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Grazie Riccardo
giovane campione

EDITORIALE  / �

La vittoria del “nostro” Riccardo Ric-
cò nella tappa del Giro d’Italia con 
arrivo alle Tre Cime di Lavaredo ha 
emozionato Formigine, e con noi tan-
tissimi sportivi italiani. La sua vittoria 
di tappa è stata la più seguita dell’in-
tero Giro e certamente una delle pagi-
ne più belle fra quelle scritte dal cicli-
smo italiano negli ultimi anni. Molti 
autorevoli commentatori, e credo che 
non siano lontano dal vero, hanno 
sottolineato che l’impresa di Riccar-
do sembra aver riconciliato il ciclismo 
con il Paese che infatti ha seguito con 
inaspettata e crescente passione que-
sta edizione del Giro, sia sulle strade 
sia nelle dirette televisive. Riccardo, 
alla sua prima partecipazione al Giro, 
arrivato 6° nella classifica generale e 
2° nella classifica dei giovani, ha di-
chiarato che la vittoria alla Tre Cime 
gli ha regalato il giorno più bello della 
sua vita. Grazie alla sua vittoria e al 
suo straordinario Giro, anche Formi-
gine ha vissuto giornate indimentica-
bili. Tantissimi media nazionali hanno 
ricordato a più riprese che Riccardo è 
il “cobra” di Formigine e diversi hanno 
fatto visita alla nostra città all’indo-
mani della vittoria. L’impresa sportiva 
di Riccardo ci ha riempito d’orgoglio 
e ha aperto per Formigine un’impor-
tante finestra di notorietà naziona-
le.  E questo anche grazie al calore di 
tantissimi formiginesi che hanno as-
siepato e colorato il centro storico al 
passaggio di tappa a Formigine e che 

hanno seguito Riccardo in occasioni 
di più tappe nel nord Italia. Anche a 
tutti loro, ed in particolare all’appas-
sionato Fan Club, va il mio ringra-
ziamento, perché anche in questo, nel 
calore e nell’originalità del nostro tifo, 
abbiamo saputo brillare. Non possia-
mo quindi che tributare a Riccardo 
un sentito grazie, testimoniato nel-
la festa che gli abbiamo dedicato l’8 
giugno, consegnandogli nell’occasione 
un attestato di “ambasciatore di For-
migine e della comunità formiginese  
nel mondo”, titolo non enfatico visti i 
brillanti successi conseguiti anche al-
l’estero (Argentina e Giappone) in un 
solo anno e mezzo di professionismo. 
Riccardo è formiginese ed ha mosso i 
primi passi nello nostro sport locale, 
partendo dalla società ciclistica U.S. 
Formiginese. Credo che questa sua af-
fermazione nazionale debba servire da 
stimolo e da traino per mettere sotto i 
riflettori ed investire su tutta la straor-
dinaria realtà del movimento sporti-
vo formiginese, un patrimonio che ha 
bisogno anche di occasioni di ribalta 
come questa per essere percepito sem-
pre più come tesoro di valore inesti-
mabile per tutta la comunità.  Sono 
44 le associazioni che promuovono 
attività sportiva per circa 7000 citta-
dini. Circa 80 sono le manifestazioni 
sportive organizzate annualmente nel 
nostro Comune. Ben 51 gli impianti 
dislocati su tutto il territorio comuna-
le, tra i quali una nuova piscina coper-

ta, un palazzetto, uno stadio, 10 pale-
stre, 8 campi da calcio, un campo da 
rugby, un percorso per il tiro con l’ar-
co, un impianto polivalente indoor e 
numerosi campi da tennis. Credo che 
queste dimensioni qualitative e quan-
titative dello sport formiginese giusti-
fichino un crescente impegno da parte 
dell’Amministrazione, e l’affermazio-
ne di Riccò deve fungere da volano 
per un’ulteriore crescita dello sport di 
base a Formigine, come insostituibi-
le fattore di maturazione, educazione 
e crescita della persona, fin dalla più 
giovane età. Ogni attore di questa 
crescita (famiglie, società sportive, 
Amministrazione, gli stessi sponsor 
privati) devono essere chiamati a svol-
gere fin in fondo ed al meglio la loro 
parte. L’Amministrazione Comunale 
intende farlo. Un’ultima considera-
zione. Riccò è un giovane formiginese 
che sta realizzando il suo sogno. Ecco, 
vorrei che così potesse essere per tutti 
i giovani di Formigine e la comunità 
locale dovrebbe orientare sempre più 
la proprie risorse in questa direzione. 
Cento giovani di Formigine hanno 
recentemente realizzato un bellissimo 
e apprezzato musical  dal titolo “Un  
milione di sogni”. Formigine deve 
credere nei propri giovani ed investire 
sulla realizzazione dei loro “milioni di 
sogni”.

Il Sindaco
Franco Richeldi 
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L’attività del Consiglio Comunale rela-
tiva all’anno 2006 è stata molto intensa 
dal punto di vista istituzionale e deli-
cata da quello politico. Si è trattato di 
un anno movimentato da avvenimen-
ti inediti per Formigine. Il Consiglio 
Comunale è stato impegnato in alcuni 
passaggi cruciali ed impegnativi che 
hanno accompagnato la normale atti-
vità deliberativa del civico consesso. 
Nella primavera abbiamo assistito alla 
costituzione di un nuovo gruppo con-
siliare di maggioranza, il Gruppo Mi-
sto, derivato dalla scissione del gruppo 
DS, con il conseguente rimescolamento 
nella composizione delle Commissioni 
Consiliari; si è avviata una lunga veri-
fica di metà legislatura che ha portato 
nell’autunno ad una nuova Giunta per 
l’attuazione della seconda parte del pro-
gramma di governo.
L’attività è stata impegnativa per tut-
ti i Consiglieri, il dibattito vivace ed a 
tratti anche duro, maggioranza ed op-
posizione si sono confrontate in modo 
serrato. Nel maggio scorso, per la pri-
ma volta nella storia di Formigine, il 
Consiglio Comunale ha discusso la 
mozione di sfiducia nei confronti del 
Sindaco presentata dalle minoranze. Si 
è trattato di una prova importante dal 
punto di vista istituzionale, non priva 
di tensioni ma anche di grande respon-
sabilità da parte di tutti.
Non v’è dubbio dunque che si sia con-
cluso un anno di grande fermento po-
litico, ma ciò non ha impedito il pro-
fondersi da parte di tutti i Consiglieri 
Comunali, sia di maggioranza che di 
opposizione, nell’impegno del Consi-

glio e nell’espletamento del suo ruolo 
di indirizzo e di controllo politico-am-
ministrativo.
Nel 2006 il Consiglio Comunale si è 
riunito in 19 sedute ed ha discusso 113 
deliberazioni, di cui 26 mozioni. Sono 
state presentate 25 interrogazioni, di cui 
16 hanno ricevuto risposta in seduta di 
Consiglio e 9 hanno ricevuto soltanto 
la risposta scritta, come richiesto dai 
presentatori medesimi. Intenso è stato 
il lavoro delle Commissioni Consiliari, 
che complessivamente si sono riunite 
27 volte nell’anno. Il primato spetta alla 
Commissione Pianificazione Territo-
riale con 11 convocazioni.
Da sottolineare la rilevante attività della 
Conferenza dei Capigruppo riunita-
si quasi mensilmente per coadiuvare il 
Presidente nella programmazione dei 
lavori del Consiglio. In alcune sedute i 
Capi Gruppo hanno discusso sull’op-
portunità di migliorare alcune modalità 
di lavoro del Consiglio.
A conferma dell’impegno e dell’in-
teresse dei singoli Consiglieri nello 
svolgimento del loro ruolo è degno di 
nota il dato sull’accesso: 20 richieste di 
accesso agli atti, formulate da loro du-
rante il 2006, che hanno impegnato gli 
uffici a fornire loro circa 60 documenti 
tra atti amministrativi, verbali e rela-
zioni. Ritengo che questo dato debba 
essere letto sia come indice di impegno 
da parte dei Consiglieri, sia di traspa-
renza da parte dell’Amministrazione 
che ha il dovere di garantire l’accesso 
all’informazione. 
In merito alla figura del Consigliere, 
portatore di diritti e di responsabilità, 

mi preme ribadire la necessità di valo-
rizzarne il ruolo e l’identità. Ruolo che 
in base alle normative richiederà sem-
pre maggiori competenze e per svolge-
re il quale sono necessari formazione 
ed aggiornamento.
Ritengo che questi rivestano fonda-
mentale importanza per contribuire a 
costruire un rapporto dialettico sempre 
più qualificato tra le figure che si con-
frontano in Consiglio dialogando tra 
di loro, con la Giunta e col Sindaco.  
Desidero ringraziare i Consiglieri Co-
munali per l’impegno e la passione dimo-
strata per il buon governo della comunità 
e dedico un ringraziamento particolare 
agli uffici comunali per la professionalità 
con cui svolgono il lavoro legato alle deli-
berazioni del Consiglio Comunale. 

Vanna Borsari
Presidente del Consiglio Comunale

L’attività del consiglio comunale
Presentazione dei dati relativi all’anno 2006
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n. nominativo convocazioni presenze
FRANCO RIChELDI
(SINDACO) 19 19

1 BADIALI MANLIO 19 18
2 BAvUTTI STEFANO 19 18
3 BELLEI ANNALISA 19 14
4 BERTACChINI FRANCESCO 19 5
5 BONI ALBERTO EMANUELE 19 12
6 BORGhI PAOLO 19 17
7 BORSARI vANNA 19 18
8 BUFFAGNI CLAUDIA 19 17
9 CAvALIERI LUCA 19 18
10 CAvAzzONI CARLO ** 2 2
11 CIANI CARLO 19 18
12 DRUSIANI ROMANO 19 17
13 FERRARI MARCO 19 18
14 GATTI FRANCESCA 19 17

GhNAIM MOFID * 17 15
15 GIACOBAzzI vALERIO 19 19
16 GILLI GUIDO 19 19
17 LAURINI ETTORE 19 18
18 LUPPI ELISABETTA 19 14
19 MEDICI MANUELA 19 19
20 MEDICI MARIO 19 13
21 MESSORI DINO 19 18
22 ONFIANI SILvIA 19 17 
23 PISANI RICCARDO 19 15
24 RIGhI FABRIzIO 19 16
25 SARRACINO PASqUALE 19 19
26 TADDEI PIER LUIGI 19 15
27 TORRICELLI GIANNI 19 17
28 vECChI GIANLUIGI 19 19
29 vIOLA GIUSEPPE 19 19
30 zAGNI ROMANO 19 18

composizione e presenza alle sedute dei singoli consiglieri
* Ghnaim Mofid cessa dalla carica di Consi-
gliere Comunale in seguito alla nomina ad As-
sessore Comunale avvenuta con Provvedimen-
to del Sindaco n. 452 del 12/12/2006, prot. n. 
29611.01.03.03

** Cavazzoni Carlo entra in carica per surroga-
zione del Consigliere Ghnaim (v. Del. di C.C. 
n. 90 del 14/12/2006)

Note: 
• l ’elenco dei consiglieri comprende anche quelli ces-

sati dalla carica nel corso dell ’anno (per una più 
facile lettura si sono numerati solo i consiglieri 
tali alla fine dell ’anno);

• il numero delle convocazioni tiene conto dei Con-
sigli Comunali aperti del 27.05.06, del 05.06.06, 
del 15.06.06.;

• si è indicato, per completezza, anche il numero di 
presenze del Sindaco;

• si è evidenziato in grassetto il Presidente del 
Consiglio.

commissioni consiliari permanenti
Composizione e presenza alle sedute dei singoli membri

Controllo e garanzia

Costituite con Delibera di C.C. n. 55 
del 22.07.2004

Pianificazione territoriale
Politiche sociali
Risorse economiche
Scuola, cultura, sport e politiche giovanili

Note: 
• si è evidenziato in grassetto il presidente della 

commissione
• si è tenuto conto delle variazioni intervenute nella com-

posizione delle commissioni nell’arco dell’anno (si sono 
numerati solo i componenti tali alla fine dell’anno)
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commissione controllo e garanzia commissione  pianificazione territoriale

commissione scuola, cultura, sport 
e politiche giovanili

commissione affari istituzionali: composizione 
e presenza alle sedute dei singoli membri 

Costituita con Delibera di C.C. n. 55 del 22.07.2004

numero sedute: 0

n. componenti convocazioni presenze Assenza 
sostituita

1 BADIALI MANLIO
2 BONI ALBERTO 

EMANULE 
3 CAvALIERI LUCA
4 CAvAzzONI CARLO **
5 FERRARI MARCO
6 gatti francesca
7 LAURINI ETTORE *****
8 MEDICI MANUELA
9 PISANI RICCARDO
10 TORRICELLI GIANNI
11 vIOLA GIUSEPPE

GhNAIM MOFID *
MESSORI DINO ***
DRUSIANI ROMANO ****

numero sedute: 11

n. componenti convocazioni presenze Assenza 
sostituita

1 BAvUTTI STEFANO 11 8 2
2 BORGhI PAOLO 11 11
3 CAvAzzONI CARLO *** - - -
4 FERRARI MARCO 11 11
5 GATTI FRANCESCA 11 10
6 GILLI GUIDO 11 11
7 MEDICI MANUELA 11 8
8 PISANI RICCARDO 11 5 2
9 SARRACINO PASqUALE 11 11
10 TADDEI PIER LUIGI 11 5
11 vIOLA GIUSEPPE 11 9

DRUSIANI ROMANO ** 10 5 4
MESSORI DINO * 1 1

commissione politiche sociali

commissione risorse economiche

* Ghnaim Mofid cessa dalla carica di Consigliere Comunale in seguito alla nomina ad Assessore Co-
munale avvenuta con Provvedimento del Sindaco n. 452 del 12/12/2006, prot. n. 29611.01.03.03
** Cavazzoni Carlo entra in carica per surrogazione del Consigliere Ghnaim (v. Del. di 
C.C. n. 90 del 14/12/2006)
*** Messori Dino cessa dalla carica di comissario in seguito alla costituzione del Gruppo 
Misto (v. Del. di C.C. n. 47 del 29/06/2006)
**** Drusiani Romano entra in carica in seguito alla costituzione del Gruppo Misto (v. 
Del. di C.C. n. 47 del 29/06/2006)
***** Laurini Ettore entra in carica in seguito alla costituzione del Gruppo Misto (v. Del. 
di C.C. n. 90 del 14/12/2006)
 

* Messori Dino entra in carica in seguito alle dimissioni da componente di Drusiani 
Romano (v. Del. di C.C. n. 21 del 30/03/2006)
** Drusiani Romano cessa la carica in seguito alle dimissioni da componente (v. Del. di 
C.C. n. 21 del 30/03/2006) e rientra in carica in seguito alla costituzione del Gruppo 
Misto (v. Del. di C.C. n. 47 del 29/06/2006)
*** Cavazzoni Carlo entra in carica per surrogazione del Consigliere Ghnaim (v. Del. di 
C.C. n. 90 del 14/12/2006) 
 

numero sedute: 4

n. componenti convocazioni presenze Assenza 
sostituita

1 BADIALI MANLIO 4 3 1
2 BELLEI ANNALISA ** 3 2
3 BONI ALBERTO 

EMANUELE 4 0
4 BUFFAGNI CLAUDIA 4 1 2
5 FERRARI  MARCO 4 4
6 GATTI FRANCESCA 4 2
7 LUPPI ELISABETTA 4 3
8 MEDICI MANUELA 4 2
9 RIGhI FABRIzIO 4 2
10 vIOLA GIUSEPPE 4 4
11 zAGNI ROMANO 4 4

MESSORI DINO * 1 0
* Messori Dino cessa la carica in seguito alla costituzione del Gruppo Misto (v. Del. di 
C.C. n. 47 del 29/06/2006)
** Bellei Annalisa entra in carica in seguito alla costituzione del Gruppo Misto (v. Del. 
di C.C. n. 47 del 29/06/2006) 
 

numero sedute: 9

n. componenti convocazioni presenze Assenza 
sostituita

1 BONI ALBERTO 
EMANUELE 9

2 CIANI CARLO 9 4 5
3 DRUSIANI ROMANO 9 9
4 FERARI MARCO 9 9
5 GATTI FRANCESCA 9 5
6 GILLI GUIDO 9 9
7 MEDICI MANUELA 9 8
8 MEDICI MARIO 9 5 4
9 MESSORI DINO * 6 4
10 SARRACINO PASqUALE 9 2 3
11 vIOLA GIUSEPPE 9 7

BELLEI ANNALISA ** 3 3
* Messori Dino entra in carica in seguito alla costituzione del Gruppo Misto (v. Del. di 
C.C. n. 47 del 29/06/2006)
** Bellei Annalisa cessa la carica in seguito alla costituzione del Gruppo Misto (v. Del. di 
C.C. n. 47 del 29/06/2006) 
 

numero sedute: 2

n. componenti convocazioni presenze Assenza 
sostituita

1 BADIALI MANLIO 2 2
2 BAvUTTI STEFANO 2 2
3 BELLEI ANNALISA * 1 1
4 BERTACChINI FRANCESCO 2 2
5 BONI ALBERTO EMANUELE 2 0
6 FERRARI MARCO 2 2
7 GATTI FRANCESCA 2 2
8 MEDICI MANUELA 2 2
9 ONFIANI SILvIA 2 1 1
10 vECChI GIANLUIGI 2 1
11 vIOLA GIUSEPPE 2 2

LAURINI ETTORE ** 1 1

* Bellei Annalisa entra in carica in seguito alla costituzione del Gruppo Misto (v. Del. di 
C.C. n. 47 del 29/06/2006)
** Laurini Ettore cessa la carica in seguito alla costituzione del Gruppo Misto (v. Del. di 
C.C. n. 47 del 29/06/2006) 

numero sedute: 1

n. componenti convocazioni presenze Assenza 
sostituita

1 BONI ALBERTO 
EMANUELE 1

2 CAvALIERI LUCA 1 1
3 CIANI CARLO 1 1
4 DRUSIANI ROMANO ** 1 1
5 FERRARI MARCO 1 1
6 GATTI FRANCESCA 1 1
7 GIACOBAzzI vALERIO 1 1
8 MEDICI MANUELA 1 1
9 ONFIANI SILvIA *** 0 0
10 SARRACINO PASqUALE 1 1
11 vIOLA GIUSEPPE 1 1

GhNAIM MOFID * 1 1
* Ghnaim Mofid cessa dalla carica di Consigliere Comunale in seguito alla nomina ad Assessore Co-
munale avvenuta con Provvedimento del Sindaco n. 452 del 12/12/2006, prot. n. 29611.01.03.03
** Drusiani Romano entra in carica in seguito alla costituzione del Gruppo Misto (v. Del. 
di C.C. n. 47 del 29/06/2006)
*** Onfiani SIlvia cessa la carica in seguito alla costituzione del Gruppo Misto (v. Del. 
di C.C. n. 47 del 29/06/2006), e rientra in carica per surrogazione del Consigliere 
Ghnaim (v. Del. di C.C. n. 90 del 14/12/2006) 
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Gruppi consiliari
Gruppi consiliari di maggioranza Gruppi consiliari di minoranza

Democratici di sinistra
Borsari vanna - Presidente Consiglio
Bellei Annalisa
Drusiani Romano - Capogruppo
Cavazzoni Carlo (entra in carica per surrogazione del Consi-
gliere Ghnaim Mofid: Del. di C.C. n. 90 del 14/12/2006)

La Margherita – Democrazia è Libertà 
Gilli Guido - Capogruppo
Cavalieri Luca
Righi Fabrizio
vecchi Gianluigi

insieme per formigine - riformisti
Badiali Manlio - Capogruppo
Sarracino Pasquale

rifondazione comunista
Medici Manuela - Capogruppo

Verdi
Ferrari Marco - Capogruppo

comunisti italiani
viola Giuseppe - Capogruppo

al centro per formigine
Giacobazzi valerio - Capogruppo
Bertacchini Francesco
Medici Mario 
Pisani Riccardo
zagni Romano

Lista civica per cambiare
Bavutti Stefano - Capogruppo
Buffagni  Claudia
Ciani Carlo
Torricelli Gianni

alleanza nazionale
Boni A. Emanuele - Capogruppo
Taddei Pier Luigi

Lega nord  Padania
Gatti Francesca - Capogruppo

conferenza dei capigruppo

Note: 
• nell’elenco dei capigruppo si è tenuto conto delle variazioni intervenute nel corso dell’anno 

(per una più facile lettura si sono numerati solo i capigruppo tali alla fine dell’anno)
• si è indicato, per completezza, anche il numero di presenze del Sindaco e del Presidente 

del Consiglio Comunale

Deliberazioni del consiglio comunale
Nel corso del 2006 sono state discusse 113 deliberazioni, consultabili 
sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.formigine.mo.it

gruppo misto
Borghi Paolo - Capogruppo
Ghnaim Mofid (cessa dalla carica di Consigliere Comu-
nale in seguito alla nomina ad Assessore Comunale avvenuta 
con Provvedimento del Sindaco n. 452 del 12/12/2006, prot. n. 
29611.01.03.03)
Laurini Ettore
Luppi Elisabetta
Messori Dino
Onfiani Silvia

n. nominativi convocazioni presenze Assenza 
sostituita

RIChELDI FRANCO (SINDACO) 11 10
BORSARI vANNA (PRES. C.C.) 11 11

1 BADIALI MANLIO 11 8 2
2 BAvUTTI STEFANO 11 8 2
3 BONI ALBERTO EMANUELE 11 1

4
BORGhI PAOLO 

(MAI CONvOCATO PERChè DIvENTATO 
CAPOGRUPPO DAL 14/12/06)

5 DRUSIANI ROMANO 7 3 2
6 FERRARI  MARCO 11 11
7 GATTI FRANCESCA 11 10

GhNAIM MOFID 4 2
8 GIACOBAzzI vALERIO 11 10 1
9 GILLI GUIDO 11 11
10 MEDICI MANUELA 11 9

ONFIANI SILvIA  
(DIMISSIONI RASSEGNATE CON NOTA

PROT. N. 29742 DEL 13/12/06)
7 5 2

11 vIOLA GIUSEPPE 11 7
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un museo “che respira”
E’ stato presentato alla cittadinanza lo scorso 19 maggio l’allestimento del 
Museo e Centro di documentazione del castello. Le parole degli artisti…

Abbiamo incontrato i rappresentanti dello 
Studio Azzurro di Milano, a cui è stato 
affidato l ’allestimento del Museo e Cen-
tro di documentazione realizzato sotto la 
direzione scientifica dell ’Università Cà 
Foscari di Venezia, in occasione della pre-
sentazione del progetto alla cittadinanza. 
Ecco che cosa ci hanno raccontato…

“Nel pensare la progettazione del Museo 
e Centro di documentazione del castello 
di Formigine si è tenuto conto della storia 
e delle vicende del complesso architetto-

nico, concentran-
dosi in particola-
re sullo sviluppo 
delle fortificazio-
ni, sulle indagini 
archeologiche e 
scientifiche, infine 
sul ruolo occupa-
to al suo interno 
dalla comunità 
formiginese e da 
tutto il territorio 
limitrofo.

In un continuo e mutuo scambio, in-
stallazioni interattive e reperti storici 
e archeologici si offrono al visitatore 
che sarà sollecitato ad interagire con il 
mezzo tecnologico attraverso semplici 
azioni quali il toccare o l’emettere un 
suono. viene sottolineato il forte valo-
re socializzante che si può ottenere in 
questo ambito: il confronto costante 
della propria esperienza e della propria 
percezione con quella degli altri, in re-
lazione ad altri. E’ il modo per rendere 
più preziosa la propria visita.

I contributi audiovisivi e ogni installa-
zione sono stati pensati per essere fruiti 
da visitatori differenti, senza pregiudi-
care età, condizioni culturali o sociali. 
Il bacino d’utenza del Museo potrà 
dunque spaziare dalla scolaresca allo 
spettatore della terza età, dal semplice 
curioso all’appassionato di storia; ma 
soprattutto potrà restituire una parte 
di memoria e di passato alla comunità 
formiginese, recuperando anche la di-
mensione dell’oralità e della memoria 
collettiva.
quello di Formigine sarà un museo 
che non si materializza  solo con un 
progetto architettonico di recupero e 
conservazione, ma un vero e proprio 
organismo che rivive, raccoglie e stra-
tifica emozioni, sogni, desideri, sapere 
e identità, rendendo il corpo pesante e 
dormiente dell’edificio un essere che re-
spira,  trasuda  vite e atmosfere. 
Un luogo infine dell’educare esperendo, 
capace di mettere in discussione il sen-
so stesso di formazione; luogo vivo del-
la sapienza e della sua trasmissione”.
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L’immagine del castello 
Deriva da una decorazione pittorica il logo scelto 
per il monumento simbolo di Formigine

La campagna di comunicazione del Ca-
stello di Formigine ha preso avvio dalla 
definizione dell’immagine coordinata, 
il cui elemento fondamentale è il logo. 
Esso è stato studiato dai tecnici del Ser-
vizio Cultura, Lavori Pubblici e Comu-
nicazione del Comune, con il supporto 
grafico di Ada comunicazione.
Il logo del castello si compone di due 
parti: il logotipo (cioè la scritta vera e 
propria) e il disegno. Il logotipo scelto 
è stato composto nel carattere Raleigh, 
prodotto dal designer inglese Robert 
Norton nel 1978. Dalla singolare for-
ma graziata, il Raleigh deriva diret-
tamente dai caratteri veneziani tardo 
quattrocenteschi, dei quali conserva 
l’esemplare leggibilità anche in piccole 
dimensioni. Le lettere “tonde” legger-
mente squadrate conferiscono al logo 
un sapore particolarmente moderno. 
La scelta delle lettere minuscole ri-
sponde a un’idea di freschezza e dina-
micità che bilancia il concetto stesso 
di castello come manufatto dotato, per 
definizione, di “sovrumana solidità”. 

La preposizione “di” più piccola rispet-
to alle altre due parole aiuta la lettura 
nei suoi elementi essenziali soprattutto 
nell’utilizzo in piccole dimensioni. 
Il disegno deriva direttamente dalla pi-
gna presente nelle decorazioni quattro-
centesche della stanza del capitano, ubi-
cata nella torre dell’orologio. Un attento 
lavoro di stilizzazione dell’oggetto pitto-
rico ha permesso di ricavarne un elemen-
to grafico particolarmente interessante. I 
suoi tratti essenziali compongono una 
raffigurazione leggera ma incisiva. Po-
trebbero ricordare un grosso cesto (ele-
mento contenitore) o addirittura i graffiti 
eseguiti dai detenuti sulle pareti delle cel-
le ospitate nel castello stesso. Molte pos-
sono essere le suggestioni. Tutte, ci pare, 
collegate più o meno direttamente alla 
sua anima medievale e alle stratificazioni 
delle epoche successive. 
Il colore marrone imprime al marchio 
un carattere di solidità e di inattaccabili-
tà nel tempo che lo mette al riparo dalle 
mode passeggere e ne facilita l’applica-
bilità negli ambiti grafici più diversi.

Dario Fo “giullare”
al Castello di Formigine
In occasione dell’attesissima apertura del 
castello di Formigine, prevista per sabato 
29 settembre, Formigine avrà l’onore di 
ospitare un grande Premio Nobel.
Dario Fo, presentato da Roberto Ar-
menia, si esibirà in una lezione spetta-
colo con una scenografia d’eccezione: 
il prestigioso castello del 1200, perla 
della nostra città. 
Le motivazioni dell’Amministrazione 
comunale nella scelta dello spettacolo 
“Il mondo secondo Fo” sono legate alla 
lettura approfondita e per certi versi in-
novativa che l’illustre intellettuale fa del 
medioevo; basti pensare alla motivazio-
ne che nel 1997 l’Accademia Svedese 
ha espresso nel conferirgli il Premio 
Nobel per la Letteratura: «Il Premio No-
bel per la Letteratura viene assegnato 
quest’anno allo scrittore italiano Dario 
Fo, perché, seguendo la tradizione dei 
giullari medioevali, dileggia il potere re-
stituendo la dignità agli oppressi.»



Al Polo culturale 
servizi più innovativi
Dal 15 maggio è attiva presso lo Spazio 
Giovani “Centro Anch’io”, la Biblioteca 
Comunale “Daria Bertolani Marchetti” 
e la Biblioteca ragazzi “Matilda” la nuo-
va linea in fibre ottiche, una soluzione  
che consente una navigazione più ve-
loce a chi si collega ad Internet dalle 
numerose postazioni che i tre servizi 
mettono gratuitamente a disposizione.
E’ inoltre possibile la condivisione del-
la linea veloce anche attraverso l’uti-
lizzo del proprio computer portatile; 
infatti, al piano superiore della biblio-
teca “Daria Bertolani Marchetti” e allo 
Spazio Giovani è stata attivata la rete 
Wireless, che trasporta i dati nell’etere 
attraversando muri, soffitti e strutture 
in cemento, senza bisogno di cavi, ca-
naline e cablaggi. 
Queste innovazioni sono volte ad ar-
ricchire i servizi offerti a tutti gli utenti 
del Polo Culturale (studenti, studiosi, 
lettori) e a quanti accedono ad Inter-
net per la ricerca di informazioni. Per 
accedere a questo nuovo servizio, del 
tutto gratuito, è necessaria l’iscrizione 
presso gli operatori. I minorenni devo-
no essere accompagnati da un genito-
re al momento della registrazione. 

Roberto Saviano in biblioteca
L’autore di Gomorra, il romanzo inchiesta che ha sfidato la camorra, 
presenterà il suo best seller il 2� giugno
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ha solo 28 anni e un coraggio da vende-
re. Roberto Saviano, autore di “Gomor-
ra. viaggio nell’impero economico e nel 
sogno di dominio della Camorra”, deve 
girare sotto scorta e stare lontano da 
Napoli, la sua città. Il romanzo inchiesta 
edito da Mondatori, infatti, ha “infasti-
dito” i padrini dei clan camorristi, che si 
sono sentiti chiamare “per nome” e han-
no visto i loro traffici descritti in modo 
dettagliato e senza giri di parole. 
Il racconto inizia con la guerra di 
Secondigliano, dall’ascesa del grup-
po Di Lauro fino al conflitto che ha 
generato 80 morti in poco più di un 
mese. Una narrazione-reportage che 
svela i misteri del “Sistema” (così gli 
affiliati parlano della camorra), di 
un’organizzazione poco conosciuta, 

creduta sconfitta e che proprio per 
questo “silenzio” è diventata poten-
tissima, superando Cosa Nostra per 
numero di affiliati e giro d’affari. 
Roberto Saviano presenterà il suo li-
bro mercoledì 27 giugno alle ore 21 
presso la biblioteca comunale di For-
migine, introdotto dal giornalista Ro-
berto Armenia. questo sarà soltanto 
il primo di una serie di incontri con 
autori illustri nella suggestiva cornice 
del parco di villa Gandini.

Info
Biblioteca comunale
“Daria Bertolani Marchetti”
villa Gandini - via S. Antonio, 4
tel. 059 416246



Iscrizioni ai servizi scolastici
Aperte fino al �0 giugno le iscrizioni ai servizi di trasporto, mensa 
e prolungamento orario per l’anno scolastico 200�/200�
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Trasporto, mensa e prolungamento 
orario sono i servizi scolastici forniti 
dal Comune di Formigine ai frequen-
tanti le scuole dell’infanzia statali, pri-
marie e secondarie di primo grado del 
territorio, allo scopo di promuovere 
l’accesso e la frequenza scolastica ed il 
diritto allo studio.
Si tratta di servizi a domanda indi-
viduale, per i quali è quindi necessa-
rio presentare un’apposita richiesta di 
iscrizione e che sono soggetti al paga-
mento di una retta.
Le iscrizioni si effettuano fino al 30 
giugno con le seguenti modalità:
• mediante consegna diretta allo Spor-

tello del Cittadino del Comune di 

Formigine, sito in via Unità d’Italia 
30 - Formigine, nei consueti orari di 
apertura al pubblico;

• con trasmissione a mezzo fax al nu-
mero 059 416226, allegando il do-
cumento di identità (fronte e retro) 
del genitore che ha sottoscritto la do-
manda;

• con trasmissione a mezzo posta al 
Comune di Formigine, via Unità 
d’Italia 26 - Formigine, allegando il 
documento di identità (fronte e retro) 
del genitore che ha sottoscritto la do-
manda.

I moduli per effettuare l’iscrizione sono 
disponibili presso lo Sportello del Cit-
tadino oppure scaricabili dal sito del 
Comune all’indirizzo www.comune.
formigine.mo.it

trasPOrtO scOLasticO
Il servizio di trasporto scolastico è for-
nito agli alunni delle scuole primarie e 
delle scuole secondarie di primo gra-
do, solo per la scuola di appartenenza 
individuata sulla base dello stradario 
scolastico.
Possono inoltre fruire del trasporto 
scolastico soltanto gli alunni la cui 
abitazione disti non meno di 600 me-
tri in linea d’aria dalle sedi scolasti-
che.
Gli utenti delle scuole primarie re-
sidenti nella frazione di Colombaro 
sono trasportati alla scuola “Ferrari” di 
Formigine.

Eventuali residenti fuori Comune pos-
sono fruire del servizio soltanto con 
salita e discesa all’interno del territorio 
comunale.
Per gli alunni delle classi della scuola 
primaria a tempo normale e della scuo-
la secondaria (uno o più rientri) il ser-
vizio comprende:
• andata del mattino  –  ritorno  del 

mattino, per tutti i giorni di  scuola
• andata del pomeriggio – ritorno  del 

pomeriggio, per tutti i giorni  di rien-
tro.

Per gli alunni delle classi della scuo-
la primaria a tempo pieno il servizio 
comprende:
• andata del mattino – ritorno del  po-

meriggio, per tutti i giorni di  scuo-
la.

Agli alunni della scuola primaria “Fer-
rari” è inoltre fornito un servizio di 
trasbordo per il trasferimento presso 
la Scuola dell’Infanzia Maria Ausilia-
trice di Formigine, all’uscita del mat-
tino dal lunedì al venerdì. Comprende 
il ritorno alla Scuola Primaria per le 
lezioni del pomeriggio, nei giorni di 
rientro.                                                                   
Le famiglie degli utenti partecipano 
alla copertura dei costi del servizio 
mediante il pagamento di una retta 
annuale pari a 210 euro. E’ possibile 
fruire di riduzioni rispetto alla tarif-
fa di contribuzione massima, in base 
all’ISEE del proprio nucleo familia-
re.



Servizio Educativo
Pomeridiano (GET)

Sono attivi ormai da diversi anni sul 
territorio comunale 3 Gruppi Educativi 
Territoriali (G.E.T.), gestiti dalle Parroc-
chie di Formigine, Casinalbo e Magreta 
mediante propri educatori specializzati, 
con il sostegno del Comune di Formigi-
ne, regolato da apposite convenzioni.
Si tratta di servizi educativi extrasco-
lastici pomeridiani rivolti alle ragazze 
ed ai ragazzi frequentanti la Scuola 
Secondaria di 1° grado A. Fiori, sedi di 
Formigine, Casinalbo e Magreta, fina-
lizzati prioritariamente a contribuire al 
sostegno scolastico individuale; offrire 
alle ragazze ed ai ragazzi opportunità 
formative, di aggregazione e socializ-
zazione, attraverso mirate attività, sia di 
studio sia ludico-ricreative; potenziare 
le capacità espressive e di comunica-
zione dei ragazzi, in modo da contribui-
re ad accrescere la autostima, l’autono-
mia ed il rispetto per sé e per gli altri.
Il Comune di Formigine sostiene il pro-
getto con contributi specifici ed assi-
cura inoltre la messa in rete dei GET  
presenti nel territorio del distretto e la 
formazione permanente degli operato-
ri, mediante il coordinamento pedago-
gico distrettuale per la preadolescenza 
ed adolescenza.

Info
Le iscrizioni ai GET devono essere pre-
sentate direttamente presso le sedi di 
svolgimento del servizio, rispettivamente:

Oratorio S. Giovanni Bosco
Via G. Pascoli – Formigine
Tel. 059 558705 – 339 1492972   
Email: oratorio.formigine@tiscali.it

Parrocchia di Casinalbo
Via A. Fiori – Casinalbo
Tel. 059 550169 – 320 3121660

Parrocchia di Magreta
Via D. Franchini – Magreta
Tel. 059 554142 – 329 3151394
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ristOraZiOne scOLastica
ll servizio di ristorazione scolastica 
è fornito agli alunni f requentanti la 
scuola dell’infanzia statale e le clas-
si a tempo pieno delle scuole pri-
marie.
I menù proposti intendono educare ed 
indirizzare gli utenti all’assunzione di 
comportamenti alimentari corretti ed 
equilibrati, attenendosi alle tabelle die-
tetiche validate dall’apposito Servizio 
dell’Azienda USL di Modena – Di-
stretto di Sassuolo.
Sono garantite le esigenze degli utenti 
che per motivi di salute, di religione e 
di etica chiedono di potere seguire die-
te particolari e personalizzate.
Le famiglie degli utenti partecipano 
alla copertura dei costi del servizio 
tramite il pagamento di una quota 
a pasto, moltiplicata per i pasti real-
mente consumati dall’alunno, pari a 
4,40 euro per la scuola dell’infanzia, 
5,20 euro per la scuola primaria. E’ 
possibile fruire di riduzioni rispetto 

alla tariffa di contribuzione massima 
in base all’ISEE del proprio nucleo 
familiare.

PrOLUngaMentO OrariO
Il servizio di prolungamento orario, 
rivolto agli alunni delle scuole dell’in-
fanzia statali e delle scuole primarie 
aventi entrambi i genitori impegnati 
in attività lavorative, si configura come 
servizio socio-educativo ad integrazio-
ne del normale orario scolastico.
Durante il servizio di prolungamento 
orario è garantita la presenza di edu-
catori/trici in rapporto al numero degli 
iscritti.
Il servizio di prolungamento orario è 
articolato su due diverse tipologie:
• pre-scuola: dalle ore 7.30 all’inizio  

delle attività scolastiche, dal  lunedì al 
venerdì per la scuola  dell’infanzia, dal 
lunedì al sabato  per la scuola prima-
ria, per tutti i  giorni di scuola;

• post- scuola (solo per gli alunni  del-
le scuola dell’infanzia e delle  scuole 
primarie funzionanti a  tempo pieno): 

dal termine delle  
attività scolastiche 
alle ore 18.15 dal 
lunedì al venerdì 
per tutti i  giorni di 
scuola.
Le famiglie degli 
utenti partecipano 
alla copertura dei 
costi del servizio 
tramite il paga-
mento di una retta 
pari a 70,00 euro 
annuali per il pre-
scuola,  310,00 euro  
annuali per il post-
scuola. 



E’ in fase di ultimazione la realizzazio-
ne del nuovo nido d’infanzia di Casi-
nalbo posto nell’area del Parco della 
Repubblica, inaugurato un anno fa. I 
lavori, iniziati nel maggio 2006 dagli 
Uffici comunali competenti, sono volti 
a garantire l’apertura della struttura a 
settembre, in occasione dell’avvio delle 
attività 2007/2008.
Il nido d’infanzia, che potrà ospitare 
fino a 66 bambini di età compresa tra i 
3 mesi ed i 3 anni, è composto da due 
edifici, collegati tra loro da un corridoio, 
dei quali uno principale, destinato alle 
attività didattiche, e l’altro, secondario, 

nido d’infanzia di casinalbo
La struttura è in fase di ultimazione e sarà pronta 
per l’inizio dell’attività 200�/200�
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di servizio. In partico-
lare, nell’edificio prin-
cipale sono presenti 4 
sezioni, ciascuna delle 
quali dotata di sala 
per attività didattica, 
dormitorio, servizi 
igienici e zona pran-
zo, oltre ad un am-
pio salone collettivo, 
laboratori, spazi per 
l’allattamento e sala 
insegnanti. 
Il fabbricato seconda-
rio invece, è destinato 

ai servizi. La presenza di sezioni per i 
lattanti comporta infatti l’allestimento 
di una cucina per la preparazione dei 
pasti, con annessi depositi per le derra-
te alimentari, servizi igienici e zone di 
lavanderia.
La struttura è stata costruita secondo i 
più recenti criteri antisismici utilizzan-
do sia il cemento armato che la mu-
ratura. L’orientamento del fabbricato 
garantisce il rispetto dei principi della 
bioarchitettura ed il costante rapporto 
con l’ambiente esterno al quale è possi-
bile accedere dalle singole aule e dal sa-
lone collettivo, interamente finestrato.

“questa opera rappresenta un altro 
grande traguardo che raggiunge questa 
Amministrazione – spiega il Sindaco 
Franco Richeldi – e contemporanea-
mente è il primo cantiere che viene 
ultimato dalla Formigine Patrimonio, 
ormai in piena attività. Sono stati im-
portanti i finanziamenti ricevuti per la 
realizzazione dell’opera dalla Provincia 
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena”. 
“L’obiettivo era quello di terminare i 
lavori rispettando i tempi che ci erava-
mo prefissati – aggiunge l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Lorenzo Pellacani – il 
merito va riconosciuto agli Uffici tec-
nici e della scuola che con ampia auto-
nomia operativa e con spirito di colla-
borazione ci consentiranno di aprire il 
nido d’infanzia con l’inizio dell’attività 
2007/2008 ”. 
“Il nuovo nido di Casinalbo arricchisce 
ulteriormente il patrimonio scolastico 
del Comune – conferma l’Assessore 
alle Politiche scolastiche ed educative 
Antonietta vastola – si tratta di una 
struttura moderna ed accogliente che, 
sono certa, sarà apprezzata da tutta la 
cittadinanza ed in particolare dalle fa-
miglie che si rivolgeranno al nido”. 
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Una riflessione sulla destinazione del-
l’area dell’ex cantina sociale di via Pa-
scoli è al centro di un’iniziativa che, se 
si troveranno le intese con la proprietà, 
dovrebbe portare ad una modificazio-
ne parziale di quell’insediamento (oggi 
prevalentemente residenziale). questo, 
in un quadro di riassetto più generale 
della mobilità e del recupero e valoriz-
zazione del Centro storico, come spie-
ga il vicesindaco ed Assessore all’Ur-
banistica Antonio Finelli.
“L’obiettivo dell’Amministrazione è 
quello di poter acquisire la parte storica 
e monumentale della ex cantina, am-
pliare l’area a ridosso di via Pascoli per 
ottenere   una grande piazza da adibire 
anche a parcheggio al servizio della cit-
tà ed in particolare del centro storico, 
e creare una struttura polifunzionale 
che possa ospitare manifestazioni ar-
tistiche, culturali, sociali ed espositive 
di rilievo in stretta relazione con le at-
tività del vicino Castello. Si tratta di 
un obiettivo previsto dal programma 
di novembre di questa maggioranza. 
Una volontà reiterata anche di recente 
da un ordine del giorno approvato dal 
Consiglio comunale. Da qualche mese 
si è intrapreso un primo percorso d’ap-
profondimento interno alla Giunta ed 

nuovo volto per l’ex cantina
Il Vicesindaco Finelli spiega che è stato avviato con la proprietà 
un percorso di approfondimento sulla destinazione dell’area

è al lavoro un gruppo tecnico-politico 
di maggioranza”.
“Tra l’altro – prosegue il vicesinda-
co – in queste occasioni si è valutato 
che ripensare, senza stravolgere, quel-
l’insediamento, possa essere anche 
l’occasione per rivedere la viabilità del 
comparto, situato tra via Pascoli e via 
S. Giacomo, a ridosso di un passaggio 
a livello piuttosto problematico e del-
la stessa stazione ferroviaria. E’ emersa 
un’ipotesi di lavoro che potrebbe pre-
vedere lo spostamento verso nord di 
un primo comparto edificabile previ-
sto dal piano, in modo tale da creare 
almeno le condizioni per realizzare una 
grande piazza parcheggio su via Pa-
scoli. In questo senso, si è trovata una 
prima disponibilità della proprietà che 
presenterà appunto una piccola varian-
te al Piano Particolareggiato approvato 
nella scorsa legislatura. 
Per arrivare ad una completa defini-
zione del progetto occorre però che 
Comune e proprietà trovino un’intesa 
complessiva che preveda lo sposta-
mento in un’altra area di una parte di 
potenzialità edificatoria e del relativo 
valore economico, salvaguardando così 
i diritti acquisiti, e nello stesso tempo 
che consenta al Comune di acquisire o 

di avere la disponibilità del parcheggio 
piazza e del manufatto ex cantina”. 
“Un accordo non semplice, che rispon-
da a criteri e percorsi previsti dalle at-
tuali norme urbanistiche e in particola-
re dalla legge regionale n°20 del 2000, 
e che sia in grado di dare una risposta 
ad un interesse più generale della città. 
questo lavoro, una volta conclusa una 
necessaria e doverosa fase istruttoria, 
dovrà poi essere portato al confronto 
anche con le altre forze politiche del 
Consiglio comunale. Se il Comune do-
vesse acquisire o avere la disponibilità 
di quell’area e di quell’edificio – con-
clude  Finelli – si aprirebbe una fase 
di grande consultazione anche con i 
cittadini per raccogliere idee e suggeri-
menti circa i contenuti sociali, culturali 
ed espositivi con i quali riempire quello 
straordinario contenitore”. 



Acqua: vietato sprecare!!!
E’ in vigore da giugno l’ordinanza per la razionalizzazione 
dell’uso dell’acqua durante il periodo estivo
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L’anomalo andamento climatico del-
la stagione invernale 2006 / 2007 
ha reso quanto mai necessaria una 
valutazione approfondita dei mezzi 
da adottare per far fronte all’esigen-
za di razionalizzare e regolamentare 
l’utilizzo dell’acqua potabile. Come 
è noto, diversi Enti in tutta Italia si 
sono mobilitati per decretare lo sta-
to di emergenza a seguito di questa 
grave crisi idrica, al fine di limitare i 
disagi per i cittadini. 
L’Amministrazione comunale di For-
migine, in accordo con SAT, ha emes-
so anche quest’anno un’ordinanza di-
rigenziale per la limitazione dell’uso 
dell’acqua ed ha anticipato al 1 giugno 
l’emissione di tale provvedimento, che 
resterà valido fino al 30 settembre.
L’ordinanza dispone che i cittadini pos-
sano irrigare orti e giardini, pulire aree 

cortilive, lavare autoveicoli e moto-
veicoli, utilizzando acqua proveniente 
dall’acquedotto comunale (con l’esclu-
sione degli impianti espressamente 
autorizzati), solamente dopo le ore 
20.00 e fino alle ore 07.00 del mattino 
seguente. La mancata osservanza delle 
disposizioni dell’ordinanza comporterà 
l’applicazione della sanzione ammini-
strativa da 51 a 154 euro, ai sensi della 
L. 689/81. 
Si richiede pertanto la collaborazione 
di ogni cittadino per un utilizzo limi-
tato e razionale dell’acqua. “Diventa 
sempre più importante ed indispensa-
bile una forte assunzione di responsa-
bilità da parte di tutti per risparmiare 
e preservare una risorsa fondamentale 
per la vita delle persone come l’ac-
qua – afferma l’Assessore alle Politi-
che ambientali Paolo Fontana –  per 
questi motivi già da alcuni anni il mio 
Assessorato ha avviato campagne di 
sensibilizzazione ed informazione  
come l’invio di riduttori di flusso per i 
rubinetti in collaborazione con la bot-
tega del Commercio Equo e Solidale 
di Formigine.
“Di fronte all’emergenza idrica che si 
prospetta per l’estate – conclude Fon-
tana – diventa ancora più importante 
evitare qualsiasi uso non necessario di 
acqua e l’Amministrazione in questo 
senso invita Associazioni, Enti, Poli-
sportive, Parrocchie ad adoperarsi nelle 
loro attività  per evitare usi impropri e 
sprechi”. 

10 regole per 
il risparmio idrico
Chiudi il rubinetto mentre ti lavi
i denti, ti radi o fai lo shampoo.

Un rubinetto che gocciola
innervosisce. Ma soprattutto
spreca migliaia di litri d’acqua.

Uno scarico del water che
permette di regolare il flusso
dell’acqua fa risparmiare decine
di migliaia di litri l’anno.

Usa sempre la lavatrice e la
lavastoviglie a pieno carico.
Consumerai meno acqua. E
meno energia.

Non lavare troppo spesso l’auto
e quando lo fai usa il secchio.
L’acqua potabile merita un
destino migliore.

Innaffia le piante di sera e con
poca acqua alla volta. Alle tue
piante servono tante cure. Non
tanta acqua.

Montare un semplice
frangigetto sul tuo rubinetto
può farti risparmiare fino al 50%
di acqua.

Per lavare i piatti o le verdure
riempi un contenitore e lava.
Usa l’acqua corrente solo per il
risciacquo.

Usa la doccia. Puoi risparmiare
fino al 75% di acqua.

Controlla il tuo contatore a
rubinetti chiusi. Una perdita
nelle tubature può costare moltissimo.
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La casa dell’educazione ambientale
Bilancio positivo dei primi mesi di attività del Cea “Il Picchio”, 
diventato subito un punto di riferimento per la collettività

Mostre sui temi 
ambientali, incon-
tri sul risparmio 
energetico e sulla 
biodiversità, feste 
sugli animali, visite 
guidate e passeg-
giate domenicali 

per scoprire il territorio provinciale 
nelle diverse stagioni dell’anno. E tan-
ti incontri nelle scuole per avvicina-
re gli studenti all’ambiente e ad una 
più matura consapevolezza ecologica. 
Sono alcuni dei “frutti” dei primi mesi 
di attività del Centro di Educazione 
Ambientale “Il Picchio” di Formigine, 
che ha sede presso la Barchessa di villa 
Gandini. 
Per le scuole in particolare, “Il Picchio” 
è diventato un vero e proprio punto 
di riferimento, con la partecipazione 
di oltre 1.700 studenti ai vari proget-
ti. I bambini delle scuole d’infanzia 
sono andati alla scoperta degli animali, 
mentre gli alunni delle scuole primarie 
e della scuola secondaria di primo gra-
do sono stati coinvolti anche sui temi 
dell’energia e dell’ambiente. Tutti han-
no realizzato elaborati e disegni colo-
rati, ora in esposizione presso la sede 
del Cea. ha riscosso ampio successo il 
concorso “Con Saetta a scuola di Ener-
gia”, che ha visto prima classificata la 
classe 5^B della scuola primaria “Car-
ducci”.
Tante le iniziative dedicate anche agli 
adulti. Dalla mostra “Ortodivino”, de-

Estate all’Oasi 
del Colombarone
Prendono il via a giugno le iniziative e 
le escursioni in notturna per conoscere 
l’Oasi del Colombarone.

Sabato 9 giugno dalle ore 20,30
LA NOTTE DELLE LUCCIOLE
Passeggiare sotto uno scintillante 
cielo stellato, soffermarsi in un prato 
illuminato dalle lucciole ed ascoltare 
dolci melodie musicali. Una serata che 
incanta grandi e piccini.

Sabato 16 giugno dalle ore 20,30
SULLE TRACCE DEI CAPRIOLI 
Una serata per famiglie per imparare a 
conoscere e difendere gli ungulati (ca-
prioli, cervi, cinghiali, daini…) che po-
polano il territorio provinciale. Per i più 
piccini, un divertente gioco didattico.

Sabato 21 luglio dalle ore 20,30
LE VOCI DELLA NOTTE
Quali segreti nasconde il buio della 
notte? Battiti d’ali, fruscii tra le can-
ne, guizzi nell’acqua, canti d’uccelli…. 
Scopriamoli in questa passeggiata 
notturna per adulti e bambini.

Sabato 28 luglio dalle ore 20,30
AVIFAUNA DI CITTÀ
Una breve introduzione teorica ed una 
semplice passeggiata per conoscere 
l’avifauna dell’Oasi ed ascoltarne i canti.

Il ritrovo è presso il Centro Visite “A. 
Vellani” dell’Oasi di Colombarone. La 
partecipazione è gratuita. Per le escur-
sioni in notturna è necessaria la preno-
tazione al numero 349/6909932. 

dicata alla valorizzazione della straor-
dinaria biodiversità che caratterizza il 
territorio provinciale, al ciclo di incon-
tri dedicato agli animali domestici, sel-
vatici ed esotici. 
Grande attenzione è stata rivolta an-
che al risparmio energetico, per far 
conoscere a tutti, nell’anniversario del 
protocollo di Kyoto, le importanti so-
luzioni delle energie alternative con 
molti consigli utili per ridurre i con-
sumi. 
Infine, tutti i sabati di maggio si sono 
svolte visite botaniche per conoscere 
essenze, specie e curiosità del Parco 
di villa Gandini ed alla domenica 
sono state organizzate uscite guida-
te in alcuni dei luoghi più suggestivi 
e ricchi di biodiversità della Provin-
cia.
“Il Centro di educazione ambientale 
è un luogo privilegiato per sviluppare 
una nuova cultura dell’ambiente e del-
la sostenibilità che si fonda su com-
petenze strutturate e comportamenti 
consapevoli - spiega Paolo Fontana, 
Assessore alle Politiche ambientali 
-  si rivolge a tutti gli insegnanti che 
si occupano di educazione ambientale 
all’interno degli istituti scolastici del 
territorio, e contestualmente si pone 
come un punto di riferimento per 
promuovere iniziative rivolte alla cit-
tadinanza, tese a sensibilizzare l’im-
portanza dello sviluppo sostenibile e 
della tutela ambientale nella vita quo-
tidiana”. 



1 FORMIGINE
Centro Storico

2 FORMIGINE
Sud-Est

3 FORMIGINE
Sud-Ovest

4 FORMIGINE
Nord-Ovest

5 FORMIGINE
Nord-Est

6 FORMIGINE
Sud

7 Casinalbo
Sud-Est

8 CASINALBO
Nord-Ovest

9 MAGRETA
Centro abitato

10 CORLO
Centro abitato

11 COLOMBARO
Centro abitato

12 UBERSETTO
Centro abitato
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polizia di prossimità
Pronto un nuovo servizio della Polizia Municipale 
per la tutela della qualità di vita dei cittadini

Anche il Corpo Intercomunale della 
Polizia Municipale del distretto ce-
ramico si orienta sempre più verso 
un modello di Polizia di prossimità, 
in un’ottica generale che deve esse-
re essenzialmente di prevenzione. Si 
tratta, quindi, di uno strumento di 
controllo di tipo conoscitivo, ma an-
che di intervento e di risoluzione dei 
problemi. 
Spesso i fenomeni che maggior-
mente determinano nei cittadini un 
senso di insicurezza sono costituiti 
da situazioni e comportamenti di 
ordinaria inciviltà, più che da fatti 
conclamati di criminalità; ad esem-
pio: il degrado di alcune aree urbane, 
gli atti vandalici compiuti da ignoti, 
il disturbo della quiete pubblica, gli 
imbrattamenti del suolo e degli edi-
fici. 
queste sono dunque le motiva-
zioni del progetto legato alla Poli-
zia di prossimità, che si pone come 
obiettivo il pattugliamento anche di 
quelle porzioni di territorio dove è 
meno abituale il controllo. In prati-
ca, quelle aree dove la legalità si è 
attenuata. 
A Formigine il servizio prevede un 
presidio articolato a rotazione per 
aree. Ne sono state individuate 12 
(6 nel capoluogo e 6 nelle frazioni), 
come si può vedere nella piantina a 
fianco. I vigili di prossimità agiran-
no di norma in coppia, effettuando, 

nell’area assegnata, un sistematico 
pattugliamento a piedi. Essi saranno 
riconoscibili da un apposito fregio 
applicato sulla spalla sinistra e cer-
cheranno di stabilire un rapporto con 
la cittadinanza, ed in particolare con 
i cosiddetti “testimoni privilegiati”, 
cioè coloro che vedono e sanno tutto 
di tutti. Dovranno essere rapidi nelle 
risposte, così come nella prevenzione 
della minaccia alla sicurezza locale.
“Il vigile di prossimità, pur nello 
svolgimento delle abituali mansioni 
professionali, dovrà sempre più esse-
re specializzato nelle relazioni sociali, 
nella mediazione dei conflitti, nella 
vita di quartiere – spiega il Coman-
dante del Presidio di Polizia Munici-
pale di Formigine Mario Rossi – ma 
soprattutto dovrà essere presente tra 
la gente, costruendo così un rapporto 
nuovo e diverso con i cittadini e con 
l’ambiente”.



aree del servizio 
di Polizia di prossimità
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TEL. 059 558394
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Una grande festa è stata dedicata al for-
miginese Riccardo Riccò, grande pro-
tagonista all’ultimo Giro d’Italia. Lo 
aveva annunciato il Sindaco Franco Ri-
cheldi, subito dopo la splendida vittoria 
nella tappa con arrivo alle Tre Cime di 
Lavaredo. L’evento si è svolto venerdì 
8 giugno, proprio alla vigilia della par-
tenza della Pedalata per la Pace, che ha 
visto tra i protagonisti lo stesso campio-
ne. E’ stata l’occasione per ringraziare il 
ciclista per avere portato in alto il nome 
di Formigine anche oltre confine. 
“Riccardo ha compiuto un’impresa de-
stinata ad entrare di diritto nella storia 
dello sport italiano – ha detto il Sin-
daco ed Assessore allo Sport Richeldi 
- Formigine è orgogliosa che un suo 
giovane cittadino abbia saputo cogliere, 
in poco tempo ed ai massimi livelli del 
ciclismo, un risultato di tale prestigio. 

una grande festa per Ricco’
Formigine ha reso omaggio al suo campione per la
vittoria nella tappa più bella del Giro d’Italia

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

Organizzare una festa in suo onore, è il 
minimo che abbiamo potuto fare”.  
Il giovane Riccò, alla sua prima esperien-
za al Giro d’Italia, è riuscito non solo a 
vincere la tappa più bella e più “vera”, 
dopo una fuga durata 100 chilometri e 
ben 4 dure salite da superare, ma anche 
a catalizzare l’attenzione del mondo del 
ciclismo internazionale. “questo ragazzo 
ha fatto una grande cosa – ha commen-
tato il campionissimo Eddy Merckx, sto-
rico vincitore sulle Tre Cime di Lavaredo 
nel 1968 – il futuro è suo. Non mi stupi-
rei se un giorno vincesse il Giro d’Italia”. 
Riccò piace perché è ambizioso e so-
prattutto perché è un talento puro. “Il 27 
maggio è stato il giorno più bello della 
mia vita e me lo godo – ha dichiarato 
Riccò al traguardo – ho appena 23 anni 
e tanta strada davanti, ma prima o poi un 
Giro spero di vincerlo”.
Tanti tifosi da ogni parte d’Italia hanno 
perso la testa per lui. Non solo quelli del 
Riccò Fans Club, che ogni giorno hanno 
seguito Riccardo davanti al maxischer-
mo della Polisportiva Formiginese. Un 
centinaio di loro, guidati dal presidente 
Gianni Ghirri e dal Sindaco Richeldi, 
hanno anche organizzato la trasferta a 
Biella, in occasione della cronoscalata 
Biella – Santuario di Oropa. 
Una sorta di spedizione portafortuna 
con gli stessi partecipanti che si sono 
poi ritrovati a distanza di soli due gior-
ni, prima alla Polisportiva Formiginese, 
poi a casa Riccò per festeggiare, insie-
me ai genitori di Riccardo, la grande 
impresa delle Tre Cime di Lavaredo.

“R”Estate 200�
Dall’11 giugno al 10 agosto sarà orga-
nizzato a Formigine, presso la piscina 
Ondablu, il centro estivo per i bambini 
dai 5 ai 13 anni, che sarà così suddi-
viso:
• primo ciclo dall’11 al 22 giugno;
• secondo ciclo dal 25 giugno al 6 lu-
glio;
• terzo ciclo dal 9 al 20 luglio;
• quarto ciclo dal 23 luglio al 3 agosto;
• settimana integrativa dal 6 al 10 ago-
sto.
Il centro estivo si articola in turni di due 
settimane (10 giorni di effettivo servizio 
dal lunedì al venerdì) con possibilità di 
frequentare anche settimane dispari 
purché siano consecutive (es: primo 
ciclo più prima settimana del secondo 
ciclo). 
L’individuazione dei contenuti del-
l’animazione sono affidati alla profes-
sionalità degli animatori secondo un 
programma che prevede attività ludi-
coricreative, motorie e manipolative. 
Queste attività saranno affiancate da 
un percorso di acquaticità.
Questa la giornata tipo:
7.30 / 8.00 accoglienza e attività di in-
trattenimento
8.00 / 10.00 attività multisport
10.00 / 11.00 tutti in acqua
11.00 / 11.30 merenda
11.30 / 12.30 attività manuali
12.30 / 13.00 ritiro partecipanti

Info
Piscina Ondablu
via delle Olimpiadi, 6 
tel. 059 574694
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Il centro dedicato alle famiglie
Numerose le iniziative del Centro per le Famiglie distrettuale
Da qualche settimana è on-line anche un nuovo sito Internet

Il progetto distrettuale del Centro per 
le Famiglie rientra nel più ampio dise-
gno di associazione delle politiche so-
ciali e familiari come previsto nei Piani 
di zona, ed include, oltre alle sede di 
Formigine, inaugurata per prima nel 
dicembre 2005, l’attivazione di sedi 
anche negli altri Comuni.
Il Centro per le Famiglie dei Comu-
ni di Formigine, Fiorano Modene-
se, Maranello, Sassuolo, Frassinoro, 
Montefiorino, Palagano e Frignano è 
stato pensato come luogo di sociali-
tà, mutualità, solidarietà, uno spazio 
in cui costruire relazioni significative 
tra persone, famiglie, generazioni e tra 
servizi. 
Si rivolge a tutte le famiglie ed ha 
come finalità quella di offrire infor-
mazioni e orientamento sulle oppor-
tunità sociali, educative, ludiche del 
territorio. Un luogo quindi, nel quale 
poter trovare, ma anche offrire, ma-
teriale informativo su tutto ciò che 
riguarda la vita familiare; essere di 
sostegno ai genitori nella relazione 
educativa con i loro figli, sia attraver-
so corsi, conferenze, seminari, dibat-
titi, sia attraverso consulenze offerte 
ai genitori; essere promotore di ini-
ziative per e con le famiglie nell’ottica 
della partecipazione attiva di tutti i 
soggetti (singoli, gruppi, associazio-
ni...), costruire una rete di opportu-
nità create da tutti ed offerte a tutti 
nell’ottica di favorire e promuovere 
forme di volontariato dei singoli, dei 

gruppi, delle associazioni. E’ un luo-
go, inoltre, nel quale le famiglie han-
no la possibilità di cercare ed offrire 
risposte per tutte quelle situazioni 
quotidiane che possono essere vissute 
con difficoltà da alcuni.
“Il Centro per le Famiglie è un luogo 
pensato perché le famiglie si sentano 
libere di entrarvi e rimanervi, non sol-
tanto per utilizzare i diversi servizi, ma 
soprattutto per stare insieme e cono-
scersi – spiega l’Assessore alle Politiche 
sociali Luigi Ferrari – il Centro è per 
le famiglie nel senso che è dedicato a 
loro, ma è delle famiglie che, vivendo-
lo dall’interno, possono farlo diventare 
qualcosa di proprio”.
Nello specifico, il Centro per le Fami-
glie offre:
consulenza familiare: spazio rivolto 
al singolo o alla coppia che in un mo-
mento di difficoltà, conflitto, dubbi, 
crisi familiare, senta la necessità o il de-
siderio di confrontarsi con un esperto;
consulenza educativa: è uno spazio 
di colloquio riservato ai genitori che, 
singoli o in coppia, desiderano chiarire, 
approfondire, migliorare il proprio stile 
educativo e il dialogo quotidiano con 
i figli;
Mediazione familiare: è rivolto a 
coppie separate con figli minori che 
intendono continuare ad essere geni-
tori nella crescita e nello sviluppo dei 
loro figli;
serate del centro per le famiglie: 
sono incontri con relatori diversi su 

temi che toccano la realtà delle fa-
miglie con l’obiettivo di coinvolgere i 
partecipanti in uno scambio interatti-
vo;
Percorsi per adulti: sono corsi per ge-
nitori, coppie, educatori, insegnanti. 
Gli argomenti riguardano tematiche 
specifiche relative all’educazione dei 
figli, alla comunicazione nella coppia, 
alle relazioni familiari...
Primi Passi: spazio di gioco per bam-
bini nel primo anno di vita e di socia-
lizzazione per i loro genitori e luogo di 
sostegno alla genitorialità;
Ludoteca: spazio attrezzato nel quale 
trovare materiale di gioco e luogo d’in-
contro per bambini, ragazzi, adulti e 
genitori.
E’ on-line da qualche settimana il nuo-
vo sito Internet
www.centroperlefamiglie.it
dove è possibile acquisire ulteriori in-
formazioni sull’attività del Centro.
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E’ stata approvata dal Consiglio co-
munale la carta distrettuale per la pre-
venzione dei problemi alcolcorrelati, 
presentata dall’Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
vastola e dal dott. Claudio Annovi del 
Sert di Sassuolo.
Attraverso questo documento, 
l’Amministrazione comunale di 
Formigine, in accordo con gli altri 
Comuni del Distretto, il Servizio 
Dipendenze Patologiche-Distretto 
n°4 di Sassuolo, l’AUSL di Mode-
na e le Associazioni di categoria, si 
impegna a:  
• promuovere l’educazione e l’informa-

zione corretta attraverso programmi 
di promozione della salute (opusco-
li e materiale informativo, eventi e 
manifestazioni di sensibilizzazione, 
percorsi formativi...) da prevedere 
nei Piani per la Salute e nei Piani di 
zona;

prevenire i problemi legati all’alcol
La carta distrettuale sostiene politiche di salute pubblica volte 
alla riduzione dei rischi e dei danni correlati al consumo di alcol

• sostenere gli ambienti di vita liberi 
dall’alcol, creando opportunità in cui 
siano incoraggiate e favorite alterna-
tive alla cultura del bere alcolici;

• fornire protezione ai bambini ed agli 
adolescenti dalla promozione di alcol, 
garantendo nelle attività commerciali 
l’applicazione della normativa vigente 
in tema di divieti di pubblicizzazione  
e di somministrazione di bevande al-
coliche a minori di 16 anni;

• ridurre i rischi e i danni alcolcorrelati 
garantendo che negli ambienti dove si 
consuma alcol siano attuate le regole 
che proibiscono la somministrazione 
di alcol ai minori e alle persone in sta-
to di ubriachezza;

• sostenere i programmi di recupero, 
sostegno e reinserimento sociale di-
retti ai soggetti alcoldipendenti e alle 
loro famiglie.

“Considerato che è compito e respon-
sabilità delle istituzioni promuovere 
azioni di sensibilizzazione di sani stili 
di vita per la salute dei cittadini – di-
chiarano congiuntamente l’Assessore 
alle Politiche scolastiche ed educative 
Antonietta vastola e l’Assessore alle 
Politiche sociali e giovanili  Luigi Fer-
rari – questa carta distrettuale confer-
ma l’impegno dell’Amministrazione 
nel sostenere politiche di salute pubbli-
ca volte alla riduzione dei rischi e dei 
danni correlati al consumo di alcol nel-
la popolazione in generale ed in alcune 
fasce particolarmente esposte come gli 
anziani e soprattutto i giovani”.

Incontri per gli anziani
L’Assessorato ai Servizi sociali di For-
migine e l’Azienda Usl del distretto 
di Sassuolo hanno organizzato nel 
mese di maggio un ciclo di quattro in-
contri, condotti da relatori qualificati, 
dal titolo “I martedì della salute e del 
benessere degli anziani”, promossi 
in collaborazione con i sindacati dei 
pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil 
e Cupla. 
L’iniziativa, che si è tenuta alla Sala 
Teatro della Polisportiva Formiginese, 
ha suggerito riflessioni per imparare ad 
“invecchiare bene”. Questi i titoli degli 
incontri che hanno avuto un pubblico 
sempre numeroso: “La qualità della 
vita non va in pensione”, “Il valore del 
tempo”, “Il corpo, la sessualità e l’affet-
tività nella vita degli anziani”, “Occhio 
all’inganno”. 
“Gli incontri hanno voluto mettere in ri-
salto il periodo della vita che comincia 
con l’età pensionabile – spiega l’As-
sessore ai Servizi sociali Luigi Ferrari 
– ed hanno permesso ai presenti di 
acquisire nozioni e suggerimenti che 
aiuteranno a riprogrammare le loro 
giornate per mantenersi mentalmente 
e fisicamente attivi, secondo le attitudi-
ni e gli interessi di ognuno”. 
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una casa di accoglienza in Sri Lanka 
E’ il nuovo progetto sostenuto dall’Associazione Cose dell’Altro Mondo
La struttura ospiterà fino a 100 bambini e sarà pronta a marzo 200�

Dopo l’inaugurazione avvenuta l’8 lu-
glio 2006 della scuola a Negombo in 
Sri Lanka, l’Associazione Cose del-
l’Altro Mondo e la Cooperativa vaga-
mondi di Formigine, che si occupano 
della divulgazione sul territorio dei 
prodotti del commercio equo e soli-
dale, sono impegnati per il prossimo 
biennio in un nuovo importante pro-
getto finalizzato alla costruzione della 
casa di accoglienza per i bambini che 
vengono da lontano per frequentare la 
scuola.
La spesa per la costruzione del con-
vitto, che sarà gestito dalle suore della 
Congregazione “Figlie della Provvi-
denza” ed ospiterà fino a 100 bambi-
ni, è stimata intorno ai 250.000 euro, 
salvo variazioni dovute alla situazio-
ne di instabilità dello Sri Lanka, e si 
prevede che venga inaugurata a mar-
zo 2008.
Anche in questa grande avventura, 
l’Associazione coinvolgerà gli enti 
locali, tra i quali la Provincia di Mo-
dena e il Comune di Formigine, gli 

Info
Cose dell’Altro Mondo onlus e 
Coop. vagamondi
Piazza della Repubblica 2 - Formigine
Tel. 339 6839947 e 
059 552871 (anche fax)
www.vagamondi.net

amici delle associazioni locali (come 
Rock no War e Cavezzo per i bambi-
ni dello Sri Lanka) e quanti vorranno 
essere protagonisti, in silenzio e dal 
profondo del cuore, con le loro offer-
te. Chi volesse far pervenire il proprio 
contributo, può effettuare un versa-
mento sul conto corrente n° 1465572 
dell’agenzia di Formigine della Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna con 
causale costruzione Casa di Acco-
glienza - Sri Lanka.
L’Associazione Cose dell ’Altro 
Mondo e la Cooperativa vagamon-
di daranno inoltre maggiore impulso 
alla conoscenza del commercio equo 
e solidale sul territorio modenese 
anche grazie alla preziosa collabora-
zione con Emilbanca, che finanzierà 
attraverso Ethical Banking, alcune 
iniziative del progetto Aralyia, in 
continua espansione a livello nazio-
nale, e del turismo responsabile, un 
modo di viaggiare attuato secondo i 
principi di giustizia sociale ed eco-
nomica, rispettando l’ambiente e le 
comunità visitate.

Edilizia agevolata

Si rende noto che con atto dirigenziale 
n. 408 del 18/5/2007 sono state asse-
gnate le aree per l’edificazione di alloggi 
di edilizia agevolata convenzionata nei 
Piani Particolareggiati di iniziativa pub-
blica “Comparto Nord – Magreta” e “Via 
Tirelli 2” a Corlo, approvati nel 2004. 
Tali immobili sono stati assegnati, a 
seguito di esperimento di gara pub-
blica, all’associazione di cooperative 
Abitcoop, Unioncasa e Coop Case Po-
polari, con capogruppo Abitcoop – Coo-
perativa di abitazione della provincia di 
Modena, con sede in Via Santi, 14 a 
Modena, che realizzerà 118 alloggi, dei 
quali 41 destinati alla locazione.
Gli alloggi saranno assegnati a cittadini 
formiginesi o che lavorano nel Comune 
di Formigine; nello specifico, i requisi-
ti degli aventi diritto sono elencati nel 
bando approvato dalla Giunta comunale 
nell’autunno del 2006 (GC n. 125/2006 
e n. 143/2006) e l’assegnazione avverrà 
in seguito alla pubblicazione di due spe-
cifici bandi pubblici, dei quali sarà data 
opportuna ed adeguata informazione.



L’atlante delle emozioni 2007
L’Assessorato alle Politiche giovanili organizza una serie di incontri 
dedicata ai viaggi, alle letture e alla musica per le vacanze

E’ giunta alla sua terza edizione “L’Atlante 
delle Emozioni”, l’iniziativa organizzata 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili 
in collaborazione con il CTS Centro Tu-
ristico Studentesco Giovanile di Sassuo-
lo e l’Associazione Nuovamente. 
Saranno cinque gli incontri di proie-
zioni fotografiche dedicate agli itine-
rari più suggestivi per le vacanze ed ai 
libri e cd che non possono mancare in 
valigia, che si terranno alle ore 21 nella 
corte del Polo culturale di villa Gan-
dini. Tutti i viaggi presentati durante 
le serate saranno proposti da fotografi 
professionisti o da semplici appassio-
nati con lo scopo di fare rivivere, sia 
dal punto di vista paesaggistico sia da 
quello culturale, le emozioni vissute dai 
protagonisti in questi paesi lontani. 
Durante gli incontri saranno distribui-
te a tutti i partecipanti bibliografie con 
proposte di libri, riviste e cd relativi alle 
mete trattate, curate dalla Biblioteca Co-
munale di Formigine “Daria Bertolani 
Marchetti”. I primi tre incontri saranno 
preceduti da spettacoli di danza jazz, del 
ventre e di tango argentino, con la dire-
zione artistica di vera Mikhnyevich.

Info
Spazio Giovani - Centro Anch’io  
via Sant’Antonio, 4 - Formigine 
tel. 059 416355/371 fax 059 416354
e-mail: informagiovani@comune.
formigine.mo.it
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Giovedì 14 giugno Franco Ferrari, 
Enzo Bassoli e Paolo Serra parleranno 
dell’Etiopia, dove un viaggio è un’av-
ventura, perché l’Etiopia è poca visitata 
ed è ancora segnata dalle recenti guer-
re. Le strutture turistiche sono limita-
te, ma la popolazione accoglie con un 
grande senso d’ospitalità i viaggiatori.
Giovedì 21 giugno Luigi Ottani illu-
stra con le sue fotografie lo Sri Lanka, 
la Tanzania e Gerusalemme, tre luoghi 
molto differenti tra loro, accomunati 
però dalla curiosità sempre crescente 
dei turisti. Gli scatti hanno immortala-
to, in particolare, lo Sri Lanka dopo lo 
Tsunami, gli spettacolari paesaggi della 
Tanzania e il muro di Gerusalemme.
Giovedì 28 giugno Davide Pistoni 
spiegherà Panama, un paese abitato da 
gente ospitale che ama mescolarsi con 
i turisti, senza pregiudizi e senza prete-
se. Giovedì 5 luglio Davide Bergonzini 
parlerà della fantastica India, del pre-
zioso Rajastan e del mistico Nepal. 
Infine, giovedì 12 luglio Giorgio Della 
Casa parlerà della Thailandia. Un paese 
che incanta per la bellezza e i colori, ar-
ricchisce per la cultura, sbalordisce per 
la modernità ed avvolge per l’ospitalità.

L’Assessorato alle Politiche Giovanili 
del Comune di Formigine, insieme a 
tutti i Comuni della Provincia di Mo-
dena, organizza il 23 giugno dalle ore 
17.00 fino a tarda notte nel Cortile di 
Santa Chiara a Modena una giornata 
dedicata alla creatività artistica, all’in-
terno del progetto CREA (Creatività, 
Relazioni, Espressività, Arte). 
Questo progetto ha la finalità di 
coinvolgere gruppi più o meno orga-
nizzati di giovani che utilizzano que-
sti linguaggi espressivi come forme 
vere e proprie di comunicazione di 
loro stessi, dei loro sogni e dei loro 
pensieri verso gli altri e la società 
che li circonda. Diversi saranno i lin-
guaggi espressivi rappresentati du-
rante il corso della giornata: musica, 
arte grafica, arte di strada, teatro, 
danza. 
Al progetto prenderanno parte di-
versi gruppi musicali del territorio 
formiginese: si tratta dei Try Again, 
dei Ginsberg, degli Ultima Corsa, 
che avranno l’opportunità di esibirsi 
e suonare in questa importante ini-
ziativa.
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Larga partecipazione all’incontro pub-
blico sull’immigrazione, incentrato in 
particolare sul tema del rilascio e del 
rinnovo dei permessi e delle carte di 
soggiorno, che si è tenuto venerdì 4 
maggio in Sala Loggia. Organizzato 
dall’Assessorato comunale all’Immi-
grazione, il dibattito ha cercato di dare 
risposte alle richieste di chiarimenti e 
di informazioni avanzate dalle comu-
nità straniere e dalla Consulta comu-
nale dei cittadini stranieri.
Alla serata, che è stata presieduta dal-
l’Assessore all’Immigrazione Mofid 
Ghnaim (nella foto), sono intervenu-
ti anche il dott. vincenzo Tammaro, 
Commissario Capo questura di Mo-
dena, il dott. Pierluigi Piva, vicepre-

permessi e carte di soggiorno
Sala Loggia gremita per l’incontro pubblico sull’immigrazione al quale 
hanno partecipato rappresentanti della Prefettura e della Questura

fetto Aggiunto di Modena e la dott.ssa 
Laura Bruni, Sostituto Commissario 
della questura di Modena. I loro con-
tributi, che sono stati apprezzati dalla 
platea molto numerosa ed interessata 
di cittadini stranieri provenienti non 
solo dal Comune di Formigine, han-
no permesso di qualificare l’iniziativa 
ed hanno offerto ai presenti elementi 
di chiarezza in una materia certamente 
complessa.
“La presenza dei vertici dello Sportel-
lo Unico dell’Immigrazione presso la 
Prefettura, dell’Ufficio Immigrazione 
presso la questura e dell’Ufficio ana-
grafe comunale, che desidero ringrazia-
re anche a nome dell’Amministrazione 
– spiega l’Assessore all’immigrazione 

Mofid Ghnaim - ha consentito di ri-
spondere ai molteplici quesiti sulla 
delicata questione della regolare e le-
gale permanenza sul territorio e a dare 
un’immagine istituzionale veramente 
autorevole e al contempo vicina e sen-
sibile alle problematiche concrete dei 
cittadini  stranieri”. 
L’incontro si è protratto ben oltre i ter-
mini previsti proprio per il grande inte-
resse riscosso, ed ha sottoposto i relato-
ri, animati da una grande disponibilità, 
ad un incessante botta e risposta, che 
ha confermato la bontà dell’iniziativa. 
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I Gruppi Scout Formigine1 e Magre-
ta1, in collaborazione con il Comune, 
hanno promosso una serie di iniziative 
per celebrare il Centenario della fon-
dazione dello scoutismo e i 35 anni di 
presenza a Formigine.
E’ stata la prima occasione impor-
tante di riflessione sui valori proposti 
dallo scoutismo ai giovani e sul con-
tributo offerto alla crescita del nostro 
Paese attraverso il servizio educativo. 
Il “filo rosso” che scandirà il calenda-
rio degli eventi sarà la pace. Da sem-
pre lo scoutismo è un movimento che 

centenario dello scoutismo
A Formigine intitolato al fondatore Robert Baden-Powell 
il parco situato all’angolo tra via Cavazzuti e via S.Antonio

ha scommesso sul dialogo e l’educa-
zione.
Domenica 20 maggio nell’area verde 
ubicata all’angolo tra via Cavazzuti 
e via S.Antonio, alla presenza del 
Sindaco Franco Richeldi e del par-
roco di Formigine Don Isacco Spi-
nelli, è stata ricordata la figura del 
fondatore Robert Baden Powell, con 
l’adesione all’iniziativa “Cento piaz-
ze per BP”, nell’ambito della quale 
il parco è stato intitolato proprio a 
Baden Powell. 
La festa è proseguita con la S. Messa 
di gruppo nella chiesa parrocchia-
le, mentre nel pomeriggio in piazza 
Repubblica, dopo il passaggio del 
Giro d’Italia, si è svolta “Tutti in 
piazza” con giochi, musica e gastro-
nomia, ed infine alla sera è anda-
to in scena lo spettacolo “Una vita 
emozionante”.
Da sabato 19 a domenica 27 maggio, 
numerosi cittadini hanno potuto visi-
tare presso i locali ex-Urp nel porticato 
di Sala Loggia la mostra fotografica dal 
titolo “35 anni di Emozioni – radici, 
memoria, futuro” per ricordare gli anni 
di scoutismo formiginese e spiegare il 
significato dell’esperienza scout. 
Il prossimo appuntamento è in pro-
gramma mercoledì 1 agosto  con “L’Al-
ba del Centenario”, al quale sono invi-
tati soprattutto tutti coloro che sono o 
sono stati scout.

Due feste per l’AVAP 
L’AVAP di Formigine organizza nel 
mese di giugno due feste all’insegna 
del divertimento, della buona musica e 
della buona cucina dedicate ai giovani 
ed ai meno giovani.
La prima manifestazione “Avap Rock 
Fest” si terrà il 15, il 16 e il 17 giu-
gno nel parcheggio della sede di via 
S.Onofrio, 3 di fronte alla Coop Giar-
dini.
Questo il programma:
• Venerdì 15 dalle ore 21 si esibiran-

no le band musicali Gruppo Fonico 
Locale e Try Again (i due gruppi ese-
guiranno cover prevalentemente rock 
italiane e straniere);

• Sabato 16 dalle ore 21 sarà di scena la 
cover band degli U2 Achtung Babies; 

• Domenica 17 dalle ore 21 la cover 
band di Ligabue Radio Freccia;

• ogni sera dalle 18.30 saranno in funzio-
ne stand gastronomici con pizze, panini, 
piadine, tigelle, gnocco fritto e bevande.

La seconda manifestazione “Volontari 
a tutto liscio” è fissata invece per il 29, 
il 30 giugno e il 1 luglio, sempre nel par-
cheggio della sede di via S.Onofrio, 3.
Questo il programma:
• Venerdì 29  dalle 21  Milly Live Music 

(liscio, anni 60/70, balli di gruppo, la-
tino-americani);

• Sabato 30 dalle 21 Ferrari Fausto 
Group (liscio, anni 60/70);

• Domenica 1 luglio dalle 21  Milly Live 
Group  (liscio, balli di gruppo, latino-
americani, karaoke);

• ogni sera dalle 18.30 saranno in fun-
zione stand gastronomici con pizze, 
panini, piadine, tigelle, gnocco fritto e 
bevande.

INFO: 
www.avapformigine.it 
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Il trasferimento degli uffici comunali 
ha comportato una riorganizzazione 
dell’offerta dei servizi ai cittadini. Pun-
ta di diamante di questo progetto è lo 
sportello del cittadino, attivo da set-
tembre al piano terra della nuova sede 
di via Unità d’Italia. 
Per verificare il grado di soddisfazione 
dei cittadini rispetto al nuovo servi-
zio, è stato sottoposto un questiona-
rio a 102 utenti, intervistati nell’arco 
di una settimana, in tutti i giorni e 
in tutte le fasce orarie di apertura 
per garantire la rappresentatività del 
campione. I fattori da valutare erano: 
l’impatto generale, l’accoglienza, il 
servizio ricevuto, i tempi di attesa, gli 
orari d’apertura. 
Dall’elaborazione dei dati emerge un 
quadro molto positivo: il 94% degli 
intervistati ha dichiarato di essere 
soddisfatto dell’ambiente e del mo-
dello organizzativo adottato, mentre 
il 6% ha rilevato le criticità tipiche 
degli ambienti di lavoro open space 
(ambiente un po’ dispersivo, brusio, 
rumore e confusione di sottofondo). 
La quasi totalità (99%) si è dichiarata 
molto soddisfatta del servizio di acco-
glienza e delle informazioni ricevute. 
Il 98% è rimasto soddisfatto del ser-
vizio ricevuto alla postazione specia-
listica, soltanto il 2% lo è stato solo 
parzialmente. Il 43% non ha dovuto 
attendere per ottenere quanto richie-
sto, per il 48% il tempo di attesa è sta-

Lo sportello del cittadino
Promosso “a pieni voti” dagli utenti il servizio
attivo da settembre nella nuova sede comunale

to accettabile, mentre per il restante 
7% l’attesa è stata lunga. L’84% degli 
intervistati trova l’orario di apertura 
confacente alle proprie esigenze e ap-
prezza l’apertura al sabato, mentre il 
16% vorrebbe un ulteriore pomeriggio 
di apertura.
L’affluenza del pubblico è risulta-
ta particolarmente elevata: nel mese 
di marzo si sono recati allo sportello 
5.552 cittadini, ben 5.667 in aprile. 
Sono i servizi demografici (anagra-
fe, stato civile, elettorale) a registrare 
l’affluenza maggiore; per fare fronte ai 
nuovi carichi di lavoro attribuiti a tali 
servizi da leggi recenti e per la trat-
tazione delle pratiche più lunghe è in 
fase di allestimento un’ulteriore posta-
zione operativa, che eviterà eccessivi 
rallentamenti.
Con la realizzazione dello sportello del 
cittadino l’amministrazione si è prefis-
sata l’obiettivo di creare un punto di ac-
cesso privilegiato per il cittadino; avere 
un orientamento semplice e guidato 
alle postazioni di lavoro e al personale 
dedicato; trovare un gruppo di persone 
particolarmente qualificate per quanto 
riguarda la gestione delle relazioni con 
il pubblico.
Per raggiungere tali obiettivi, il co-
mune ha creato uno spazio di facile 
accesso a tutte le persone, avviato un 
servizio “accoglienza” che si occupa 
prima di tutto di orientare il pubbli-
co alle postazioni di lavoro che cura-

no le pratiche; investito risorse sulla 
formazione del personale dipendente 
assegnato alle postazioni. L’accoglien-
za si occupa anche di fornire servizi 
a risposta  immediata, come la conse-
gna dei passaporti pronti, la verifica 
del rilascio dei permessi di soggiorno 
ai cittadini stranieri, la richiesta del 
duplicato del codice fiscale, la distri-
buzione di modulistica e delle relative 
istruzioni.
Il Sindaco Franco Richeldi commen-
ta: “questo servizio è, nella fattis-
pecie, punto dedicato e privilegiato 
della relazione tra amministrazione e 
cittadino, il front office di un comune 
che ascolta i cittadini e fornisce loro 
le risposte. E’ un filtro tra l’utente e 
la struttura, che favorisce la compren-
sione dei reciproci codici comunicativi 
ed è costante nei processi di comuni-
cazione ed erogazione dei servizi e 
delle attività dell’ente”.

Info
Sportello del Cittadino
via Unità d’Italia, 26
tel. 059 416333-238
Orari:
- dal lunedì al mercoledì 
 8.15 / 13.15
- giovedì 
 8.15 / 13.30 e 14.15 / 17.45
- venerdì e sabato 
 8.15 / 12.15
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DetraZiOni D’iMPOsta Per 
La sOstitUZiOne Di 
frigOriferi, cOngeLatOri 
e LOrO cOMBinaZiOni
E’ disponibile presso l’Ufficio Re-
lazioni con il Pubblico la Circolare 
24/E del 27/04/2007 che chiarisce 
il comma 353 della legge n. 296 del 
2006 (Legge finanziaria) in merito 
alla detrazione dall’imposta lorda, ai 
fini IRPEF, delle spese documenta-
te per la sostituzione di frigoriferi e 
congelatori.

raccOLta Di MateriaLi 
ingOMBranti a DOMiciLiO
E’ attivo il servizio gratuito di raccol-
ta di materiali ingombranti a domici-
lio. Il ritirosi concorda con gli uffici 
di SAT al numero verde 800/318220. 
Si invitano pertanto i cittadini a usu-
fruire di questo servizio, evitando 
inutili e dannosi abbandoni in pros-
simità dei cassonetti o lungo le sedi 
stradali.

POrta a POrta Per 
carta e cartOne
Relativamente a questo servizio, 
ormai consolidato da anni, che ha 
portato Formigine ad essere il Co-
mune con i maggiori quantitativi di 

L’ufficio Relazioni con il pubblico
informa che...

carta e cartone raccolti in modo dif-
ferenziato in provincia di Modena, 
l’Amministrazione vuole scusarsi 
con i cittadini per gli inconvenienti 
verificatisi nell’ultimo periodo, im-
putabili al cambio della cooperativa 
che effettua il servizio, sottolinean-
do il fatto che i giorni di raccolta 
sono rimasti invariati su tutto il 
territorio comunale e che gli uffici 
competenti, in collaborazione con 
SAT, si stanno impegnando affin-
ché il servizio ritorni al più presto 
alla normalità. Si chiede comunque 
la collaborazione dei cittadini fin-
ché il servizio non sarà completa-
mente ripristinato.

VOUcHer a DOnne 
DisOccUPate finaLiZZati 
aL reiMPiegO
Nell’ambito delle risorse stanzia-
te dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per la realizzazione 
del Programma P.A.R.I., la Provin-
cia di Modena procede all’erogazione 
di 115 voucher integrativi del valore 
massimo di 1.000 euro, come contri-
buto assegnato a donne prive di lavo-
ro, disoccupate o inoccupate iscritte 
negli elenchi anagrafici dei Centri 
per l’Impiego della Provincia di Mo-

dena per sostenere spese accessorie 
(rimborso spese per viaggi, vitto, al-
loggio e cancelleria) inerenti la par-
tecipazione a:
• percorsi formativi presso enti accre-

ditati per la formazione continua e 
permanente riconosciuti dalla Re-
gione Emilia Romagna con Delibe-
ra di Giunta Regionale n. 177 del 
10/02/03 “Direttive Regionali in or-
dine alle tipologie di azione ed alle 
nuove regole per l’accreditamento 
degli organismi di formazione pro-
fessionale” e successive integrazioni. 
Possono usufruire delle richieste di 
rimborso le partecipanti a corsi ine-
renti le aree:

 amministrazione e contabilità, in-
formatica, competenze trasversali, 
assistenza alla persona, commercio 
e ristorazione, competenze lingui-
stiche, processi aziendali;

• tirocini iniziati o da cominciare ex 
novo promossi dai soggetti previ-
sti dalla normativa vigente in ma-
teria.

Info 
Il bando scade il 3 settembre 2007. 
Rivolgersi al Servizio Politiche del La-
voro della Provincia di Modena, Sig.ra 
Eugenia Scandellari, tel. 059 209065, 
e-mail: scandellari.e@provincia.modena.it
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Elenco dei permessi di costruire rilasciati tra il 2�/0�/200� ed il 2�/0�/200�
Pr. Edil. 
Data rilascio

Richiedente 
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica 
Ubicazione

C2006/19328 
30.03.2007 Manzini eleonora - nuova costruzione di cabina ENEL, con carattere di pubblica utilità Permesso di costruire 

via quattro passi 
C2005/19176 
04.04.2007

gombia tiziana - demolizione struttura precaria esistente (chiosco) e nuova costruzione chiosco 
uso vendita fiori

Permesso di costruire 
via Ghiarola 2/b

C2006/19097/v1 
11.04.2007

raguzzoni stefano - variante essenziale consistente nella diversa ubicazione dei fabbricati nel 
lotto esistente oggetto d’intervento

variante essenziale 
via Podgora

C2006/19287 
14.04.2007

stradi Valter - demolizione deposito attrezzi, ristrutturazione edificio esistente per n. 4 abitazio-
ni e nuova costruzione di fabbricato bifamiliare con servizi ed autorimesse annessi

Permesso di costruire 
via Podgora

C2006/19256/v1 
14.04.2007

immobiliare i girasoli srl - modifiche interne ed esterne e nella diversa ubicazione del fabbri-
cato sul lotto

variante essenziale 
via Internati militari

C2006/19311 
14.04.2007

Bertoni Mauro - recupero e risanamento delle aree libere A2.E con realizzazione di posti auto sco-
perti di pertinenza a fabbricato oggetto di recupero, ed ampliamento del perimetro di corte rurale

Permesso di costruire 
via Sant’Antonio 42

C2006/19022/v1 
14.04.2007

sirio s.r.l. - modifiche alla distribuzione interna dei locali interrati adibiti a rimesse ed alla rampa 
di accesso, con conseguente modifica dell’ubicazione del fabbricato sul lotto e dell’area cortiliva

variante essenziale 
via Bergamo

C2007/19333 
16.04.2007

guidetti Martino - opere di completamento della concessione edilizia n. 8656 del 13.07.1983, 
consistenti in modifiche interne a fabbricato residenziale limitatamente all’unità immobiliare 
ubicata a piano terra

Permesso di costruire 
via Matteo Maria 
Boiardo

C2006/19312 
18.04.2007

Orsini Luciano - opere di urbanizzazione primaria e secondaria all’interno del P.P.I.P. denomi-
nato comparto D2 di via del Commercio, ad esclusione dell’area orti per anziani e della realizza-
zione del fabbricato ad uso servizi ubicati all’interno dell’area G1

Permesso di costruire 
via del Commercio

C2006/19306 
19.04.2007

Lenzotti Maria grazia - recupero e risanamento aree libere con ampliamento del perimetro di 
corte rurale e costruzione di piscina prefabbricata privata

Permesso di costruire 
via Ricci

C2007/19350 
21.04.2007

Manzini eleonora - nuova costruzione di fabbricato industriale (sottofunzione c.1 - classifica-
zione D.7) con uffici e servizi annessi

Permesso di costruire 
via dell’Artigianato

C2006/19241 
23.04.2007

Montagnani novello - cambio di funzione da rimessa a locale letto abitabile con conseguente 
aumento della superficie utile, modifiche interne ed esterne al fabbricato esistente e realizzazione 
di piano sottotetto accessibile adibito a soffitte in difformità dalla licenza edilizia n. 2965 del 
28.06.196

PDC in sanatoria 
via Sant’Antonio 158

C2007/17976/v1 
23.04.2007

immobiliare Marconi s.r.l. - diversa sistemazione delle aree a verde, dei parcheggi pubblici, dei 
camminamenti e delle sedi stradali, in riferimento alla precedente concessione edilizia

variante essenziale 
via Trento e Trieste

C2006/19126/v1 
04.05.2007

Manzini Marta - realizzazione di parcheggi di pertinenza esterni ed interrati (ai sensi dell’art. 9 
Legge n. 122/89) ai fabbricati oggetto di recupero, modifica all’area cortiliva con ampliamento 
del perimetro di corte rurale e nuova piantumazione di alberi di alto fusto, all’interno del nuovo 
perimetro di corte rurale

variante essenziale 
via Tommaselli 4

C2007/19367 
10.05.2007

fiorani aronne - opere di completamento della concessione edilizia n. 18720 del 09.04.2003, 
consistenti in opere di finitura interne ed esterne ai fabbricati residenziali costituiti da dieci allog-
gi, nell’ambito del piano particolareggiato denominato “immobiliare Fossetta“- lotto 14

Permesso di costruire 
via Lazio

C2006/19305 
12.05.2007

ferretti franco - nuova costruzione di una unità immobiliare di civile abitazione, in aderenza ad 
un fabbricato esistente residenziale

Permesso di costruire 
via Pico della Miran-
dola 6

C2006/19277 
14.05.2007

Manzini andrea - ristrutturazione edilizia e sopraelevazione parziale di un fabbricato esistente 
ad uso civile abitazione, con frazionamento di una unità immobiliare in due unità e realizzazione 
di locali ad uso soffitta al piano sottotetto

Permesso di costruire 
via Antonio Canova 
10/12

C2006/18049/v3 
14.05.2007

Brini roberto - variante essenziale consistente nella mancata realizzazione della tettoia e mo-
difiche prospettiche

variante essenziale 
via Sandro Cabassi 13

C2006/19316 
14.05.2007

Zini carlo - nuova costruzione di due palazzine residenziali per complessive 8 unita’ abitative, 
con servizi ed autorimesse annessi, all’interno del piano particolareggiato denominato “ Borgo 
Cà Bianca“ -  lotto D2

Permesso di costruire 
via per Castelnuovo 
Rangone
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Gruppo   
 La Margherita

Abbiamo perso il Nord: 
è urgente cambiare 
“Ma il dato politico è lì, ben visibile a 
tutti: il Nord volta le spalle al centro-si-
nistra. L’Italia settentrionale, cioè l’Italia 
produttiva, dove si forma la gran parte 
della ricchezza nazionale, non si ricono-
sce nelle proposte e nell’immagine della 
maggioranza. Né sul piano amministrati-
vo né sul piano politico, come si vide l’an-
no scorso. Dodici mesi di governo Prodi 
non sono serviti a risalire la china. Per 
cui il centro-sinistra si difende come può 
e limita i danni solo perché può vanta-
re qualche successo nel Centro-sud. Ma 
è impensabile governare efficacemente 
l’Italia avendo contro il Nord. Il cammi-
no si presenta lungo e malcerto. Per ades-
so non si vedono indizi di un cambio di 
tendenza. Occorre una strategia. Il governo 
ha bisogno di accentuare il suo profilo rifor-
mista. E i fautori del Partito democratico 
dovranno presentare le loro proposte, qual-
che idea, un progetto di società (se non ora, 
quando?). Non basta dire “Prodi non si 
dimetterà”. Bene, ma ora dovrà cambiare 
passo” (dal “Sole 24 ore”) 
Abbiamo scelto di citare questo edito-
riale proprio per l’estrema sintesi con cui 
viene dipinta la situazione. Guardando i 
flussi elettorali al Nord emerge un fatto: 
il centrodestra ha recuperato i bacini di mal-
contento che l ’hanno generato. Il fenomeno 
Bossi e Berlusconi è nato in un preciso 
contesto sociale, che dopo cinque anni di 
governo pessimo gli aveva voltato le spalle. 
quelli che a quel punto avevano deciso di 
cambiare, sono semplicemente tornati tra 
le braccia dell’antipolitica, insieme anche 
ad altri.
Non siamo riusciti nella nostra missione 
principale, dunque. quella di riguadagnare 
la fiducia non solo del popolo delle partite 
IvA, ma quello dei disillusi, di coloro che da 
noi si aspettavano un guizzo in più rispetto 
alla situazione precedente. Abbiamo lasciato 
dimenticare troppo in fretta la situazione 
che abbiamo ereditato, lasciando passare in 
secondo piano un concetto vitale come quello 
del risanamento, che è stato il primo grande 
obiettivo da perseguire per il bene del paese. 
Non abbiamo saputo motivare perché era 
necessario tirare la cinghia, almeno per 
un po’, perché la macchina non ci lasciasse 
definitivamente tutti a piedi. Siamo caduti 
nel gioco dei nostri avversari che sono riu-
sciti a far credere a tutti che si stava meglio 
quando si stava peggio.
Semplificazione, leggerezza, chiarezza, cer-

tezza delle risposte sono le prime qualità che 
questo elettorato perduto chiedeva. Dispo-
nibili anche a fare sacrifici, ma a fronte di 
un miglioramento visibile del mostro bu-
rocratico che percepiscono. E’ veramente 
difficile governare con una situazione dove 
tutti hanno diritto di veto assoluto su qual-
siasi cosa, ed ancora di più lo è fare riforme. 
Oggi la nostra parte politica è pronta ad 
analizzare il problema. E’ anche da un’au-
tocritica che nasce il Partito Democratico: 
lo sforzo di superare il proprio orticello è un 
messaggio straordinariamente positivo per 
la gente. 
La situazione politica nazionale, lo sap-
piamo, è difficile. Al Senato è a rischio ogni 
tentativo di riforma, a partire da quella 
elettorale che è il primo strumento per 
ridare al sistema l’ossigeno necessario a 
funzionare.
Il Partito Democratico certamente è po-
tenzialmente una risposta formidabile a 
questa situazione. Certe dichiarazioni 
assolutamente in mala fede provenute 
da certe forze di sinistra (fuori Partito 
Democratico) dimostrano una miopia 
straordinaria: tutta la coalizione dovrebbe 
capire che il nuovo partito non serve solo 
a DS e Margherita, ma soprattutto serve 
a riconquistare proprio questo voto d ’opi-
nione che i massimalismi contribuiscono a 
disperdere. 
Poi c’è la nostra parte di responsabilità.
All’indomani delle amministrative gli 
italiani hanno assistito a 48 ore di passione 
proprio sul Partito Democratico. Dichiara-
zioni avventate, accelerate e frenate. Una 
situazione percepito come un addossare 
costantemente le colpe all’altro, quando 
è chiaro che se c’è un simile problema 
politico siamo tutti responsabili. Farsi 
carico di questo concetto è fondamenta-
le proprio per smetterla con questi errori 
grossolani.

Il Gruppo consiliare della Margherita

Gruppo    
Lista Civica
per Cambiare

Anche i costruttori sono 
chiamati alla solidarietà e 
a sentirsi corresponsabili 
di una crescita equilibrata 
del paese
Alcune idee per calmierare il mercato immo-
biliare e contenere la crescita edilizia e de-
mografica del Comune. Intanto l ’Ammini-
strazione di Centro-sinistra si concentra… 
sui fossati del Castello.

A volte le chiacchere, sono solo futili 
chiacchere. Altre volte possono sembra-
re tali, ma in realtà sono ottimi sugge-
rimenti che, chi amministra il Comune, 
non dovrebbe fingere di non sentire. E’ il 
caso di alcune battute che un conoscen-
te mi ha riferito di aver udito lungo il 
famoso “viale del tramonto”. Dicevano 
alcuni anziani: “Perché il Comune non 
fa pagare l’Ici ai costruttori, sugli appar-
tamenti che detengono e su cui non pa-
gano nulla in quanto privi di abitabilità, 
ma nella sostanza già finiti ed in attesa 
solo di un acquirente?” Già, signor vi-
cesindaco (non mi rivolgo al Sindaco in 
quanto oggi, amministrativamente, conta 
meno di me. Svolge solo una mera fun-
zione di rappresentanza, finchè gli verrà 
concesso), perché l’Amministrazione di 
Centro-Sinistra non prevede niente in 
tal senso? Mi permetto di segnalarle la 
bontà di un provvedimento che andasse 
in questa direzione. In primo luogo tale 
scelta spingerebbe i costruttori a liberarsi 
più velocemente degli alloggi realizzati, 
magari anche accontentandosi nel prez-
zo di vendita. quindi si renderebbero 
disponibili molti appartamenti, oggi 
chiusi, che attendono l’acquirente giusto. 
Potrebbe cioè essere un primo passo verso un 
calmieramento del mercato immobiliare nel 
nostro Comune. 
In secondo luogo, introdurre questo ag-
gravio per i costruttori, significa pure spin-
gerli a costruire fuori dal nostro Comune 
e quindi tentare, seriamente, di contenere la 
crescita edilizia, e di conseguenza demogra-
fica, di Formigine. Non è forse questo uno 
degli obiettivi di questo Centro-sinistra 
fin da quando si è insediato nel 2004, 
senza in realtà far nulla per confermare 
tale volontà? Non si era forse impegnato 
il Sindaco Richeldi a calmierare il merca-
to immobiliare? E perché non utilizzare 
le maggiori entrate derivanti al Comune 
da questa scelta anche per ridurre l’Ici 
sulla prima casa? Si rende conto l’Ammi-
nistrazione che per le nuove generazioni 
la casa è un bene quasi irraggiungibile? A 
parte le realizzazioni effettuate a scopo di 
propaganda (Centro per le famiglie) e la 
retorica di partito, cosa ha fatto sino ad 
oggi questa Amministrazione di Centro-
sinistra per le famiglie meno abbienti e 
per i lavoratori, a parte aumentare l’Ici e 
raddoppiare l’addizionale Irpef? 

stefano Bavutti
Capogruppo della 

Lista Civica per Cambiare
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Gruppo    
Lista Civica
Insieme per 
Formigine-Riformisti

Comune e missione
E’ convinzione della nostra formazione 
idealmente riformista che il modello 
partecipativo (aperto) di pianificazione 
dell’operatività dell’Amministrazione 
del nostro Comune, debba partire dai 
cittadini e dai dipendenti dell’Ente lo-
cale.
Nella funzione di Consigliere comunale, 
si avverte la necessità di appropriarsi del 
patrimonio che è stato conferito dai cit-
tadini elettori (a prescindere dalla collo-
cazione di diversa estrazione ideologica-
partitica): vale dire la missione pubblica.
La messa a fuoco della missione offre 
un valore aggiunto sia esterno che in-
terno alla Amministrazione; all’interno 
aiuta a chiarire continuamente l’attivi-
tà caratteristica e a non disperdersi di 
fronte alle esigenze e alle pressioni da 
fuori; all’esterno la missione si rivol-
ge principalmente ai cittadini utenti e 
azionisti della comunità sociale al fine 
di calibrare l’offerta di servizi alle pro-
prie aspettative.
Per questo riteniamo sia necessaria l’ado-
zione di un modello organizzativo fon-
dato su un sistema di qualità dell’Ente 
locale. Un modello che risponda anche 
alla domanda del personale di poter di-
sporre di una serie di riferimenti chiari e 
univoci  per le proprie azioni, che li aiuti a 
dare un senso al proprio lavoro e li renda 

più coinvolti nella vita dell’Ente locale a 
dispetto dei troppi incarichi professionali 
esterni che rappresentano un onere strut-
turato della spesa corrente.
Ci chiediamo quanto le strutture deci-
sionali di questa Amministrazione con-
siderino i cittadini utenti, i veri azionisti 
del Comune. A noi pare molto poco, 
basti pensare con quanta disinvoltura è 
stato predisposto il bilancio per il 2007 
con pesante ricaduta fiscale sugli strati 
più deboli della comunità locale: si pensi 
all’addizionale Irpef applicata con am-
piezza estensiva ai redditi in modo indi-
scriminato. Riteniamo che per fronteg-
giare maggiori spese a fronte di ulteriori 
servizi in direzione di scelte condivisi-
bili di protezione dello stato sociale più 
sensibile, occorra ispirarsi alla mission. 
E’ dal confronto con le Associazioni dei 
consumatori e utenti e con le Associa-
zioni sindacali confederali delle cate-
gorie sociali deboli che vanno definite 
le priorità, per comunicarne l’impegno 
della loro realizzazione in direzione del-
la comunità. Un impegno che di prassi 
viene disonorato in partenza, stante la 
priorità data all’inasprimento del pre-
lievo fiscale per fronteggiare copertura 
di spesa corrente indistinta. Riguardo 
alla spesa della politica, il nostro appel-
lo di un suo contenimento è caduto nel 
vuoto in controtendenza all’etica del ri-
formismo contro gli sprechi. Senza una 
missione da non confondere con il pro-
gramma elettorale, si rischia d’incorrere 
nella pratica autoreferenziale a danno 
della trasparenza verso l’esterno: Corlo 
insegna a proposito degli atteggiamen-
ti di marca autoritaria assunti da questa 

Amministrazione sulla pratica di raccol-
ta dei Rsu. Non è mai troppo tardi per 
migliorarsi ed è per questo che siamo 
convinti debbano prendere avvio il più 
presto possibile le iniziative di messa in 
Sistema di qualità dell’attività comunale 
di Formigine.

La lista civica Insieme per Formigine

Gruppo 
Misto  

“E ora guardiamo al futuro”
L’attività del Gruppo Misto in questi pri-
mi mesi comincia a dare i primi risultati, 
non solo nell’ambito urbanistico ma an-
che in quello dei lavori pubblici. 
Grazie all’attivazione di uno specifico 
Gruppo Tecnico Politico sul Castello 
abbiamo infatti riaperto la discussione 
circa l’utilizzo di alcune sale del Palazzo 
Marchionale, discussione che in maniera 
costruttiva ha definito - con l’accordo di 
tutti - la realizzazione di una caffetteria/
ristorante al piano terra del complesso 
medievale. questo servizio dovrà essere 
integrato e messo a sistema con le inizia-
tive culturali che costituiranno l’elemento 
caratterizzante della recuperata struttura. 
Riteniamo questa attività come un vero e 
proprio valore aggiunto, capace non solo 
di essere un valido servizio per il Centro 
di Documentazione e per la Sala Confe-
renze, ma di costituire esso stesso un polo 
di attrazione ed un elemento di aggrega-
zione.
Ma ora guardiamo al futuro. 
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Riteniamo indispensabile a questo pun-
to avviare una profonda riflessione sulla 
riorganizzazione complessiva del centro 
storico. Nei prossimi mesi, contestual-
mente alla predisposizione del progetto 
di restauro delle mura, intendiamo pro-
muovere un concorso di ampio respiro 
che consenta all’amministrazione di 
acquisire idee e progetti per la riqualifi-
cazione delle aree circostanti il Castello, 
ovvero le strade e le piazze che costitui-
scono il vero e proprio centro culturale 
del capoluogo. L’intento è quello di ot-
tenere il contributo di idee e di proget-
ti di grande spessore, per avviare, così 
come è avvenuto per altre esperienze, un 
processo di ripensamento dello spazio e 
del modo di interagire con esso, anche 
attraverso scelte coraggiose.
La condizione imprescindibile di questo 
processo decisionale dovrà essere la con-
divisione delle scelte progettuali,con tutti 
gli attori coinvolti direttamente e con la 
comunità in generale.
Per affrontare in maniera complessiva 
il tema del centro storico proponiamo 
inoltre una intensificazione delle inizia-
tive culturali e commerciali qualificanti, 
che vadano nella direzione di una valo-
rizzazione di questa area strategica per la 
comunità. 
L’auspicio è quello che il nostro centro 
storico diventi sempre più luogo di ag-
gregazione sociale e motivo di orgoglio 
per tutta la cittadinanza formiginese.

Gruppo Misto Formigine

Gruppo    
Rifondazione 
Comunista

Nello scorso numero di Inform abbia-
mo parlato della formazione di tavoli 
di lavoro allo scopo di trattare in modo 

approfondito questioni di particolare 
interesse, sarebbe stato probabilmente 
un nuovo modo di approcciare gli ar-
gomenti, ma a distanza di cinque mesi 
dalla formazione, che fine hanno fat-
to?
I buoni intenti sembrano svaniti!
Numerosi sono stati gli elogi a questo 
nuovo periodo della politica formigi-
nese, ma nella realtà cosa è cambia-
to?
Dopo 5 Consigli Comunali, dal 5 marzo 
al 20 aprile, e 20 incontri tra Commis-
sioni e Maggioranze nello stesso periodo, 
ci si è rincontrati il 10 maggio per la riu-
nione dei Capigruppo e dopo 4 incontri 
si è arrivati in Consiglio Comunale il 30 
maggio.
I problemi di allora sono ancora quelli di 
oggi e le decisioni rimandate sono ancora 
in attesa di essere prese.
Sarebbe opportuno affrontare le questio-
ni fino ad ora rimandate:
- discussione sulle tariffe dei servizi in 
particolare quelle della scuola, quindi sul 
bilancio più in generale;
- urgenza di costruire a Magreta una 
nuova scuola primaria;
- avvio della progettazione del canile in-
tercomunale per cui è stato firmato il ro-
gito di acquisto del terreno il 17 maggio, 
cioè 2 mesi dopo dell’approvazione in 
Consiglio Comunale;
- e gli altri piani particolareggiati in zone 
strategiche.
Chiudiamo anche questa volta con l’au-
spicio che gli argomenti sopraccitati ven-
gano presto discussi e risolti dalla mag-
gioranza più ampia.

Manuela Medici
Capogruppo Rifondazione Comunista

Gruppo   
Verdi

Tangenziale sud: 
la posizione dei Verdi 

Nel Consiglio Comunale di Marzo si è 
discusso il progetto della tangenziale sud 
di Formigine.
questa strada è un’opera prevista dal pro-
gramma elettorale del centrosinistra con 
l ’obiettivo, che riteniamo condivisibile, di 
dirottare sulla superstrada Modena-Sas-
suolo il traffico di attraversamento che ora 
transita su Via Giardini. 
Per questo motivo il nostro voto è stato, 
nel complesso, favorevole.
questo però non ci esime dall’evidenziare 
alcune criticità, come abbiamo fatto an-
che nel dibattito in Consiglio Comunale. 
Innanzitutto premettiamo che, per quan-
to ci riguarda, questo progetto è l ’ultimo 
sacrificio che il nostro territorio può soppor-
tare dal punto di vista delle grandi arterie 
stradali. 
Prendiamo atto con piacere del fatto che 
questo progetto dimostra sensibilità ed atten-
zione all ’impatto sul territorio e all ’inseri-
mento ambientale, prevedendo ad esempio 
il passaggio in trincea, i dossi antirumore, 
piantumazioni di siepi, un collegamento 
ciclabile, ecc...
Crediamo comunque che il progetto 
possa e debba essere migliorato, con l’obiet-
tivo di ridurre ulteriormente l’ impatto 
sul territorio e sulle zone residenziali.
Riteniamo però indispensabile ed urgente 
aprire una riflessione generale sugli inve-
stimenti per la mobilità: occorre ricordare 
che seminando nuove strade si finisce, in 
prospettiva, per raccogliere sempre più traf-
fico. 



GRuppI cOnSILIARI  / ��

Spesso le Amministrazioni sono impe-
gnate nel rendere più scorrevole il traffi-
co, ad esempio sostituendo i semafori con 
le rotonde, oppure per spostarlo fuori dai 
centri abitati.
Si tratta, spesso, di interventi ed azioni in 
gran parte condivisibili.
Il problema è che assorbono una rilevan-
te quota delle risorse economiche degli enti 
pubblici, che potrebbero e dovrebbero essere 
in parte destinate alla mobilità alternativa 
all ’auto, per la quale rimangono in propor-
zione solamente le “briciole” dei finanzia-
menti.
Scorrendo i bilanci degli enti pubblici, 
dallo Stato alla Regione fino ai Comuni, 
si trova la conferma di una sproporzione 
tra gli investimenti stradali e gli esigui 
fondi destinati alla mobilità alternativa 
all’auto.
Al tempo stesso però ci si lamenta per-
ché il traffico è caotico, l ’inquinamento è 
alle stelle, le polveri sottili sforano i limiti, 
i bambini con problemi di tipo respiratorio 
sono sempre più numerosi, ecc…
E’ curioso che, a fronte di una situazione 
critica, dal “cilindro” degli enti pubblici 
escono come soluzioni principali la rea-
lizzazione di nuove bretelle e superstrade. 
Cioè investimenti funzionali sempre al 
trasporto su gomma.
Sarebbe invece più serio chiedersi quanti 
e quali interventi potrebbero essere rea-
lizzati, utilizzando parte di questi fondi, 
per potenziare e rendere davvero efficiente 
e competitivo il trasporto pubblico e per svi-
luppare serie forme di mobilità alternative 
all ’auto. 
All’Amministrazione comunale chie-
diamo di potenziare i già positivi in-
terventi sulla mobilità ciclabile e sulle 
alternative all ’auto, elaborando il Piano 
della Mobilità coerentemente all ’obiettivo 
di ridurre il traff ico, sollecitando inoltre 

i comuni limitrofi e la Provincia a fare 
altrettanto. 
I nostri polmoni, la nostra salute, la quali-
tà della vita e dell ’ambiente ne trarrebbero 
giovamento.

Marco ferrari 
Capogruppo Verdi

Gruppo       
Lega Nord 
Padania

Il Consigliere Comunale: 
una figura istituzionale 
inutile alle condizioni 
attuali 
Se il contributo è quello che abbiamo 
potuto esprimere negli ultimi Consigli 
Comunali, crediamo sia il caso di dire 
che è inutile la figura del Consigliere e 
del Consiglio Comunale. Gli argomenti 
sono già decisi su altri tavoli e l’evoluzio-
ne degli stessi è già scontata, si approva 
e si boccia senza minimamente discutere 
in modo costruttivo e, soprattutto, senza 
coinvolgere in alcun modo coloro che 
siedono sui banchi di opposizione. D’al-
tro canto è insito nella stessa etimologia 
della parola “consigliere”, il concetto di 
aiuto e di apporto di idee che ne dovreb-
be derivare. Ma le nostre idee non stanno 
mai bene nè al Sindaco nè alla Giunta.
Sempre più di frequente la nostra par-
tecipazione al Consiglio Comunale 
si limita ad un mero atto di presenza 
–doveroso, peraltro, in ragione del ri-
spetto che portiamo al nostro elettora-
to- in quanto in nessuna decisione sia-
mo chiamati a “dire la nostra”. questo 
è preoccupante! Il buongoverno del 
paese lo si ottiene soltanto attraverso 
il necessario coinvolgimento nonché 

una discussione costruttiva con l’oppo-
sizione. Lo ha detto il Sindaco a inizio 
mandato e lo ha sempre ribadito quan-
do si è trovato in difficoltà. Ci smen-
tisca il primo cittadino al riguardo, noi 
lo sfidiamo ad elencare anche una sola 
occasione!
Le decisioni più importanti non sono 
non solo mai state condivise, ma nem-
meno discusse con l’opposizione. Ed è 
inutile continuare a dire sulla stampa che 
in Consiglio Comunale abbiamo deciso, 
abbiamo approvato… No, loro hanno de-
ciso, loro hanno approvato!!!
Ci meravigliano, poi, le parole di alcuni 
esponenti di maggioranza che, sui gior-
nali, elogiano l’operato della Giunta e 
criticano il lavoro dell’opposizione. Sono 
certamente parole doverose e scontate 
che provengono da chi siede dalla par-
te del più forte, disposto a tutto pur di 
evitare l’ormai indispensabile confronto 
elettorale.
Per la cronaca: mentre proseguono le 
liti sterili, il debito del Comune con-
tinua a lievitare. Ultime voci di spesa: 
nuove scuole elementari (certamente 
indispensabili, ma se erano una prio-
rità da almeno 25 anni… perché non 
si sono fatte prima?) e realizzazione 
della tangenziale sud (costo preven-
tivato per un tratto di strada di circa 
1,5 Km... all’incirca 13 miliardi delle 
vecchie lire).
Ci auguriamo, per lo meno, che i di-
stinguo tra i Consiglieri di maggioran-
za, con voci che oramai escono dal coro 
sempre più di frequente, si facciano 
sempre più forti e numerose. Sarebbe 
un segnale di coerenza e dignità soprat-
tutto nei confronti e nell’interesse della 
cittadinanza.

francesca gatti
Capogruppo Lega Nord-Padania
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Comunisti 
Italiani

Dico, un segnale di laicità 
Hanno annacquato i PACS, ma i DI.CO. 
rappresentano il primo tentativo per ricono-
scere le coppie di fatto e si spera che , alla 
fine i conviventi -siano essi dello stesso 
sesso o di sesso diverso- riescano final-
mente ad avere un riconoscimento reale, 
legale, formale.
L’Italia non è un protettorato Vaticano, ma 
come sancisce la Costituzione nata con 
la Resistenza e dall’antifascismo “Una 
Repubblica democratica fondata sul la-
voro”. Dal Macchiavelli in poi la politica 
in Italia è stata dissociata dall ’etica, e dun-
que la religione dalla politica e dal potere 
spirituale. Il concordato regolamenta il 
rapporto tra i due stati ma l’oscurantismo 
che spesso alberga sotto questo pontifica-
to, prova ad insinuarsi in alcuni cattolici 
eletti dall’Unione. qualcuno potrebbe ri-
portarci a prima di Cavour, che riteneva 
dovesse esserci una “libera chiesa in libe-
ro stato”. Sono passati invano due secoli. 
Oggi non c’è chi si scandalizza per un 
provvedimento che consentirebbe di far 
subentrare il convivente nel contratto di 
affitto, di recarsi in ospedale ad assisterlo e 
di tanti altri diritti che sono monopolio solo 
di chi si sposa. Amare senza siglare un con-
tratto per la Chiesa è un peccato che non si 
può perdonare, poco importa se lo stato è 
laico. E’ già partita la crociata, una auten-
tica caccia alle streghe. Ma le statistiche 
le leggono? Pare di no, perché ignorano 
che l’età del matrimonio si è elevata che 
molte coppie si separano che esistono fa-
miglie allargate e diversi modi di stare in-
sieme. C’è un penoso tentativo di fermare 
le lancette del tempo e del progresso. Le 
forze laiche e progressiste e i cattolici più il-
luminati hanno il dovere di resistere.

Solidarietà ai lavoratori 
della Terim

Alla Terim (circa 1000 addetti divisi ne-
gli stabilimenti di Baggiovara, Rubiera 
e Soliera) si sta combattendo una batta-
glia durissima contro 300 licenziamenti 
“esuberi” annunciati dalla proprietà in 
Confindustria modena davanti alla Rsu 
con la scusa di “ristrutturare per entra-
re meglio sui mercati internazionali”. 
In realtà i padroni della Terim vogliono 
incrementare i margini di profitto com 
l’arma degli esuberi mandando a spasso 
306 operai e le loro famiglie (e il family 
day dei preti dov’è?). La direzione Terim 
inoltre ha acquistato da poco uno stabi-
limento a Soliera ed ora ne vuole aprire 
uno in India dove la sottomissione ope-
raia è maggiore e il costo della forza-la-
voro più bassa.
Ma ha fatto i conti senza l’oste: Gli 
operai. Gli Stessi lasciando ai predi-
catori la preghiera si sono subito or-
ganizzati e da martedì 15 maggio sono 
in sciopero con picchetto su tutti e 3 
gli stabilimenti paralizzando comple-
tamente la produzione e la movimen-
tazione delle merci (cucine con mar-
chio Philips).
Gli operai collettivamente ed entusiasti-
camente stanno conducendo una batta-
glia contro i licenziamenti con i mezzi 
che gli sono propri e che questa lotta 
parla a tutti gli operai che non vogliono 
soccombere.
I Comunisti Italiani sono a fianco di 
questi lavoratori. Ci siamo subito attivati 
presentando ordini del giorno nei Con-
sigli comunali per sensibilizzare le istitu-
zioni.

giuseppe Viola
Capogruppo dei Comunisti Italiani
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