formigine;
- nuovo asilo nido in via Monzani a 
Casinalbo. Questa struttura dal 1 set-
tembre 2007 accoglierà 42 bimbi;
Dal prossimo mese di settembre avrà 
inizio anche nella frazione di Magreta 
il servizio di asilo nido. In questo caso 
l’attivazione di 14 nuovi posti avverrà 
grazie alla collaborazione tra l’Opera 
Pia “Don Franchini” e l’Amministra-
zione comunale.
Crediamo, però, che gli impegni mag-
giori che questa Amministrazione si 
sta accingendo a realizzare siano quelli 
nell’ambito di due nuove scuole ele-
mentari:
- nuova scuola elementare di Formigi-

ne (ovest) in sostituzione delle attuali 
“Carducci”: a livello amministrativo, 
progettuale e finanziario è tutto defini-
to. E’ iniziata la procedura di esproprio 
del terreno contro la quale la proprietà 
ha fatto ricorso. Se agli inizi di ottobre 
il Tar sbloccherà il ricorso potrà essere 
bandita la gara per l’affidamento dei la-
vori di costruzione e in circa due anni 
sarà realizzato il nuovo plesso;
- nuova scuola elementare di Magreta: 
sostituirà il vecchio plesso di via Fossa 
ormai superato sia per dimensioni che 
per struttura. L’Amministrazione ha 
iniziato in queste settimane il percorso 
amministrativo e progettuale. In questo 
caso la nuova scuola sorgerà su un’area 
già di proprietà comunale. I lavori po-
trebbero iniziare tra la fine del 2008 e 
gli inizi del 2009.
Nell’ambito della collaborazione Scuo-
la-Territorio, l’Amministrazione comu-
nale ha siglato specifiche convenzioni 
ed intese con le diverse realtà scolastiche 
pubbliche e private ed offre proposte di 
intervento e progetti di qualificazione 
volti ad accrescere la qualità dell’offer-
ta didattica e formativa delle singole 
scuole (in ambito socio-educativo; am-
bientale; sportivo; ricreativo; culturale; 
sicurezza stradale).
L’Amministrazione di Centro-Sinistra 
che governa il Comune di Formigine 
sta dunque puntualmente rispettando, 
anche nell’ambito dei servizi scolastici, 
gli impegni presi con gli elettori che gli 
hanno dato fiducia nel 2004. 

Il Gruppo consiliare della Margherita
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Gruppo			 	 									
Lista	Civica
per	Cambiare
Area	ex	cantina	sociale:	
voto	favorevole	della	Lista	
Civica	per	Cambiare,	ma	
permangono	le	responsabilità	
e	gli	errori	del	Centro-sinistra!
Giovedì 19 luglio, all’atto della discus-
sione in Consiglio Comunale della va-
riante al Piano Particolareggiato del-
l’ex Cantina sociale, la Lista Civica per 
Cambiare ha votato a favore nell’estre-
mo tentativo di salvaguardare almeno in 
parte l’interesse pubblico su quell’area, 
restituendone la fruizione ai cittadini 
e migliorare l’accesso al centro storico. 
E ciò nonostante l’attuale maggioranza 
abbia escluso le forze dell’opposizione 
dalla possibilità di partecipare alla defi-
nizione degli accordi con la proprietà.
Prima del voto, il capogruppo ha ac-
cusato la precedente Amministrazione 
di grosse responsabilità circa il Piano 
Particolareggiato che oggi è necessario 
rivedere, affermando che la passata le-
gislatura favorì, a scapito del Comune 
e dei suoi abitanti, l’operazione di tra-
sferimento della sede della Cantina so-
ciale omettendo di tutelare a sufficienza 
l’interesse pubblico. Il fatto poi che soli 
tre anni dopo si debba rimettere mano a 
questo Piano evidenzia come il Centro-
sinistra abbia idee poco chiare su come 
riqualificare il centro storico. In merito 
all’accordo tra il Comune e la proprietà, 
sono più le cose che non si sanno che 
le certezze. In particolare non è dato 
sapere cosa otterrà in cambio l’attuale 
proprietà cedendo al Comune la parte 
più onerosa dell’intervento previsto dal 
Piano Particolareggiato, ossia la trasfor-
mazione in alloggi dell’edificio dell’ex 
cantina sociale con contestuale conser-
vazione della facciata; né quanti appar-
tamenti potrà in cambio realizzare in 
un’altra area, né dove.   Si ritiene inoltre 

che il numero di alloggi che si realizze-
ranno sull’area dell’ex cantina, benché 
diminuito, sia ancora troppo alto – 105 
anziché 126 – e che i parcheggi pubbli-
ci potranno essere comunque invasi dai 
residenti del comparto vanificando l’in-
tento dell’Amministrazione di ottenere 
parcheggi a servizio del centro storico. 
Malgrado tutte queste considerazioni 
dovute, essendo tale variante comunque 
migliorativa rispetto all’attuale Piano, 
ed alla luce delle richieste venute dalle 
associazioni di categoria e da numerosi 
cittadini, la Lista Civica ha votato favo-
revolmente. 

Stefano Bavutti
Capogruppo Lista Civica per Cambiare

http://stefanobavutti.blogspot.com

Gruppo	Misto
36°	Settembre	formiginese	
scommettendo	sulla	cultura
Allo stato attuale, Formigine rappre-
senta una realtà troppo marginale nel 
panorama culturale locale, esclusa dal-
l’evento di successo ormai consolidato 
del Festival della Filosofia, che coinvol-
ge i Comuni di Modena, Carpi e Sas-
suolo, ed estranea al più recente Poesia 
Festival, che vede l’organizzazione dei 
Comuni dell’Unione Terre dei Castelli, 
oltre a Maranello e Marano sul Panaro. 
Interessante notare come queste mani-
festazioni si svolgano in contemporanea 
con il Settembre formiginese, coinvol-
gano realtà limitrofe alla nostra, ma non 
ci trovino in nulla protagonisti. Senza 
ricercare le cause di questo dato ogget-
tivo, senza voler attribuire responsabilità 
nel passato alla nostra o alle altre am-
ministrazioni, è giunto ora il momento 
di indirizzare un forte impegno per il 
rilancio dell’attività culturale nel nostro 
comune. Perché se è vero che nessuno ti 
regala nulla, e spesso non è sufficiente 
bussare alle porte perché ti venga aperto, 
è altrettanto vero che l’unica possibilità 

che ci resta per uscire da questo isola-
mento è quella di rimboccarci le mani-
che e conquistarci una patente di serietà 
con l’impegno sul campo. Da queste 
considerazioni nasce l’idea di una 36° 
edizione del Settembre formiginese con 
l’obiettivo di offrire un programma bi-
lanciato fra appuntamenti di svago e di 
intrattenimento ed appuntamenti cul-
turali e di approfondimento. Un proget-
to di più ampio respiro nel quale convi-
vano sagra paesana ed eventi culturali. 
Magari con l’intento, facendo di neces-
sità virtù, di intercettare una domanda 
culturale che vede il nostro territorio 
come area di passaggio di eventi, offren-
do un’alternativa ulteriore. Ed ecco dato 
un senso ai dibattiti con il Magistrato 
Piercamillo Davigo, l’Onorevole Tana 
De Zulueta e l’incontro con lo scrittore 
e sceneggiatore Vincenzo Cerami, pro-
tagonista di grandi collaborazioni con 
registi del calibro di Pasolini, Monicelli, 
Amelio, Bellocchio, Bertolucci, Scola, 
Benigni. Anche lo spazio dell’evento 
si è ampliato, non più la sola area del 
centro storico del paese, ma una vasta 
piazza policentrica per far vivere a pie-
no l’intera città, offrendo maggiori e più 
interessanti possibilità di incontro attra-
verso il coinvolgimento di Piazza Italia, 
di Villa Benvenuti, che verrà inaugurata 
il 16 settembre come “Casa delle As-
sociazioni”, e della suggestiva corte in-
terna della Nuova Sede Municipale di 
via Unità d’Italia. L’idea di fondo è stata 
quella di investire risorse ed energie per 
accrescere il nostro ruolo nell’ambito 
della promozione culturale, dove si è 
dimostrato che la consapevolezza e la 
tenacia nel perseguire il proprio obiet-
tivo sono premiate, perché il pubblico sa 
distinguere e scegliere, e la qualità alla 
fine paga sempre. Il tutto senza dimen-
ticare di soddisfare le esigenze di tutte le 
componenti del tessuto sociale, rappre-
sentate dalle numerose Associazioni che 
durante il Settembre formiginese hanno 
la possibilità di farsi conoscere e di co-
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municare il loro fondamentale operato, 
valorizzando la vitale componente pro-
duttiva, che da 36 anni è l’anima di una 
manifestazione nata proprio come fiera, 
ed in quanto tale, momento di scambio 
di merci e di vedute.

Gruppo Misto Formigine 

Gruppo		 	 									
Rifondazione
Comunista
Stranezze	estive
In queste ultime settimane si sono ve-
rificati fatti a dir poco “particolari”.
Innanzitutto la maggioranza ha un 
nuovo portavoce, il consigliere Bor-
ghi. Proprio quel consigliere che in-
sieme al Gruppo misto aveva tanto 
criticato questa maggioranza, ora ne 
è il maggiore sostenitore e la difende 
con “rabbia” dalle pagine dei quotidiani 
locali, inveendo contro quei consiglieri 
di maggioranza, anche suoi, che non 
garantiscono il numero legale in Con-
siglio Comunale. Forse, però sareb-
be opportuno che invece di accusare, 
ascoltasse le ragioni di quei consiglieri 
non presenti, le assenze sono sempre 
state ampiamente motivate!!!
Altra questione.
Nell’ultimo Consiglio Comunale è 
stata discussa la mozione sull’orgoglio 
laico e la votazione è stata una vera 
sorpresa!!
Parte dei Gruppi consiliari che fino a 
un mese fa (prima del Partito Demo-
cratico) sostenevano e proclamavano 
la laicità dello Stato come valore irri-
nunciabile, oggi hanno votato contro 
senza alcuna motivazione. Forse sono 
cambiati i valori del Partito a cui fanno 
riferimento.
Per concludere merita un accenno an-
che la discussione e la votazione alla 
variante al piano particolareggiato del-
la vecchia cantina.

Molte sono le perplessità sulle trattative 
che il Comune sta portando avanti con 
i proprietari dell’area, sia per quanto ri-
guarda la necessità di acquisire l’edificio 
senza sapere ancora come utilizzarlo, e 
soprattutto quanto questa operazione 
costerà all’Amministrazione in termi-
ni di territorio da compromettere con 
nuove costruzioni, che ricordiamo ri-
chiedono anche servizi in più rispetto a 
quelli già esistenti, oltre al fatto che nel 
programma si parlava di contenimento 
della crescita del Paese.
Ma veniamo alla votazione: nella mag-
gioranza diversi sono stati i voti di 
astensione ed il punto è passato anche 
grazie ai voti della Lista Civica di op-
posizione.
Che siamo già oltre il Partito demo-
cratico, cioè ad una coalizione di larghe 
intese o alla sostituzione di una parte 
di quella maggioranza eletta nel 2004?

Manuela Medici
Capogruppo Rifondazione Comunista

Gruppo		 	 									
Verdi
Ex	Cantina	Sociale:	approvata	
una	variante	positiva
Nel Consiglio Comunale dello scorso 
19 Luglio è stata approvata una Varian-
te al Piano Particolareggiato dell’area 
Ex Cantina Sociale di Formigine.
Questo Piano fu approvato, nella scorsa 
legislatura, con l’obiettivo di trasferire 
la Cantina di Formigine, incompatibi-
le con il centro storico, da Via Pascoli 
alla sede attuale di Via Radici. Probabil-
mente sarebbe stato opportuno valutare 
in quel momento l’ipotesi di acquisire 
l’edificio dell’Ex Cantina, assegnando in 
ogni caso un carico urbanistico decisa-
mente inferiore al comparto. 
Ora ci troviamo infatti con la proprietà 
che possiede, da anni, il diritto di edifi-
care numerosi appartamenti nell’area e 
questo diritto oggi non può purtroppo 

essere messo in discussione. L’ipotesi di 
delocalizzare l’intero comparto appare a 
nostro parere improponibile in quanto, 
per renderla praticabile in accordo con 
la proprietà, occorrerebbe individuare 
e rendere edificabile una superficie di 
territorio molto più vasta  e consentire 
la costruzione di un numero di apparta-
menti maggiore rispetto a quelli attual-
mente previsti. Il che significherebbe 
sacrificare altro territorio alla cementi-
ficazione selvaggia. 
In questa situazione, crediamo sia incon-
testabile il fatto che la Variante approvata 
consentirà un significativo miglioramen-
to, a parità di superficie edificabile e di 
numero di alloggi realizzabili. 
Infatti, anche grazie all’accoglimento 
delle nostre osservazioni, si otterrà:
1. L’opportunità di ricercare, entro un 
anno, un eventuale accordo con la pro-
prietà per l’ipotesi di una possibile ac-
quisizione dell’edifico della Ex Cantina 
al patrimonio comunale;
2. La realizzazione delle opere di urba-
nizzazione in tempi certi e più rapidi, 
con la cessione di numerosi parcheggi 
pubblici che saranno concentrati su Via 
Pascoli e quindi utilizzabili a servizio 
del centro storico, anche valutando pos-
sibili forme di regolazione della sosta; 
3. Una forte riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni degli edifici, 
in quanto saranno installate solo 7 cal-
daie centralizzate ad alta efficienza, al 
posto delle oltre 100 caldaie autonome 
standard inizialmente previste; 
4. La installazione di pannelli solari 
termici e del fotovoltaico, per consentire 
una maggiore autonomia del comparto 
dai combustibili fossili;
5. Prescrizioni finalizzate ad una mag-
giore tutela degli alberi di grandi di-
mensioni presenti nell’area. 
Ribadendo la positività delle modifiche 
introdotte da questa Variante, ci riser-
viamo in ogni caso la piena libertà di 
giudizio sull’eventuale accordo che sarà 
probabilmente raggiunto in futuro con la 
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proprietà per la acquisizione dell’edificio 
dell’Ex Cantina al patrimonio comunale.

Marco Ferrari
Capogruppo Verdi

Nell’ultimo numero di InForm, al 
consigliere Marco Ferrari è stata con-
teggiata una partecipazione in meno 
nella tabella delle presenze ai lavori del 
Consiglio comunale. Ce ne scusiamo 
con il diretto interessato. 

Gruppo		 	 									
Comunisti	Italiani
Pensioni:	nelle	fabbriche	c’è	
chi	dice	no	
Sono i lavoratori delusi per la “soluzio-
ne” individuata da governo e sindacati 
sul loro futuro lavorativo e pensionisti-
co; sono i lavoratori che hanno votato 
centrosinistra perché sul programma 
c’era scritto che lo scalone Maroni sa-
rebbe stato abolito; sono le tute blu, 
sono gli operai, i metalmeccanici che 
in queste settimane hanno scioperato e 
protestato per far sì che l’accordo fosse 
accettabile e dignitoso per tutti i lavo-
ratori e le lavoratrici. «Riteniamo non 
solo che questo accordo sia un bido-
ne, ma riteniamo anche che la segre-
teria nazionale Cgil sia venuta meno 
ai mandati decisi in merito all’ultimo 
congresso». Questo è uno dei passaggi 
di una durissima nota scritta congiun-
tamente dalle Rsu-Fiom della Ferrari, 
Sps, Terim, Avio di Pomigliano, dalla 
Rsu Smati Modena e da due delega-
ti Rsu-Fiom della Maserati. Infatti, in 
sostanza lo scalone rimane, dal primo 
gennaio 2008 si potrà andare in pen-
sione all’età di 58 anni e poi scatterà 
il meccanismo delle quote: dal 2009 
si andrà in pensione con quota 95, ma 
con un’età minima di 59 anni; dal pri-
mo gennaio 2011 la quota salirà a 96 
con un’età minima di 60 anni; al primo 
gennaio 2013 quota 97 con un’età mi-

nima di 61 anni. Per i lavoratori auto-
nomi l’età e le quote sono maggiorate 
di un’unità. Anche sulla platea dei la-
vori usuranti ci sono molte perplessità, 
e comunque sembrano rimanere fuori 
categorie fortemente “usurate”. Dal 
2010 si toccheranno i coefficienti ed 
anche per le donne, di fatto, si prevede 
un innalzamento dell’età pensionabile. 
Pensioni	e	precariato:
così	non	va!	
Questo accordo non ci piace perché lo 
scalone Maroni, che nel programma 
sottoscritto con tutti gli alleati ci era-
vamo impegnati ad abolire, viene sol-
tanto diluito nel tempo attraverso un 
meccanismo di scalini impropriamente 
chiamati quote, vincolato all’innalza-
mento obbligatorio dell’età anagrafica.
È una soluzione deludente e negativa.
mento obbligatorio dell’età anagrafica.
È una soluzione deludente e negativa.
mento obbligatorio dell’età anagrafica.

È un’illusione aver inserito i lavori usu-
È una soluzione deludente e negativa.
È un’illusione aver inserito i lavori usu-
È una soluzione deludente e negativa.

ranti nell’accordo. Sono infatti 1 mi-
lione e 400 mila i lavoratori in queste 
condizioni.
Ma solo 5.000 di essi potranno ogni anno 
andare in pensione. In sette anni al mas-
simo saranno 35.000. E l’altro milione e 
365.000? Saranno lavoratori usurati che 
andranno in pensione con le cosiddette 
quote e all’età indicata dalla legge.
Lavoro precario: non è vero che dopo 
36 mesi finisce il lavoro precario. È vero 
Lavoro precario: non è vero che dopo 
36 mesi finisce il lavoro precario. È vero 
Lavoro precario: non è vero che dopo 

invece che dopo 36mesi i contratti non 
si debbono rinnovare in azienda, ma da-
vanti alla Direzione Provinciale del La-
voro con l’assistenza del sindacato. Ma 
che differenza c’è? Nessuna. Le aziende 
potranno rinnovare quei contratti quan-
te volte vorranno e dunque il precaria-
to prosegue a tempo indefinito.Non va 
bene. Noi vogliamo che la precarietà ab-
bia un termine. 36 mesi ci sembrano un 
tempo più che sufficiente. 
Il Partito dei Comunisti Italiani ribadisce 
il suo impegno contro il precariato, per il 
futuro dei giovani, per i diritti di tutti.

Giuseppe Viola
Capogruppo dei Comunisti Italiani
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sede di maranello (mo)
Via Claudia n. 88 - Tel. 0536 941464 - Fax 0536 932140
info@maranelloimmobiliare.it

sede di formigine (mo)
Via G. Sghedoni n. 7/9 - Tel. 059 574556 - Fax 059 5771210
info@maranelloimmobiliare.it

In nuova area residenziale, proponiamo ultimi appartamenti indipendenti e/o condominiali 
con ampia scelta di metrature e tipologie, soluzioni studiate per soddisfare ogni vostra esigenza.

Intervento in fase
di ultimazione

PRONTA CONSEGNA

Ultimi app.ti condominiali e/o piano terra con giardino
Possibilità di ultimi bilocali anche con giardino privato
Contesto curato e studiato in ogni minimo particolare

Ex Picchio Rosso
FORMIGINE
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