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Verso un centro storico da vivere
L’apprezzamento e l’entusiasmo di
migliaia di formiginesi presenti alle
giornate inaugurali del nostro castello,
dei tanti che successivamente vi hanno
fatto e vi stanno facendo visita sono il
segno che l’intera comunità ha colto la
straordinarietà e il rilievo di questo traguardo storico per Formigine.
La stessa contestuale sigla del gemellaggio con Saumur, comune francese
nella Loira con uno splendido castello,
ha rappresentato una novità rilevante
per la nostra comunità locale in termini
di apertura alla dimensione europea, inserendo il nostro castello in una rete di
promozione più vasta che sappia guardare anche oltre i conﬁni nazionali.
Ora bisogna impegnarci per nuovi
traguardi che valorizzino al massimo
tutti gli spazi del castello, puntando
alla riqualiﬁcazione più complessiva
del nostro centro storico, non solo in
termini di vitalità ed animazione culturale ma anche in termini commerciali
ed economici. Uno degli assi principali
di questa riqualiﬁcazione è rappresentato dal tema della mobilità. Risponde
a questa visione la recente chiusura al
traﬃco di un’area del centro cittadino,
quella abbracciata dal castello stesso,
dalla chiesa parrocchiale e dalla Sala
della Loggia. Questa scelta, operata
con il consenso delle categorie economiche e discussa nel Consiglio di capoluogo, consente la creazione davanti
al castello di un ampio spazio libero
dal passaggio delle auto, assicurando

un salto di qualità in termini di
opportunità per i cittadini di vivere il nostro centro storico. C’è
infatti la necessità di valorizzare
al massimo grado la stessa riapertura del castello, garantire
più sicurezza nel passeggiare
e attraversare con tranquillità
in centro, disegnare uno spazio
di incontro e aggregazione che
renda più attrattiva la visita, gli
acquisti, migliorare l’ambiente
e la stessa qualità della vita. I riscontri positivi di queste settimane ci fanno
pensare che l’indirizzo scelto sia giusto,
pur nella piena disponibilità ad ascoltare ed esaminare eventuali problemi.
L’altro grande asse di intervento è e sarà
quello della sosta. Va in questa direzione la recente apertura di due importanti
parcheggi per complessivi 140 posti in
Piazza Arnò e Piazza dei Caduti della
Libertà (parcheggi di Forno Vecchio),
che si aggiungono ai 121 posti di Piazza Italia, comprensivi di due piani di
parcheggio sotterraneo. Concorreranno
a qualiﬁcare il nostro centro urbano anche altri investimenti, come il recupero
della fontana di Via Vittorio Veneto e
soprattutto quelli sulla viabilità che ne
qualiﬁcheranno accessibilità in sicurezza ed immagine, come la prossima
realizzazione di tre rotatorie nel tratto
di Via Giardini che attraversa il centro
urbano e la riqualiﬁcazione di Via Matteotti - Via Carandini ﬁno allo stazione
ferroviaria. Lo stesso importante inter-

vento di recupero in corso del complesso dell’ex ospedale e dei poliambulatori,
per la loro prossimità del centro storico,
oltre ad arricchire la dotazione di servizi rispondendo ad una domanda sociale
molto elevata, migliorerà signiﬁcativamente anche l’immagine di ingresso al
centro storico.
Tutte le nostre scelte dovranno quindi
concorrere organicamente a promuovere il nostro centro storico sotto tutti
i proﬁli, sociali, culturali e commerciali. Vuole avere questa ﬁnalità la recente
scelta dell’Amministrazione di dotarsi di
un “Piano di marketing urbano” che sarà
realizzato con il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano nel centro e le
relative realtà associative. Siamo quindi
certi che la riapertura del castello e questo complesso di interventi in cantiere
rappresentino un’opportunità straordinaria per la nostra comunità locale.
Il Sindaco
Franco Richeldi
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“Largo alla mia città”
E’ stata creata un’area pedonale davanti al castello, primo passo
per una completa riqualificazione del centro storico
Con lo slogan “Largo alla mia città”,
l’Amministrazione comunale vuole
portare avanti progetti e azioni di qualiﬁcazione del cuore della città. Elevare il centro storico di Formigine ad un
grande spazio dove aggregare le diverse
fasce sociali, i giovani, gli anziani, le famiglie. Uno spazio dove vivere in tranquillità e sicurezza.
Un attento studio portato avanti negli
ultimi mesi, nell’ambito del nuovo Piano Urbano del Traﬃco, ha
approfondito le criticità e ha
evidenziato le azioni da mettere in campo per migliorare
la fruibilità e la frequentazione del centro storico. In
particolare, dalle risposte e
dai commenti del “Questionario sulla mobilità”, spedito
a tutte le famiglie formiginesi, è emersa la diﬃcoltà di
sostare in centro, come argomento molto sentito insieme
alla problematica della sosta
disordinata e della velocità
eccessiva dei veicoli.
E’ stato quindi necessario
intervenire sulla mobilità e sulla sosta
per recuperare almeno parte degli spazi
urbani più pregiati, ormai invasi dalle
auto.
In questo contesto l’Amministrazione
comunale, dopo un percorso di ascolto e
partecipazione con le associazioni e con i
cittadini, a partire dallo scorso 22 ottobre,
ha deciso di creare un’area pedonale da-

vanti al restaurato castello, come primo
fondamentale passo verso una più completa riqualiﬁcazione del centro storico
nello spazio delimitato dai monumenti
di maggiore valenza storica come il castello, la chiesa parrocchiale, la loggia.
Eliminando il passaggio delle auto, è
ora possibile camminare senza preoccuparsi del traﬃco, fare shopping in
tutta tranquillità, partecipare agli eventi che qui verranno organizzati. L’area

comprende Piazza Calcagnini, la parte di Piazza della Repubblica ad ovest
del monumento, il sagrato della chiesa
parrocchiale ed il tratto di via Trento
Trieste compreso tra via Veneto e via
Gramsci. Per queste ultime due arterie,
come per via Zanfrognini e via S. Francesco, la viabilità rimane invariata.
Questo intervento è stato deciso dopo

avere creato le condizioni per realizzarlo. Sono stati infatti portati avanti
progetti per mettere a disposizione della
cittadinanza nuove aree di sosta in alternativa a quelle non più fruibili in Piazza
Calcagnini. A due passi dal centro, ci
sono 136 posti auto, più 4 per i disabili,
in Piazza Arnò e Piazza Caduti (parcheggi di Forno Vecchio), mentre altri
121 posti, più 4 per i disabili, sono nel
parcheggio di Piazza Italia.
L’azione successiva sarà
rivolta ad un utilizzo dei
parcheggi del centro storico che permetta di migliorare la loro funzionalità
a vantaggio degli esercizi
commerciali, delle attività
economiche e dei residenti di quest’area della città.
Riuscire a razionalizzare le
soste e favorire una giusta
turnazione nei parcheggi più centrali, signiﬁca
oﬀ rire più possibilità di
parcheggio a chi ha bisogno di recarsi in centro per
fare acquisti o commissioni
senza penalizzare coloro che invece rimangono più a lungo, anche un’intera
giornata, e che potranno trovare parcheggi liberi ad una distanza ragionevole. Ciò contribuisce alla creazione
di una “cultura del parcheggio a breve
termine”, migliorando le condizioni
generali di traﬃco e di vivibilità degli
spazi urbani.
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Servizi di trasporto pubblico
Gli orari e le fermate per raggiungere in bus da Formigine
le frazioni e le scuole superiori di Modena
Non tutti conoscono i servizi di trasporto pubblico extraurbano di cui
dispone Formigine per raggiungere le
frazioni e le scuole superiori di Modena. Per questo aMo e Atcm, in collaborazione con il Comune, hanno pensato
di sintetizzare le opportunità fornite
agli utenti.
Da oltre due anni esistono due corse
di linea extraurbane della linea numero
675 che collegano Magreta e Formigine, alla mattina (andata e ritorno), tutti
i giorni feriali dell’anno: la partenza è
alle 8.45 alla fermata Atcm davanti alla
chiesa di Magreta, alle 8.52 fa tappa
davanti alla farmacia di Corlo, e alle
8.58 arriva a Formigine, alla fermata Stazione Atcm. Al ritorno la stessa
corsa parte alle 11.48 dalla Stazione
Atcm di Formigine, arriva a Corlo alle
11.56, e a Magreta alle 12.
Da Magreta con la linea numero 675 si
può anche arrivare direttamente al Polo
scolastico Leonardo Da Vinci di Modena, con la corsa delle 7.23, che passa attraverso la tangenziale e arriva alle
7.45, per poi proseguire verso gli istituti
tecnici Deledda, Guarini e Fermi.
Sono una decina le corse di linea extraurbane (linee 671 e 800) che portano gli studenti superiori a Modena in
tempo per la prima campanella. In parte i mezzi utilizzati sono corriere blu,
con 55 posti a sedere e 25 in piedi, e in
parte arancioni, con 33 posti a sedere
e 50 in piedi. 4 le fermate nel centro
abitato di Formigine disposte sulla via

Giardini, nell’ordine: Ex Picchio Rosso, Lar (Parco Aggazzotti), Centro e
Molinella. Per comodità indichiamo
l’orario di transito attraverso la fermata
centrale, le altre si discostano di mezzo
minuto in meno (Picchio Rosso) o in
più (Molinella), andando in direzione
Modena.
Le corse della linea numero 800 sono
5: 7.08, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22.
Quella delle 7.19 e 7.21 arrivano direttamente al Polo Leonardo, tra le 7.48 e
le 7.52, senza passare dall’Autostazione, e proseguono verso l’Istituto Fermi
(7.55). Prima di arrivare a destinazione
raggiungono anche l’istituto superiore
Deledda (7.47) e il Guarini (7.48). La
corsa delle 7.22 è servita da un autobus
lungo 18 metri, il più grande disponibile, per ridurre al minimo i disagi degli studenti.
Le corse della linea numero 671, che
arriva da Spezzano e Ubersetto, sono 3:
una alle 7.20 e 2 due alle 7.25. Una delle corse delle 7.25 arriva direttamente
al Polo Leonardo.
Al ritorno, dal Polo Leonardo partono due corse per Formigine, di cui una
servita dall’autobus lungo 18 metri,
entrambe alle 13.35. L’arrivo è previsto
per le 14. Dall’Autostazione partono
altre 2 corse dirette a Formigine, alle
13.15 e alle 13.45, con arrivo rispettivamente alle 13.30 e alle 14.05. Dal
Polo, per raggiungere l’Autostazione in
tempo per la coincidenza, partono due
navette, alle 12.55 e alle 13.30.

Inﬁne, per chi volesse raggiungere il
Polo Leonardo Da Vinci con la linea
ferroviaria Modena-Sassuolo, il treno
parte da Formigine alle 7.27 e arriva
alle 7.44 in Stazione Piccola, a Modena, da dove parte una navetta alle 7.45
diretta al Polo, che arriva alle 7.55. Alle
7.45 parte anche una seconda navetta
diretta verso il centro storico (piazza
Roma e corso Canalchiaro). Quest’ultima permette di raggiungere il Liceo
Sigonio e una delle sedi dell’Istituto
Venturi.

Alloggi a prezzi agevolati
A seguito dell’espletamento della gara
ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle aree per l’edificazione
di alloggi di edilizia convenzionata
nei Piani Particolareggiati “Comparto Nord – Magreta” e “Via Tirelli 2” a
Corlo, sono in corso di predisposizione
gli atti per la stipula della convenzione con l’associazione di cooperative
aggiudicataria Abitcoop, Unioncasa e
Coop Case Popolari con capogruppo
Abitcoop – Cooperativa di abitazione
della provincia di Modena.
Il bando per l’assegnazione degli alloggi, che sarà curato dall’Ufficio Casa del
Comune, sarà pubblicato all’inizio del
2008 e prossimamente, l’Amministrazione, unitamente al raggruppamento
di cooperative assegnatario delle aree,
organizzerà un incontro pubblico per la
presentazione dell’iniziativa e dei relativi progetti. Di tale iniziativa sarà data
ampia informazione.
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Tre nuove rotatorie sulla via Giardini
Permetteranno l’eliminazione dei semafori
Avvio ai lavori nei primi mesi del 2008
E’ stato elaborato dall’Uﬃcio tecnico comunale il progetto deﬁnitivo per
l’eliminazione dei semafori lungo la
via Giardini, all’interno dell’abitato
di Formigine. I lavori che dovrebbero
prendere il via nei primi mesi del 2008,
prevedono la realizzazione di tre rotatorie di diametro diﬀerente.
La prima rotatoria, di dimensioni
maggiori rispetto alle altre, troverà collocazione all’intersezione con viale Resistenza ed avrà funzioni distributive
anche per l’adiacente parcheggio.
La seconda rotatoria, parzialmente
sormontabile, consentirà l’ingresso e
l’uscita dalla via Trento Trieste, sulla
quale verrà contestualmente ripristinato il doppio senso di marcia.
La terza rotatoria che sostituirà il semaforo posto all’intersezione tra le vie
Giardini / San Giovanni Bosco / Matteotti, avrà funzioni prevalentemente di
spartitraﬃco, nonché di collegamento
con la nuova pista ciclopedonale che
congiungerà la stazione ferroviaria.
“Si tratta di interventi che
seguono le indicazioni del
Piano della mobilità in corso
di predisposizione e sono al
centro delle linee programmatiche di questa Giunta
che ha rivolto particolare attenzione al tema della sicurezza urbana e della viabilità
– spiega il Sindaco Franco
Richeldi – la rimozione dei
semafori residui su un’im-

portante arteria come la via Giardini, è
un risultato strategico sotto molti proﬁli, anche quello ambientale”.
“E’ un progetto di grande spessore
tecnico – conferma l’Assessore ai
Lavori pubblici Lorenzo Pellacani – inoltre questi interventi, che si legano a quelli già
completati con la realizzazione della rotatoria
all’intersezione con via
Mazzini / via Giotto,
assumono anche un
alto valore di riqualiﬁcazione”.
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Fusione tra Sat ed Hera
Il Consiglio comunale ha approvato l’incorporazione e il protocollo
d’intesa tra i soci pubblici di Sat e quelli modenesi di Hera
Nel corso della seduta del Consiglio
Comunale dello scorso 4 ottobre è stato approvata la fusione per incorporazione tra Sat ed il partner industriale
Hera, percorso avviato nel Consiglio
Comunale dello scorso aprile, quando
fu dato mandato al Sindaco Richeldi di
valutare gli aspetti industriali e di governance della proposta di fusione sulla
base di precise linee di indirizzo.
La progressiva liberalizzazione del settore dei servizi pubblici locali, avvenuta in questi ultimi anni, ha aperto alla
concorrenza il settore e ne ha sollecitato
l’aggregazione tra le realtà esistenti. Alla
scadenza degli attuali aﬃdamenti il servizio idrico integrato, i servizi ambientali
e la distribuzione del gas dovranno essere
messi a gara e, considerata la presenza sul
mercato di operatori di dimensioni rilevanti, sarà molto improbabile che Sat ne
possa essere l’aggiudicataria. Hera risulta
meno esposta di Sat al rischio di riduzione delle attività, in quanto le dimensioni
che ha conseguito, le assicurano un valido posizionamento per le prossime gare
regionali e nazionali.
Per le aziende come Sat, risulta quindi
indispensabile provvedere a fusioni con
altre aziende come Hera, sempre facenti capo ad enti locali, al ﬁne di assicurare
anche per il futuro un controllo pubblico
sulla gestione dei servizi pubblici locali.
La fusione di Sat in Hera deve inoltre
essere vista come parte, o completamento, di un più ampio progetto per la
realizzazione di una piena integrazione

territoriale ed industriale della gestione dei servizi delle public utilities
nell’area modenese, il cui
primo atto, la fusione per
incorporazione di Meta
in Hera nel 2005, ha interessato il territorio del
Comune di Modena e
numerosi altri comuni
della Provincia.
Il Sindaco Richeldi, alla
presenza del Vice-presidente di Hera Giorgio Razzoli, del
Presidente di Sat Rossano Gianferrari
e dell’amministratore delegato Roberto
Gasparetto, ha illustrato al Consiglio
il progetto di integrazione tra le due
società, che assicurerà il rispetto di garanzie per i soci pubblici. In particolare
sarà raﬀorzato il ruolo svolto da SAT in
questi anni verso le comunità locali, nei
confronti dei cittadini, dei clienti, dei
fornitori, per lo sviluppo della economia
locale, garantendo così un forte legame
col territorio, una maggiore capacità di
investimento, il mantenimento della
qualità dei servizi e un forte presidio sul
territorio.
Il Sindaco ha poi sottolineato l’importanza della valorizzazione, tutela e
mantenimento sul territorio distrettuale delle risorse umane presenti, attraverso nuove opportunità sia nell’ambito della nuova area di competenza sia
in Hera, quale garanzia anche del mantenimento dei rapporti con gli Enti lo-

cali. Un altro indirizzo che si rispettarà, sarà il miglioramento dell’attività di
gestione dei servizi riﬁuti aumentando
la già elevata percentuale di raccolta diﬀerenziata, migliorando il livello
di pulizia del territorio e risolvendo i
problemi di smaltimento. Inﬁne, investimenti maggiori sulle energie rinnovabili e nella cogenerazione industriale
e nelle altre fonti di energia rinnovabile
e pulita.
La partecipazione dei Comuni Sat alla
governance di Hera avverrà in modo
concertato con la realtà modenese attraverso l’ingresso nella società denominata HSST (Holding Strategie e
Sviluppo dei Territori Modenesi) e
costituirà per gli enti locali soci una
modalità tecnica di detenzione delle partecipazioni in Hera, all’interno
della quale condividere le strategie con
conseguente incremento del potere negoziale dei soci modenesi nell’ambito
dei processi decisionali di Hera.

8 / SCUOLA

Si rinnovano i servizi per l’infanzia
Dall’anno scolastico in corso, riorganizzata la gestione ed ampliata l’offerta
Al via anche un nuovo sistema tariffario “personalizzato”
L’anno scolastico 2007/08 si apre con
importanti novità nei servizi educativi per la prima infanzia. Innanzitutto
l’apertura in settembre del nuovo nido
d’infanzia di Casinalbo consente di accogliere nei nidi comunali oltre 40 bambini in più rispetto all’anno precedente.
La scelta dell’Amministrazione di gestire direttamente la nuova struttura ha
comportato la necessità di ampliare l’appalto con la Cooperativa Gulliver per la
gestione del nido Barbolini.
“In questa fase di riorganizzazione dei
servizi per la prima infanzia - precisa
l’Assessore alle Politiche scolastiche ed
educative Antonietta Vastola - è intenzione dell’Amministrazione mantenere
un controllo ed un’attenzione costante
sia sull’avvio del nuovo nido sia sulla gestione in appalto del Barbolini, per continuare a garantire sul territorio comunale un’oﬀerta di servizi omogenea e di
qualità, indipendentemente dalla struttura frequentata o dal servizio fruito”.
Un altro signiﬁcativo tassello nell’ampliamento dell’oﬀerta è l’apertura del
nuovo micro-nido privato Don Franchini di Magreta, gestito dall’omonima
Fondazione, con la quale il Comune ha
stipulato una convenzione per 9 posti.
In questo modo, come già per l’altro
nido privato “Grillo Parlante” di Formigine, l’Amministrazione comunale
può inviare al nido bambini attinti dalle
proprie graduatorie, a parità di condizioni con gli utenti dei nidi comunali.
“Obiettivo ﬁnale - sottolinea l’Assessore
Vastola - è quello di realizzare un siste-

ma educativo integrato tra Comune e
soggetti gestori privati, garantendo una
pluralità di oﬀerte con standard qualitativi omogenei sul territorio. Il micro-nido
di Magreta è una risposta concreta alle
famiglie in una frazione precedentemente non servita da servizi educativi per la
prima infanzia. Con queste nuove realtà
l’oﬀerta di servizi si amplia signiﬁcativamente, riuscendo a rispondere all’85%

della domanda, nonostante questa sia ulteriormente aumentata rispetto agli anni
scolastici precedenti”.
Novità anche per il Centro per le Famiglie di Villa Bianchi, che da questo anno
scolastico estende la sua oﬀerta: oltre allo
Spazio Aperto ed al tradizionale “Primi
Passi”, rivolto a bambini in età 0/12 mesi
accompagnati dai genitori, propone ora
anche un servizio integrativo per bambini in età 12/24 e 24/36 mesi.
“La compresenza dell’adulto insieme ai
bambini - prosegue l’Assessore Vastola

- è la caratteristica di questi servizi, che
danno la possibilità al bambino di iniziare a socializzare con altri bambini e
altri adulti, mentre i genitori possono
confrontarsi con altri genitori e con gli
educatori che gestiscono il Centro”.
Inﬁne l’Amministrazione comunale,
perseguendo l’obiettivo di una maggiore equità sociale, ha deciso di sperimentare da questo anno scolastico un
nuovo sistema tariﬀario, basato su una
proporzionalità diretta tra ISEE (indicatore della situazione economica del
nucleo familiare) e retta assegnata per
la fruizione del nido d’infanzia.
“Si passa pertanto da un sistema ’a scaglioni’, in cui la retta era la medesima
per tutti gli utenti collocati in fasce
ISEE prestabilite - spiega ancora l’Assessore Vastola - ad un sistema ‘personalizzato’, in cui la retta assegnata è
diversa per ciascun utente e perciò rapportata all’eﬀettiva capacità economica
della famiglia”.
Per continuare a garantire l’alta qualità dei servizi per i piccolissimi sono
infatti necessarie notevoli risorse (circa 700 euro mensili a bambino, di cui
le rette pagate dalle famiglie coprono
soltanto il 34%). “Con questo nuovo
sistema - conclude l’Assessore Vastola
- questa percentuale dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata rispetto
al passato, ma con una diversa distribuzione tra tutti gli utenti, in modo
appunto da garantire una maggiore
equità rispetto alle capacità economiche di ciascuno”.
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Progetto distrettuale sulla dislessia
Avviate le attività del progetto rivolto a scuole e famiglie
per l’anno scolastico 2007/2008
Riprendono in questi giorni le attività
del Progetto Dislessia distrettuale che
ha come ﬁnalità l’individuazione precoce di bambini con sospetto disturbo
speciﬁco della letto-scrittura. Il progetto, in continuità con l’anno precedente, prevede una parte formativa rivolta
ai docenti interessati di tutte le scuole
primarie e secondarie del distretto di
Sassuolo e una ricerca-azione rivolta
alle classi prime e seconde di tutte le
scuole primarie, che consenta di mettere a punto un eﬃcace sistema di diagnosi e di supporto per bambini, famiglie e insegnanti.
La dislessia è infatti una diﬃcoltà
che riguarda la capacità di leggere e
scrivere in modo corretto e ﬂuente.
Quando la diagnosi è fatta precocemente, consente di mettere in atto
aiuti speciﬁci, nonché alcuni semplici
accorgimenti per facilitare l’apprendimento, diventando così vera e propria prevenzione del disagio e degli
insuccessi scolastici.
Il progetto vede la stretta collaborazione di Servizi Sociali e Scolastici
dei Comuni, Scuole, Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di
Modena, A.I.D. Associazione Italiana Dislessia (sezione di Modena).
Sono in particolare coinvolte tutte
le Direzioni Didattiche e gli Istituti
Comprensivi dei Comuni di Fiorano,
Formigine, Frassinoro, Maranello,
Monteﬁorino, Palagano, Prignano e
Sassuolo.

Per individuare i bambini con sospetta difficoltà specifica di lettoscrittura, il progetto prevede uno
screening sulla classe prime e seconde che aderiranno, basato sulla
semplice somministrazione di una
prova di dettato, con conseguente
analisi dei risultati e classificazione
degli errori fonologici tipici, rilevati
nelle prove. Lo screening sarà realizzato nel mese di gennaio e nel mese
di maggio 2008 nelle classi prime;
nelle classi seconde entro il mese di

dicembre 2007, solo sui bambini che
nel corso dello scorso anno scolastico sono risultati a rischio.
Info
Dott.ssa Patrizia Intravaia,
Figura di Sistema distrettuale
c/o Comune di Sassuolo,
via Rocca 22
tel. 0536 1844710
e-mail
pintravaia@comune.sassuolo.mo.it
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“L’anziano come risorsa”
Si è concluso il progetto di qualificazione scolastica che ha coinvolto 4 classi
delle scuole primarie di Magreta e Casinalbo e gli ospiti della “Castiglioni”

Con una festa all’Opera Pia Castiglioni si è concluso lo scorso 5 ottobre il
progetto di qualiﬁcazione scolastica
intitolato “L’anziano come risorsa” e
coordinato da Pino Ligabue, che ha
visto partecipare quattro classi seconde
delle scuole primarie di Magreta e Casinalbo e numerosi “nonni” ospiti della
struttura.
Il progetto si preﬁggeva di fare scoprire
ai bambini l’importanza dell’anziano
come risorsa, attraverso la conoscenza
del passato per capire il presente; di riscoprire alcuni valori attraverso la manualità, la narrazione, la creatività e il
gioco; di comprendere le altre culture
presenti, attraverso la riscoperta di usi
e costumi del nostro passato. Il percorso si è sviluppato con diversi incontri e
laboratori nel corso dell’anno scolasti-

co e si è concluso
con tre tappe successive, che hanno
permesso di coinvolgere i bambini,
le insegnanti, i
“nonni”, le famiglie e la cittadinanza.
Il 30 maggio, il Sindaco Richeldi accompagnato dagli
Assessori ai Servizi
sociali e all’Istruzione Ferrari e Vastola,
ha consegnato la
patente “Amico dei Nonni” ai bambini
che hanno partecipato al progetto.
Nell’ambito del Settembre formiginese,
nel week-end dedicato al volontariato,
l’Opera Pia Castiglioni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha allestito la mostra “L’anziano
come risorsa”, che ha raccontato con
parole, fotograﬁe e disegni, il percorso
che i bambini, le insegnanti e i “nonni”
hanno fatto insieme.
Nella stessa occasione si è svolta una
grande festa alla quale erano presenti più di 170 persone, tra i bambini e
le loro famiglie, le insegnanti, i “nonni” e i rappresentanti delle istituzioni.
Nel corso della festa i bambini hanno
cantato, recitato e trasmesso agli altri
quello che hanno ricevuto dai nonni,
coinvolgendo nella performance anche

alcuni familiari. Inﬁne i nonni hanno
ricevuto la patente “Amico dei Bambini”, manifestando soddisfazione ed
entusiasmo.
“Il percorso costruito insieme nel corso dell’anno scolastico ha avuto grande
successo - aﬀerma orgoglioso l’Assessore Ferrari - riuscendo nel suo scopo
principale che era quello di conoscere per crescere e condividere insieme.
Questi incontri con i bambini rivalutano l’importanza dei nonni ed hanno
cercato di far capire ai più piccoli che
i primi testimoni della storia sono le
persone anziane”.

Serve un’iniezione?
Controlla la pressione?
Ecco un nuovo servizio
Dal prossimo 4 dicembre, ogni martedì
e giovedì mattina, dalle 9.00 alle 11.00,
presso la sede dell’AVIS di Formigine
(Casa delle Associazioni c/o Villa Benvenuti, Via Sassuolo, 4), un’infermiera
qualificata è disponibile per effettuare
iniezioni o misurare la pressione arteriosa a cittadini ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Formigine.
Per accedere a questo servizio è necessario presentarsi direttamente
presso la sede dell’AVIS, negli orari indicati, con i propri farmaci e la prescrizione del medico. Il resto del materiale
occorrente (siringhe, cotone, disinfettante, ...) è invece messo a disposizione da AVIS. Il servizio è gratuito.
Per ulteriori informazioni:
Sportello Sociale, tel. 059 416293

TEL. 059 558394
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Primo compleanno per l’Aquilone
Venerdì 21 settembre una grande festa per il primo anno di attività
del Centro diurno per disabili di Casinalbo

Il Centro diurno per disabili inaugurato
lo scorso anno a Casinalbo, dopo uno
straordinario intervento di ristrutturazione, ha festeggiato venerdì 21 settembre, con una grande festa di compleanno, il suo primo anno di attività.
Complici una bellissima serata di ﬁne
estate, la musica travolgente di due giovani band musicali formiginesi (i Batmen Blues e La Banda), alcuni coloratissimi clown, tanto gnocco fritto dai
volontari della parrocchia di Casinalbo
ed una immancabile torta con candelina. I ragazzi che frequentano il Centro diurno e i Laboratori protetti dell’Aquilone hanno così festeggiato un
compleanno davvero speciale insieme

alle loro famiglie, agli amici, agli educatori, a tanta gente ed anche ai “Ladri
di Carrozzelle” - il gruppo romano che
si è esibito in piazza a Formigine e che
ha voluto essere presente.
“E’ stata una festa bellissima. Ogni volta
che vengo in questo centro dopo averlo
inaugurato lo scorso anno – ha detto
con orgoglio l’Assessore ai Servizi Sociali Luigi Ferrari – mi emoziono per
la vita, l’entusiasmo, la carica che questi
ragazzi sanno trasmettere e mi rendo
sempre più conto di quanto sia importante e necessario dedicare le nostre
risorse, certamente quelle economiche
e strutturali, ma anche e soprattutto
quelle emotive, a questi ragazzi ed alle
loro famiglie. Essere insieme a loro, essere con loro, credo, sia il primo compito della nostra Amministrazione”.
Attualmente la struttura dell’Aquilone,
realizzata anche grazie al contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena, accoglie 18 ospiti, tra il
Centro diurno e le attività dei laboratori protetti, laboratori di informatica,
ceramica, cartonage.

Lotta all’Alzheimer,
convegno dell’Ass. S.De.
In occasione della Giornata Mondiale
della Lotta all’Alzheimer, l’Associazione Sostegno Demenze (Ass.S.De.) ha
promosso il 6° Convegno distrettuale
sulla domiciliarità presso l’Auditorium
Confindustria Ceramica a Sassuolo.
Nel corso del convegno, l’Associazione
ha presentato una pubblicazione dal titolo ”Voglio stare a casa mia!”, nell’intento
di sensibilizzare le istituzioni e la pubblica
opinione e per favorire l’attuazione di buone condizioni di domiciliarità per le persone colpite dalla malattia di Alzheimer.
Dopo il saluto del Sindaco di Sassuolo Pattuzzi e la presentazione della
pubblicazione da parte del Presidente
dell’Ass.S.De. Olivieri, sono intervenuti l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Formigine Ferrari, il Direttore
dei Servizi Socio-sanitari dell’AUSL
di Modena Burgoni, il fondatore della
Casa di Riposo “Francesco e Chiara”
di Pavullo Padre Sebastiano.
L’Assessore regionale alle politiche
sociali Dapporto ha concluso il convegno ribadendo gli impegni assunti
dalla Regione Emilia Romagna e si è
complimentato per la pubblicazione
presentata dall’Ass.S.De.

12 / SPORT

Il trionfo di Cecilia
La Camellini è campionessa mondiale a soli 15 anni
Il futuro? Le Olimpiadi di Pechino 2008
Fisico asciutto, un portamento aggraziato, capelli rossi e qualche lentiggine
sul naso. Bastano pochi minuti per capire che dietro a questa ragazzina dall’aspetto fragile si nascondono la grinta
e la forza di volontà che le hanno fatto
vincere un Mondiale.
Cecilia Camellini, nuotatrice non vedente dalla nascita, ha conquistato due
ori ai Mondiali IBSA disputati dal 2
al 6 agosto in Brasile, migliorando i
primati nazionali nei 200 e 400 stile
libero. Ora è tornata ad allenarsi alla
piscina Ondablu di Formigine, dove,
anche grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, le è riservata
una corsia. Ne abbiamo approﬁttato
per fare due chiacchiere con lei…
Due ori, un argento e un bronzo ai Mondiali
di nuoto, e a soli 15 anni. Che eﬀetto fa?
Quando me lo hanno detto ho pianto… Poi ho chiamato a casa la mamma.
Sono andata in Brasile con la speranza
di entrare in ﬁnale, la vittoria non me la
sarei mai aspettata.
Quante ore ti alleni?
Due ore di nuoto al giorno. Ma devo fare
anche palestra, per potenziare i muscoli.
Oltre al nuoto?
Mi piace andare a cavallo. E d’inverno
lo sci.

Data la scuola che frequenti, il liceo classico Muratori, anche questa dovrebbe impegnarti abbastanza…
Sì, ma la mia scuola mi piace, in particolare le materie umanistiche: greco,
latino, italiano.
Da grande che cosa ti piacerebbe fare?
Non saprei proprio – sorride – Io vivo alla
giornata… Ma spero nelle Olimpiadi.
In Cina non saranno previste le lunghe distanze, specialità in cui hai dato il meglio…
Infatti, mi dispiace un sacco. Dovrò la-

vorare molto, soprattutto sulla velocità.
Se un tuo coetaneo ti chiedesse la formula
magica per raggiungere un obiettivo importante come quello che hai raggiunto tu,
che cosa gli diresti?
Impegnarsi, tenere duro, mettercela
tutta. L’importante è non arrendersi
mai e cercare sempre di resistere, portando avanti quello che si è scelto.
Anche se si vive alla giornata, come dici tu…
– ride – Con tutte le attività che faccio, mi
sembra di “sopravvivere” alla giornata!
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Ottobre, un mese di grande sport
Protagonisti il ciclismo e il podismo con il 90° Giro dell’Emilia e
la 20° edizione della Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”

Lo sport, in particolare il ciclismo e
il podismo, sono stati protagonisti nel
mese di ottobre a Formigine. In ordine
cronologico, il primo appuntamento è
stato sabato 6 con l’inaugurazione del
nuovo parco di via Gatti. L’area verde,
dotata anche di un anello ciclo–podistico lungo 750 metri, è stata intitolata a Luigi Campani, grande interprete
dello sport e del volontariato formiginese, scomparso nel 2003.
Sabato 13 ha invece preso il via da
piazza Calcagnini il 90° Giro dell’Emilia, che ha visto tra i partecipanti, oltre
al beniamino di casa Riccardo Riccò,
anche il campione del mondo Paolo
Bettini e il vincitore dell’ultimo Giro
d’Italia Danilo Di Luca. Proprio il castello di Formigine, riaperto di recente,

è stato scelto dagli organizzatori come
luogo d’eccezione per la partenza della classica. Collegata a questo evento,
la mostra “Biciclette da corsa d’epoca”,
allestita dal Circolo Filatelico e Numismatico Formiginese e dalla Pro Loco
“Oltre il Castello” in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport. L’esposizione
ha riscosso molto successo soprattutto
da parte dei ragazzi delle Scuole Medie Fiori, che l’hanno visitata in occasione della partenza della gara. Sempre
collegata al Giro, la mostra “Raggi di
Pace” di Luigi Ottani e Giulia Urbelli,
racconto fotograﬁco dell’edizione 2007
della Pedalata per la Pace.
Sabato 20 e domenica 21 Formigine
è stata attraversata dai 3000 atleti della
5^ Sittam Granfondo di ciclismo e dai
quasi 2000 maratoneti della 20^ Maratona d’Italia. Il passaggio degli sportivi
in centro storico è stato accompagnato
dall’esibizione dei ragazzi della S.G. Solaris. Il week end si è concluso con la manifestazione “Una Pedalata per la Vita”,
organizzata dall’Assessorato allo Sport in
collaborazione con le società ciclistiche e
podistiche del territorio e con l’associazione di volontariato Amici per la Vita.

Ciclismo: il talento
di Alberto Ligabue
Formigine continua la tradizione di
“sfornare” atleti di belle speranze nel ciclismo. Sulle orme di Claudio Vandelli e
Riccardo Riccò, il giovane Alberto Ligabue (categoria Allievi 2° anno) ha disputato nel 2007 un’ottima stagione agonistica, condita da risultati importanti.
Ai campionati regionali che si sono disputati a Carpeneto Piacentino, ha ottenuto il 3° posto. Ligabue ha conquistato
anche un 4° posto nella gara a Maranello, valida come campionato provinciale, un 6° posto ai campionati italiani
che si sono svolti a Lari in Toscana e
un prestigioso 2° posto nel Memorial
Gibellini-Giusti ancora a Maranello.
Del talento formiginese, che corre per
la Ciclistica 2000 Rubiera, gli esperti
delle due ruote dicono che sia dotato
di indubbie qualità, tanto da prevederne un futuro roseo.
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Le iniziative autunnali del Cea
Domenica 11 Novembre dalle 15.30 festa di San Martino
Sarà proiettato il film di Al Gore “Una scomoda verità”

Nell’ambito delle iniziative autunnali
del Centro di Educazione Ambientale
“Il Picchio”, è in programma domenica 11 novembre, a conclusione della
Settimana Nazionale dell’Educazione
allo Sviluppo Sostenibile, la proiezione del ﬁlm “Una scomoda Verità” di Al
Gore.
Sarà anche l’occasione per festeggiare
San Martino e stare insieme con caldarroste, vin brulè ed un laboratorio
per bambini presso il Centro di Educazione Ambientale (Barchessa di Villa
Gandini, via S. Antonio 4/a).
Il programma della giornata sarà così
articolato: a partire dalle 15.30 saranno
oﬀerti caldarroste e vin brulè per tutti;

per i bambini dai 6 ai 9 anni alle 16.00
“Il laboratorio degli elﬁ” durante il quale, come gli elﬁ del bosco, i partecipanti raccoglieranno i doni dell’autunno
(ghiande, rametti, castagne matte, foglie secche, ....) nello splendido parco
di Villa Gandini, trasformandoli poi in
piccoli doni e decorazioni.
Alle 17.30, è prevista la proiezione del
ﬁlm/documentario “Una scomoda verità” di Al Gore, vincitore del premio
Oscar 2007 come miglior documentario.
Si tratta di un ﬁlm inchiesta sulla condizione del pianeta e i rischi che corre
a causa dei gas serra. Al Gore, vincitore del premio Nobel per la Pace 2007,
forte del suo carisma, delle sue ricerche
nel campo e di vent’anni di esperienza, espone una serie di dati scientiﬁci,
tabulati, previsioni sul nostro prossimo
futuro e risposte alla domanda su come
aﬀ rontare il riscaldamento globale del
pianeta.
“I cambiamenti climatici legati a siccità, alluvioni e innalzamento dei livelli
del mare potrebbero minacciare le condizioni di vita in tutto il mondo, provocare migrazioni di massa e aumentare il rischio di guerre. E’ necessario
agire adesso, prima che i cambiamenti
climatici diventino incontrollabili per
l’uomo”: nelle motivazioni del Comitato che ha attribuito ad Al Gore
il premio Nobel per la Pace 2007, si
evidenziano i suoi sforzi per costruire
e diﬀondere una conoscenza maggio-

re sui cambiamenti climatici provocati dall’uomo e per porre le basi per
le misure necessarie a contrastare tali
cambiamenti.
Sabato 17 novembre sempre al Centro
di Educazione Ambientale “Il Picchio”
alle 16.00 avrà luogo il laboratorio didattico “Il piccolo chimico” per bambini dai 9 ai 12 anni: bricchi, alambicchi
e provette per scoprire la chimica dell’ambiente, tramite divertenti esperimenti scientiﬁci.
Gli appuntamenti per i più piccoli proseguono anche nel mese di dicembre
con alcuni laboratori tematici sul Natale in collaborazione con la coop VagaMondi di Formigine:
“Tutti i bambini del mondo giocano” sabato 8 dicembre alle 16.00;
“Un Natale riciclato” - sabato 15 dicembre alle 16.00.
Entrambe le iniziative sono rivolte a
bambini dai 6 ai 9 anni.
La partecipazione a tutti i laboratori
per bambini è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero verde
800.855811 dalle 10 alle 13 dal lunedì
al venerdì, entro il giovedì antecedente
l’iniziativa.

Info
URP 059 416333 – 416328
Uﬃcio Ambiente
059 416313 – 416344
ambiente@comune.formigine.mo.it
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Giochi usati per solidarietà
Il ricavato della vendita nel periodo 20 novembre-8 gennaio contribuirà
alla realizzazione di un convitto in Sri Lanka

L’Associazione Cose dell’Altro mondo
Onlus, insieme agli Scout di Formigine,
propone anche quest’anno l’iniziativa di
raccolta e vendita di giocattoli usati. Già
da diversi anni, con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente, l’iniziativa coinvolge molti bambini e genitori, portandoli a riﬂettere sul consumo sostenibile.
E’ già possibile consegnare i giochi usati
presso la sede degli Scout in via Giardini
Sud, 15 (locali ex scuola Tina Henssler) il
sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30,
mentre la vendita si eﬀettuerà dal 20 novembre all’8 gennaio presso i locali ex
Urp, adiacenti la bottega del Commercio
equo e solidale in piazza della Repubblica,
2. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti
di solidarietà in Sri Lanka.
La riﬂessione sul consumo sostenibile
sarà approfondita anche in ambito sco-

lastico tramite il progetto “Spesa Consapevole”, che nasce dalla collaborazione
tra l’associazione Cose dell’Altro Mondo e il Centro di Educazione Ambientale “Il Picchio”, la cui gestione è aﬃdata alla Coop. La Lumaca di Modena.
Il progetto, rivolto alle scuole secondarie
di primo grado del Comune, coinvolgerà complessivamente 9 classi con l’obiettivo di incentivare l’acquisizione di modelli comportamentali socialmente utili
e più consapevoli, approfondire tutti gli
aspetti relativi al consumo responsabile
(il consumo critico, il commercio equo e
solidale, la riduzione dei riﬁuti alla fonte, gli acquisti “verdi”), stimolare riﬂessioni sul problema dei riﬁuti. L’itinerario
prevede due incontri in classe e un’uscita
che si svolgerà presso i negozi del commercio equo e solidale della Soc. Coop.
VagaMondi, per aﬀ rontare l’aspetto sociale degli acquisti.
L’Associazione VagaMondi ringrazia
ﬁn da ora chi, anche solo comprando
un giocattolo usato, sosterrà la realizzazione di un convitto per bambini sordomuti in Sri Lanka.
Info
Coop. VagaMondi
Piazza della Repubblica, 2
Formigine - tel. 339 6839947
Uﬃcio e magazzino:
Via Valdrighi, 24 - Formigine
tel./fax 059 552871
www.vagamondi.net

Per la qualità dell’aria
Formigine, insieme agli altri Comuni del
Distretto Ceramico, ha aderito all’Accordo Regionale sulla Qualità dell’Aria, che
prevede l’attuazione di interventi per il
contenimento dell’inquinamento atmosferico. A seguito dell’adesione, è stata
emanata apposita ordinanza per la limitazione al traffico valida nel periodo 1
ottobre 2007 – 31 marzo 2008. Fino al
31 marzo 2008 (ad eccezione del periodo compreso tra il 7 dicembre 2007 e il
7 gennaio 2008) è vietata la circolazione ai veicoli alimentati a benzina PRE
- EURO non dotati di marmitta catalitica,
ai veicoli diesel PRE - EURO ed EURO
1, ai veicoli commerciali diesel EURO 1
fino a 35 tonnellate, nonché ai veicoli a
due o tre ruote PRE - EURO con motore
a due tempi non catalizzato, anche se
provvisti di bollino blu. Il divieto è attivo
dal lunedì al venerdì (escluso i festivi)
dalle 08.30 alle 18.30. Nel periodo dal 7
Gennaio al 31 Marzo la limitazione verrà estesa anche agli autoveicoli diesel
EURO 2 non provvisti di filtro antiparticolato. La limitazione del traffico interesserà i centri abitati del territorio comunale.
Sono escluse dai divieti le principali vie
di attraversamento degli abitati stessi,
indicate nel testo dell’ordinanza. L’inosservanza alle prescrizioni specificate
nell’ordinanza comporta l’applicazione
di una sanzione di Euro 74,00. Sono
comunque previste deroghe per determinate categorie di utenti e veicoli.
Oltre all’attuazione di queste limitazioni,
l’Accordo Regionale prevede un’altra
serie di impegni più strutturali per affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico, quali, ad esempio, l’erogazione
di incentivi per i cittadini che volessero
trasformare la propria auto da benzina a
metano o GPL, carburanti a basso impatto ambientale.
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Programma comunitario “Leonardo”
Sarà offerta un’opportunità di formazione all’estero a 4 giovani formiginesi
Il bando scade il 30 novembre. Informazioni allo Spazio Giovani

“Leonardo da Vinci” è un programma di
formazione-lavoro dell’Unione Europea,
che ha l’obiettivo di migliorare gli strumenti e i sistemi di formazione legati al
mondo del lavoro e ai suoi mutamenti.
Il Comune di Formigine oﬀ re l’opportunità a 4 giovani, residenti nel
Comune, di vivere l’esperienza di uno
stage aziendale all’estero, avvalendosi
della collaborazione di Xena, Centro
Scambi e Dinamiche Interculturali di
Padova.
Il progetto è rivolto ai giovani dai 18 ai
35 anni, residenti nel Comune di Formigine, alla ricerca di un primo impiego, disoccupati o lavoratori, diplomati o
laureati da non più di 2 anni, non iscritti
a master. I requisiti richiesti sono la conoscenza della lingua del Paese prescelto almeno al livello elementare, oppure
un livello intermedio di lingua inglese
(requisito generale, che può variare a

seconda delle destinazioni e dello stage
a cui si voglia accedere); non avere usufruito di altre borse nell’ambito del programma Leonardo da Vinci; se laureati,
non aver conseguito la laurea prima dell’anno accademico 2005/2006.
Il settore di formazione è “Alternative
Tourism” nell’ambito del turismo rurale, culturale, naturalistico, sportivo delle
attività del tempo libero e presso ostelli,
agenzie di viaggio, centri di promozione ed informazione turistica. Lo stage
dura 14 settimane (partenza da Gennaio 2008), i possibili paesi di destinazione sono Portogallo, Regno Unito,
Spagna, Ungheria. Prima di partire, è
previsto un soggiorno di tre giorni a
Padova (a carico dei partecipanti), dove
verrà preparata la partenza. Le candidature dovranno pervenire entro e non
oltre le 13.00 del 30 Novembre 2007.
Successivamente i candidati verranno
convocati per il colloquio di selezione
che si terrà a Formigine presso lo Spazio Giovani e sarà gestito da Xena. La
scelta deﬁnitiva dei candidati verrà effettuata dagli enti partner dei Paesi di
destinazione. La data del colloquio di
selezione sarà comunicata con il necessario anticipo per iniziativa del Comune di Formigine.
Come partecipare
E’ necessario presentare:
• il modulo di candidatura compilato
al computer disponibile presso lo Spazio Giovani via S. Antonio, 4 e presso
l’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico (via
Unità d’Italia, 30) e sul sito Internet del
Comune www.comune.formigine.mo.it.

• una copia del curriculum vitae redatta
in italiano e una copia nella lingua del
Paese di destinazione o in inglese. È
fondamentale indicare sul curriculum
vitae l’autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi della D. Lgs. 196/30
giugno 2003 e ﬁrmarlo; inoltre indicare
interessi, hobby e la motivazione per il
tipo di tirocinio e i paesi scelti
• 2 foto tessera (una allegata al curriculum vitae e una al modulo di candidatura). Non è necessario inviare diplomi, attestati e simili.
È necessario inviare il modulo per posta o portarlo a:
Comune di Formigine
Servizio Protocollo
Via Unità d’Italia, 30
41043 – Formigine (MO)
Nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì: 8.15 / 13.15
giovedì: 8.15 / 13.30 e 14.15 / 17.45
venerdì, sabato: 8.15 / 12.15
Non farà fede il timbro postale: la domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di
sabato 30 novembre 2007.
Info
Spazio Giovani Centro Anch’io
via San Antonio, 4
tel. 059 416355-371
fax 059 416354
e-mail
infogio@comune.formigine.mo.it
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Tessera Young Card
E’ dedicata ai giovani dai 13 ai 29 anni e consente di fare acquisti in molti negozi
di Formigine, Fiorano, Maranello e Sassuolo a prezzi vantaggiosi
ESERCIZIO / ENTE

Hai già ritirato la tua Young Card allo
Spazio Giovani “Centro Anch’io” del
Comune? Si tratta di una tessera, dedicata a tutti i giovani dai 13 ai 29 anni
residenti nel Distretto ceramico, che
permette di fare acquisti a prezzi vantaggiosi in numerosi negozi di Maranello, Fiorano, Sassuolo e Formigine.
La Young Card è gratuita e verrà rilasciata immediatamente. I negozianti che
hanno aderito all’iniziativa s’impegnano,
per ogni acquisto, a praticare uno sconto
del 10% sullo scontrino (non cumulabile
con altri sconti). Da novembre troverai
presso lo “Spazio Giovani Centro Anch’io” il nuovo opuscolo con l’elenco di
tutte le attività commerciali convenzionate presenti sul territorio, riconoscibili dal logo “Young Card” applicato alla
vetrina del negozio. Gli acquisti potranno essere fatti a Formigine in tutti gli
esercizi in elenco a ﬁanco, indipendentemente dalla città di residenza.
Per ricevere la tessera, rivolgiti allo
Spazio Giovani “Centro Anch’io” in
via S. Antonio, 4 il martedì, mercoledì,
venerdì dalle 15.00 alle 19.00; giovedì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00; sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (tel. 059 416355).

Museo e Centro di documentazione
castello di Formigine
Antica Bottega del Fotografo
Bomboniere Roberta
Buﬀagni
Caﬀè Jessi
Calzature Pinco Pallino
Calzature Pinco Pallino
Casual Sport
Casual Sport
CILLO Calzature e Abbigliamento
CILLO Pelletteria, Accessori e Calzature
Controsenso snc
Dotti Azio Oﬃcina Meccanica
Eﬀetto Ottico
Felice Parrucchieri
Garuti Gioielli
Garuti Gioielli
Hotel Residence Green Park
Il Granaio
Isola del Benessere
Le scarpe di Elisa
Mai dire Bike
Martinelli Vintage
Motocicli Sargenti
Obsession
Orchidea Selvaggia
Ottici Galvani
Paul’s Boutique
Peecker Shop
Profumeria Pelletteria “Cavani Elena”
Rachele
Roberta Complementi d’Arredo
Sottosopra s.a.s
Sottosopra s.a.s
TEX srl
TEX srl
TEX srl

INDIRIZZO

CITTA’ SETTORE

Piazza Calcagnini, 1

Formigine

Cultura

Via D.Adelmo Martinelli, 23
Via Fiume, 1
Via Piave, 43-51
Via Pio Donati, 12/A
Via Pirandello, 4
Via S.Antonio, 146
Via Giardini Nord, 77
Via Quattro Passi, 50
Via Trento Trieste, 82
Via Gandini, 5
Via Giardini Sud, 241
Via Quattro Passi, 10
Via A. Gramsci, 11
Via Gramsci, 6
Via Veneto, 17
Via Quattro Passi, 50
Via Giardini, 438
Via Radici in Piano, 11
Via Fiume, 6
Via S.Antonio, 78
Via Vandelli, 45
Via Giardini, 463
Piazza Tricolore, 10
Via Picelli, 8
Via Picelli, 6/A
Via Quattro Passi, 50
Via Don Maselli, 4
Via Giardini Sud, 109
Via Trento Trieste, 43
Via Gramsci, 10
Via S.Francesco, 34
Via Quattro Passi, 50
Via Giardini Nord, 77
Via Trento Trieste, 110
Via La malfa 13
Via S. Antonio, 144

Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Colombaro
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Casinalbo
Corlo
Formigine
Colombaro
Colombaro
Casinalbo
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Casinalbo
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Formigine
Casinalbo
Colombaro

Fotografo
Bomboniere
Mobili
Bar
Calzature ed Accessori
Calzature ed Accessori
Abbigliamento Sportivo
Abbigliamento Sportivo
Abbigliamento e Calzature
Pelletteria/ Accessori/ Calzature
Ristorante Pizzeria
Oﬀcina Meccanica
Ottica/Geodesta
Parrucchiere
Oreﬁceria
Oreﬁceria
Hotel
Ristorante Pizzeria
Estetista
Borse, scarpe e abbigliamento
Ciclismo
Abbigliamento Vintage
Biciclette ed accessori
Abboglaimento Giovane
Piante e Fiori
Ottica
Abbigliamento Sportivo
Musica
Profumeria/Pelletteria
Cartoleria
Articoli da regalo per la casa
Intimo Uomo e donna
Intimo Uomo e donna
Abbigliamento
Abbigliamento
Abbigliamento
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Dedicato a Pier Paolo Pasolini
“Le Ceneri di Gramsci” in biblioteca sabato 24 novembre
Un’opera d’impegno civile e sperimentalismo formale

Cinquant’anni fa, nel 1957, fu pubblicato “Le Ceneri di Gramsci” di Pier
Paolo Pasolini, volume di 11 poemetti
che risulterà un’opera fondamentale del
panorama letterario del Novecento.
Per avvicinare il pubblico dei lettori
all’opera di Pasolini, considerato internazionalmente uno degli artisti e pensatori più importanti del XX secolo, la
Biblioteca “Daria Bertolani Marchetti” organizza sabato 24 novembre alle
18.00 la lettura poetica di alcuni dei

suoi poemetti per voce
degli attori Luca Ferrari e Cristina Ferraioli
di professione. “Questo
appuntamento letterario è interessante per
la levatura dell’autore
ma soprattutto perché
la poesia letta e recitata sarà la protagonista
capace di suscitare nell’ascoltatore immagini
ed emozioni - aﬀerma
l’Assessore alla Cultura Donata Clerici - La
voce recitante sarà il
trait d’union tra autore
e pubblico in un’esperienza che non richiede
la conoscenza diretta
dell’opera poetica”.
Ne “Le Ceneri di
Gramsci”, Pier Paolo
Pasolini elabora una
sorta di sottile tramaracconto in cui si intersecano elementi
biograﬁci, riﬂessioni politiche e ideologiche, descrizioni “pittoriche” del paesaggio, delle borgate romane e di quel
sotto-proletariato che in essa vive, con
originaria e genuina naturalezza, lontano dalle luci fameliche del capitalismo.
Il poeta si specchia e deve fare i conti
con se stesso, con i suoi drammi, con
i diversi lati del proprio animo: tutto entra in tensione, in contrasto. Da
una parte quel mondo che lo aﬀasci-

na e lo imprigiona, quello vitalistico,
viscerale del popolo, del sotto-proletariato romano, delle campagne friulane che riemergono nei ricordi. Dall’altro, la razionale ideologia marxista
che analizza le forze della storia per
cambiarla. Un’opera d’impegno civile e sperimentalismo formale in cui
il poeta rappresenta in tutta la loro
drammaticità le contraddizioni, consapevolmente vissute, del proprio
pensiero.
Pasolini (Bologna 1922 - Lido di
Ostia 1975) si è distinto in numerosi campi lasciando il segno oltre che
come poeta, come scrittore, linguista,
regista e giornalista. È stato un attento e lucido osservatore della trasformazione della società dal dopoguerra
alla metà degli anni ‘70, causando
spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi
(molto critici nei riguardi della nascente società dei consumi ma anche
nei confronti del Sessantotto) e delle
sue scelte di vita. Molti dei suoi scritti e delle sue visioni artistiche, spesso
in equilibrio tra lirismo e impegno
civile, si sono rivelati nel tempo profetici.
Info
Biblioteca
“Daria Bertolani Marchetti”
via S. Antonio, 4
tel. 059 416246

ONORANZE FUNEBRI

SILINGARDI

di SERRI & FELICIONI

FORMIGINE: Via Sassuolo, 49
(vicino al cimitero)

SERVIZIO CONTINUO - Tel. 059 552368
•
•
•
•

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

Abitazioni:
FORMIGINE
MARANELLO

Tel. 059 5750241
Tel. 0536 948113 - 941855
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Inaugurazione castello

Il reportage di un “evento storico”
Sabato 29 settembre il castello di Formigine ha abbassato il ponte levatoio.
L’inaugurazione ha coinvolto moltissimi cittadini, che non sono voluti mancare a un evento storico per la città.
Numerose anche le autorità presenti,
che hanno apprezzato il lavoro delle
diverse professionalità coinvolte nel
progetto e degli enti che lo hanno sostenuto: i tecnici comunali, gli architetti
responsabili dei lavori di restauro Domenico Biondi e Vincenzo Vandelli, le
Soprintendenze competenti, le Università Ca’ Foscari di Venezia, di Modena
e Reggio Emilia e di Bologna, Studio
Azzurro, la Regione Emilia Romagna e
il suo Istituto per i Beni Artistici, Cul-

turali e Naturali, la Provincia di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena. Per la buona riuscita della
manifestazione si è rivelato prezioso
anche il contributo di numerosi privati (Coop Estense, Casa Modena, CIR
food, Edil Montorsi, Form Plast, MZ,
RCM, SAT, SITI Group, Tellure Rôta)
e la proﬁcua collaborazione da parte
dei ristoratori, degli esercenti e dell’Associazione Eccellenze Formiginesi, che
hanno oﬀerto aperitivi per il pubblico e
applicato sconti.
Per l’occasione è stato pubblicato un
cofanetto contenente i due volumi “Il
castello di Formigine. Archeologia,
storia e restauri” a cura di Vincenzo

Vandelli e “Il castello di Formigine. Il
museo multimediale, il tempo e lo spazio” a cura di Studio Azzurro, edito da
Silvana Editoriale, con il sostegno di
CMB e Carlo Agnese Spa. Il cofanetto è disponibile presso il bookshop del
castello al prezzo di 28 euro.
Le pagine che seguono raccontano,
momento per momento, quanto avvenuto nelle giornate inaugurali, quando
il castello di Formigine, che dal 1201
- data della fondazione - è il centro
della vita sociale e culturale della città ,
è stato restituito alla cittadinanza dopo
un prestigioso restauro e la creazione di
un innovativo Museo e Centro di documentazione.

Sabato 29 settembre 2007
ore 16.15

Con i discorsi delle autorità inizia la cerimonia inaugurale
In molti accettano l’invito di “salutare” la riapertura del castello, oltre al Sindaco Richeldi, all’Assessore alla Cultura Donata Clerici e all’Assessore ai Lavori
Pubblici Lorenzo Pellacani, intervengono Laura Carlini, Luigi Malnati, Massimo Giusti, Emilio Sabattini e Luigi Gilli. Il Ministro Giovanna Melandri
invia un saluto, nel quale si congratula per lo straordinario progetto.

Sabato 29 settembre 2007
ore 16.30

Diverse emittenti riprendono l’evento
Sono una trentina i giornalisti che documentano l’inaugurazione. Il progetto
della riapertura del castello ha suscitato l’interesse dei mezzi di informazione locali e nazionali, come dimostrano i servizi eﬀettuati dalla RAI. In sei
mesi sono usciti più di 150 articoli, fra i quali quelli su Repubblica, il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, Bell’Italia, Il Giornale dell’Arte.

L’architetto Vincenzo Vandelli osserva l’inaugurazione dall’alto della torre
Ci sono voluti dieci anni di studi, ricerche e lavori per ottenere un castello
restaurato a regola d’arte. Arteﬁci di questo ottimo risultato, tra gli altri, i
progettisti Domenico Biondi e Vincenzo Vandelli, i quali hanno scelto di
conservare le testimonianze architettoniche sovrapposte nel corso dei secoli,
garantendo comunque una perfetta leggibilità delle stesse.

Sabato 29 settembre 2007
ore 16.45
Sabato 29 settembre 2007
ore 17.00

Il tradizionale taglio del nastro
“Oggi, a tutti voi, a tutti noi formiginesi, questa Amministrazione riconsegna il simbolo più alto della nostra identità, perché continui ad essere il
centro ed il motore del nostro futuro” sono le parole del Sindaco Richeldi.
L’Assessore alla Cultura Clerici dice: “In occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio si restituisce un bene storico di grande pregio”.

Partono le visite guidate: ora tutti possono apprezzare il castello restaurato
Finalmente i cittadini entrano nel castello. Per ragioni di sicurezza, è possibile visitare il castello in gruppi e con la presenza di un accompagnatore.
Dal 29 settembre ad oggi sono oltre 2500 i visitatori del Museo e Centro
di documentazione, tra i quali 12 russi, 4 svizzeri e un australiano. Il parco
interno ha accesso libero.

Sabato 29 settembre 2007
ore 17.15

Sabato 29 settembre 2007
ore 16.00

Dario Fo entra nel castello per incontrare i giornalisti
Il Premio Nobel per la Letteratura Dario Fo, chiamato a Formigine per
rappresentare lo spettacolo “Mistero Buﬀo”, visita il castello il venerdì sera.
E’ l’occasione per incontrare i giornalisti, che lo accolgono numerosi. In conferenza stampa, risponde a domande sull’attualità politica e internazionale,
soﬀermandosi in particolare sui problemi legati all’ambiente.

Tutte le installazioni multimediali del museo vengono attivate
Le installazioni che “interagiscono con le persone” all’interno della rocchetta
sono tra gli elementi di maggiore attrattività nel castello. “Abbiamo battezzato questo tipo di musei musei che respirano, perché la componente esperienziale ed emozionale che il pubblico vi trova è molto forte” è il commento
dell’ideatore Leonardo Sangiorgi – Studio Azzurro.

Sabato 29 settembre 2007
ore 17.30

Venerdì 28 settembre 2007
ore 18.30
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Anche il professor Sauro Gelichi può apprezzare il risultato delle ricerche
E’ stato lui a coordinare il gruppo di archeologi che ha condotto gli scavi, ritrovando il borgo del XIII sec. e le fasi di vita precedenti la fondazione del castello.
Il professore dell’Università Cà Foscari aﬀerma: “Il senso più profondo di questa
esperienza resta nell’aver saputo dimostrare come indagine archeologica e recupero dei resti del passato rappresentino le due facce di una stessa medaglia”.

Sabato 29 settembre 2007
ore 21.00

Dario Fo disegna sulle vetrate del castello
Dario Fo non è soltanto uno straordinario attore, è anche regista, drammaturgo, scenografo e… pittore. A Formigine regala un segno indelebile
della sua arte proprio sulle vetrate del piano terra del palazzo marchionale.

Domenica 30 settembre 2007
ore 10.00

Un “Mistero Buﬀo” in abiti da monaco birmano
Lo spettacolo è un successo. Per ragioni di sicurezza, dettate dalla presenza
di un un’unica via di fuga, sono 300 le persone che possono assistere alla
performance all’interno del parco del castello. In piazza Calcagnini, però,
viene allestito un maxischermo che permette agli oltre 700 presenti di vedere “Mistero Buﬀo”.

La sala consiliare viene intitolata a Giovanni Montagnani
Il palazzo marchionale ospita sale di rappresentanza, tra le quali la sala del
Consiglio comunale. “Con l’intitolazione della sala del civico consesso a
Giovanni Montagnani, Formigine salda un debito con il suo passato ricordando il Sindaco che segnò il passaggio della comunità formiginese alle
libertà democratiche” aﬀerma il Presidente del Consiglio Vanna Borsari.

Domenica 30 settembre 2007
ore 10.30
Domenica 30 settembre 2007
ore 11.15

Il Consiglio comunale ritorna nell’antica sede
E’ la prima seduta del Consiglio nella sede storica. A nome della minoranza,
parla il consigliere Francesca Gatti: “E’ da questo simbolo, e da queste occasioni che dobbiamo ritrovare giusti elementi per alimentare la speranza che
insieme, maggioranza e minoranza, sapremo e potremo costruire un futuro
migliore, cioè vivere la storia e non vivere nella storia”.

Il Sindaco Franco Richeldi ﬁrma il Patto d’Amicizia con Saumur
In rappresentanza della delegazione francese, sottoscrive il Patto l’Assessore alle Relazioni internazionali Daniel Challet-Rabia. Segue uno
scambio di doni: a Saumur andranno aceto balsamico e grappa, Formigine
riceve i vini prodotti all’interno delle mura di uno dei castelli più belli
della Loira.

Domenica 30 settembre 2007
ore 20.30

Sabato 29 settembre 2007
ore 18.30

Dario Fo decide di dedicare il suo spettacolo alla Birmania
Il premio Nobel chiede all’Amministrazione di procurargli un abito da monaco buddista e una trentina di giovani, vestiti con i colori della Birmania,
perché salgano con lui sul palco. Vuole infatti dedicare il suo spettacolo all’eroica lotta dei monaci, dei giovani e della popolazione birmana contro il
regime del terrore. L’intero paese si unisce all’atto di solidarietà.

Sﬁla il corteo storico dei Ludi di San Bartolomeo
La città vive la magica atmosfera medievale dei Ludi di San Bartolomeo, rinviati
perché il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo, Formigine ha subito il lutto della
morte di due giovani. Sono circa una trentina i volontari della Pro Loco di Formigine che si adoperano per la buona riuscita della manifestazione. Particolare
successo per la Locanda del Gufo, che oﬀ re un menù medievale.

Domenica 30 settembre 2007
ore 23.00

Sabato 29 settembre 2007
ore 18.00
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Gran ﬁnale con i fuochi d’artiﬁcio
Piazza Calcagnini è gremita delle persone che assistono allo straordinario
spettacolo pirotecnico che “incendia” il castello. Un ﬁnale degno per un
evento irripetibile, un punto di partenza per la nuova “vita” del monumento
più importante di Formigine.

22 / REPORTAGE CASTELLO

Un castello aperto a tutti
Le modalità di apertura del castello, le visite guidate, le iniziative
Da non perdere: 30 novembre, 1 e 2 dicembre Woma Jazz
Dal 1 novembre, sarà possibile visitare il castello e il Museo e Centro
di documentazione su prenotazione
ai numeri 059 416145 o 059 416373
tutti i ﬁne settimana dalle 10 alle 13
(ultimo ingresso ore 11.30) e dalle 16
alle 19 (ultimo ingresso ore 17.30). Il
biglietto d’ingresso costa 4 euro. Ridotto a 3 euro per i minori di 18 anni
e per i cittadini di età superiore ai 65
anni, le scuole extraterritoriali, gli
aderenti FAI, i possessori di Young
Card e i gruppi di almeno 20 persone.
Ridotto a 2 euro per le scuole del territorio. Ingresso gratuito per le guide
turistiche, gli interpreti nell’esercizio
della propria attività, gli accompagnatori, il personale del Ministero per i Beni e le Attività culturali,
i giornalisti, i disabili e gli studenti
iscritti alla Facoltà di Conservazione
dei Beni culturali.
Grazie alla preziosa collaborazione
dell’Associazione “Volontari della Sicurezza”, il parco interno, che custodisce un’area archeologica di grande
interesse, rimarrà aperto dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 17. Il sabato e la domenica di novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
19. In occasione di meeting aziendali,
eventi particolari o interventi di manutenzione, potrà essere disposta la
chiusura del parco per ragioni di sicurezza.
Fino al 2 dicembre prosegue la mostra
Binomi, con accesso gratuito il sabato

e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 19, il giovedì su prenotazione.
L’esposizione presenta dieci lavori e
tecniche diverse per un dinamico dialogo di coppia tra cinque artiste attive a Formigine, diﬀerenti fra loro per
generazione, espressività e linguaggi,
e altri cinque artisti selezionati tra le
esperienze più signiﬁcative del panorama della giovane arte contemporanea
italiana. Un grande letto piegato dal
fuoco da cui sbocciano insoliti tappeti
brillanti di colore e materia, ceramiche
dalle forme primarie o primitive, sculture che parlano di un tempo sospeso,
corpi femminili colti nell’intimità nuda
e semplice di gesti e momenti banalmente irrituali oppure celati dentro a
travestimenti e maschere estranianti e
calati in grovigli simbolici, scarpette di
latta e grandi anelli di legno incatenati
che parlano di storia e di umanità perseguitata o annullata sono solo alcune
delle opere presentate nel castello di
Formigine.
Il 30 novembre, 1 e 2 dicembre alle
21.30 le antiche mura accoglieranno
le suadenti note di Woma Jazz, il primo festival jazz di sole artiste donne.
Woma Jazz, giunto alla quinta edizione, prevede la partecipazione di musiciste internazionali e, data la qualità
artistica delle proposte, si conferma
quale evento di richiamo regionale e
nazionale.
Venerdì 30 Novembre si esibiranno
le TreXTre Suites – 5et, tre compo-

sitrici per tre artiste, donne che con
la loro arte hanno sviscerato il complesso mondo femminile: Francesca
Petrolo porta in scena i quadri violenti di Artemisia Gentileschi, Helga Plankensteiner rende omaggio
a Frida Kahlo, Silvia Bolognesi ha
scelto invece l’irriverenza di Louise Borgeois. Al trio si aggiungono
Anne Paceo (batteria) e Michela
Calabrese (flauto).
Sabato 1 Dicembre una grande prima
nazionale: Rita Marcotulli, la più famosa jazzista italiana, si confronta con
la più grande batterista in Europa, Marilyn Mazur. Nata a New York, danese
d’adozione, Marilyn Mazur ha suonato
con artisti di fama internazionale quali
Miles Davis, Gil Evans e Jan Garbarek.
Domenica 2 Dicembre è la volta del trio francese di Anne Paceo
(Alexandra Grimal al sax, Moïra
Montier Dauriac al contrabbasso e
Anne Paceo alla batteria), composto da giovanissime musiciste (tutte nate nei primi anni Ottanta) che
rappresentano le nuove leve del jazz
internazionale.
Woma Jazz è patrocinato dagli Assessorati alla Cultura e Pari Opportunità
del Comune di Formigine e organizzato da Fazz Club.
L’ingresso ai concerti è gratuito ma con
prenotazione via e-mail all’indirizzo:
fazz3@email.it o tramite SMS al numero 348 0728140.

Azienda Agricola Cantina Barbolini
Via Fiori, 40 - 41041 Casinalbo di Formigine (Mo)
Tel./Fax 059 550154
www.barbolinicantina.it - info@barbolinicantina.it

Lambruschi D.O.C.
e bianchi tipici in bottiglia
~
Mosto cotto
per aceto balsamico
tradizionale di Modena
~
Aceto balsamico
tradizionale di Modena
~
Saba
ORARIO AL PUBBLICO: lunedì 15.00-18.00
dal martedì al venerdì 8.30-12.30 e 15.00-18.00
sabato 10.00-13.00
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Volontari della sicurezza
E’ ormai a pieno regime il servizio offerto dai volontari
per contrastare fenomeni di illegalità e di inciviltà
In un’ottica di potenziamento del sistema integrato di sicurezza previsto dalla
Legge regionale 24/2003, prosegue il
servizio di vigilanza dei parchi, delle aree verdi e cimiteriali e delle piste
ciclabili presenti su tutto il territorio
comunale nato dalla collaborazione tra
le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie e i Volontari della Sicurezza di
Formigine.
Nell’ambito del servizio è previsto il
controllo a rotazione di tutti gli spazi
verdi, che viene svolto in coppie costituite da volontari appartenenti a ciascuna delle due associazioni. Questa attività contribuisce a contrastare fenomeni
di illegalità e di inciviltà, applicando al
tempo stesso lo speciﬁco regolamento
dei parchi e delle altre norme a tutela
dei beni ambientali e culturali.
I Volontari della Sicurezza (circa 40
persone di ogni età e professione) che
hanno partecipato e superato il corso
e che si sono costituiti in una formale
associazione di volontariato, sono ormai presenti a tutte le manifestazioni
che si svolgono sul territorio formiginese e che coinvolgono la cittadinanza, a supporto della Polizia municipale. Inoltre si occupano ogni giorno del
presidio delle scuole durante gli orari
di entrata ed uscita degli studenti; rilevano e portano a conoscenza degli
uﬃci preposti reati ed eventuali segnali
di degrado urbano; collaborano con gli
uﬃci comunali all’applicazione delle
norme che regolano la vita all’interno

del castello; sono integrati nel Gruppo di Protezione Civile del Comune e
vengono mobilitati in caso di necessità,
esercitazioni o calamità.
L’associazione che si avvale dell’attività prestata in forma volontaria, libera e
gratuita dei propri iscritti ha anche approvato lo statuto, improntato a criteri
di massima democraticità, così come
previsto dalle normative che disciplinano il volontariato. “E’ un’esperienza di
grande rilievo sotto molti proﬁli – spiega il presidente Luca Schenetti – tra
questi evidenzierei la diﬀusa e profonda motivazione dei volontari della sicurezza a concorrere con le istituzioni,
in particolare con la Polizia municipale,
a garantire un’ordinata e tranquilla vita

cittadini. Vorrei anche sottolineare la
grande responsabilità che ogni singolo
volontario avverte nei confronti della
collettività, unito ad un senso del vivere
più intensamente il proprio territorio”.
Ricordiamo che a breve verrà organizzato un nuovo corso di formazione per
aspiranti volontari della sicurezza, a
seguito del positivo riscontro ottenuto
tra l’associazione e la cittadinanza. Il
Corpo comunale Volontari della Sicurezza è a disposizione per informazioni, segnalazioni ed adesioni, ogni
martedì dalle 20.45 alle 22.45 presso
la sede di Villa Benvenuti (Via per
Sassuolo, 6) oppure è possibile contattare il Presidio di Polizia Municipale
al numero 059 557733.

24 / GEMELLAGGIO

Patto di amicizia Formigine-Saumur
E’ stato sottoscritto nel corso del Consiglio comunale straordinario del
30 settembre, alla presenza di una delegazione della città francese
In occasione delle iniziative dedicate
all’inaugurazione del Castello, Formigine ha siglato uﬃcialmente il suo
“gemellaggio” con la città francese di
Saumur, che vanta uno dei più bei castelli della Loira.
Il patto prevede un percorso di conoscenza, proiettato alla sottoscrizione
di un vero e proprio gemellaggio, fortemente voluto dalle due Amministrazioni per le signiﬁcative aﬃnità fra le
comunità, prime fra tutte la presenza
del castello, le eccellenze produttive in
ambito agricolo e produttivo, nonché la
stessa dimensione demograﬁca. Il Comune di Saumur conta infatti 30.000
abitanti. Si trova nella regione francese
Pays de la Loire e vanta un polo universitario specializzato nel settore turistico
di rilievo internazionale, un’accademia
nazionale di equitazione famosa in tutto il mondo, un patrimonio ambientale molto attrattivo ed è capoluogo di
un distretto di oltre 100mila abitanti.
Molte le aﬃnità riscontrate fra Formigine e Saumur che fungeranno da solida base per i rapporti futuri: un ricchissimo tessuto associativo, eccellenze in

campo enogastronomico e la vocazione
meccanica, testimoniata dalla presenza
di un museo della meccanica e dei motori.
E’ in fase di deﬁnizione un intenso programma di scambio e cooperazione, in
particolare in ambito educativo fra le
scuole, sportivo, culturale, delle politiche giovanili, della promozione turistica dei castelli e dei prodotti enogastronomici. Un primo momento di scambio
si è concretizzato due mesi fa con la
partecipazione di una delegazione dell’associazionismo
giovanile formiginese all’annuale “Forum delle
Associazioni” di
Saumur, occasione
che ha permesso
di avviare positivi contatti. Nei
giorni scorsi sono
stati ospitati a
Formigine 25 giovani francesi che
hanno conosciuto
la città e interagi-

to con i nostri ragazzi. A dicembre è
in cantiere l’esposizione e la vendita dei
prodotti formiginesi al mercato di Natale di Saumur.
“Si tratta di un passaggio molto importante per Formigine – commenta
il Sindaco Richeldi – non è un caso
che si è sottoscritto questo Patto in
occasione dell’inaugurazione del castello, perché la valorizzazione e la
promozione del comune patrimonio
culturale sarà al centro di questo rapporto”.
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Chiuso il centro di prima accoglienza
La struttura di via Quattro Passi che ha ospitato per anni lavoratori
extracomunitari, ha chiuso definitivamente i battenti lo scorso 2 ottobre
Lo scorso 2 ottobre è stato deﬁnitivamente chiuso il Centro di Prima Accoglienza per lavoratori extracomunitari
di via Quattro Passi a Formigine. La
chiusura del Centro ha risposto agli
impegni assunti a livello distrettuale e
provinciale e ad evidenti ragioni di opportunità, economicità ed eﬃcienza.
Il Centro era operativo dal 2001 ed era
stato appaltato alla Coop. Soc. Porta Aperta ﬁno al termine del 2006. La
convenzione stipulata con la cooperativa
ha dato vita ad un proﬁcuo connubio fra
pubblico e privato, capace della gestione
della struttura, del buon governo, delle
problematiche e del mantenimento di
rapporti ﬁduciari con gli ospiti.
La struttura ha consentito una prima
accoglienza ﬁno a 60 lavoratori extracomunitari privi di alloggio oppure precariamente situati in strutture
pericolanti, nei confronti dei quali i
Comuni del Distretto si sono responsabilmente assunti degli impegni per
garantirne l’incolumità e la sicurezza.
Chiusa la possibilità di eﬀettuare nuovi
ingressi ﬁn dal 2002, in base agli accor-

di distrettuali ed
anche in ragione
della normativa in materia di
immigrazione,
le presenze si
sono progressivamente ridotte
ﬁno ad arrivare
ai 7 ospiti presenti nel corso
del 2007. Queste persone, in
previsione della
chiusura, sono
state accompagnate e sostenute in un
percorso di autonomia abitativa. La
decisione di chiudere il Centro infatti,
è stata aﬃancata dall’impegno dell’Assessorato all’Immigrazione di sostenere
la ricerca di soluzioni d’indipendenza
alloggiativa e di attivare la piena assunzione di responsabilità da parte degli
interessati.
Grazie ad un paziente lavoro di mediazione eﬀettuato sul territorio, per
coniugare le opportunità del mercato

immobiliare con le risorse e le esigenze
degli singoli ospiti, è stata individuata per ciascuno di loro un’opportunità
abitativa.
La chiusura della struttura, attraverso un graduale inserimento in alloggi
privati, consente al Comune di riappropriarsi di uno spazio sul quale progettare ed ideare nuove modalità di
fruizione, e allo stesso tempo agli immigrati di seguire percorsi di piena integrazione nel tessuto sociale locale.
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
informa che...

Boomerang – Via Copernico (Casinalbo)
Lunedì 14.00 – 18.00
Da Martedì a Sabato 8.30 – 12.30 e
14.00 – 18.00
Domenica 9.00 – 12.30
Isola Ecologica di Via Quattro Passi (Formigine)
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
8.30 – 12.30
Giovedì e Sabato 8.30 – 12.30 e 14.30
– 17.30
Crisalide – Via Mazzacavallo (Magreta)
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8.30 – 12.30
Martedì, Giovedì e Sabato 8.30 – 12.30
e 14.00 – 18.00

FASCE ISEE
1°fascia </= € 0
2°fascia da € 0 a € 2.500
3°fascia da € 2.500 a € 5.000
4°fascia da € 5.000 a € 7.000

AGEVOLAZIONE
€ 150
€ 130
€ 80
€ 50

Chi può presentare la richiesta
La richiesta può essere presentata dall’utente residente o domiciliato nel Comune di Formigine che attesti un valore dell’ISEE inferiore a € 7.000.
L’agevolazione può essere richiesta per
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ORARI INVERNALI ALLE STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE
Cambiano gli orari di accesso alle Stazioni Ecologiche Attrezzate di Formigine. Come ogni anno, con il passaggio
da ora legale a ora solare, entra in vigore l’orario invernale:

TARIFFE AGEVOLATE PER
IL CONSUMO DELL’ACQUA
Anche per il 2007 ATO.4.Mo Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di
Modena conferma le agevolazioni sulla
bolletta dell’acqua per le famiglie numerose o in diﬃcoltà economica.
Le famiglie residenti composte da più
di tre persone, indipendentemente dal
reddito, e che dispongono di un contatore individuale controllato direttamente da Sat, hanno diritto a vedersi
riconosciuto il quantitativo minimo di
54 mc all’anno per ogni componente
oltre il terzo, alle seguenti condizioni: 36 mc a tariﬀa agevolata e 18 mc
a tariﬀa base. Questa agevolazione si
applica su esplicita richiesta dell’utente
che deve essere fatta pervenire alla Sat
tramite l’apposito modulo.
Sono previste ulteriori riduzioni per
le famiglie in base al valore dell’ISEE,
nelle misure sottoriportate:

on
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o

RACCOLTA POTATURE
A DOMICILIO
Come ogni autunno in ottobre ricomincia il servizio gratuito di raccolta
sfalci e potature a domicilio gestito da
Sat. Per usufruire del servizio, attivo dal
2 ottobre ﬁno all’11 dicembre 2007, è
necessario ﬁssare un appuntamento telefonando al numero verde 800 318220
oppure al centralino 0536 070111.
In alternativa, ci si può servire delle
isole ecologiche presenti sul territorio
comunale.

Via Trento Trieste, 94 - tel. 059.57.50.461

le fatture relative all’abitazione occupata dal dichiarante e dal suo nucleo
familiare, a condizione che l’utenza sia
intestata a uno dei suoi componenti.
Come e quando presentare la richiesta
L’utente deve consegnare l’attestazione
ISEE rilasciata dagli enti abilitati (Caaf,
Inps ...) calcolata sui redditi 2006 presso Sat, uﬃcio di piazza Tricolore 14,
dove dovrà compilare l’apposito modulo reperibile anche sul sito del Comune
www.comune.formigine.mo.it. La richiesta deve essere presentata entro il
30 novembre e ha validità annuale.
Le agevolazioni sono applicate solo su
esplicita presentazione della domanda
da parte dell’utente, da presentare a Sat.
Come sarà accreditata l’agevolazione
Sat provvederà a riconoscere l’agevolazione 2007 nella prima bolletta utile
del 2008. Per le utenze condominiali
sarò emesso apposito assegno circolare
intestato al richiedente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
a Sat, numero verde 800 318220, o a
ATO.4.Mo, tel. 059 270988.
LOTTERIA INAUGURAZIONE
SEA MAGRETA
Presso l’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico è disponibile l’elenco dei numeri
vincenti della lotteria eﬀettuata in occasione dell’inaugurazione della Stazione Ecologica Attrezzata Crisalide
di Magreta.
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In ricordo di Giorgio Colombini
Il Sindaco Richeldi: “È stato un politico serio e competente
che ha svolto un’opera preziosa per la sua città”

E’ scomparso nella notte tra il 5 e il
6 settembre, all’età di 61 anni, Giorgio Colombini, formiginese, Assessore alle Politiche Sociali e alla Sanità

di Spilamberto. A Formigine è stato
Consigliere comunale ed Assessore
all’Istruzione e alla Cultura nel 1978,
all’Istruzione, Cultura e Sanità nel
1979, al Bilancio, Sanità e Personale
nel 1981. Inﬁne candidato Sindaco per
la lista del partito di Rifondazione Comunista nel 1995.
Il Sindaco Franco Richeldi ha espresso il cordoglio alla famiglia, a nome
della Giunta e dell’intera Amministrazione Comunale: “L’Amministrazione comunale ricorda il concittadino Giorgio Colombini per la sua
preziosa opera a favore della comunità formiginese, soprattutto quando è
stato chiamato a ricoprire importanti
ruoli politici che ha svolto sempre con
competenza, passione, grande disponibilità e trasparenza”.
Colombini è stato ricordato anche
in apertura dei lavori del Consiglio
comunale dello scorso 27 settembre
dalla Presidente Vanna Borsari, che
ha fatto osservare un minuto di raccoglimento.

Un riconoscimento ad
Alfeo Campani
La Comunità Zingaresca Formiginese
ha consegnato durante il pranzo tradizionale presso i locali dell’Oratorio Don
Bosco un importante riconoscimento al
pittore Alfeo Campani.
Questa la motivazione: “Per avere portato il nome di Formigine anche al di
fuori dei confini locali. Già nel 1969 ha
partecipato ad un corso di disegno pittorico al Centro Studi Muratori, dando
seguito a numerose rassegne d’arte, a
mostre collettive e personali, ottenendo numerosi successi nei Concorsi nazionali e provinciali”.
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Istituzione nuove sezioni elettorali
La Commissione Elettorale Comunale informa che sono state istituite due
nuove sezioni elettorali.
L’aumento dei residenti è la ragione per
la quale, d’uﬃcio, si è dovuto procedere
ad una nuova ripartizione del territorio
in sezioni elettorali.
Inoltre, tenendo conto delle nuove aree
residenziali, si è ritenuto opportuno
addivenire ad un riequilibrio del corSEZIONI VIE DA SPOSTARE AD ALTRA SEZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
nuova
n. 29
nuova
n. 30

po elettorale nelle sezioni già esistenti;
così, facendo transitare alcune vie da
una sezione all’altra, si sono formati dei
seggi più omogenei dal punto di vista
numerico degli elettori.
Si informa pertanto che, a seguito del
nuovo assetto sezionale, soltanto agli
elettori coinvolti nello spostamento
sarà inviato un adesivo che dovrà essere
incollato nell’apposito spazio della tes-

sera elettorale già in possesso (come da
esempio riportato a ﬁanco).
Ciò è molto importante, perché su questo adesivo è riportato il numero del
nuovo seggio elettorale, al quale dovere
recarsi in occasione delle prossime elezioni.
Di seguito, le vie che hanno composto
le due nuove sezioni e quelle che hanno
cambiato la sezione.

VIE DA INSERIRE NELLE NUOVE SEZIONI

scuole elementari Carducci Formigine
scuole elementari Carducci Formigine
scuole elementari Carducci Formigine
scuole elementari Carducci Formigine
scuole elementari Carducci Formigine
scuole elementari Carducci Formigine
scuole elementari Carducci Formigine
scuole elementari Carducci Formigine
scuole elementari Ferrari Formigine
scuole elementari Ferrari Formigine
scuole elementari Ferrari Formigine
scuole elementari Ferrari Formigine

Viale dello Sport
Via Sassuolo
Via Ferrari e Via Corradini

Via Baschieri e Via Ascari
Via Donati e Via Ghiarola
Via Don Cavazzuti e Via XXV Aprile
Via Toscana
Via Don Minzoni e Via S. Antonio

Via Azzolini, Via Barozzi, Via Bertoni, Via Graziosi,
Via Nadi

Via Azzolini, Via Barozzi, Via Bertoni,
Via Pasolini, Via Deledda, Via Svevo
Via Graziosi, Via Nadi
Via Pasolini, Via Deledda, Via Svevo
Via Romano

Via Romano
Via Fossa 92/A
Via Tampellini 20/A

Via Fossa 92/A, Via Tampellini 20/A

SEDE DI SEGGIO ELETTORALE

scuole elementari Ferrari Formigine
scuole elementari Ferrari Fomigine
scuole elementari Ferrari Formigine
scuole elementari Don Milani Casinalbo
scuole elementari Don Milani Casinalbo
scuole elementari Don Milani Casinalbo
scuole elementari Don Milani Casinalbo
scuole elementari Don Milani Casinalbo
scuole elementari Palmieri Magreta
scuole elementari Palmieri Magreta
scuole elementari Palmieri Magreta
scuole elementari Palmieri Magreta
scuole elementari Don Mazzoni Corlo
scuole elementari Don Mazzoni Corlo
ex scuole elementari Colombaro
ex scuole elementari Colombaro

Via Sassuolo, Via Ferrari,Via Baschieri, Via Ascari, Via
scuole elementari Carducci Formigine
Donati, Via Ghiarola, Viale dello Sport, Via Corradini
Via Don Minzoni, Via Sant’Antonio, Via Don Cavazscuole elementari Ferrari Formigine
zuti, Via XXV Aprile, Via Toscana
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Tessera in possesso dell’elettore

Tagliandi adesivi
di convalida
da applicare nell’area
indicata dalla freccia

Per informazioni rivolgersi al Servizio Elettorale 059 416235
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Dossier fotografico

Dario Fo
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Ivano Marescotti

Ladri di Carrozzelle

Vincenzo Cerami

On. Tana de Zulueta

Il Magistrato Piercamillo Davigo

Mariella Nava
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Elenco dei permessi di costruire rilasciati tra il 9/08/2007 e il 12/10/2007
Pr. Edil.
Data rilascio
C2007/19357
09.08.2007
C2006/19324
13.08.2007
C2007/19346
13.08.2007
C2007/19366
21.08.2007
C2007/19360
22.08.2007
C2007/19359
31.08.2007
C2007/19348
06.09.2007
C2006/19294
10.09.2007
C2006/19275
13.09.2007
C2007/19362
13.09.2007
C2007/19363
13.09.2007
C2007/19373
24.09.2007
C2005/19199
26.09.2007
C2007/19384
27.09.2007
C2007/19376
28.09.2007
C2007/19386
29.09.2007
C2007/19401
29.09.2007
C2007/19350/V1
05.10.2007
C2007/19007/V1
09.10.2007
C1999/17316
11.10.2007

Richiedente
Descrizione dei Lavori
Annovi Marino - ampliamento di locali ad uso uﬃcio annessi all’attività artigianale-produttiva
esistente
Orsini Luciano - demolizione di fabbricato esistente e nuova costruzione di ediﬁcio residenziale per n. 5 alloggi con servizi ed autorimesse annessi
Santoli Carmine - ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale, mediante ampliamento ed aumento di carico urbanistico per frazionamento dell’unità immobiliare esistente in due
unita’ immobiliari di civile abitazione e modiﬁca dell’area cortiliva e della recinzione esistente
Fontana Paola - nuova costruzione fabbricato ad uso civile abitazione per n. 4 alloggi con servizi ed autorimesse annessi, all’interno del piano particolareggiato denominato comparto Nord
- Magreta C2.13 (lotto 03)
Tusini Paolo - demolizione di fabbricato a servizi e nuova costruzione di autorimessa pertinenziale al fabbricato residenziale esistente
Didonè Donato - demolizione e nuova costruzione in ampliamento all’esistente di un fabbricato industriale ad uso lavorazione prodotti della carne e magazzini di deposito
Spaggiari Luciano - opere riconducibili nella mancata presentazione di variante in corso d’opera (art. 36 DPR 380/01 comma 1) consistenti in modiﬁche interne ed esterne con conseguente
diversa distribuzione dei vani abitabili ed aumento della superﬁcie accessoria per la realizzazione
di locali adibiti a soﬃtte, in diﬀormità dalla licenza edilizia n. 4480 del 12.08.1982
Corradini Pia - nuova costruzione fabbricato residenziale per n. 2 alloggi con servizi ed autorimesse annessi, e demolizione di porzione di fabbricato esistente ad uso garage, all’interno di un
piano unitario convenzionato (P.U.C.)
Orsini Luciano - nuova costruzione fabbricato ad uso civile abitazione per n. 13 alloggi, con
servizi ed autorimesse annessi, all’interno del piano particolareggiato denominato “Via Agnini“
comparto C2.7 - lotto 02
Venturelli Oscar - restauro scientiﬁco (A.1) della torre merlata con cambio di destinazione
d’uso da locali a servizio ed uﬃcio ad abitazione civile unifamiliare
Malagoli Marco - realizzazione di impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso
pubblico, con annessi servizi commerciali
Zini Elisabetta - demolizione di fabbricati esistenti e nuova costruzione di fabbricato civile per
n. 2 alloggi, con servizi ed autorimesse annessi
Ferraguti Massimiliano - nuova costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione per n. 18
alloggi, con servizi ed autorimesse annessi, ed opere di urbanizzazione primaria con realizzazione di parcheggi pubblici
Borelli Ada - nuova costruzione fabbricato residenziale per n. 6 alloggi, con servizi ed autorimesse annessi all’interno del piano particolareggiato “Via Bergamo“ comparto C2.9 lotto 03
Carpigiani Anna Maria - demolizione fabbricato ad uso autorimessa
Bono Lidia - esecuzione di struttura metallica avente funzione di copertura al fabbricato residenziale esistente
Annovi Marino - opere di completamento dei lavori eseguiti in diﬀormità e autorizzati con
Permesso di Costruire in sanatoria pratica edilizia n. 19357 rilasciata in data 09.08.2007, consistenti in opere interne a locali ad uso uﬃcio a servizio dell’attività esistente
Manzini Eleonora - modiﬁche interne ed esterne a fabbricato industriale
Messori Gianni - nella diversa distribuzione degli spazi interni, modiﬁche esterne e sopraelevazione della copertura
Antolino Carmine - opere eseguite in diﬀormità dalla licenza edilizia n. 3887 del 22.06.1971
consistente in modiﬁche interne ed esterne a fabbricato di civile abitazione

Tipo pratica
Ubicazione
PDC in sanatoria
via Corletto 10
Permesso di costruire
via Torrazzo
Permesso di costruire
via Velletri 8
Permesso di costruire
via Arno lott. “Campi Macri“
Permesso di costruire
via Giuseppe Garibaldi 8
Permesso di costruire
via Mazzacavallo 47
PDC in sanatoria
via Matteo Maria Boiardo 53
Permesso di costruire
via Landucci 38
Permesso di costruire
via Gregorio Agnini
Permesso di costruire
via Giosuè Carducci 2
Permesso di costruire
via Modena-Sassuolo
Permesso di costruire
via Pio Donati
Permesso di costruire
via delle Radici
Permesso di costruire
via Bergamo
Permesso di costruire
via Giovanni Giolitti 34
Permesso di costruire
via Frosinone 25-57-59
Permesso di costruire
via Corletto 10
Variante essenziale
via dell’Artigianato
Variante essenziale
via Bergamo
PDC in sanatoria
via Giuseppe Tardini 4
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Gruppo
Democratici
di Sinistra
Fusione Sat-Hera
Con la delibera approvata nel Consiglio comunale del 4 ottobre scorso, si è conclusa
la fase, iniziata circa due anni fa per il riposizionamento di Sat e dove veniva indetta
la gara per deﬁnire un partner industriale al
quale cedere il 46% del Capitale di Sat. Un
progetto che vedeva l’uscita di Edison e l’ingresso del vincitore di quella gara, Hera. Il
mercato delle pubblic utility sta cambiando
rapidamente. La liberalizzazione dei mercati porta sulla scena imprese che dovranno
essere sempre più competitive, sia per quanto riguarda i costi ma soprattutto per quanto
riguarda i servizi. Il mercato dei servizi pubblici non potrà più essere un mercato che
si svolge su aree ristrette locali e nemmeno
soltanto nazionali, perchè le regole sono
sempre più dettate dal livello europeo. In
Emilia Romagna la storica tradizione che
vedeva i Comuni gestire direttamente questo servizio (le gloriose municipalizzate) ha
dovuto necessariamente lasciare il campo a
società miste con la presenza di privati e con
la possibilità di reperire risorse per investimenti sul mercato azionario. Società quindi,
quotate in borsa. Un passaggio questo, da
municipalizzate a gestione diretta a società
miste con gestione aﬃdata, che oggi necessita di un altro passaggio: quello di diventare
imprese multiservizi capaci di competere su
un mercato regolato non più da aﬃdamenti
diretti ma da gare pubbliche e internazionali.
Un’altra ragione sta nel ruolo che i Comuni, e nel nostro caso Formigine, intendono
giocare in questo grande gioco delle pubblic
utility, sapendo che hanno il potere della titolarità nella deﬁnizione di alcune politiche,
in particolare quelle ambientali e quelle legate all’uso del patrimonio idrico, e hanno
anche la proprietà di quote delle società che
gestivano i servizi legate a quelle politiche.
Per un Comune, come quello di Formigine,
che ha una partecipazione in una società per

azioni come Sat si poneva il problema del
che fare. Non ci si può chiudere in un piccolo ambito. In aprile di quest’anno, il Consiglio Comunale diede mandato al Sindaco di
procedere in questa seconda direzione insieme a tutti i Sindaci del distretto stabilendo
alcune condizioni che alla ﬁne sono state rispettate: raﬀorzamento del ruolo svolto dalla Sat sul nostro territorio; mantenere alta
la qualità del servizio e degli investimenti
necessari; valorizzazione e tutela delle risorse umane; miglioramento della qualità della
raccolta riﬁuti e della raccolta diﬀerenziata
in particolare; investimenti in energie rinnovabili; presenza negli organi societari sia
di Hera Holding, sia della società veicolo e
detentrice del pacchetto azionario dei Comuni modenesi, sia nella società operativa
territoriale (Sot); possibilità di avere un ritorno economico nella valutazione del prezzo del concambio, mantenendo così alto il
valore azionario di proprietà comunale. Con
l’ultima delibera del Consiglio comunale si è
deciso di confermare questa scelta.Una scelta giusta in linea con l’orientamento di tutto
il distretto. Una scelta che raﬀorzerà nel suo
complesso la partecipazione modenese nella
holding Hera tanto che i modenesi avranno
una quota societaria maggiore della stessa
Bologna.

Gruppo Consiliare
Democratici di Sinistra

Gruppi
Al Centro
per Formigine
e Alleanza Nazionale
“La coda del pesce piccolo o
la testa del pesce grande?”
La battuta sembra strana ma è signiﬁcativa
a proposito dell’entrata in Hera della nostra Sat. Saremo insigniﬁcanti all’interno di
questa società di servizi. Lo conferma il fatto che, come previsto in delibera, per avere
un peso decisionale (??) si debbano conﬂui-

re le azioni di Hera ricevute in cambio in
una altra società denominata Hsst-Mo Spa.
Se oggi abbiamo il 14,59% di Sat, domani
avremo lo 0, 38 di Hera . Non conteremo
nulla e il nostro valore quale sarà in futuro? Saremo ancora proprietari delle azioni
Hera, società quotata in Borsa, o ci daranno
delle azioni della Hsst-Mo? Ecco perché
abbiamo votato contro il progetto di fusione
di Sat in Hera che è stato approvato con
il voto favorevole di solo 12 consiglieri
di maggioranza. Avete letto bene, solo 12
consiglieri di maggioranza hanno espresso
parere favorevole. Altri 5 consiglieri, sempre
della maggioranza di centrosinistra si sono
astenuti. I nove consiglieri di opposizione
hanno votato contro. Questo voto deve fare
riﬂettere, cari cittadini, perché 12 voti su 26
(5 astenuti che evidentemente non condividevano interamente il progetto ed i 9 dell’opposizione) non è certamente la maggioranza
dei consiglieri. Regole di una democrazia
che poco si sposa con la matematica. Da
parte nostra si è bocciato l’operazione sia
per l’aspetto economico a sfavore del Comune, che per la mancanza di impegni e di
garanzie precise nonché per la impossibilità
di poter incidere sulla gestione. Di fronte ad
un mercato dei servizi in rapida evoluzione,
abbiamo proposto la vendita di Sat, che oggi
ha un valore che supera i 12 milioni di Euro,
per fare cassa, cosa che in un Comune non
guasta mai. Inoltre questa scelta ci avrebbe
consentito di tenere le mani libere da vincoli
e scegliere, domani, un gestore dei servizi
riﬁuti ed acqua mediante asta. Ora invece
è stato decisivo di entrare in una holding, la
Hsst spa, dove il Comune di Modena farà la
parte del leone. Non parliamo poi della valutazione fatta per il concambio Sat/Herada luglio 2007, giorno della valutazione, le
azioni Hera che riceveremo in cambio sono
calate del 10%. Abbiamo lasciato sul terreno
oltre 1.200.000 €!!! Questi sono i risultati
della gestione del centrosinistra del nostro
Comune dove, come a Roma, la maggioranza non c’è più. Ci auguriamo quindi, visto
che ormai la scelta è stata fatta, che la fu-
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SEGGIO

FORMIGINE
CASINALBO
MAGRETA
CORLO
COLOMBARO
TOTALE

174

838

170

13,27% 63,92% 12,97%
34

353

49

129

TOTALE LISTE

Il 14 ottobre 2007, con ogni probabilità,
sarà ricordato come l’inizio di un nuova
fase nella politica italiana. E’ stata la giornata in cui quasi 3,5 milioni di italiani recandosi alle urne per le cosiddette “primarie” del Partito Democratico hanno detto
“I care”, mi interessa. E’ stato il battesimo
di un nuovo partito suggellato dal semplice gesto di milioni di cittadini: il voto.
In quel gesto semplice, ma così profondo,
importante e trasparente, la gente vi ha
racchiuso le speranze, i desideri e la necessità di rinnovamento, di sempliﬁcazione e
di riappropriarsi della vita politica italiana.
La gente ha voluto dire che crede ancora
alla Politica, quella con la P maiuscola. E
non quella della rissa continua, dei personalismi, della frammentazione in decine di
pseudo partiti, delle lobbies e dei veti incrociati. I delegati eletti all’assemblea nazionale e regionale insieme alle migliaia di
consiglieri, deputati e senatori eletti nelle
consultazioni locali o nazionali tra le ﬁle di
Ds e Margherita - i due partiti che hanno

BINDI

Le “primarie” del Partito
Democratico

LETTA

Gruppo
La Margherita

VELTRONI 2

I Consiglieri di
Forza Italia e dell’UDC e
di Alleanza Nazionale

innescato il processo virtuoso del Partito
Democratico - hanno il gravoso onere di
dare anima, voce, mani e gambe alla ﬁducia
e alle speranze dei 3,5 milioni di italiani che
si sono espressi e, molto probabilmente, ad
altri milioni che sono in attesa, alla ﬁnestra.
E si tratterà di superare i tanti problemi
che si frapporranno sul cammino all’inizio
della fase realizzativa di questo coraggioso progetto. Ma ne va del futuro di questo
nostro Paese e dei nostri ﬁgli. Anche nel
Comune di Formigine erano stati allestiti cinque seggi elettorali. Uno per ogni
frazione. Al voto hanno partecipato circa
2.500 cittadini. Oltre ad una settantina di
volontari impegnati a garantire il corretto
funzionamento dei seggi. I numeri sono sicuramente ragguardevoli. Di seguito esponiamo i risultati delle “primarie” del Partito
Democratico a Formigine relativamente
all’elezione dell’Assemblea Nazionale.
VELTRONI 1

sione porti un miglioramento del servizio
sul territorio, già ampiamente criticato oggi,
con l’auspicio che la funzionalità e l’eﬃcienza del servizio al cittadino sia “la testa del
pesce grande e non la coda del pesce piccolo”.

1.311

9,84% 100,00%
54

490

6,94% 72,04% 10,00% 11,02% 100,00%
39

133

33

39

244

15,98% 54,51% 13,52% 15,98% 100,00%
24

92

38

88

242

9,92% 38,02% 15,70% 36,36% 100,00%
10

63

13

15

101

9,90% 62,38% 12,87% 14,85% 100,00%
281

1.479

303

325

2.388

11,77% 61,93% 12,69% 13,61% 100,00%

Il Gruppo consiliare della Margherita

Gruppo
Lega Nord
Padania
La criminalità è la vera
vergogna
L’allarme criminalità è un fatto reale, e
purtroppo nelle settimane scorse anche il
nostro territorio ne ha avuto triste riprova. Abituati e come anestetizzati ormai di
fronte ai frequenti episodi di furti, rapine e
borseggi, questa volta abbiamo dovuto confrontarci anche con un caso di tentato omicidio. Questa volta, infatti, sono “spuntate”
anche le armi da fuoco, un elemento questo
che contraddistingue una criminalità che
semina terrore e che, nel contempo, getta la
luce su un problema vero, tangibile e reale
quale è quello della sicurezza di noi tutti. La
cittadinanza non solo è preoccupata ma è
anche desiderosa di recuperare quella qualità della vita che ormai è un lontano ricordo.
Non può e non deve costituire un rischio il
semplice fatto di uscire la sera o svolgere il
proprio lavoro all’interno di un negozio o
di un bar! Pretendere sicurezza è un diritto
di noi tutti!! Ma non basta urlarlo o riempirsi la bocca, come normalmente accade
nei corridoi della politica, con espressioni
del tipo “la sicurezza è un problema che
sta a cuore a tutti” perché, a quanto pare,
non è più suﬃciente che stia solamente a
cuore. Sia chiaro: la sicurezza dei cittadini
non può e non deve costituire esclusivamente un problema di responsabilità giuridica, ma anche di responsabilità morale.
E certamente la responsabilità morale va
imputata in capo a chi amministra il nostro Paese, a chi ha dato corso ad anni ed
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anni di permissivismo e di sottovalutazione
di un problema che oggi ormai è fortemente
radicato nel nostro territorio e che è ﬁglio
di una politica troppo “buonista” e sempre
meno rispondente alle reali necessità di una
cittadinanza che subisce impotente una trasformazione non voluta della nostra società.
Non sarà certamente con scelte politiche
come quella dell’indulto – a cui la Lega ha
votato contro in modo compatto- o con il
taglio dei fondi destinati alle Forze dell’Ordine che i signori di centro sinistra riusciranno a porre un freno al problema della
criminalità!...... Verrebbe quasi da ridere,
se non si giocasse con la pelle della gente.
Noi della Lega siamo fortemente interessati
ad un confronto vero e costruttivo su temi
seri e importanti come la sicurezza o il problema della criminalità; ma la risposta delle
istituzioni è sempre la stessa “voi procurate allarme…voi siete razzisti…”. A quanto
pare ciò vale anche per l’Amministrazione
locale, dove per mano dei Gruppi consiliari Verdi, Misto, Rifondazione Comunista e
Comunisti Italiani ci si limita, con atteggiamento sin troppo semplicistico, ad additare
un parlamentare (ovviamente leghista) ed a
gridare allo scandalo stigmatizzando il suo
comizio come “vergognoso ed indegno di
un paese civile”, senza però porre concretamente sul tavolo di lavoro una proposta, un
progetto di sicurezza veramente eﬃcace sul
quale lavorare. Perché- cari signori di centro sinistra o di sinistra centro- non è forse
“vergognoso ed indegno di un paese civile”
il fatto che il Governo abbia “premiato” gli
uomini delle Forze dell’Ordine, che tutti i
giorni rischiano la vita per la nostra e vostra
incolumità, con un aumento di soli 5 euro
al mese in busta paga? Non è forse “vergo-

gnoso ed indegno di un paese civile” che in
uno Stato dove esistano delle leggi, le stesse
non solo non vengano rispettate ma si venga pure premiati con l’indulto e correlativa
licenza di nuovamente delinquere? Non è
forse “vergognoso ed indegno di un paese
civile” che la popolazione extracomunitaria
carcerata costi allo Stato italiano oltre due
miliardi di euro annui con soldi prelevati
dalle tasche dei contribuenti? Attendiamo
risposte e non soﬁsmi!

Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania

Gruppo
Lista Civica
per Cambiare
Oh, che bel castello…
Nel frattempo Hera “assorbe” Sat e i cittadini saranno in balia della multiutility…
ma nessuno parla! Approvata dal Consiglio Comunale di Formigine la fusione
per incorporazione tra Sat ed Hera. Ed
è una sventura, perché le cose potranno
solo peggiorare. Se già oggi, e lo abbiamo
visto con il passaggio dalla Tarsu alla tariﬀa (Tia), i rincari avvengono senza che
la responsabilità sia di nessuno, a maggior
ragione ciò potrà veriﬁcarsi quando Sat
sarà trasformata in una piccola parte di un
grande gruppo. Peggiorerà il servizio perché l’azienda sarà inevitabilmente più lontana, più anonima ed estranea agli umori
del nostro territorio, non essendo più la
public utilities del distretto ceramico ma
un gruppo di rilievo regionale quotato in
borsa. Poi aumenteranno i costi, e nulla

potranno fare i cittadini che conteranno
ancora meno di quanto già oggi possano
contare. Se prima il Comune di Formigine in Sat aveva un peso pari al 14,59%,
ora, conﬂuendo in Hera, conterà per uno
0,38%. Svantaggiati anche i dipendenti di
Sat che, malgrado tutte le rassicurazioni
del caso, dovranno comunque accettare
spostamenti maggiori degli attuali. Lo sanno, e ne sono convinti, diversi consiglieri
comunali del distretto ceramico anche del
centrosinistra, che ben si guardano tuttavia dal contraddire le direttive provinciali
e regionali che vengono dal loro partito. A
chi serve dunque questa fusione sostenuta
dagli ambienti vicini al nascente PD? Se
la maggioranza consiliare avesse a cuore il
Comune ed i suoi cittadini avrebbe dovuto opporsi a questa scelta e provvedere ad
alienare le proprie partecipazioni detenute in Sat per aﬃdare i servizi energetici e
ambientali a chi oﬀ re il miglior servizio al
minor prezzo.

I Consiglieri Comunali
dallapartedeicittadini@yahoo.it
P.S: Ad agosto è avvenuto il cambio della
guardia alla guida del gruppo consiliare: a
Stefano Bavutti, che ringraziamo per l’attività svolta, subentra Alfeo Levoni, ricco
di una forte esperienza imprenditoriale e
politica come capogruppo della DC nel
Comune di Ravarino. Bavutti, consigliere
comunale dimissionario, continuerà a svolgere la propria attività politica nel gruppo
occupandosi dei comunicati stampa e sostenendo con lo studio e gli approfondimenti che si riterranno necessari l’attività
dei consiglieri.
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Gruppo Misto
Parliamo di sociale
Una delle grandi questioni assistenziali
che la comunità deve aﬀ rontare è sicuramente quella dell’incremento della popolazione non autosuﬃciente (cioè di quelle
persone non più in grado di svolgere le
cose quotidiane della vita senza l’aiuto di
altre): anziani, adulti con disabilità permanenti, etc. La Regione Emilia Romagna, per dare risposte concrete a questa
problematica, ha messo a disposizione
una somma di denaro distribuita nei vari
distretti che ha chiamato Fondo per la
non autosuﬃcienza ed ha deﬁnito modalità di programmazione ed erogazione dei
servizi, imponendo ai Comuni del distretto di associarsi e di gestire l’organizzazione degli interventi sociali nel territorio
attraverso un Uﬃcio detto di Piano. In
un ottica di miglioramento di eﬃcienza,
economicità e qualità, la Regione ha anche imposto per legge che le Ipab (Istituti
di Pubblica Assistenza) presenti nei vari
distretti, si trasformassero in un’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona che ha
denominato Asp. Nel Distretto di Sassuolo le due Ipab coinvolte sono la struttura per anziani di Formigine “Opera Pia
Castiglioni” e quella di Maranello “Opera Pia Stradi”. Nelle intenzioni, la futura
Asp dovrà fornire su tutto il territorio distrettuale non solo i servizi già oﬀerti dalle due strutture per anziani, ma anche una
serie di servizi aggiuntivi come previsto
dai documenti uﬃciali. Mentre riteniamo
positivo il metodo, che consente di aﬀ rontare il problema in un’ottica distrettuale,
siamo piuttosto preoccupati di come sta
evolvendo questo processo di integrazione nel nostro distretto. La comunità di
Formigine, che mette a disposizione del
distretto, per legge, il patrimonio immobiliare dell’Opera Pia Castiglioni, nonché
una struttura di qualità che si autosostiene

ﬁnanziariamente, rischia di rimanere fortemente penalizzata da meccanismi poco
equi, e di pagare un contributo più elevato
del dovuto a vantaggio di altri Comuni
del distretto, più deﬁlati come impegno
ﬁnanziario, ma più agguerriti come impegno politico. Siamo in un momento in cui
vanno prese decisioni importanti. Come
Gruppo Misto ci adopereremo per pervenire a soluzioni eque, auspicando che, a
livello distrettuale, prevalga la volontà di
collaborazione.

Gruppo Misto Formigine

Gruppo
Rifondazione
Comunista
Comune amico di tutti...
forse!!!
Nell’articolo di questo mese vogliamo
analizzare importanti operazioni che hanno coinvolto il nostro Comune in questo
periodo. E’ con grande soddisfazione che
possiamo aﬀermare che le abitazioni in
edilizia convenzionata a Corlo e Magreta
si faranno: la sospensiva richiesta è stata
respinta. Altrettanta soddisfazione non
possiamo esprimerla in merito alle somme che entreranno nelle casse comunali.
Infatti la società che si è aggiudicata il
bando ha oﬀerto un milione e mezzo di
euro in meno rispetto alla società esclusa. La maggior entrata avrebbe signiﬁcato
rispondere a quelle numerose richieste di
edilizia convenzionata che non trovano
ancora soddisfazione, anche perchè nulla
sarebbe stato tolto alle abitazioni di Corlo e Magreta, le regole stabilite nel bando
in merito agli aspetti tecnici sono decisamente superiori qualitativamente, rispetto
alla grande maggioranza degli appartamenti attualmente acquistati sul mercato
in edilizia non convenzionata. Vorremmo case di qualità, ma non di lusso. In

Consiglio Comunale è stata approvata la
liquidazione di Sat Finanziaria, così entreranno nelle casse del Comune oltre due
milioni di euro, ma abbiamo formalmente
chiesto che questo denaro venga utilizzato
per interventi che garantiscano al patrimonio del Comune un incremento e che
la destinazione venga concordata entro
breve, dato che avrebbe dovuto già essere discussa, ma si sono volute cambiare
le tappe. Auspichiamo che questo denaro non venga spalmato nel bilancio che
si dovrà andare a discutere. Inﬁne consideriamo che negli ultimi tempi le spese
per inaugurazioni, manifestazioni, siano
troppo onerose per il Comune, in quanto anche se sempre più spesso si ricorre a
sponsor privati, riteniamo che questi “investimenti” del privato potrebbero essere
utilizzati per i bisogni reali dei cittadini.
Quello che ci preme è che Formigine garantisca un vivere dignitoso a tutti i suoi
abitanti e non diventi una residenza per
pochi eletti.

Manuela Medici
Capogruppo Rifondazione Comunista

Gruppo
Verdi
Fusione Sat-Hera: una strada
obbligata lastricata di
perplessità
Il 4 Ottobre il Consiglio Comunale ha
approvato la fusione tra Sat ed Hera: dal
2008 quindi la “nostra” Sat non esisterà più
e i servizi acqua, gas e riﬁuti saranno gestiti da Hera. La fusione tra le due aziende
parte dal dato di fatto che in futuro questi
servizi - ora gestiti da Sat in monopolio
- saranno aﬃdati tramite gara. Gare alle
quali parteciperanno aziende molto più
grandi e più competitive. Facile intuire
che rispetto ad esse Sat si troverebbe in
netto svantaggio, con il rischio concreto di

GRUPPI CONSILIARI / 37

perdere l’aﬃdamento dei servizi e con essi
il proprio valore (patrimonio dei cittadini)
e quanto costruito faticosamente in anni
di lavoro. In questo quadro normativo,
la fusione tra Sat ed Hera è un percorso obbligato e costituisce il male minore.
Premesso questo, non possiamo però nascondere le perplessità relativamente a diversi aspetti di questo progetto di fusione.
Il principale fattore di criticità è costituito
dal fatto che il Comune di Formigine non
potrà disporre liberamente del proprio patrimonio azionario. Formigine infatti, non
potrà in futuro decidere autonomamente
se, come e quando eventualmente vendere
le proprie azioni, perché per fare questo
servirà l’accordo degli altri comuni azionisti di Hera. E’ come se avessimo acquistato un appartamento in un palazzo, ma
non possiamo venderlo senza il consenso
degli altri condomini! Inoltre, nell’ipotesi in cui non venisse data attuazione agli
impegni sottoscritti - ad esempio la tutela
del personale Sat oppure gli obiettivi di
qualità dei servizi - ci troveremo senza
strumenti adeguati per ottenere da Hera
quanto concordato. Quindi sostanzialmente si tratta di un atto di ﬁducia verso Hera, in quanto la microscopica quota
azionaria di Formigine non ci consentirà
di incidere sul controllo dell’azienda. Per
quanto riguarda gli obiettivi di qualità dei
servizi, nonostante i miglioramenti apportati, crediamo che avrebbero dovuto
e avrebbero potuto essere più ambiziosi,
ad esempio per quanto riguarda la raccolta diﬀerenziata e le perdite della rete
acquedottistica. Pur condividendo che la
fusione è una strada obbligata per tutelare il valore di Sat, viste le criticità sopra
esposte il Gruppo Consigliare Verdi - insieme a Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista - ha deciso per un voto di
astensione su questa delibera. Concludiamo ricordando il contesto generale in cui
questa operazione di fusione si colloca.
Contesto che vede purtroppo soﬃare an-

cora il vento liberista che sta spingendo
Stati ed Enti Locali verso privatizzazioni di servizi di interesse pubblico e che si
sta pericolosamente insinuando sempre di
più nell’area dei diritti. Portiamo l’esempio dell’acqua, che da diritto umano sta
diventando “una merce” come le altre e
sulla quale le aziende hanno il coraggio di
fare utili di impresa, senza provare alcuna
vergogna. E’ tempo che la politica smetta
di farsi trascinare da questo vento liberista
e di spostare l’attenzione dal dogma del
libero mercato alla tutela dei beni comuni,
che appartengono a tutti i cittadini.

Marco Ferrari
Capogruppo Verdi

Gruppo
Comunisti Italiani
Trasporto pubblico locale
Per i Comunisti Italiani l’obiettivo è quello di riqualiﬁcare e rilanciare il trasporto
pubblico locale, quale elemento di valore
strategico assoluto nelle politiche della
mobilità, della sostenibilità e dello sviluppo della realtà modenese. Sul trasporto
pubblico, che noi consideriamo patrimonio fondamentale della collettività
modenese, è quindi necessario investire,
innovare, modernizzare. E’ necessario un
impegno del Governo per sostanziare con
atti concreti di ﬁnanziamento l’obiettivo
di potenziamento del trasporto pubblico, da tutti considerato priorità politica
strategica. Auspichiamo che il confronto in corso tra Regione e Governo possa
dare certezze di risorse al Tpl. Seguendo
l’indirizzo politico della riduzione dei costi della politica, proponiamo di fondere
Agenzia per la Mobilità con Ato. La legge regionale prevede infatti che l’Agenzia
per la Mobilità possa essere un consorzio
di funzioni, quale oggi è Ato. La fusione
in uno solo di due organismi che hanno

la medesima basa sociale e territoriale,
quanto meno comporterebbe la riduzione
da due a una delle compagini (Cda e Presidente), perseguendo cosi una riduzione
dei costi della politica. Per il comprensorio ceramico con i suoi oltre 110.000
abitanti occorre: pianiﬁcare un servizio di
Tpl eﬃciente, poichè si tratta di un’ area
urbana che ha necessità e diritto ad un
servizio di Tpl capillare all’altezza della
situazione. Per Formigine si tratta soprattutto di ricreare il Tpl nelle frazioni con
particolare attenzione a Magreta. Sarebbe
inoltre utile e necessario concordare, con
aziende ed enti pubblici, incentivi e beneﬁt per i dipendenti che si recano al lavoro
con il mezzo pubblico, in bicicletta o con
il car pooling; eliminare la “zona tariﬀaria” presente a Baggiovara, che rende per
gli utenti del comprensorio (in particolare
per Formigine e Casinalbo) particolarmente oneroso e scarsamente competitivo
il mezzo pubblico per il collegamento con
Modena; potenziare la ferrovia ModenaSassuolo.

La casa per i giovani

Finalmente si parte per la costruzione degli alloggi di edilizia convenzionata dei
piani particolareggiati di Corlo e Magreta. Dopo anni di tentennamenti e il tempo perso per aspettare l’esito dei ricorsi sia
al Tar e sia al Consiglio di Stato, che il
Comune ha vinto, molti giovani e molte
coppie possono ﬁnalmente avere la possibilità di veder realizzato il proprio sogno;
quello di avere un alloggio di proprietà ad
un prezzo accessibile e calmierato e per i
meno fortunati anche la possibilità di un
aﬃtto adeguato alle proprie possibilità.
Lo sforzo dei Comunisti Italiani per cui
si sono spesi in questa amministrazione,
è teso ad aiutare le fasce più deboli della
società come sono oggi i giovani e le giovani coppie. Questa è la prima esperienza
del genere a Formigine e forse in tutta la
Regione: 120 alloggi sappiamo che sono
pochi ma è un primo passo. Ci impegne-
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remo aﬃnché nel futuro Piano Strutturale Comunale vengano programmate e
incentivate queste politiche abitative per
far sì che ci siano sempre più case con le
persone e meno persone senza casa.

Giuseppe Viola
Capogruppo dei Comunisti Italiani

Gruppi
di
Opposizione
La riapertura del castello?
Un’occasione!
Pensando di fare cosa gradita, con la
speranza di aver interpretato al meglio
il mandato, di seguito l’intervento fatto
il 30 settembre in occasione del ritorno
del Consiglio Comunale nel castello ristrutturato. “Non è facile prendere serenamente la parola, ma in questa occasione
è doveroso. Lo facciamo, come al solito,
in forma costruttiva e permetteteci con
quel pizzico di critica che non guasta mai.
Deve essere il sale del nostro impegno
pubblico. Giù il cappello e tanto rispetto
per la giornata che ci accingiamo a vivere!
La riapertura del castello, il ritorno del
Consiglio Comunale in questa sede storica, l’intitolazione della sala consigliare al primo Sindaco di Formigine dott.
Giovanni Montagnani e il gemellaggio al
comune francese di Samour, sono avvenimenti di grande impatto e di valorizzazione complessiva del nostro territorio e
per questo ricevono condivisione da parte
di noi tutti. Siamo qui riuniti in un castello la cui costruzione risale al 1201 e fu
originariamente concepito per difendere
il borgo dal vicino conﬁne emiliano. E’
stato ed è un simbolo dell’evoluzione della storia. Tante guerre si sono succedute
intorno e dentro il castello testimoniando
successi ed insuccessi, gioie e lutti della
comunità di Formigine e non solo. E’ sta-

ta una scuola dalla quale la comunità e la
società hanno imparato a distinguere la
diﬀerenza fra la prepotenza, i soprusi della dittatura ed i valori della democrazia e
della libertà. Noi qui troviamo l’ispirazione per imparare che anche la democrazia
e la libertà diventano manifestazione non
già e non solo di un unico valore ma di
molteplici aspetti del vivere sociale. Ecco
che il gemellaggio con Saumur è rappresentativo anche per i riferimenti storici di
entrambi i territori; “il castello”. Questa
giornata ci riporta storicamente a collaborazioni costruttive tra forze di maggioranza e di opposizione, così come fece il
primo Sindaco Montagnani. Lui seppe
da subito agglomerare le diverse ideologie politiche del dopoguerra. Risultati
storici positivi, a cui ci riportano i documenti e le memorie dei più anziani e che
nessuno può negare. La storia dovrebbe
aiutarci a riﬂettere. Ci auguriamo che
l’opposizione possa esercitare almeno in
futuro, il ruolo che le compete, a partire
proprio da queste mura, per la condivisione dell’assegnazione degli spazi disponibili in questo prezioso sito, al ﬁne di evitare speculazioni e strumentalizzazioni di
piazza, o magari l’approﬁttare del solito
privilegiato. Io parlo a nome di tutta la
minoranza e, seppure aspirante a diventare maggioranza, mi ritengo orgogliosa
del mio ruolo e della mia appartenenza.
Insieme diamo forza alle idee, alla libertà
ed insieme, senza retorica, ma determinati intendiamo costruire un percorso fatto
di energie e di fede per meglio servire la
nostra comunità. E’ da questo simbolo
e da queste occasioni che dobbiamo ritrovare i giusti elementi per alimentare
la speranza che insieme, maggioranza e
minoranza sapremo e potremo costruire
un futuro migliore, cioè “Vivere la storia
e non vivere nella storia”.
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