


Un Settembre formiginese
di importanti traguardi

EDITORIALE  / �

Far crescere ulteriormente la qualità del-
la proposta di quella che rappresenta la 
principale vetrina della comunità formi-
ginese: è questo l’obiettivo che ci siamo 
prefissati nel costruire, assieme a tutti i 
protagonisti del tessuto sociale della cit-
tà, il programma della 37° edizione del 
Settembre formiginese. 
Una qualità che passa anzitutto dai tanti 
appuntamenti che spaziano dall’econo-
mia locale al volontariato, dalla cultura 
allo sport, con la riconferma importante 
degli incontri con personalità di spicco 
nel mondo dell’impegno sociale e civi-
le (Sergio Rizzo, Giovanni Impastato, 
Claudio Fava, Giuseppe Ayala). 
Porteremo nella piazza di Formigine, per la 
prima volta, il 14 settembre, uno tra i prin-
cipali eventi musicali dell’estate modenese, il 
Radio Bruno Estate, grazie al quale si suc-
cederanno sul palco di piazza Calcagnini le 
stelle della scena musicale italiana, e avremo 
l’occasione di festeggiare, il 20 settembre, 
tutto lo sport che appassiona migliaia di 
formiginesi. Rilevanti anche gli appunta-
menti culturali con l’artista David Tremlett 
e il noto critico d’arte Philippe Daverio che, 
ad un anno dalla riapertura del castello, ne 
sottolineeranno tutta la bellezza.
La manifestazione vuole essere, infine, 
anche un’occasione unica di incontro e di 
confronto tra la cittadinanza e l’Ammi-
nistrazione comunale, in particolare at-
traverso una mostra allestita nei locali Ex 
Urp, che sintetizzerà i progetti realizzati 
dal Comune e in corso di realizzazione.
Il Settembre formiginese, come per gli 

anni scorsi, sarà l’occasione per festeggiare 
insieme il raggiungimento di importanti 
traguardi per la comunità: l’apertura del-
la Farmacia comunale, il 13 settembre e 
l’inaugurazione della Residenza Sanitaria 
Assistita a seguito dell’ultimazione dei la-
vori di riqualificazione dell’ex ospedale, il 
cui programma inaugurale prevede, per il 
27 settembre, un grande concerto del Pre-
mio Oscar Nicola Piovani. Quest’ultima 
inaugurazione coglie uno degli obiettivi  
più complessi ed attesi di questa legisla-
tura, perché restituisce alla città un ser-
vizio moderno e funzionale, in grado ora 
di ospitare 40 anziani non autosufficienti 
ed altri 10 anziani che necessitano di una 
più intensa attività di assistenza sanitaria. 
Il secondo stralcio di lavori metterà a di-
sposizione ulteriori 38 posti da destinarsi 
a RSA e demenza senile entro la fine del 

2009. Si tratta quindi di un’opera di grande 
importanza sotto il profilo della risposta ai 
bisogni, anche nuovi, degli anziani e del-
le loro famiglie, un servizio fondamentale 
che insieme ai nuovi poliambulatori e al 
nuovo centro prelievi  disegnano nel com-
plesso dell’ex ospedale un moderno polo 
socio-sanitario nel cuore del nostro paese, 
in grado di garantire risposte e sicurezza 
ai cittadini. Un’ultima ricaduta positiva di 
questo intervento è rappresentata dal re-
cupero di un edificio che è parte integrante 
della storia della nostra comunità e dalla 
riqualificazione dell’immagine più com-
plessiva del centro urbano dove si colloca. 

Il Sindaco
 Franco Richeldi

L’Assessore alle Attività Produttive
 Mufid Ghnaim



Inaugurazione sabato 6 settembre
Il taglio del nastro alle 18 in piazza Repubblica nei locali Ex Urp
Ricco e qualificato il programma per un pubblico di ogni età

� / SETTEMBRE FORMIGINESE

Il 37° Settembre formiginese sarà inau-
gurato, alla presenza delle Autorità, sa-
bato 6 settembre alle ore 18 nei locali 
ex Urp a pianoterra di Sala Loggia. Il 
tradizionale taglio del nastro darà il 
via a un’edizione che propone nel suo 
ricco programma moltissime iniziative 
che hanno già avuto una grande ante-
prima con i Ludi di San Bartolomeo 
(23-24 agosto). 
Qualificate saranno le proposte cultu-
rali nella corte interna della sede mu-
nicipale e gli spettacoli in Piazza Cal-
cagnini, che verranno inaugurati sabato 
30 agosto dalla rappresentazione dia-
lettale “Al Rezdor” e domenica 31 ago-
sto dalla rassegna “Tutta mia la città”, 

la quale prevede il concerto dei “The 
Hormonaus”, aperto dalle band “Uni-
tà di distruzione del suono” e “Ti Amo 
Peggy Sue”, lo spettacolo di luci sulle 
mura del castello a cura del “Gruppo 
Zero” e il taglio della torta più grande 
del mondo in compagnia della Strana 
Coppia di Radio Bruno. 
Confermati poi gli appuntamenti de-
dicati al volontariato, alle comunità 
straniere e all’associazionismo sportivo 
presenti sul territorio. 
Numerose anche le iniziative legate alla 
promozione dei prodotti tipici nel pri-
mo fine settimana, con degustazioni in 
centro e conferenze in Sala Loggia. La 
prima, a cura dell’Associazione Eccel-

lenze Formiginesi, avrà per tema “La 
conduzione dell’acetaia” (5 settembre); 
la seconda, a cura di Cia e Coldiretti, si 
focalizzerà su “Agroenergie e fonti rin-
novabili” (6 settembre). 
Non mancherà la mostra dei trattori e 
delle macchine agricole d’epoca (6-7 
settembre), nell’ambito della mostra 
mercato di fiori, gastronomia e og-
gettistica “Come una volta”. Ogni do-
menica spazio ai mercatini: quello dei 
bambini (14 settembre) e delle arti e 
dei mestieri (14-21-28 settembre). 
I negozi saranno aperti anche nei gior-
ni festivi. Saranno in funzione punti 
ristoro. E’ sempre prevista l’animazio-
ne per i più piccoli nell’area giochi di 
piazza Arnò. 
Significative anche le mostre “Esposi-
zione d’arte” e “Arte in Piazza” in piaz-
za Annunciata. Giovedì 25 settembre 
sarà inaugurata nella Chiesa di S. Pie-
tro la mostra fotografica, organizzata 
dalla Presidenza Nazionale dell’Azione 
Cattolica Italiana, dal titolo “Il grande 
dono dello Spirito alla Chiesa”, in oc-
casione della celebrazione dei 40 anni 
dalla conclusione del Concilio Vatica-
no II. La mostra, a cura di Azione Cat-
tolica/Diocesi di Modena e Nonantola, 
Parrocchia di Formigine, Confraterni-
ta di S. Pietro Martire, resterà aperta 
fino al 5 ottobre presso la Sala Loggia. 
Sarà possibile effettuare visite guidate, 
laboratori per ragazzi e visite in orari 
differenti da quelli di apertura (10-12 
e 18-21.30). 
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Spettacoli serali in piazza
Sul palco di piazza Calcagnini una grande offerta che spazia 
dal cabaret ai diversi generi musicali 

Il 37° Settembre formiginese proporrà, 
anche quest’anno, sul palco di piazza 
Calcagnini, numerosi spettacoli serali 
di intrattenimento. L’offerta spazierà 
dal cabaret, alla moda, al teatro.
Apre la manifestazione, sabato 6 set-
tembre, la terza edizione di “Formi-
gine in blues”, con il concerto della 
Henry King Band che rivisiterà in 
modo unico e personale alcuni brani 
degli autori più significativi del genere 
rock&blues. Domenica 7 sarà di scena 
la musica classica ad opera de I Vir-
tuosi di Caffè Concerto Strauss, un 
gruppo orchestrale di solisti che pro-

pone un interessante repertorio secon-
do i moduli stilistici ed interpretativi 
della tradizione mitteleuropea propri 
del “caffè concerto”.
Il comico Marco Marzocca salirà sul 
palco sabato 13 settembre e porterà 
in scena i suoi più riusciti personaggi, 
conosciuti dal grande pubblico nelle 
puntate televisive di Bulldozer e Zelig. 
Domenica 14 appuntamento imperdi-
bile con il Radio Bruno Estate, ultima 
tappa del tour musicale più seguito di 
tutta la regione.
Sabato 20 settembre, concluderà la 
giornata dedicata allo sport il “Tribu-
to a Luciano Ligabue”, concerto del 
gruppo Radio Freccia.
Eleganza e fascino saranno protagoni-
sti nella “Sfilata di moda sotto le stel-
le” che si terrà domenica 21 settembre 
a cura di Proform.
Il quarto week end sarà inaugurato ve-
nerdì 26 settembre dal musical “Fughe 
da fermi”, realizzato dalla Comunità 
di San Patrignano, spettacolo in cui 
si fondono storie, musica e teatro per 
dire basta alla droga, attraverso un 
ritmo narrativo veloce e leggero, 
di indubbia emozione. 

Sabato 27 appuntamen-
to con il Premio 

Oscar Nicola Piovani. Nel concerto 
a conclusione della giornata dedicata 
all’inaugurazione della nuova R.S.A., 
saranno proposti brani scritti per il 
cinema, per il teatro, per concerto, ap-
positamente rivisitati, riarrangiati dallo 
stesso Piovani, fra i quali spicca innan-
zitutto il ruolo del pianoforte, suonato 
dal maestro. 
L’intera carriera di Nicola Piovani potreb-
be riassumersi nella realizzazione sonora e 
scenografica del suo “Concerto fotogram-
ma”, opera che ribadisce l’importanza 
primaria del suono nella configurazione 
estetica di un film.
Infine, domenica 28, concluderà il 
37° Settembre formiginese la can-
tante Elena Ravelli con lo spettacolo 
“50 volte Mina”, concerto tributo alla 
carriera di Mina: un vasto e raffina-
to repertorio con il quale omaggia 
la grande cantante proponendo uno 
spettacolo musico-teatrale, ove i brani 
sono stati riarrangiati in modo assolu-
tamente originale.



Sergio Rizzo - Incontri con gli autori
Venerdì 12 settembre il noto giornalista presenta “La deriva”
Nel programma anche Gabriele Del Grande e Claudio Fava
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Nella corte interna della nuova sede 
degli uffici comunali si svilupperan-
no per il secondo anno consecutivo 
gli appuntamenti culturali più signi-
ficativi del 37° Settembre formigi-
nese. 
Si comincia venerdì 5 settembre alle 
ore 21 con Gabriele Del Grande, au-
tore di “Mamadou va a morire”, un 
interessante reportage sulla strage 
dei clandestini nel Mediterraneo. Il 
giornalista toscano ha seguito per tre 
mesi le rotte dei migranti in Turchia, 
Grecia, Tunisia, Marocco, Sahara 
Occidentale, Mauritania, Mali e Se-
negal, al fine di documentare una tra-
gedia sulle vittime dei naufragi, del 

caldo del deserto, dei campi minati, 
degli incidenti sui tir. Una tragedia 
che non può lasciare indifferenti i 
governi e le società civili dei paesi 
europei ed africani.
Venerdì 12 alle ore 21 sarà a Formi-
gine Sergio Rizzo, giornalista e coau-
tore insieme a Gian Antonio Stella, 
del libro “La Casta” che, con oltre 
un milione di copie vendute e ben 
22 edizioni, è stato uno dei volumi 
di maggior successo del 2007. Riz-
zo racconterà a Formigine, il nuovo 
libro–inchiesta, scritto sempre con 
Stella, dal titolo “La Deriva. Perché 
l’Italia rischia il naufragio”, dedica-
to “a tutti quelli che in questo Paese 
vogliono credere ancora”. Nel volu-
me sono analizzate le situazioni più 
critiche del Paese nell’ambito della 
sanità, della giustizia, delle scuole e 
delle infrastrutture, con l’intento di 
provocare una riflessione sull’urgen-
za di una “ricucitura tra il Palazzo e 
i cittadini necessaria come l’ossigeno 
per interrompere la deriva”. 
Venerdì 19 alle ore 21 sarà la volta di 
Claudio Fava, giornalista e scrittore 
catanese, il cui lavoro si è allargato 
al cinema, al teatro e alla televisio-
ne. Ha lavorato per il Corriere della 
Sera, l’Espresso, l’Europeo e la Rai. 
E’ coautore della sceneggiatura de “I 
cento passi” premiata, nel 2001, con 
il Leone d’Oro al Festival di Venezia, 
con il David di Donatello e con il Na-
stro d’Argento. Fava ha sempre unito 

l’attività professionale con l’impegno 
politico. Dal 1984, infatti, dopo l’uc-
cisione del padre Giuseppe per mano 
della mafia, ha assunto la direzione 
de “I Siciliani”, rivista impegnata 
nella diffusione di una cultura della 
legalità e dell’impegno antimafioso. 
Tra i fondatori della Rete, è stato 
eletto prima all’Assemblea regionale 
siciliana, poi al Parlamento naziona-
le ed in seguito al Parlamento euro-
peo. Claudio Fava parlerà della sua 
esperienza intellettuale, politica ed 
umana.



SETTEMBRE FORMIGINESE  / �

Giuseppe Ayala - Incontri con gli autori
Mercoledì 2� settembre il magistrato presenta il libro 
che racconta la sua verità su Falcone e Borsellino 

Gli incontri culturali nella corte inter-
na della sede municipale proseguiranno 
mercoledì 24 settembre alle ore 21 con il 
magistrato Giuseppe Ayala, presidente 
della prima sezione di Corte d’appello 
del Tribunale dell’Aquila. Ayala ha fatto 
parte del pool antimafia di Palermo, per 
tutta la sua durata, ed ha rappresenta-
to l’accusa nel primo maxiprocesso. E’ 
stato Deputato e Senatore per quattro 
legislature e Sottosegretario alla Giusti-
zia dal 1996 al 2000. Il magistrato pre-
senta il suo libro “Chi ha paura muore 
ogni giorno. I miei anni con Falcone e 
Borsellino”. Quindici anni dopo l’esta-
te degli attentati di Punta Raisi e di via 
d’Amelio, Ayala racconta per la prima 
volta la sua verità sui colleghi ed ami-
ci carissimi Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino simboli, non solo dell’anti-
mafia, ma anche di uno Stato italiano 
che, grazie a loro, seppe ritrovare una 

serietà e un’onestà senza compromessi. 
La sua verità anche sulla storia di que-
gli anni, caratterizzati dall’impegno di 
pochi e dalle speranze deluse di molti; 
una riflessione sui fallimenti, sui ritardi, 

sulle connivenze, sui silenzi che hanno 
permesso e permettono tuttora alla Pio-
vra di sopravvivere in una Sicilia e in un 
Paese che non è, forse, abbastanza cam-
biato da allora.

Impastato con i Modena City Ramblers in biblioteca
Nell’ambito della rassegna “In punta di penna - Scrittori in villa”, lunedì 15 settembre 
alle 21 sarà ospite della Biblioteca comunale Giovanni Impastato, fratello di Peppino 
Impastato, brutalmente  assassinato dalla mafia a soli 30 anni, nel maggio del 1978, 
per la sua attività politica e culturale contro le cosche mafiose. 
Una storia di coraggio e di lotta, messa in pellicola da Marco Tullio Giordana ne “I cen-
to passi” e cantata anche dai Modena City Ramblers che saranno presenti alla serata. 
L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione della Libreria Agorà di Formigine, 
muoverà dalla presentazione del libro “RADIO AUT - materiali di un’esperienza di con-
troinformazione”, edito nel 2008 dalle Edizioni Alegre per voce di Giovanni Impastato, 
da anni impegnato, insieme ai compagni di Peppino e al Centro Siciliano di Documen-
tazione, a far luce sulle vere ragioni della morte del fratello e nella lotta contro la mafia. 
L’esperienza di Peppino Impastato non avrebbe avuto la stessa importanza senza il 
suo lavoro a Radio Aut, emittente indipendente e autofinanziata da lui fondata nel 
1976. “L’appuntamento è importante - afferma l’Assessore alla Cultura Donata Clerici 
- anche perché ricorda una vicenda esemplare di giornalismo scomodo: Impastato fu 
artefice di una forma di informazione svincolata 
dal potere politico e mafioso ed impegnata nella 
denuncia della connivenza tra i due poteri”. 
L’incontro si svolge all’aperto nel parco di Villa 
Gandini; in caso di maltempo presso la Polispor-
tiva Formiginese, via Caduti di Superga 2.
La rassegna dedicata ai libri si articola per tutto il 
mese di settembre riservando un’attenzione par-
ticolare ad autori locali che presenteranno in bi-
blioteca le loro opere: si apre con Carlo Cottica il 3 
settembre con “Rimandiamo il giudizio universale”, 
l’architetto modenese Alberto Desco l’8 presenterà 
la pubblicazione “Segni sacri a Modena”, il 17 alle 
21 sarà la volta dei poeti formiginesi Antonio Maglio 
e Rita Neri e il 22 di Barbara Rosset (in arte Miss.
Ba.Ro.Lo) . L’ultimo incontro è in programma il 29 
con Sara Prati e Giorgio Rinaldi che presenteranno 
“’Na vôlta…voci e ricordi del mondo contadino”. 
Per info: 059 416246



Radio Bruno Estate 2008
Per la prima volta a Formigine, domenica 1� settembre, l’evento 
musicale della nota emittente radiofonica 
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Il Radio Bruno Estate, lo spettacolo 
musicale ad ingresso gratuito organiz-
zato dall’emittente leader per ascolti in 
Emilia Romagna, fa tappa per la prima 
volta a Formigine domenica 14 set-
tembre nella splendida cornice di piaz-
za Calcagnini.
Si tratta di un evento fortemente vo-
luto dall’Amministrazione comunale e 
da Radio Bruno, nell’intento di regala-
re una vera e propria festa alla città. “Il 
cast musicale sarà ancora una volta ete-
rogeneo - spiega Gianni Prandi, Presi-
dente di Radio Bruno - nell’intento di 
coinvolgere diverse fasce di età. Il Ra-
dio Bruno Estate è infatti uno spetta-
colo dedicato a un pubblico di giovani 

e di famiglie, una festa dedicata all’in-
tera città”.
A partire dalle 20.30, si avvicenderanno 
sul palco grandissimi nomi della musi-
ca. Tra gli altri, i Nomadi che propor-
ranno una selezione di brani tra i quali 
l’intramontabile “Io Vagabondo”. I So-
nohra, il duo composto dai fratelli ve-
ronesi Luca e Diego Fainello vincitori 
tra i giovani del Festival di Sanremo. 
Alexia, che torna in versione biondo 
platino, dopo tre anni dedicati preva-
lentemente alla famiglia. I rockeggianti 
Lost sono il gruppo rivelazione del-
l’anno per il pubblico under 18 e non 
potevano mancare per dare ancora più 
entusiasmo e calore alla grande piazza. 
Ci saranno anche i siciliani Sugarfree, 
che ottennero grande successo nel 2005 
con “Cleptomania” e recentemente 
sono stati autori della colonna sonora 
del film di Moccia “Scusa se ti chiamo 
amore”. 
Leonello Viale e Clarissa Martinel-
li dell’ufficio eventi di Radio Bruno 
stanno ancora lavorando per aggiun-
gere numerosi altri ospiti che saran-
no resi noti solo a ridosso della data. 
Sul palco saliranno, poi, i finalisti 
del contest per band emergenti 
di Radio Bruno “Fammi sentire 
la voce” (tutte le informazioni su 
www.radiobruno.it).
A condurre la serata sul palco co-
perto, munito di ampi videowall per 
garantire la visibilità anche al pub-
blico più distante, la collaudata cop-

pia formata da Enrico Gualdi, voce 
amatissima che con Sandro Damura 
forma la “Strana coppia”, e dalla bel-
lissima  Alessia Ventura, volto tele-
visivo noto per la presenza in nume-
rosi programmi tv e collaboratrice di 
Radio Bruno per il quinto anno con-
secutivo. 
L’evento, c’è da scommetterci, porterà 
migliaia di persone, giovani e meno 
giovani all’ombra del castello, per una 
grande serata di musica, spettacolo e 
intrattenimento.  La serata sarà intera-
mente tra-
s m e s s a  i n 
diretta sulle 
f requenz e 
d i  R a d i o 
Bruno, con 
le interviste 
ai protago-
nisti a cura 
d i  E n z o 
Ferrari e 
Antonio 
Valli. 
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Visita delle ville storiche
Domenica 1� settembre si rinnova il tradizionale appuntamento 
con i gioielli architettonici det territorio formiginese

L’Assessorato alla Cultura e al Turismo 
propone per la quarta edizione, un per-
corso di visita ad alcune delle più sug-
gestive ville storiche private del territo-
rio comunale.
Grazie alla disponibilità dei proprietari, 
l’iniziativa si terrà domenica 14 settem-
bre. Lo storico dell’arte Luca Silingardi 
accompagnerà due gruppi di visitatori: 
il primo dalle ore 8 alle ore 13, il secon-
do dalle ore 14 alle ore 19. L’accesso è 
gratuito ma con prenotazione obbli-
gatoria all’Ufficio Cultura e Turismo 

(tel. 059 416373) 
dal 1 all’11 set-
tembre (dal lunedì 
al venerdì dalle 9 
alle 13). Possono 
quindi visitare le 
ville storiche solo 
ed esclusivamente 
coloro che parteci-
pano all’iniziativa.
Il percorso prevede 
la visita a Formigi-
ne di Villa Tacoli, 
detta “Lo Zocco-
lo”, appartenuta 
nel 1650 al cardi-
nale Carlo Pio di 

Savoia; di Villa Della Fontana a Corlo 
che presenta, all’interno, splendide de-
corazioni ottocentesche in stile eclet-
tico; di Villa Clementina a Magreta 
che, edificata nel ’700, è impreziosita 
da decorazioni neoclassiche di inizio 
’800 e altre di poco successive attribui-
te a Felice Spezzani; di Villa Castellani 
Tarabini, detta “La Suda”, a Corlo che, 
ristrutturata nel 1673, ha una suggesti-
va stanza nella quale sono dipinte sulle 
pareti finte incisioni incorniciate.
Alle ville storiche formiginesi è stato 

anche dedicato un video disponibile 
nella sezione Video Gallery del sito 
www.comune.formigine.mo.it.

Borse di studio
“Siti - B & T Group”
Si svolgerà il 20 settembre alle ore 
10.30 presso la Polisportiva Formigi-
nese la consegna delle borse di studio 
da parte della ditta “Siti - B&T Group” 
ai ragazzi delle classi terze della scuola 
secondaria di 1° grado “A. Fiori” di For-
migine, che sono stati promossi con il 
massimo della valutazione al termine 
dell’anno scolastico 2007/2008.
All’iniziativa parteciperanno anche 
i ragazzi che nell’anno scolastico 
2008/2009 frequenteranno la classe 
terza. Si tratta di un appuntamento or-
mai consolidato, unico nel suo genere 
a livello provinciale, che giunge alla sua 
18° edizione ed è molto atteso dagli 
studenti e dalle loro famiglie.
Alla cerimonia saranno presenti, oltre 
ai vertici della ditta “Siti - B&T Group”, 
il Sindaco Franco Richeldi, l’Assessore 
alle Politiche scolastiche ed educative 
Antonietta Vastola ed il dirigente scola-
stico prof. Maria Cristina Mammi.
In ricordo dell’iniziativa, l’Amministrazio-
ne comunale consegnerà un omaggio a 
tutti i ragazzi premiati.



La giornata dello sport
Sabato 20 settembre previsto anche un Consiglio comunale straordinario 
in adunanza aperta e a seguire le premiazioni di società e atleti
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Nell’ambito della 37° edizione del Set-
tembre formiginese, l’Amministrazio-
ne comunale organizza una giornata 
dedicata allo sport al fine di ricono-
scere e valorizzare il fondamentale ed 

insostituibile ruolo nell’organizzazione 
della pratica sportiva svolto dall’asso-
ciazionismo formiginese.
La giornata comincerà alle 15.00 con 
un’esibizione di ginnastica sul palco di 
piazza Calcagnini a cura dell’associa-
zione S.G. Solaris, mentre al lago per la 
pesca sportiva di Colombaro l’associa-
zione S.P.S. Castello organizzerà gare 
di pesca per adulti e ragazzi.
Nel pomeriggio, in centro storico, sa-
ranno attivati altri punti dimostrativi 
di varie discipline sportive sempre a 
cura delle associazioni locali.
Alle 18.30 si terrà una seduta straordi-
naria in adunanza aperta del Consiglio 
comunale sul tema “Lo sport a Formi-
gine”.
“Si tratta di un importante incontro tra 
realtà sportive locali, cittadini e Am-
ministrazione comunale – sottolinea il 
Sindaco e Assessore allo Sport Franco 
Richeldi - cui si vuole dare una veste 
istituzionale per sottolineare la centra-
lità delle politiche sportive nell’azione 
politica perché si ritiene che lo sport 

abbia un valore fondamentale per il 
mantenimento del benessere psico-fi-
sico e per lo sviluppo della sfera sociale 
di ogni individuo”.
La giornata continuerà poi alle 20.00 
sul palco di piazza Calcagnini con la 
consegna da parte del Sindaco Richel-
di di riconoscimenti a tutte le asso-
ciazioni sportive formiginesi e a tutte 
le singole squadre o atleti che hanno 
ottenuto brillanti risultati nell’ultima 
stagione sportiva.
Saranno presenti anche atleti che, pur 
non essendo tesserati per associazioni 
locali, sono comunque cittadini formi-
ginesi che hanno contribuito a far co-
noscere e valorizzare il nome del Co-
mune di Formigine.
Seguirà il concerto del gruppo “Radio 
Freccia”, che presenterà un tributo a 
Luciano Ligabue.

Info
Servizio Sport
tel. 059 416255-278  
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Segni contemporanei al castello
L’artista David Tremlett incontrerà il pubblico sabato 2� settembre 
Per l’occasione verrà inaugurata una mostra con i bozzetti delle sue opere
 
In molti hanno già potuto apprezzare 
gli affreschi che David Tremlett - arti-
sta che ha esposto nelle più importanti 
gallerie, dalla londinese Tate (1972) al 
Moma di New York (1973), dal parigi-
no Pompidou (1985) alla Fondazione 
Juan Mirò di Barcellona (1995) - ha 
dipinto nelle sale al piano terra del 
castello di Formigine. Ora il proget-
to culturale, promosso dal Comune di 
Formigine e dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, in collaborazio-
ne con la Galleria Civica di Modena e 
la Galleria Studio G7 di Bologna, con 
il sostegno di Lar e Tellure Rôta, pro-
pone un incontro pubblico con l’artista 
sabato 27 settembre alle 10.30 presso 
il castello di Formigine. Non solo, al 
termine dell’incontro verrà inaugura-
ta ufficialmente la mostra dei bozzetti 
preparatori per gli affreschi che Trem-
lett ha realizzato per altre sedi storiche 
come il Palazzo Re Enzo a Bologna, la 
Villa palladiana di Caldogno (Vicenza) 
e il castello Faletti di Barolo (Cuneo), 
visitabile fino al 2 novembre.

“Il castello di Formigine con-
tinua la sua raffinata avventura 
nel campo dell’arte contempo-
ranea con un intervento di Da-
vid Tremlett, uno degli artisti 
più attenti all’opera cosiddetta 
site specific: pitture, cioè, che 
riprendendo l’antica tradizione 
degli affreschi e della pittura 
murale in genere, si adattano a 
un ambiente e nascono in stret-
ta relazione con esso - spiega 
Angela Vettese, Direttrice della Galle-
ria Civica di Modena - Per le sale del 
castello di Formigine, Tremlett ha con-
cepito delle figurazioni in cui danzano 
forme astratte e colorate. La tradizione 
è vicina a quella del minimalismo, ma se 
ne distacca per una maggiore libertà nel-
l’evocare movimenti di sovrapposizione, 
di avvicinamento, di gioco reciproco tra 
le diverse campiture di colore. Sulla base 
di cerchi, trapezi, quadrangoli, Tremlett 
ha insomma vivificato alcune porzioni 
di muro del castello come a svelarne una 
dinamicità interna, come a parlare di un 

luogo che può apparire immobile ma 
che, proprio dentro alle mura, nasconde 
il ricordo di mille modi diversi di essere 
che sono stati assunti dal luogo stesso 
nel corso della sua storia”.
“In continuità ideale con la storicità del 
luogo e senza rinunciare alla propria 
espressività, l’opera di David Tremlett 
propone un’interpretazione contempora-
nea degli spazi ed ha il merito di offrire al 
visitatore un ulteriore motivo di visita del 
castello di Formigine” è il commento del-
l’Assessore alla Cultura Donata Clerici.
Per info: 059 416373



si propone di promuovere riflessioni e 
considerazioni per contrastare gli effet-
ti negativi che la solitudine può pro-
vocare, quando non è una libera scelta, 
ma una condizione subìta e sofferta. 

Spettacolo dei ragazzi 
di San Patrignano
Ad aprire il fine settimana del volon-
tariato, venerdì 26 settembre alle ore 
21.00, sul palco di piazza Calcagnini si 
terrà lo spettacolo teatrale dei ragazzi 
della Comunità di San Patrignano dal 
titolo “Fughe da fermi”.
Questa rappresentazione, in collabo-
razione con l’Assessorato ai Servizi 
sociali, vuole richiamare l’attenzione e 
fare riflettere sulle insidie e sui rischi de-
rivanti dalle assunzioni di droghe e pa-
rallelamente stimolare comportamenti e 
stili di vita positivi, capaci di far perce-
pire l’inganno di chi presenta le droghe 
come semplici beni di consumo.

Volontariato, una grande risorsa
Sabato 2� e domenica 28 settembre stand informativi e promozionali
delle associazioni formiginesi di volontariato
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Anche quest’anno l’ultimo, week-end del 
Settembre formiginese è dedicato alle 
associazioni di volontariato. Un giusto e 
doveroso riconoscimento a tutte quelle 
persone che, spontaneamente e gratui-
tamente, mettono a disposizione tempo, 
idee ed energie per favorire il benessere 
dei concittadini.
Tante sono le associazioni attive sul no-
stro territorio, che rappresentano una pre-
ziosa risorsa in campo culturale, sportivo 
e sociale e che, sabato 27 e domenica 28 
settembre, saranno presenti per farsi co-
noscere e promuovere interesse e sensibi-
lità verso le molteplici attività proposte. 
Una particolare attenzione sarà rivol-
ta alle associazioni che svolgono il loro 
prezioso impegno in campo sociale, a 

favore delle categorie più deboli e fragili 
della società (minori, disabili e anziani), 
ma anche interventi di aiuto e sostegno 
alle persone e/o famiglie che attraversa-
no momenti di grande difficoltà.
Altri stand informativi saranno dedicati 
alle associazioni che operano nel mon-
do giovanile, per favorire, in particola-
re un uso corretto e consapevole delle 
bevande alcoliche e, per chi si mette 
alla guida, un comportamento rispetto-
so del codice della strada, per la tutela 
della propria ed altrui incolumità. Sono 
tematiche molto importanti, delicate, 
complesse, che richiedono grande im-
pegno e sensibilità e che solo attraverso 
un coinvolgimento ed un’assunzione di 
responsabilità collettiva potranno por-
tare ad ottenere buoni risultati.
“Il volontariato è in tutte le sue forme 
espressione del valore della relazione e 
della condivisione con l’altro - affer-
ma l’Assessore ai Servizi sociali Luigi 
Ferrari - è inoltre scuola di solidarietà 
perché concorre alla formazione del-
l’uomo e del cittadino responsabile”. 
Nel mese di ottobre, presso il Centro 
per le Famiglie Villa Bianchi di Ca-
sinalbo, si terrà un incontro-dibattito 
dal titolo “La lotta alla solitudine”, che 
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????Elenco Associazioni di Volontariato in campo sociale presenti al Settembre formiginese:

AMICI DON BOSCO 
Via Fiori, 1 – CASINALBO 
 Tel. 059-550169 
Educazione, assistenza sociale, tempo libero. Oltre 
i ragazzi e i giovani, l ’Associazione supporta  le 
famiglie nel difficile compito educativo, anche at-
traverso la promozione di incontri di formazione. 
AMICI RAOUL FOLLEREAU 
Via Don Minzoni, 49 – FORMIGINE 
Tel. 059-574402 
Sostegno di progetti per intere comunità nei Paesi 
in via di sviluppo, con bambini colpiti da lebbra, 
figli di malati o affetti da forme di disabilità fisi-
ca e psichica. Promozione di programmi di sanità 
di base e di accesso all’istruzione.
ASSOCIAZIONE CHERNOBYL 
Via Ferrari, 45 – MARANELLO 
Tel. 0536-843819 
Accoglienza di bambini provenienti dalle aree 
colpite dal disastro nucleare di Chernobyl.
A.C.A.T. 
Associazione Clubs Alcolisti in Trattamento 
Piazza San Paolo, 5 – SASSUOLO   
Tel. 0536-811888 
Opportunità di cura, riabilitazione e prevenzione 
dello stato di dipendenza da alcool.
A.N.F.F.A.S. – Associazione Nazionale 
Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali 
Via Matteotti, 82 – SASSUOLO   
Tel. 0536-811565 
Tutela e sostegno dei diritti delle persone diversa-
mente abili. Attività ricreative e riabilitative, atti-
vità ludico-ricreative, iniziative di socializzazione, 
consulenza giuridico- legale, sostegno psicologico. 
A.N.T. – Associazione Nazionale Tumori  
Via Verdi, 60 – MODENA 
Tel. 059-238181 
Azioni di informazione e prevenzione. Servizio 
di assistenza domiciliare gratuita e continuativa, 
medica e infermieristica, ai sofferenti di tumore.
ASS.S.DE. – Associazione Sostegno De-
menze - Piazza San Paolo, 4 – SASSUOLO 
Tel. 0536-812984 
Assistenza ai malati e alle loro famiglie attraver-
so il Centro d’ascolto, il gruppo di auto-aiuto, la 
consulenza giuridico-legale, il sostegno domici-
liare per sostenere chi deve assumersi il gravoso 
compito di assistenza ad un familiare affetto da 
demenza (Alzheimer). 

ASSOCIAZIONE A.V.I.A. 
Via Giardini, 517/b – MODENA 
Tel. 059-346710 
Associazione di volontariato per il trasporto di 
anziani e disabili.
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI 
VITTIME DELLA STRADA 
Via F.Cavallotti, 140/c – SASSUOLO 
Tel. 338-8080123 
Promozione di una cultura di sicurezza stradale 
favorendo un comportamento rispettoso del codice 
della strada per la tutela della propria ed altrui 
incolumità.
ASSOCIAZIONE SAN GAETANO 
Via Cabassi – MAGRETA 
Tel. 059-555443 
Sostegno ai portatori di handicap e loro familiari 
attraverso  diverse attività formative, ricreati-
ve e di socializzazione, ma anche attraverso la 
promozione di iniziative utili al loro inserimento 
nella società e nel mondo del lavoro.
ASSOCIAZIONE di SOLIDARIETA’ 
con il POPOLO SAHARAWI “Kabara 
Lagdaf ” 
Via Giardini 476/n – MODENA   
Tel. 347-6564618 
Azioni di solidarietà ed aiuti umanitari al popolo 
Saharawi che, cacciato dal suo territorio, vive 
accampato in una delle zone più inospitali del 
deserto Sahariano.
ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI 
Via Niger, 13 – FIORANO 
Tel. 059-3962460 / 339-8039717 Laura Benedetti 
Azioni di aiuto e sostegno alle persone colpite da 
trauma cranico-encefalico e alle loro famiglie per 
favorire il reinserimento sociale e lavorativo.
A.V.A.P. 
Via S. Onofrio, 3 – FORMIGINE 
Tel. 059-571409 
Pronto intervento in convenzione con il Pronto 
Soccorso- 118. Diverse tipologie di trasporto 
assistito: emergenze, trasporto disabili e anziani, 
trasporti sociali, trasporti per dimissioni e  rico-
veri ospedalieri, trasporti per dialisi, assistenza a 
manifestazioni sportive, concerti, ecc.

A.V.I.S. 
Associazione Volontari Italiani Sangue 
Via Sassuolo, 6 – FORMIGINE 
Tel. 059-557480 
Raccolta di sangue e plasma in accordo con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Promuove iniziative di informazione e  sensi-
bilizzazione della cittadinanza sulla necessità e 
l ’utilità sociale della donazione.
A.V.O. 
Viale Vittorio Veneto, 9 – MODENA 
Tel. 059-436097 
Associazione Volontari Ospedalieri. Fornisce 
servizi di ascolto ed assistenza diurna ai pazienti 
ricoverati nelle strutture ospedaliere.
 C.A.V. “Matilde Ronchetti” 
(Centro di Aiuto per la Vita) 
Via Vittorio Veneto, 14 – FORMIGINE 
Tel. 339-4267521 
Attività di prevenzione dell’aborto volontario, 
attraverso consulenza medico specialistica, ospi-
talità, accoglienza e sostegno delle donne, oltre ad 
altre forme di supporto ed assistenza psicologica e 
materiale.
COSE DELL’ALTRO MONDO 
Piazza Repubblica, 2 – FORMIGINE 
Tel. 339-6839947 
Promozione della salvaguardia del patrimonio 
sociale, culturale, ambientale, naturale ed umano 
delle zone più  svantaggiate della Terra, contro 
tutte le forme di sfruttamento.
L’ALBERO DELLA VITA 
Opera Pia Castiglioni 
Via Mazzini, 81– FORMIGINE   
Tel. 059-557097 
Azioni di animazione, feste, intrattenimento e 
socializzazione nei riguardi degli ospiti dell’Ope-
ra Pia Castiglioni.
S.O.S. MAMA SOSTEGNO MAMME 
Via S. Onofrio, 7/b – FORMIGINE 
Tel. 368-3886876 
Mamme che seguono altre mamme. Attività per 
il sostegno della maternità e dell’allattamento 
al seno. Aiuto e consulenza a donne italiane e 
straniere. 

L’ elenco delle Associazioni che saranno 
presenti al Villaggio del Volontariato Socia-
le potrebbe subire variazioni.



Con più di 7000 visitatori, il Museo e 
Centro di documentazione del castello 
di Formigine rappresenta il fiore al-
l’occhiello del monumento riaperto lo 
scorso anno. Allestito nella rocchetta, la 
parte più antica del maniero, il Museo 
custodisce i reperti ritrovati nell’impor-
tante campagna archeologica condotta 
dal prof. Sauro Gelichi dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia. Studio Azzurro, 
illustre laboratorio artistico che da anni 
si occupa della comunicazione multi-
mediale dell’arte e dei beni culturali, ha 
dato vita a un percorso espositivo sug-
gestivo che crea una forte relazione tra 
lo spazio, le informazioni scientifiche e 
gli oggetti rinvenuti.
Un vero e proprio viaggio nel tempo 
che domenica 28 settembre, alle 18, 
in piazza Calcagnini verrà “racconta-
to” da una guida d’eccezione: Philippe 
Daverio. Opinionista per Panorama, 
Liberal, Vogue, Gente, consulente 
per la casa editrice Skira, Daverio si è 
sempre definito uno storico dell’arte. 
Così infatti lo ha scoperto il pubblico 

1° Concorso di pittura 
estemporanea 
“Paolo Ferrari”
Il Circolo Culturale La Torre, con il pa-
trocinio del Comune di Formigine e la 
collaborazione dell’Associazione Arte-
Convivio, Circolo AVIS, Gruppo Artisti 
Formiginesi e la Pro Loco di Formi-
gine, organizza il primo concorso di 
pittura estemporanea “Paolo Ferrari”, 
medico illustre e indimenticabile per 
la grande umanità e per l’amore per il 
suo paese. 
La gara, alla quale possono partecipa-
re tutti i pittori maggiorenni previa iscri-
zione, inizierà domenica 21 settembre 
alle 7 presso la corte di casa Ferrari 
(in via Trento Trieste) con la timbra-
tura delle tele. Il tema del concorso è 
“Formigine e il suo paesaggio”, tutte 
le tecniche pittoriche sono ammesse. 
Il vincitore, che verrà premiato alle 18 
della stessa giornata dalle Autorità lo-
cali, si aggiudicherà un buono acquisto 
da 500 euro, più la possibilità di allesti-
re una mostra personale presso Villa 
Benvenuti, mentre tutte le altre opere 
saranno esposte nelle vetrine degli 
esercizi pubblici del centro storico.
Anticipa il concorso - dal 14 al 21 set-
tembre presso Sala Loggia (piazza 
Repubblica, 5) - una retrospettiva su 
Paolo Ferrari, le cui opere pittoriche 
raccontano Formigine di una volta. 
L’iniziativa è sostenuta da: SITI B&T 
Group Spa, Distillerie Bonollo, Canti-
na di Formigine Pedemontana, Lions 
Club Formigine, Banca Popolare del-
l’Emilia Romagna, Banca Popolare di 
Verona S. Geminiano e S. Prospero, 
Unicredit banca.
Per informazioni: 338 2876058.

Una guida speciale: Philippe Daverio
Domenica 28 settembre, il noto critico d’arte parlerà 
del museo multimediale del castello
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televisivo di Raitre: nel 1999 in qua-
lità di “inviato speciale” della trasmis-
sione Art’è, nel 2000 come conduttore 
di Art.tù, oggi autore e conduttore di 
Passepartout, programma d’arte e cul-
tura di grande successo.
Assessore alla Cultura a Milano dal 
1993 al 1997, si è occupato del restauro 
e del rilancio di Palazzo Reale a Milano. 
Attualmente si occupa di strategia ed or-
ganizzazione nei sistemi culturali pub-
blici e privati, e svolge attività di docente 
allo IULM e al Politecnico di Milano e 
presso l’Università degli Studi di Paler-
mo. Da marzo 2008 è il nuovo direttore 
della prestigiosa rivista  Art e Dossier. 
La conferenza è organizzata in occa-
sione delle Giornate Europee del Patri-
monio dall’Assessorato alla Cultura in 
collaborazione con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena e il sostegno 
di RCM e 
Worgas.
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Il bilancio della città
Sintesi 2004/2007

La terza edizione del bilancio sociale abbraccia l’arco temporale 2004/2007 e conferma uno degli obiettivi per cui tale 

progetto ha preso vita: consentire ai cittadini di accedere, in modo completo, semplice ed al tempo stesso non super-

ficiale all’informazione sull’attività dell’Amministrazione. Questo strumento, rendendo strutturalmente più accessibili 

le informazioni, realizza anche l’obiettivo più ambizioso della rendicontazione, ossia il “rendere conto” dei risultati 

raggiunti attraverso i servizi erogati alle persone e gli investimenti realizzati nel territorio. Ciascun cittadino può quindi 

comprendere le diverse fasi di sviluppo del “progetto di città” che si sta realizzando, sul filo conduttore del programma 

di mandato, e verificarne in itinere la loro effettiva concretizzazione.  

Il bilancio della città è stato approvato dalla Giunta comunale e presentato al Consiglio comunale nella seduta del 

24 luglio scorso (il documento integrale può essere consultato e scaricato dal sito www.comune.formigine.mo.it). Nel 

mese di settembre proseguirà il percorso di presentazione attraverso una mostra da allestirsi nei locali al piano terra 

di Sala Loggia e nelle frazioni con il coinvolgimento dei Consigli di frazione, delle Consulte dell’associazionismo, dei 

Sindacati, delle Associazione di Categoria per aprire un confronto sul rapporto fra 

quanto l’Amministrazione ha realizzato o sta realizzando 

e le domande emergenti della città. Questo confronto 

è l’obiettivo più ambizioso a cui tende il bilancio so-

ciale e si auspica che tale opportunità possa essere 

colta, nel segno della qualità della democrazia a livel-

lo locale, che si rafforza anche giovandosi di strumenti 

come questo.

La sintesi che segue riporta per ogni programma gli indica-

tori di risultato fornendo il quadro generale 

delle attività dell’Ente.
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Principali progetti realizzati nel 2006/2007
Partecipazione: coinvolgimento dei consigli di frazione, predisposizione del piano della comunicazione, installa-
zione bacheche, redazione e distribuzione della guida ai servizi per i cittadini
Sicurezza dei cittadini: attuazione del Piano della Sicurezza con aumento dei controlli  serali e notturni sul terri-
torio, istituzione del corpo dei volontari della sicurezza, istituzione della polizia di prossimità, progetti di educazio-
ne stradale, controlli del rispetto del codice della strada, aumento dell’organico della Polizia Municipale, in fase di 
attuazione un sistema di video sorveglianza collegato alla centrale operativa della Polizia Municipale.
Sportello del Cittadino: le presenze nel 2007 sono state di 63.834 utenti. Sono stati inoltre attivati nuovi sportelli 
dedicati all’ufficio casa, ai servizi catastali e agli immigrati
Equità fiscale: interventi per il recupero delle entrare attraverso: recupero crediti, accertamenti tributari, miglio-
ramento equità dei sistemi tariffari

Sviluppo della Formigine Patrimonio srl
Recupero e valorizzazione del patrimonio: nuova sede degli uffici comunali, completamento dei lavori di ristrut-
turazione del castello, progettazione delle nuove scuole elementari del capoluogo e di Magreta, lavori di ristruttu-
razione dell’ex ospedale in Rsa, ristrutturazione dei poliambulatori, ristrutturazione Opera Pia Castiglioni
Interventi di riqualificazione e ampliamento della viabilità e della mobilità pedonale e ciclabile: progettazione 
preliminare della tangenziale sud, riqualificazione di Via Landucci, Via Donati, Via Colombo, realizzazione della rotatorie 
vie Giardini/Mazzini/Giotto, rotatoria di Magreta, sistema di rotatorie in Via Giardini, rotatoria Via Estense a Colombaro, 
progettazione in corso opere di mitigazione acustica, realizzazione delle piste ciclabili Magreta-Colombarone, Casinalbo-
Formigine, Via Ferrari, Via Palazzi e Via S. Ambrogio, percorso in sicurezza tra il centro storico e la sede degli uffici

Mobilità: approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, predisposti i  servizi di prontobus e piedibus

Azioni per il riequilibrio e la valorizzazione ambientale: raccolta differenziata al 51,5%, Centro di Educazione Ambientale 
“Il Picchio”,  piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, incentivi per conversione automezzi a gpl e caldaie, 
Agenda 21, lotta alla zanzara tigre, appendice energetico ambientale al regolamento edilizio, isola ecologica a Magreta
Verde pubblico: nuove realizzazioni e riqualificazione parchi a Formigine (Via del Cipollino, Via Gatti) Corlo (Via 
Borgo), Tabina (Via Tomaselli), Casinalbo (parco della Repubblica) e Colombaro (piazzetta e parco)
PSC: completato il quadro conoscitivo e il documento preliminare, conclusi i lavori della conferenza di pianifica-
zione e iniziato l’iter per la predisposizione.
Approvazione di piani particolareggiati: MZ, Via del Commercio, Ascom, Via Bergamo, Bertola, Forno Vecchio, 
Montorsi, variante al p.p. Golf, Via IV Passi
Interventi a sostegno dello sviluppo economico: settembre formiginese, sportello del consumatore, piano di 
marketing urbano, distributori latte 
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza: realizzata scuola dell’infanzia Neri, realizzato nido Momo a Casinalbo e 
attivata convenzione con nido privato Don Franchini (per complessivi 49 posti nido), potenziato l’appoggio all’han-
dicap nelle scuole, interventi di qualificazione scolastica
Progetto giovani: sviluppo dello Spazio Giovani, scambi giovanili in Europa, attivazione del Servizio Civile Volon-
tario, realizzazione iniziative culturali e artistiche per i giovani

Centro per le Famiglie: attivati nuovi servizi a sostegno delle famiglie, la ludoteca e il centro per bambini e genitori

Interventi contro il disagio economico e sociale: Centro Diurno per disabili l’Aquilone, Ufficio comune per la 
gestione associata di servizi sociali, aumento contributi economici, manutenzione straordinaria Villa Sabattini
Ufficio casa: realizzazione di 118 alloggi di edilizia residenziale convenzionata a Corlo e Magreta e assegnazione 
attraverso bando, aumentati i contributi per l’affitto
Servizi per gli anziani: sviluppo dei servizi residenziali con la nuova Rsa di Formigine e del servizio di assistenza 
domiciliare, in corso di realizzazione orti per anziani
Immigrati: attivato Centro Servizi Intercomunale e la Consulta dei Cittadini Stranieri, chiusura del centro di acco-
glienza Via 4 Passi
Valorizzazione dell’associazionismo: Casa delle Associazione presso Villa Benvenuti, sostegno a iniziative e con-
tributi economici
Cultura e turismo: Museo e Centro di Documentazione del Castello, Mostre Binomi e Cattelani, festival Woma 
Jazz, rassegna teatrale T… come Teatro, avvio di ITER (Sistema Turistico del Distretto),  percorso di visita alle ville 
storiche, cinema estivo in piazza Calcagnini
Sport e tempo libero: centro natatorio, pista skateboard, campo da calcio a Casinalbo, anello ciclo-podistico,  
sostegno dell’associazionismo sportivo locale, manifestazioni sportive (partenza del Giro dell’Emilia, passaggio del 
Giro d’Italia e della Coppi Bartali, memorial Sassi e altre iniziative nelle diverse discipline sportive)
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1998 2000 2005 2006 2007

Formigine 16.447 17.145 18.382 18.740 18.720

Casinalbo 5.233 5.255 5.381 5.443 5.565

Magreta 3.575 3.723 3.828 3.829 3.955

Corlo 2.085 2.210 2.260 2.252 2.306

Colombaro 1.478 1.494 1.551 1.573 1.579

Ubersetto 316

TOTALE 28.818 29.827 31.402 31.837 32.441

Quadro demografico
Andamento della popolazione per frazione 1995-2007

Formigine  7.299

Casinalbo 2.263

Magreta 1.516

Corlo  855

Colombaro 658

Ubersetto 105

TOTALE 12.696

Numero di famiglie

Comune di Formigine 2,55

Provincia Modena 2,38

Regione Emilia Romagna 2,28

Italia 2,46

Media componenti per nucleo familiare

Nel Comune di Formigine, nel  
2006, ogni 100 bambini (di età 
compresa tra 0 e 14 anni) risiedeva-
no 108 anziani (di età superiore ai 
65 anni). Questo dato, se paragona-
to alla media provinciale, regionale 
e nazionale qualifica il Comune di 
Formigine come un “comune gio-
vane”. 

Media provincia 
di Modena

153

Media regione 
Emilia-Romagna

180

Media nazionale 141

Indice di vecchiaia: 108 anziani ogni 100 bambini

Territorio Popolazione

kmq 1961 1971 1981 % incremento
1961-1981 1991 2000 2007 % incremento

1981-2007

Fiorano 26,39 5.570 10.261 14.745 164,72% 15.644 16.046 16.667 13,03%

Formigine 46,98 12.869 16.345 21.509 67,14% 26.667 29.827 32.441 50,83%

Maranello 32,74 6.468 8.965 12.832 98,39% 14.574 15.819 16.621 29,53%

Sassuolo 38,69 23.675 39.079 40.226 69,91% 40.275 40.872 41.521 3,22%

Totale Distretto Ceramico 144,80 48.582 74.650 89.312 83,84% 97.160 102.564 107.250 20,08%

Provincia 2.688,65 511.355 556.852 596.025 16,56% 604.680 632.625 677.673 13,70%
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Piano strategico 1 - Un Comune amico, vicino ai cittadini

2004 2005 2006 2007
Nr. consigli di frazione 14 23 30 36
Nr. segnalazioni urp  1.596  1.889  1.887 2.035
di cui   Manutenzione strade  261  263  264 286

Illuminazione pubblica  312  317  267 212
Raccolta differenziata  89  85  100 246
Rifiuti solidi urbani  87  203  167 180
Problemi convivenza con animali  23  22  36 142
Disturbo quiete pubblica  33  56  50 49
Viabilità/segnaletica  138  143  144 301
Abusi edilizi  16  17  18 22
Verde pubblico  152 149

Media giornaliera utenti sportello cittadino  138 215
Nr. articoli usciti in rassegna stampa 1.719 1.808 2.834
Nr. periodico comunale 5 6 6 6
Nr. comunicati stampa 328 338 400 497
Nr. campagne di comunicazione 12 28 20
Nr. accessi sito Internet  94.333  155.591  118.694 133.500
Nr. bacheche installate  20  35 72

Programma: 
La partecipazione

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

2004 2005 2006 2007
Nr. agenti 23 23 24 27
Sanzioni accertate Euro 108.887 267.107 638.831 351.192
Illeciti Codice della Strada Nr 2863 2.940 5217 2990
Ritiro patente 48 70 79 72
Rititro carta circolazione 63 142 146 140
Nr verbali accertamento violazione impianti semaforici 93 126 39 45
Nr. verbali accertamento violazione uso cinture 210 270 39 146
Rilievo incidenti stradali  312  268  245 225
Controlli di polizia commerciale 125 210 185 136
Controlli polizia edilizia 65 75 85 80
Sopralluoghi in materia ambientale 101 109 132 141
Educazione stradale

Nr. ore lezione 80 70 61 200
Nr. bambini coinvolti 510 1567

Vigilanza scuole
Ore impegnate 7980 7900 7900
Operatori turno mattino 7 7 7 7
Operatori turno 
pomeridiano

5 5 5 5

Programma: 
Le sicurezze

Progetti:
Cittadini ed ambienti sicuri

2004 2005 2006 2007
Nr. Sedute consiglio comunale 15 19 19 21
Nr. Sedute giunta comunale 47 50 50 56
Nr. determinazioni 1178 1140 1205 1213
Rapporto popolazione/dipendenti 149 141 148 152
Media provinciale popolazione/dipendenti 122 125 129 n.d.

Programma: 
Gli strumenti di  governo

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

Le entrate del Comune 2004 2005 2006 2007
Le entrate correnti
Entrate Tributarie*  17.431.041  13.694.853  13.855.726 11.863.021
Entrate da Contributi e Trasferimenti  762.150  874.001  777.150 4.123.180
Entrate extratributarie  4.242.567  4.768.712  4.919.733 5.029.725
Totale entrate correnti  22.435.759  19.337.565  19.552.610 21.015.926
Alienazioni e trasferimenti di capitale  6.387.900  7.972.816  14.543.532 12.438.840
Accensione di Prestiti  3.921.844  2.531.000  4.500.000 1.520.000
Totale entrate c/capitale  10.309.744  10.503.815  19.043.532 13.958.840

Programma: 
L’ottimizzazione delle risorse 
economiche e finanziarie

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

Prelievo tributario per abitante 
ICI e addizionale IRPEF 2004 2005 2006 2007

Comune di Formigine 313,51 312,27 318,36 355,10
Media distretto ceramico 395,80 385,85 395,75 435,98
Comuni Provincia di Modena - Media 364,20 376,85 375,20 411,45

Le risorse tributarie 2004 2005 2006 2007
Ici 8.138.603 8.213.850 8.628.361 8.891.847
Tarsu* 3.865.332 59.990 - -
Compartecipazione Irpef 3.880.570 3.829.020 3.719.953 343.362
Addizionale Irpef 853.375 880.000 910.979 1.995.543
Addizionale Enel 462.993 501.194 351.229 435.699
Imposta sulla pubblicità 190.577 176.781 206.272 205.404
Altre entrate 39.592 34.017 38.932 31.166
Totale 17.431.041 13.694.853 13.855.726 11.863.021

2004 2005 2006 2007
N. avvisi accertamenti TARSU 152 51 - 452
N. avvisi accertamenti ICI 226 53 111 206
Importo recupero ICI 459.366 380.000 254.458 402.318
Incassi ICI/nr abitanti 244,42 246,04 259,64 261,69
Aliquota abitazione principale 5 per mille 5 per mille 5,5 per mille 5,5 per mille
Detrazione abitazione principale 103,29 103,29 114,00 114,00
Aliquota altri immobili 6,9 per mille 7 per mille 7 per mille 7 per mille
Aliquota addizionale IRPEF 0,2% 0,2% 0,2% 0,4%

*dal 2005 a seguito della trasformazione della Tarsu in tariffa sia le entrate che le spese relative alla nettezza 
urbana sono passate in capo a Hera (ex SAT)
**compresi gli investimenti effettuati dalla Formigine Patrimonio SRL

Programma: 
La fiscalità locale

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

Le spese del Comune 2004 2005 2006 2007
Spese correnti 22.101.696 19.159.432 19.694.437 21.002.443
Spese in conto capitale 10.126.695 10.052.346 10.347.149 8.555.652
Totale 32.228.391 29.211.778 30.043.592 29.558.095
Spesa corrente per abitante 715,43 610,13 618,60 647,40
Spesa investimenti per abitante ** 327,80 320,12 415,87 319,78
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Piano strategico 3 - La qualità del territorio

Principali opere pubbliche finanziate nel triennio 2004/2007

Fabbricati Scuole 

Nuova sede municipale 6.059.180 Manutenzione straordinaria 2.042.135

Castello  3.172.000 Scuola dell’infanzia Statale Neri  1.600.000 

Pertinenze Villa Gandini  380.000 

Manutenzione straordinaria fabbricati 1.223.646  Viabilità 

Laboratori Protetti  140.000 Opere di urbanizzazione e illuminazione pubbl. 1.108.107

Opera Pia Castiglioni  960.000 Manutenzione straordinaria strade 4.797.782

RSA  1.315.783 Riqualificazione assi stradali 3.411.173

   Piste ciclabili  1.135.683 

Ambiente/Territorio   Svincolo Modena-Sassuolo  730.000 

Aree verdi 2.493.966  

Cà bella  669.717 Impianti sportivi 1.056.341

Isole ecologiche  300.000 Cimiteri 1.031.429

Attrezzature/arredi/automezzi 1.005.899

FORMIGINE PATRIMONIO

Nido d’infanzia di Casinalbo 2.115.640

Piscina  1.963.000 

Cimiteri 590.690

Programma: 
Le strutture 
pubbliche

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

2004 2005 2006 2007

Km Strade  192  192 192 194

Km percorsi ciclopedonali - percorsi protetti 20 22 25 30

Km piste ciclabili / popolazione
1545 

abitanti 
1427 

abitanti 
1273 

abitanti
1081 

abitanti

Nr. interventi manutenzione  1.296  1.288  1.123 1.183

Programma: 
La mobilità

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

ONORANZE FUNEBRI

SILINGARDI di SERRI & FELICIONI

FORMIGINE: Via Sassuolo, 49
(vicino al cimitero)

SERVIZIO CONTINUO - Tel. 059 552368

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

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

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

SERVIZIO QUALIFICATO
OPERIAMO in qualsiasi COMUNE, ABITAZIONE,

OSPEDALE, ISTITUTI di RICOVERO o CURA
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2004 2005 2006 2007

Nr. segnalazioni pervenute da URP sulla gestione dei rifiuti  265  357 267 246

Esposti in campo ambientale ricevuti  60  41 30 24

Nr. incentivi automezzi gas metano gpl  80  88 122 86

Nr. incentivi erogati per mezzi ad energia elettrica  20  64 70 53

Nr. incentivi erogati per sostituzione caldaie 74 82

Nr. interventi disinfestazione zanzara tigre*  4  24 103

20 
adulticidi

35660
caditoie

Nr. iscrizioni anagrafe canina  539  484 623 823

Colonie feline  21  26 33 38

Progetti scolastici di educazione ambientale 

Nr. progetti  12  12 15 15

Nr. classi coinvolte  85  95 110 90

Nr. Bambini coinvolti  1.960  2.097 2500 2104

Nr. campagne monitoraggio campi elettromagnetici 1 1

*fino al 2006 gli interventi erano effettuati all’interno del contratto di appalto con SAT, dal 2007 è stato fatto un affidamento a parte ad un altro 
soggetto, potenziando il nr di interventi. Gli indicatori non sono tra loro omogenei per il fatto che diversi sono gli affidatari degli interventi.

Programma: 
L’ambiente

Progetti:
Educazione 
ambientale e 
senso civico

Raccolta differenziata
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2004 2005 2006 2007

Mq verde pubblico  356.658  380.741  478.020 594.007

Mq verde pubblico/abitanti  11 mq per 
abitante 

 12 mq per 
abitante 

 15 mq per 
abitante 

18 mq per 
abitante

Mq verde pubblico adibito a parco  280.535  282.872  327.042 358.005

Nr. parchi censiti  37  38 45 48

di cui parchi con attrezzature ludiche  31  32 37 39

Valore attrezzature ludiche inventariate c/o parchi  263.496 292.668

Nr. parchi storici  5  5 5 5

Nr. aree naturalistiche  4  4 4 4

Nr. sopralluoghi nell’ambito del regolamento verde  230  220 250 297

Nr. segnalazioni pervenute all’URP  99  142 152 149

Nr. aree verdi date in appalto per sevizi mantuenzione ordinaria  44  52 62 65

Programma: 
Il verde pubblico

Progetti:
Il verde 
pubblico: 
un patrimonio 
da salvaguardare

2004 2005 2006 2007

Introiti oneri di urbanizzazione  3.235.160  4.139.070  4.555.910 3.799.055

Nr. pratiche SUAP  120  73 73 101

Nr. Dia e Pdc rilasciate  506  597 621 688

Nr. domande abitabilità  82  124 101 153

Tempi medi rilascio PdC (gg)  76  82 88 73

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

Nr. piani particolareggiati di iniziativa privata  14  24 16 22

Nr. piani particolareggiati di iniziativa pubblica  1  1 1 3

Nr. varianti urbanistiche adottate  5  - 2 2

Nr. varianti urbanistiche approvate  5  3  - 4

Nr. certificati di destinzione urbanistica rilasciati  141  173  189 148

Programma: 
Il territorio

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

2004 2005 2006 2007

Nr. autorizzazioni commercio fisso  101  112 159 203

Nr. autorizzazioni commercio su aree pubbliche  54  49 38 32

Rilascio/aggiornamento autorizzazioni sanitarie-gastronomia  74  158 236 200

Nr. titolari posteggio fisso al mercato  278 266 270

Nr. fiere e sagre gestite  12  15 22 33

Il tessuto produttivo

Nr. imprese* 2579 2631 2679 2732

di cui Agricoltuta 288 292 288 280

          Commercio 630 621 636 642

          Costruzioni 446 497 513 539

          Industria 476 471 465 472

          Servizi finanziari 39 39 37 43

*fonte: Camera di Commercio di Modena

Programma: 
Sviluppo 
economico: 
investire sulle 
eccellenze

Progetti: 
Uno sviluppo 
armonico 
produttivo



SPECIALE BILANCIO  / 23

Piano strategico 4 - Un benessere al plurale

L’infanzia e l’adolescenza 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Nidi d’infanzia

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

 215 
 20 

29,00%
88,00%
689,96

32,27%

219
20

36,00%
78,00%
678,72

35,97%

224
20

34,00%
85,00%
680,87

37,75%

232
20

36,00%
80,00%
693,90

39,60%

Trasporto scolastico

Nr. iscritti servizio 
% domande soddisfatte 
% copertura costi trasporto

 513 
100%

23,11%

509
100%

22,72%

497
100%

23,88%

520
100%

22,48%

Mensa scolastica

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

 214.642 
 1.120 

65,28%
 5,46 

 218.062 
 1.165 

68,72%
5,5

 226.391 
 1.196 

76,29%
5,49

238.897
1.257

76,36%
5,65

Pre - post scuola

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

 300 
 153 

100%
54,83%
61,83%

321
163

100%
53,90%
59,09%

329
173

100%
56,97%
68,70%

328
186

100%
52,11%
56,57%

Centri estivi

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

 194 
99,3%

37,70%

205
99,3%

39,92%

211
98,00%
40,89%

215
100%

42,87%

Centri per bambini e genitori

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

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

54
100,00%

460,00
27,98%

54
78%

446,12
28,25%

55
75%

522,44
30,11%

Scuole Primaria

Nr. iscritti 1494 1489 1536 1619

Scuola d’infanzia

Nr. iscritti
Nr. iscritti scuole paritarie

506
463

521
464

551
490

548
486

Handicap

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

834
 30.290 

10
 475.160 

810
 28.546 

19
 500.392 

808
 27.575 

22
 502.434 

782
28.187

20
653.087

Programma: 
Le politiche 
per la famiglia

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

* Nell’anno scolastico 2007/2008 il grado di soddisfazione della domanda ha raggiunto il 93%
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Centro per le famiglie 2006 2007

Gg. apertura 279 268

Ore settimanali apertura 36 36

Nr. accessi sportello 280 1017

di cui

Nr. accessi di persona 375

Nr. accessi telefonici 570

Nr. accessi via e-mail 72

Iniziative genitorialità

Nr. iniziative 3 14

Nr. incontri 79

Nr. partecipanti iniziative 413 1281

Consulenza educativa

Nr. utenti colloqui 29 31

N. colloqui consulenza 
educativa

43 45

Consulenza familiare                                                                 
(attivo da settembre 2006)

Nr. utenti 1 6

Nr. colloqui 3 17

Mediazione familiare

Nr. utenti colloqui 5 4

Nr. colloqui 10 6

Altri servizi

Nr. utenti centro ascolto 
donne

11 12

Nr. incontri spazio neutro 16

I giovani 2005 2006 2007
Spazio giovani Centro Anch’io
Nr. gg apertura 237 242 240
Nr. utenti  7.725  7.924 7.554
Nr. iniziative  25  14 18
Nr. presenze iniziative  1.918  2.360 2.887
Sala prove musicali musicali
Nr. utenti  103 140
Tot. ore utilizzo  214 269

Nr. scambi europei  11  17 20
Nr. partecipanti scambi Europei  71  91 131

Ludoteca Villa Bianchi 2006 2007
Ludoteca 3-10 anni
Nr. iscritti 623 895
Nr. presenze 2285 4804
Gg. apertura 132 213
Ludoteca 11-18 anni
Nr. presenze 1041 435
Gg. apertura 132 122

Centro Bambini e Genitori Villa Bianchi 2006 2007
Centro bambini e genitori 12-36 mesi (attivato da ottobre 2006)
Gg. apertura 23 73
Nr. domande accolte (I° e II° turno) 27
Nr. presenze 172 767
Primi passi 0-12 mesi
Gg. apertura 45 40
Nr. presenze 430 620
Nr. domande accolte (I° e II° turno) 56 62
Spazio aperto
Gg. apertura 170 114
Nr. presenze 967 1561
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Gli interventi sociali 2004 2005 2006 2007
Nr. contributi economici continuativi  11  15 9 9
Nr. contributi economici straordinari  157  116 114 129
Contributi economici totale erogato €  163.500  155.120  156.765 173.215
Nr. assegni maternità erogati  32  24 20 28
Nr. assegni nucleo familiare  30  31 24 33
Nr. utenti trasporto continuativo  37  36 34 41
Nr. utenti trasporto non continuativo  50  40 96 40
Nr. appartamenti ERP locati  103 103 103
Nr. minialloggi per anziani  14  14 14 14
Nr. appartamenti privati locati  9  8 8 10
Nr. appartamenti in convezione D. Orione  12  12 12 12
Nr. domande accolte contributi fondo affitti 299 322 318 362
Nr. domande accolte/Nr. domande presentate 83% 79% 85% 82%
Contributo medio per fondo affitti 871 967 689 831

Programma: 
Le politiche di welfare

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

Gli anziani 2004 2005 2006 2007
Nr. utenti assistenza domiciliare  66  70  73 82
Nr. ore assistenza  6.000  7.580  8.500 9.375
Nr. ore assistenza/Nr. utenti  91  108  116 114
Costo servizio/Nr. utenti  2.106  2.345  2.420 2.412
Costo servizio/Nr. ore  23,17  21,66  20,78 21,10
Nr. utenti servizio telesoccorso  5  6  6 6
Tassa copertura del servizio 14,61% 13,61% 15,30% 18,93%
Costo servizio /Nr. utenti  1.005  963  880 893
Nr. Utenti per trasporto anziani dalle frazioni  33  35  36 37
Nr. ospiti Opera Pia Castiglioni  56  56  58 58
Nr. ospiti con contributo dal Comune  21  21  21 21
Nr. ospiti Case riposo esterne  29  14  20 50

Gli immigrati 2004 2005 2006 2007
Nr. profughi accolti  7  7 3
Nr. corsi alfabetizzazione   2 2 3
Nr. frequentanti corsi alfabetizzazione   30 42 70
Nr. accessi centro servizio stranieri 337
Affluenza elezioni consulta   247 
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Le reti sociali 2004 2005 2006 2007
Nr. convenzioni con associazioni per gestione sedi  9  9 9 14
Nr. strutture non sportive affidate ad associazioni  16  16 16 16
Registro Comunale Associazioni di promozione sociale ed 
Elenco del Volontariato

 94  101 105 111

La biblioteca 2004 2005 2006 2007
Costo servizio per abitante  14,09  13,46  13,75 14,01
Nr. prestiti  40.320  48.051  48.785 52.092
Nr. prestiti documenti non librari (periodici e 
audiovisivi)

 8.440  10.767  12.163 13.470

Nr. prestiti interbibliotecari  741  980 859 1.333
Nr. iscritti biblioteca  7.241  8.420  9.571 10.565
Nr. iscritti/popolazione residente 23,44% 26,81% 30,06% 32,57%
Nr. nuove iscrizioni  1.348  1.179  1.151 994
Nr. utenti attivi  4.643  5.219  5.400 5.435
Nr. utenti attivi/nr iscritti 64,12% 61,98% 56,42% 51,44%
Nr. libri prestati/utenti attivi 8,57 9,21 9,03 9,58
Nr. volumi (prestito e consultazione)  38.490  42.169  45.503 47.983
Nr. iniziative promozione lettura  16  22 18 25

Gli impianti sportivi 2004 2005 2006 2007
Nr. società sportive convenzionate per 
gestione impianti

 14  14 14 14

Importo convenzioni con società sportive*  421.213  412.967  389.762 390.796
Importo medio convenzione*  30.087  29.498  27.840 27.914
Nr. ore annuali di utilizzo palestre  16.800  16.300  16.500 19.780
Nr. ore utilizzo/nr richieste palestre 73,30% 73,76% 73,66% 85,85%
Nr. ore annuali utilizzo campi calcio  12.600  12.750  12.900 14.280
Nr. ore utilizzo/nr richieste campi da calcio 80,77% 81,73% 81,65% 97,94%
Nr. manifestazioni sportive organizzate  10  12 10 12
Nr. manifestazioni sportive patrocinate o in 
collaborazione

 61  62 65 69

Nr. complessi sportivi  17  19 20 20
Nr. impianti sportivi pubblici  48  50 51 51
Centro natatorio
Nr. gg apertura annulai 335 345
Nr. ore apertura giornaliere 12 12
Frequenza giornaliera media 270 414
Nr. utenti  2.000 2.347
Nr. tesseramenti  1.500 2.463 

*da agosto 2005 le spese per il riscaldamento sono sostenute dal Comune

Programma: 
Cultura e qualità della vita

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

Progetto castello 2007

Attività espositiva

Nr. mostre 2

Nr. visitatori 4.612

Museo - Centro documentazione

Nr. visitatori totali 3.354

Media visitatori giornaliera 112

Inaugurazione ed eventi

Nr. eventi 4

Nr. visitatori 6.030

Media visitatori giornaliera 2.960

Totale visitatori castello al 
31.12.2007

13.996
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Mostra dell’Amministrazione
Sarà allestita nei locali ex Urp a pianoterra di Sala Loggia
In rassegna i progetti attuati e quelli in fase di evoluzione

L’Amministrazione comunale, coe-
rentemente con la scelta strategica di 
rendicontare sempre alla cittadinanza 
il cammino compiuto, allestirà nei lo-
cali ex Urp a pianoterra di Sala Loggia 
una mostra aperta ogni fine settimana 
di settembre, all’interno della quale sa-
ranno esposti i principali risultati rag-
giunti nel corso di questi primi anni di 
legislatura e quanto programmato per i 
prossimi mesi.
La rassegna sarà arricchita da quattro 
incontri aperti alla cittadinanza, che 
saranno organizzati nelle serate di ogni 
martedì di settembre ed avranno come 
oggetto i seguenti argomenti: infra-
strutture e mobilità sostenibile (9/9); 
politiche di bilancio e servizi al citta-
dino (16/9); sicurezza e controllo del 
territorio (23/9); pianificazione terri-
toriale e sviluppo sostenibile (30/9). 
Parteciperanno amministratori, tecnici 
ed esperti.
Attraverso grafici, fotografie e disegni, 
la mostra illustrerà le opere realizzate, 
i piani approvati ed i servizi introdotti, 

fornendo così ai formiginesi una 
panoramica a 360° sui progressi 
compiuti dal Comune grazie al-
l’attuazione delle politiche e delle 
strategie operative.
Forte il collegamento della mostra 
con il modello di rendicontazione 
sociale, ossia il “rendere conto” di 
quanto attuato con i servizi ero-
gati alle persone e gli investimen-
ti realizzati sul territorio. 
E’ un modo per conoscere e ricono-
scersi quale comunità che ha saputo 
evolversi in questi anni attraverso un 
rapporto quotidiano con il territorio e 
le istituzioni.
“Guardiamo al futuro consapevoli ed 
orgogliosi della lunga strada percorsa, 
che ci ha consentito di raggiungere 
traguardi importanti come la concen-
trazione dei servizi comunali in un’uni-
ca sede, il restauro del castello, i nuovi 
servizi alle famiglie, agli anziani e alle 
fasce deboli, ma soprattutto una parti-
colare attenzione ai nuovi e crescenti 
bisogni di una comunità di oltre 32.000 

abitanti, in coerenza con lo sviluppo 
del programma di mandato e il rispetto 
dei vincoli di sostenibilità finanziaria 
- spiega il Sindaco Franco Richeldi - 
Confido pertanto che questa mostra sia 
un’altra opportunità per i cittadini di 
accedere all’informazione sull’attività 
dell’Amministrazione. Numerose sono 
però le altre sfide che ci attendono. Il 
miglioramento dell’edilizia scolastica, 
il rilancio culturale e commerciale del 
centro storico di Formigine, l’ultima-
zione di alcune importanti opere sulla 
viabilità e il nuovo Piano Strutturale 
Comunale, ex Piano Regolatore”.



Nuova farmacia comunale
Si trova di fronte al Municipio e sarà inaugurata sabato 1� settembre 
Offre un’ampia gamma di servizi rivolti alla cittadinanza

28 / SETTEMBRE FORMIGINESE

è aperta da agosto la farmacia comuna-
le dotata di un duplice ingresso dalla via 
Pagani e da piazza Tricolore. Gli orari al 
pubblico sono dalle 8 alle 20 dal lune-
dì al sabato (mercoledì dalle 8 alle 14) 
ed è possibile usufruire di un servizio a 
domicilio per i medicinali a prescrizione 
medica, per invalidi o persone anziane 
impossibilitate a muoversi. La direttri-
ce è la dott.ssa Monica Sala, coadiuvata 
dalla dott.ssa Chiara Michela Marchio-
ne e dalla dott.ssa Emanuela Medici. 
L’inaugurazione ufficiale, alla presenza 
delle Autorità, avverrà sabato 13 set-
tembre alle ore 17.00. Seguirà aperitivo 
e intrattenimento musicale a cura di “I 
DAM Acustic Trio con Roberto Zan-
ni”. Nell’occasione, sarà consegnato un 
omaggio a tutti gli intervenuti. 
All’interno dei locali della farmacia è 
possibile effettuare, oltre alla misurazio-
ne della pressione arteriosa, anche diversi 
test di autoanalisi utilizzando apparecchi 
di autodiagnostica rapida che consento-
no accertamenti quali il test del coleste-
rolo, dei trigliceridi, delle transaminasi e 
della glicemia. Al cittadino vengono così 
fornite delle indicazioni pre-diagnosti-
che che possono costituire un primo pas-
so per evidenziare eventuali alterazioni 
fisiologiche e per aiutare a monitorare 
con regolarità e praticità lo stato di salu-
te, soprattutto nei casi di predisposizione 
familiare ad alcune patologie.
La farmacia comunale è dotata anche 
di un’ampia sezione dedicata alla ce-
liachia (l’intolleranza permanente al 

glutine), patologia che coinvolge un 
numero sempre maggiore di persone, 
costrette ad eliminare dalla propria 
dieta alcuni degli alimenti più comuni, 
quali pane, pasta, biscotti e pizza, ma 
anche le più piccole tracce di farina. 
La sezione dedicata conterrà anche 
prodotti refrigerati e surgelati. Sono 
presenti anche sezioni dedicate alla 
puericultura e dermocosmesi. Ampio 
spazio è riservato anche all’omeopatia, 
fitoterapia e veterinaria.
”L’Amministrazione si è adoperata per 
la realizzazione e l’apertura di una nuo-
va farmacia comunale sul territorio, con 
l’idea di aumentare l’offerta dei servizi 
pubblici di supporto sanitario e fare 
fronte alla crescita demografica - spie-
gano il Sindaco Franco Richeldi e l’As-

sessore Mufid Ghnaim - La farmacia è 
un presidio fondamentale e rappresenta 
un punto d’incontro tra la sanità ed il 
territorio, non solo per la dispensazio-
ne dei farmaci ma anche, e soprattutto, 
per la funzione di consiglio, controllo 
e informazione riguardo l’utilizzo dei 
prodotti e la tutela della salute. Si è cer-
cato con la nuova struttura di garantire 
un’ampia gamma di servizi al cittadino, 
dalla prenotazione delle visite speciali-
stiche agli esami di laboratorio, assicu-
rando inoltre orari compatibili con le 
esigenze dell’utenza”.

Info
tel. 059 5750066
fax 059 557898
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Residenza Sanitaria Assistita
L’inaugurazione è in programma sabato 2� settembre alle 1�
Gran finale alle 21 in piazza Calcagnini con il Maestro Nicola Piovani

Sarà inaugurata sabato 27 settembre 
alle ore 17, alla presenza delle Auto-
rità e della cittadinanza, la Residenza 
Sanitaria Assistita (R.S.A.) per anziani 
non autosufficienti, realizzata presso 
l’ex ospedale. 
La giornata di festa si concluderà alle ore 
21 in piazza Calcagnini con il concerto 
di Nicola Piovani. Un appuntamento 
musicale imperdibile con un artista che 
insieme a Roberto Benigni e allo sce-
neggiatore Vincenzo Cerami, realizzò 
la celebre partitura per “La vita è bella”, 
vincitrice nel 1999 del Premio Oscar 
come migliore colonna sonora e nomi-
nata ai Grammy Awards del 2000.
Parallelamente al suo impegno per il ci-
nema Nicola Piovani si dedica assidua-
mente anche al teatro. E’ anche autore 
di musica da camera. Si accosta alla sua 
opera anche un repertorio piuttosto va-
sto di canzoni, come quelle scritte per 
Fabrizio de André, per Roberto Benigni 
e per Noa (“Beautiful that way”).

La R.S.A. nasce per volontà delle Am-
ministrazioni comunali di Formigine, 
Fiorano, Maranello e Sassuolo, nonché 
dell’Ausl del Distretto, come riconver-
sione dell’ex ospedale di Formigine e 
con il preciso obiettivo di non alienare 
l’area, ma di recuperarla al servizio del-
la comunità.
Si tratta di un’opera di fondamen-
tale importanza, fortemente volu-
ta da questa Amministrazione, a 
conferma dell’impegno assunto nei 
confronti della persone anziane e 
delle famiglie in difficoltà nell’assi-
tenza ai loro cari. L’ubicazione della 
R.S.A., che si colloca al centro del 
paese, potrà garantire agli ospiti un 
contatto maggiore con la realtà e la 
vita sociale e, insieme ai nuovi Po-
liambulatori e al Centro Prelievi, 
costituisce un vero e proprio polo 
socio-sanitario. 
La ristrutturazione del complesso 
dell’ex ospedale, che è stato con-

dotto dalla Società Residenza Formi-
gine srl in qualità di concessionaria 
dell’appalto, è stata portata a termi-
ne secondo il modello innovativo del 
project finance che permette di realiz-
zare opere pubbliche con capitali anche 
di soggetti privati. 
I primi ospiti sono stati accolti alla fine 
di giugno, dopo la conclusione del pri-
mo stralcio dei lavori che ha interessato 
l’edificio principale lungo via Giardini e 
il fabbricato minore, un tempo ospitante 
un’Opera Pia. Oggi la struttura è in grado 
di ospitare 40 anziani non autosufficienti 
ed ulteriori 10 anziani che necessitano di 
elevata attività assistenziale.
Il secondo stralcio dei lavori, che met-
terà a disposizione altri 38 posti da de-
stinarsi a R.S.A. e demenza senile, sarà 
ultimato entro la fine del 2009.



Progetto “Musica Riciclata”
Il 2008 è l’anno europeo del dialogo giovanile interculturale
Grande spettacolo domenica 28 settembre a Villa Benvenuti 
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Dal 22 al 29 settembre saranno ospita-
ti a Formigine giovani provenienti da 
Spagna, Grecia, Lettonia e Turchia per 
il progetto “Musica Riciclata”, finan-
ziato dall’Unione Europea, nell’ambito 
delle azioni promosse per la mobilità 
dei giovani in Europa. Si tratta di uno 
scambio giovanile curato dall’Asso-
ciazione “Il Flauto Magico”, dall’As-
sessorato alle Politiche Giovanili e 
dalle Associazioni giovanili “Formigi-
neinEurope” e Circolo Avis Giovani 
di Villa Benvenuti. I ragazzi stranieri, 
insieme a giovani di Formigine, lavore-
ranno insieme una settimana sul tema 
della tutela dell’ambiente, in particola-
re attraverso il riciclaggio. Il tema sarà 
esplorato attraverso gli strumenti della 
musica e del video.  L’obiettivo è molto 
ambizioso: la realizzazione di un cor-
tometraggio sul tema. Il cortometrag-
gio sarà realizzato senza sonoro perché 
la composizione della colonna sonora 
verrà creata con strumenti realizzati 

mediante materiale riciclato 
dalle nostre discariche.
“Questa iniziativa rappresenta 
anche per i giovani formigi-
nesi un’occasione per stringere 
relazioni con gruppi di giova-
ni legati dalla stessa passione, 
relazioni che si auspica possa-
no sopravvivere oltre la durata 
dello scambio - spiega l’As-
sessore alle Politiche giovani-
li Luigi Ferrari - Lo scambio 
sarà l’occasione per maturare la  

consapevolezza di essere non solo cit-
tadini italiani, ma, in quanto tali, citta-
dini europei, responsabili per la crescita 
dell’Europa unita e matura che lotta 
contro la discriminazione razziale e di-
fende valori come l’inclusione sociale e 
la tolleranza, aprendo i canali del dia-
logo interculturale”.
I ragazzi lavoreranno per tutta la setti-
mana presso i locali di Villa Benvenuti, 
dove la sera del 28 settembre si terrà 
l’imperdibile performance finale duran-
te la quale verrà presentato il risultato 
di questa “settimana europea”. Ospiti 
d’eccezione del progetto saranno cin-
que musicisti provenienti da Saumur, 
città gemellata con Formigine.

“Lavoro Anch’io”
Il 2008 si è aperto all’insegna di un 
progetto molto importante per l’Asses-
sorato alle Politiche Giovanili, “Lavoro 
Anch’io”, che riparte con una nuova 
formula sempre incentrata sul mondo 
del lavoro giovanile. Sarà infatti atti-
vato dal mese di ottobre un corso di 
inglese aziendale curato dalla Dott.ssa 
Elisa Pini. 
Ogni lezione avrà un tema preciso, se-
condo la seguente scansione: stesura 
del proprio curriculum vitae; affrontare 
un colloquio di lavoro; presentarsi in 
azienda e ambientarsi durante la fase 
iniziale dell’assunzione; ricevere ed ef-
fettuare telefonate sul posto di lavoro; 
organizzare e prendere parte ad una 
riunione di lavoro; stendere una de-
scrizione aziendale.
Le sei lezioni, della durata indicativa 
di due ore, saranno suddivise in due 
parti, la prima di approfondimento ed 
esercitazioni sulle strutture grammati-
cali fondamentali, la seconda di appro-
fondimento sul tema trattato.
La finalità del corso è quella di fornire 
ai partecipanti gli strumenti di base per 
l’inserimento in un ambiente lavorativo 
dove sia indispensabile la conoscenza 
della lingua inglese.

Info
Spazio Giovani “Centro Anch’io” 
via S. Antonio, 4  
tel. 059 416355-371
infogio@comune.formigine.mo.it
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Servizio a chiamata “Prontobus”
Sarà attivato dal prossimo 1� settembre e collegherà
le frazioni con Formigine capoluogo

 
La Giunta comu-
nale ha appro-
vato l’attivazione 
del “Prontobus”, 
il servizio speri-
mentale di mobi-
lità promosso dal 

Comune di Formigine e dall’Agenzia 
per la Mobilità di Modena, gestito da 
Atcm, per integrare il trasporto pubbli-
co di linea extraurbano. 
Sarà attivo dal prossimo 15 settembre 
ed è caratterizzato da un’articolazione 
variabile sia degli orari che dei percorsi. 
Permette un servizio di mobilità com-
plementare intermedio tra il servizio 
pubblico di linea ed il mezzo privato, 
risponde alle esigenze di un’utenza de-
bole, anche di coloro che hanno diffi-
coltà motorie.
I servizi richiesti debbono essere pre-
ventivamente prenotati. La modalità 
di prenotazione telefonica è rapida 
e semplice; le fermate sono contras-
segnate dal logo del servizio e da un 

numero identificativo che deve essere 
comunicato all’atto della prenotazio-
ne (sono stati individuati 37 punti di 
raccolta). Il servizio collega le frazio-
ni di Magreta, Tabina, Colombarone, 
Corlo, Ponte Fossa, Casinalbo, Co-
lombaro con i principali servizi del 
centro di Formigine (castello, uffici 
comunali, poliambulatori, mercato), 
con le stazioni ferroviarie e con al-
cune fermate del trasporto di linea 
extraurbano.
Prontobus è attivo il lunedì, il giovedì 
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 ed è 
offerto al costo della tariffazione or-
dinaria vigente per il servizio di li-
nea, con biglietti ordinari più il costo 
della chiamata telefonica pari ad uno 
scatto da rete fissa o mobile. Il titolo 
di viaggio si può acquistare anche a 
bordo, senza sovrapprezzo, al costo di 
1 Euro. 
Una promozione speciale sarà riservata 
ai nuovi abbonati residenti a Formi-
gine per l’acquisto di una Atcm Card 

con validità all’interno della 
zona 32 (Castellarano, Fiora-

no, Formigine, Maranello, 
Sassuolo), presso le bi-

glietterie di Modena 
Autostazione, Sas-
suolo, Maranello e 
Formigine.
Le prenotazioni del 
Prontobus possono 
avvenire dalle ore 
8.00 alle 18.00 al nu-

mero 840 001100 nei giorni feriali. Da 
un elenco di fermate si sceglie quella 
dalla quale si vuole partire e quella alla 
quale si vuole arrivare. Quindi si deci-
de l’ora di partenza o l’ora di arrivo. Le 
corse per il giorno stesso devono esse-
re prenotate con almeno un’ora d’an-
ticipo sull’ora di partenza desiderata. 
è possibile prenotare una corsa per il 
giorno stesso, per i giorni successivi o 
per la settimana successiva. Ogni cor-
sa può essere prenotata da una o più 
persone.
Il minibus, che ha una capacità di 35 
posti ed è alimentato a metano, sosterà 
sulla via S. Francesco vicino al castello, 
in attesa di chiamate da parte dei cit-
tadini.

Bimbibus
A Formigine i bambini vanno a scuola 
insieme a piedi o in bicicletta.
Nonno, sei disponibile ad accompa-
gnare il tuo nipotino con i suoi amici?

Info
tel. 059 416333-238
urp@comune.formigine.mo.it
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L’Amministrazione Comunale ha in-
detto un concorso internazionale di 
idee finalizzato all’acquisizione di pro-
getti per la riqualificazione del centro 
storico.
Verranno invitati a partecipare i profes-
sionisti del settore (architetti, ingegneri 
e società di ingegneria), ai quali verrà 
chiesto di proporre le proprie soluzioni 
per la valorizzazione delle strade, delle 
piazze e degli spazi del centro storico 
ed in particolare della zona circostante 
il castello.
Il concorso trae origine dal lavoro por-
tato a termine in questi mesi dagli uf-
fici comunali in collaborazione con i 
Centri Assistenza Tecnica (CAT) delle 
associazioni di categoria, che hanno 
dato vita al primo laboratorio di pro-
gettazione partecipata volto al rilancio 

Concorso internazionale di idee
L’Amministrazione acquisirà progetti di architetti ed ingegneri
per la riqualificazione del centro storico di Formigine

architettonico, culturale e commercia-
le di quello che è riconosciuto come il 
cuore della città. 
In particolare, ai progetti verrà richie-
sto di indicare quegli interventi volti a 
recuperare un’identità di centro storico, 
attraverso opere che ne valorizzino le 
qualità storiche ed ur-
bane e che ne favori-
scano l’utilizzo. I tecni-
ci dovranno affrontare 
e sviluppare le tema-
tiche, individuate dal 
gruppo di lavoro, circa 
l’abbattimento delle 
barriere architettoni-
che, la valorizzazione 
del patrimonio storico, 
i percorsi e gli accessi, 
la sicurezza, il sistema 

di illuminazione, l’utilizzo dei materia-
li, una revisione e riprogettazione del 
verde, la valorizzazione degli spazi pro-
spicienti le attività commerciali. 
I progetti dovranno pervenire entro 120 
giorni dalla pubblicazione del bando, 
avvenuta alla fine di luglio. Maggiori 
informazioni sono a disposizione sul 
sito internet del Comune di Formigine 
(www.comune.formigine.mo.it). 
“Il concorso è la dimostrazione che tra 
gli obiettivi prioritari di questa Ammi-
nistrazione rientra la rivitalizzazione 
del centro storico - afferma il Sindaco 
Franco Richeldi - per questo chiedia-
mo la collaborazione di professioni-
sti di levatura internazionale affinché 
possano caratterizzare fortemente, con 
il loro lavoro, questo spazio urbano 
attraverso non solo la riqualificazione 
del patrimonio esistente, ma amplian-
do anche la vocazione di questi luoghi 
come spazi di incontro e di relazione 
sociale”.
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Gruppo  
 Partito 

Democratico  
Sicurezza, l’impegno del PD
Berlusconi assicura sicurezza ai cittadini e 
poi taglia i fondi per coloro che quella sicu-
rezza devono garantirla. Siamo preoccupati 
per le decisioni contenute nella manovra di 
bilancio proposta da Tremonti: i tagli pre-
visti nel comparto sicurezza per oltre un 
miliardo di Euro in tre anni  impediscono 
l’adeguamento dei mezzi a disposizione, 
oltre che la diminuzione di 7.000 unità 
nella polizia. Per le nostre città significherà 
meno garanzie per la tutela dei cittadini, 
nonostante l’impegno dei sindaci del cen-
trosinistra per garantire la legalità.
Come dimostrato in più occasioni il cen-
trodestra fa pura demagogia; le cose ur-
genti per loro erano altre, come quella di 
bloccare i processi di alcune figure istitu-
zionali, come si evince dalla recente vo-
tazione a favore del Lodo Alfano. Sono 
i loro interessi, non quelli dei cittadini. 
Quello della sicurezza è invece stato uno 
dei temi centrali del Partito Democra-
tico: il diritto di ciascuno a vivere con 
serenità nella propria città; nelle abita-
zioni; a girare nelle strade, è un impegno 
che il PD ha preso con i cittadini e che 
si è concretizzato con atti importanti: la 
valorizzazione dell’Arma dei carabinieri 
diventata Forza Armata, assumendo cioè 
piena autonomia dall’Esercito per poter 
meglio rispondere alle nuove necessità 
dei cittadini; l’aumento del sostegno e 
la collaborazione con tutte le forze del-
l’ordine. Vogliamo ricordare la proposta  
presentata dal Senatore modenese Giu-
liano Barbolini per la riforma della Poli-
zia Municipale, che al momento è consi-
derata Polizia amministrativa e non forza 
di polizia, con tutto quello che consegue 
nelle limitate possibilità di operare.

Pur ricordando le diverse responsabilità 
riguardo i ruoli del Sindaco, su cui non 
ricade la responsabilità della sicurezza 
intesa nel senso stretto, che spetta invece 
ai vari comandanti delle forze di Polizia, 
è a livello locale che noi consiglieri PD e 
la Giunta che sosteniamo abbiamo con-
cretizzato il nostro impegno: il Sindaco 
Richeldi ha incontrato nei mesi passati il 
Prefetto di Modena per concordare una 
strategia comune per mantenere e mi-
gliorare il presidio del territorio. 
E’ inoltre previsto l’aumento del numero 
dei Vigili Urbani di due unità nel biennio 
2008/09 consentendoci di avvicinare con-
cretamente il rapporto di unità ogni mille 
abitanti come richiesto da questa regione. 
In questa legislatura è inoltre stata isti-
tuita la figura del Vigile di prossimità e 
dei Volontari della Sicurezza, associa-
zione che si avvale della attività prestata 
in forma libera, volontaria e gratuita da 
parte di cittadini a cui va tutto il plauso e 
ringraziamento del Partito Democratico. 
Attraverso il corso di formazione, come 
previsto dalla legge Regionale 24/2003, i 
volontari provvedono a supportare la Poli-
zia municipale in molti aspetti permetten-
do così di liberare personale della Polizia 
municipale stessa, per coprire compiti più 
impegnativi. Tra poco verrà inoltre incre-
mentato l’utilizzo delle telecamere nella 
nostra cittadina: si tratta di strumenti che 
saranno collegati con le centrali operative e 
che, in altri Comuni, si sono rivelati fonda-
mentali per debellare la microcriminalità. 
Cogliamo l’occasione da queste pagine nel 
confermare la nostra fiducia nel lavoro dei 
Carabinieri e dei Vigili Urbani di Formi-
gine, nell’invitare tutti alla massima atten-
zione in questi mesi estivi dove la nostra 
città si svuota e potrebbe essere esposta a 
reati contro il patrimonio. 

Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

Alleanza                
Nazionale 
“Verso il Popolo della Libertà”                                  
Centro per le Famiglie 
Un bilancio gestionale 
confuso!
Quando si hanno poche idee e molto 
confuse si rischia di trarre in inganno 
il prossimo ingenerando la convinzione 
di essere ricchi d’iniziativa e pieni di 
buona volontà. Molte volte tutto que-
sto avviene in politica. La cosa vale an-
che per quest’Amministrazione riguar-
do alla struttura  denominata “Centro 
per le Famiglie”, la cui gestione ed i 
conseguenti costi sono stati criticati 
da noi dell’opposizione. Rappresen-
tando il risultato dell’esercizio 2007 di 
questo servizio, l’Amministrazione ha 
imputato al personale una spesa doppia 
rispetto a quella dell’anno precedente 
a fronte di una richiesta di prestazioni 
insignificanti. Chiamata a rispondere 
di tanta opulenza ha mescolato i dati 
relativi al Centro per le Famiglie con 
quelli diversamente indicati in bilancio 
per il Centro per i Bambini e il servizio 
Ludoteca.
Nella confusione ingeneratasi ha smen-
tito, di fatto, il dettaglio di quelle voci 
indicate in bilancio. In primo luogo ci 
viene spontaneo interrogarci sul perché 
di siffatta bugia. Leggerezza? Incompe-
tenza? Impreparazione?  Siamo certi che 
un motivo dovrà pur esserci ma, vogliate 
perdonarci l’onestà morale, nonostante 
abbiamo chiesto spiegazioni non ci è sta-
ta offerta alcuna opportunità per capire. 
Il centro per i Bambini, la Ludoteca e il 
Centro per le Famiglie convivono all’in-
terno di Villa Bianchi con differenti fi-
nalità, prova ne sia il sistema contabile, i 
cui valori di gestione sono stati imputati 
nel rendiconto di bilancio.
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In secondo luogo ci pare doveroso sotto-
lineare come sia ormai comprovato che 
nella confusione, diciamo anche nella 
poca chiarezza, s’ingenerino l’insoddi-
sfazione e il malcontento.
Quando poi leggiamo un comunica-
to stampa del PD in cui si afferma che: 
“L’opposizione…vorrebbe chiudere un 
servizio come il Centro per le Famiglie”, 
(FALSO!!!!) sorge in noi il sospetto che 
la malafede abbia qualche ragione oscu-
ra. Infatti sia in Consiglio comunale che 
attraverso un successivo comunicato 
stampa, abbiamo ribadito l’importanza 
umana e sociale di questo servizio. Quel-
lo che abbiamo affermato come Popolo 
della Libertà e Lega Nord, e che qui oggi 
chiediamo ancora, sono la trasparenza e 
la chiarezza al solo scopo di fornire a noi, 
e con noi ai formiginesi, un quadro pre-
ciso della gestione del danaro pubblico.

I Consiglieri Comunali di
Alleanza Nazionale

verso il Popolo della Libertà

Gruppo
al Centro                     
per Formigine
“Verso il Popolo della Libertà”

Un bilancio “ricco” di debiti 
e sprechi!
Un poco di chiarezza tra le notizie che 
girano in questi giorni non guasta. In-
form sembra quasi un’ occasione da non 
lasciarsi sfuggire per darvi qualche dato 
utile per riflettere sui nostri ammini-
stratori. Un gruppo di persone che ha 
fatto delle aule istituzionali del nostro 
Comune una palestra in cui spendere 
senza oculatezza. I comunicati stampa 
dell’Amministrazione commentano un 
bilancio differente da quello espres-

so dai numeri. Dicono che il debito è 
diminuito quando, in realtà, circa dieci 
milioni di Euro sono stati trasferiti sulla 
Formigine Patrimonio Srl, totalmente 
a carico del Comune. Hanno spostato 
i debiti da un conto ad un altro senza 
mutare la sostanza, restando indebitati 
per un importo consolidato di oltre 40 
milioni di Euro! Dati relativi al 31 di-
cembre 2007. 
Questo modo di governare riflette la 
sconcertante miopia di una politica 
che ragiona sull’oggi e non sul domani, 
con il costante utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione per la copertura della 
spesa corrente piuttosto che per il na-
turale utilizzo destinato alle spese di 
investimento. Poiché la scelta di limi-
tare un’ulteriore selvaggia espansione 
del Comune porterà nel breve periodo 
ad una progressiva riduzione di questi 
oneri, ci preoccupa la spesa corrente 
nell’immediato futuro perchè dovrà 
ricorrere ad un ulteriore ricorso all’in-
debitamento. Speriamo non intendano 
mettere le mani nelle tasche dei citta-
dini visto che la pressione fiscale per 
abitante è già stata aumentata signifi-
cativamente negli ultimi anni.
Che questa analisi non sia una criti-
ca faziosa lo si ricava da alcuni aspetti 
dei bilanci 2006 e 2007 documentati 
e sottolineati dagli organi di controllo 
super partes quali la Corte dei Conti 
e il Collegio dei Revisori che, in par-
ticolare, rimarcano il peggioramento 
dell’equilibrio economico, elemento 
questo, essenziale ai fini della funzio-
nalità dell’ente anche nella prospettiva 
delle gestioni future. Quanto sia miope 
la visione della Giunta nella gestione 
della Cosa Pubblica lo si è capito anche 
nell’intervento dell’Assessore al Bilan-

cio quando, con orgoglio, ha affermato 
che se paragonassimo il bilancio del 
Comune a quello di una società priva-
ta, avremmo un utile di circa 260.000 
Euro. Peccato abbia dimenticato che, 
nella realtà, il risultato di gestione è 
negativo per oltre 1,3 milioni di Euro 
e che la apparente positività sia dovu-
ta esclusivamente al fatto che vi sono 
state alienazioni patrimoniali tali da 
generare plusvalenze per oltre 1,6 mi-
lioni di Euro. Crediamo sia veramente 
l’ora di tagliare gli sprechi pensando 
alle necessità dei cittadini. Crediamo 
sia ora di gestire meglio i nostri soldi 
come pure le società satellite tipo la Sat 
Patrimonio, ennesimo carrozzone pub-
blico, sciolta in questi giorni, esempio 
dell’impreparazione e della lungimi-
ranza dell’Amministrazione di Formi-
gine e delle altre Amministrazioni di 
centrosinistra del comprensorio cera-
mico.
La Sat Patrimonio Srl, che si è de-
ciso di sciogliere, era stata costituita 
nel vicino 2005 e non più tardi di un 
anno e mezzo fa ne era stata votata la 
trasformazione in Srl per un interesse 
relativo alla costruzione del canile in-
tercomunale. Da non dimenticare che 
nel 2007 questa società ha speso ben 
60.000 Euro tra stipendi e service am-
ministrativi a fronte di un’attività mol-
to modesta. Con lo scioglimento si è 
caricato di ulteriori 3,3 milioni di Euro 
di debiti la patrimoniale del Comu-
ne, la Formigine Patrimonio Srl,  già 
di suo indebitata per la ragguardevole 
cifra di circa 10 milioni di Euro, di cui 
abbiamo detto in premessa.
Inutile, per l’Amministrazione, rispon-
dere a queste osservazioni giustifican-
dosi con l’acquisizione delle reti idriche 
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e di servizio. Erano già del Comune 
prima della costituzione della stessa so-
cietà. Abbiamo ricomperato quello che 
era già nostro. Logico chiedersi allora 
quale sia la capacità di gestione della 
maggioranza di centrosinistra visto 
che nel 2005 si crea la Sat Patrimonio, 
nel 2006 la trasformiamo e nel 2008 la 
sciogliamo, ottenendo il bel risultato 
di 3,3 milioni di Euro di debiti per il 
Comune di Formigine! 12 milioni di 
debiti per il comprensorio!
Inutile giustificare l’operazione con 
l’aumento del patrimonio comuna-
le fatto di strade, di piazze, di reti di 
servizio e di uffici comunali. Micca si 
possono vendere. Contabilmente e solo 
contabilmente si possono ipotecare. Lo 
hanno fatto. Virtuosismi della mate-
matica.
Del resto l’incapacità di strategia ge-
stionale della maggioranza di centrosi-
nistra di Formigine e delle altre ammi-
nistrazioni di sinistra del comprensorio 
è stata evidente anche nella vicenda 
Sat-Hera. Infatti nel 2006, motivan-
do che sarebbe stata necessaria una 
fusione di Sat con Hera o Enia e che 
invece si voleva continuare ad operare  
nel “piccolo ma bello“,  è stata impo-
stata una gara per parte del capitale di 
Sat. La gara è stata vinta da Hera, e nel 
2007, stravolgendo le motivazioni ini-
ziali,  è stata approvata la fusione di Sat 
con Hera, valutando Hera circa 3,07  
Euro ad azione,  cioè circa il 16% in più 
di ciò che quotava il 29 giugno scorso 

(2,59 Euro),  con una sottovalutazione 
del patrimonio del nostro Comune di 
oltre un milione di Euro.Volatilizzati 
con un battere di ciglia! 
Per concludere: a noi Popolo della Li-
bertà e Lega Nord sembra che, sempre 
più spesso, il modo di amministrare 
della maggioranza di centrosinistra 
sia più un simpatico gioco adatto alla 
“Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”. 
Purtroppo, visto che giocano con i sol-
di dei cittadini di Formigine, il nostro 
palcoscenico comunale non è disponi-
bile per far pratica. Ci siamo stancati di 
un’amministrazione che pensa sempre 
di più all’“Apparire” e non all’ “Essere”! 

I Consiglieri Comunali dei 
Popolari Liberali e di Forza Italia 

verso il Popolo della Libertà

Gruppo             
Lega Nord
Padania
Sicurezza...  
questa sconosciuta!
La sicurezza, almeno a parole, pare essere 
un impegno ed una priorità di tutti. Sì, 
ma a parole.
Primavera 2006: il Governo Prodi s’inse-
dia a Palazzo Chigi e come primo prov-
vedimento emana la famosa e famigerata 
Legge sull’Indulto concetto questo che, 
nelle aule di giustizia così come per le vie 
delle nostre città, non ha mai fatto rima 
con legalità…figuriamoci con sicurezza!

Primavera 2008: il Governo Berlusconi 
varca la porta di Palazzo Chigi e nomi-
na quale Ministro dell’Interno il leghista 
Roberto Maroni che, ben consapevole del 
fatto che le promesse elettorali non posso-
no rimanere fini a se stesse, porta in Par-
lamento l’approvazione del Decreto sulla 
Sicurezza che, ovviamente, ha trovato il 
plauso e la condivisione della compagine 
di centrodestra. Ma solo di questa.
Che dire, vi sembra lo stesso inizio?
Il fatto è chiaro: “Parole, parole, parole” 
è il titolo di una celeberrima canzone 
portata al successo da Mina ed Alberto 
Lupo, ma non può certamente costituire 
il leit-motiv di una politica di Governo.
L’attuale maggioranza di Governo ne ha 
preso pienamente coscienza ed ha cercato 
di dare risposta celere e concreta ad una 
problematica, quella dell’insicurezza, for-
temente vissuta e sentita dalla Nazione.
Gli uomini di sinistra, invece, che nel 
frattempo hanno continuano a cantare 
“parole, parole, parole…” si sono giocati 
qualunque credibilità sul fronte sicurezza.
Una riprova? Come più volte scritto su 
queste pagine, la situazione politica for-
miginese è un chiaro esempio di come 
alle parole difficilmente seguano i fatti e 
di come certe affermazioni della maggio-
ranza vengano prontamente sconfessate 
nella pratica.
Nello specifico: il 19 giugno l’opposizio-
ne consiliare ha portato in votazione in 
Consiglio comunale un documento in 
cui si chiedevano impegni chiari e preci-
si sul fronte scurezza (maggior controllo 
notturno, videocamere almeno in centro, 
costante presenza delle forze dell’ordine 
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sul territorio)…non parole, quelle ormai 
le conosciamo a memoria, ma fatti.
Il risultato: sebbene l’opposizione abbia 
cercato di smuovere il senso di responsa-
bilità della maggioranza, la tanto decan-
tata (anche dallo stesso Sindaco) Task  
Force non ci sarà. La mozione è stata so-
noramente respinta dalla maggioranza di 
centrosinistra che, in sede di Consiglio, 
si è limitata semplicemente a dirci quello 
che, a loro dire, questa Amministrazione 
non può fare e che di conseguenza i cit-
tadini si trovano a subire! A fine estate ci 
ritroveremo a contare il numero di fami-
glie, di attività commerciali ed industriali 
vittime di reati contro la persona e contro 
il patrimonio e li porteremo al tavolo di 
una maggioranza maggiormente intenta 
a risolvere i problemi interni alla coali-
zione che ad ascoltare le reali necessità 
della cittadinanza.
Ma, per usare le parole del primo citta-
dino, la sicurezza non doveva costituire 
elemento qualificante del programma 
elettorale della coalizione di centro sini-
stra? Mah...
Per concludere: mentre a sinistra conti-
nuano a cantare “parole, parole, parole”, 
noi uomini e donne della Lega Nord e 
del Popolo della Libertà riteniamo inve-
ce giunto il momento di passare ai fatti. 
Anche a livello locale.

Francesca Gatti
Capogruppo Lega Nord Padania

Gruppo            
Rifondazione
Comunista
Piano territoriale di 
coordinamento provinciale
Registriamo con soddisfazione e grati-
tudine la volontà espressa dalla ammi-
nistrazione comunale di Formigine di 

fornire occasioni per ulteriori appro-
fondimenti sul Psc, ci auspichiamo che 
a settembre apriremo una larga discus-
sione su questo argomento che riteniamo 
essere ancora in costruzione ed in via di 
definizione ulteriore.
Valutiamo molto favorevolmente l’ap-
prezzamento e l’attenta valutazione ma-
nifestata verso gli argomenti sollevati 
dal documento dei partiti della sinistra, 
che sottolineano alcuni aspetti critici del 
Ptcp in riferimento anche alle prospetti-
ve del Psc di Formigine. 
Ci auguriamo che le decisioni della al-
leanza di centrosinistra in Provincia, 
possano essere consone ad un ulteriore 
cammino lungo la strada della unità, nel 
reciproco rispetto delle idee e delle posi-
zioni politiche, seppur diverse e a volte 
dialetticamente contrastanti.
Continuiamo comunque a ritenere non 
giusta la scelta di inserire, nel nuovo Ptcp 
che la Provincia sta per adottare, la pre-
visione per Formigine di un incremento 
del 5% delle aree da destinare all’edilizia 
residenziale.
La scelta ci pare assolutamente incon-
grua rispetto a quello che dovrebbe esse-
re oggi un corretto approccio nell’utilizzo 
del territorio.
E’ sotto gli occhi di tutti la grande quan-
tità di gru presenti nel nostro territorio, il 
che testimonia di un grande sfruttamen-
to del territorio comunale per fini mera-
mente speculativi.
Territorio che, ricordiamolo, rappresenta 
una risorsa finita, una garanzia di qualità 
per il futuro delle prossime generazioni, 
da tutelare e non da sacrificare alla rendi-
ta ed all’economia del mattone.
Formigine ha già superato i 30.000 
abitanti, si trova in un area già critica 
per il traffico veicolare e per l’inquina-
mento dell’aria, ed ha già urbanizzato 
più del 15% del suo territorio (dato del 
2002!).

Inoltre il territorio di Formigine insiste 
sull’area di ricarica delle falde acquifere e 
anche l’acqua è un bene prezioso che do-
vremmo tutelare e preservare con cura.
Ricordo che tutta l’area posta a nord del-
la pedemontana usa acqua proveniente 
dai fiumi Secchia e Panaro.
La proposta è di avere incremento zero 
nelle zone “A” e di ridurre al 3% l’incre-
mento delle aree da destinare all’edilizia 
residenziale in tutta la fascia da Sassuolo 
a Vignola, ha come solo scopo quello di 
ridurre al minimo possibile l’uso di un 
territorio già fortemente compromesso 
negli anni precedenti
Non a caso il nuovo Ptcp prevede, per 
gli altri Comuni in situazioni ambientali 
analoghe e che non hanno ancora appro-
vato un Psc, un espansione urbanistica 
massima del 3% (Maranello, Castelvetro, 
Castelnuovo, Spilamberto, Vignola, Sa-
vignano).
Mentre Formigine dovrà inspiegabil-
mente sopportare una quantità di urba-
nizzazioni doppia o tripla rispetto a que-
sti altri comuni.
Noi riteniamo ancora giusto e corret-
to che il limite del 3% valga anche per 
Formigine, e per questo chiederemo 
formalmente un confronto in Consiglio 
comunale ed in tutte le sedi istituzionali 
possibili.
Ribadiamo e riteniamo giusto ed impre-
scindibile che per scelte così importan-
ti che precludono e decidono il futuro 
nostro, dei nostri figli e nipoti ci sia un 
ampio dibattito tra: cittadini, l’Ammini-
strazione comunale, consiglieri comuna-
li, forze politiche, categorie di lavoratori 
ed imprenditori.
Tutti debbono poter partecipare alla luce 
del sole ed attivamente alla discussione, 
avendone gli strumenti possibili.

Rifondazione Comunista
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Gruppo            
Verdi
Piano del traffico: per una 
città a misura di pedoni e 
biciclette
Il Consiglio Comunale ha approva-
to recentemente il Piano Generale del 
Traffico Urbano, un documento molto 
importante che contiene l’insieme degli 
interventi previsti per far fronte al com-
plesso problema della mobilità, che come 
è noto ha pesanti ripercussioni sulla qua-
lità della vita, sulla salute dei cittadini e 
sull’ambiente.
Spesso il diritto alla mobilità viene pur-
troppo confuso con il diritto ad andare 
dovunque e velocemente in automobile, 
salvo poi lamentarsi del traffico caotico, 
del numero di incidenti, dell’inquina-
mento e delle polveri sottili alle stelle, 
dell’aumento di bambini ed adulti con 
problemi di asma o all’apparato respira-
torio.
Occorre tenere sempre presente che 
l’automobile non è IL mezzo di tra-
sporto, ma solamente UN mezzo di 
trasporto (quello più inquinante e pe-
ricoloso).  
Valutiamo quindi con favore tutti gli in-
terventi e le azioni previste dal Piano tese 
ad incentivare e a mettere in sicurezza la 
mobilità alternativa all’auto, affinché la 
città sia sempre più a misura di pedoni, 
ciclisti e bambini.
Tra queste ricordiamo l’ulteriore poten-
ziamento della rete di piste ciclabili, gli 
interventi per la riduzione della velocità 
nei quartieri, i progetti per la messa in 

sicurezza delle intersezioni pericolose e  
le zone a “parco agricolo”.
Condividiamo gli obiettivi del Piano e 
la maggior parte degli interventi previsti 
per concretizzarli. Tuttavia non ci con-
vincono alcune opere stradali ipotizzate 
dal Piano, sulle quali abbiamo presenta-
to specifiche osservazioni che sono state 
in parte accolte dall’Amministrazione 
comunale. Ci riferiamo ad esempio alle 
ipotesi di nuova viabilità indicate per 
la frazione di Magreta: prendiamo atto 
dell’impegno dell’Amministrazione ad 
approfondire ed a riverificare questi 
interventi  in base alla evoluzione dei 
flussi di traffico ed in caso di appro-
vazione definitiva da parte degli enti 
competenti del progetto - che ritenia-
mo inutile e devastante - della Bretella 
autostradale Campogalliano Sassuolo. 
Su questi aspetti specifici ci riserviamo 
di prendere posizione in piena autono-
mia in base agli esiti di tali verifiche ed 
approfondimenti.  
Il problema principale connesso al Piano 
è costituito dalla limitatezza delle risor-
se economiche per attuarne le previsioni. 
Non occorre avere la palla di cristallo per 
immaginare che, nei due anni di validità 
del Piano, molti degli interventi e delle 
azioni previste non potranno essere con-
cretizzate proprio a causa delle poche ri-
sorse disponibili.
Va preso atto e va ricordato che negli 
anni e nei mesi scorsi numerosi inter-
venti in linea con il Piano sono già stati 
realizzati dall’Amministrazione e hanno 
avuto effetti importanti e positivi: tra gli 
altri citiamo ad esempio le nuove piste 

ciclabili e le rotatorie con eliminazione 
dei semafori su via Giardini ed a Colom-
baro.
E’ tuttavia forte il rischio che molti inter-
venti altrettanto importanti rimangano a 
lungo nel libro dei sogni.
Per questo motivo riteniamo che, a 
maggior ragione, le risorse disponibili 
debbano essere concentrate priorita-
riamente - e con maggiore equilibrio e 
lungimiranza rispetto al passato - sugli 
interventi per la messa in sicurezza e 
la promozione della mobilità ciclabile 
e pedonale.

Marco Ferrari
Capogruppo Verdi

Gruppo            
Comunisti Italiani
Distruggere il pubblico per 
garantire gli affari!
Con il Decreto Legge 112 del 25 giu-
gno, il Governo prosegue nella sua ope-
ra di demolizione delle strutture pub-
bliche e di disintegrazione dei diritti 
di chi vi lavora al fine di velocizzare il 
trasferimento di servizi e funzioni pub-
bliche ai privati. Il principale artefice di 
questa operazione è l’attuale Ministro 
Brunetta, che veste i panni di mora-
lizzatore nella gestione della Pubblica 
Amministrazione. Da alcuni mesi è in 
atto una campagna stampa denigratoria 
nei confronti dei dipendenti pubblici, 
presentati come fannulloni e privile-
giati, con il preciso scopo di distruggere 
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ogni diritto dei lavoratori e delle lavora-
trici e mascherare le vere responsabilità, 
tutte politiche, sulla lucida e progressiva 
distruzione della macchina amministra-
tiva e dei servizi elargiti ai cittadini. Il 
D.L. prevede un’ulteriore riduzione del 
personale. L’articolo 66 prevede la pos-
sibilità di sostituire, tra coloro che sono 
andati in pensione nell’anno preceden-
te, solo 1 dipendente su 10 (10%) fino 
al 2009 ed 1 dipendente su 5 nel 2010 e 
2011, anche attraverso la stabilizzazione 
del personale assunto a tempo determi-
nato. L’articolo 49 conferma il ricorso 
sempre più diffuso delle diverse tipolo-
gie di lavoro flessibile. Una sorta di giro-
ne dantesco, attraversato a turno da chi 
non ha alcuna garanzia di reddito, senza 
sbocchi, dato che mentre si riducono al 
lumicino le possibilità di stabilizzare i 
lavoratori precari, s’introduce un tetto 
massimo di utilizzo di 3 anni negli ulti-
mi 5 del medesimo dipendente . 
Articolo 71 malattia o pena detentiva? 
Con questo articolo il D.L. raggiunge il 
suo apice e qualcuno deve aver confuso 
le fasce di reperibilità durante la malat-
tia con gli arresti domiciliari. Infatti, per 
i dipendenti pubblici, la fascia di reperi-
bilità viene ampliata e fissata dalle 8 alle 
12 e dalle 14 alle 20 (ci concedono addi-
rittura un’ora d’aria), creando non pochi 
problemi a chi oltre a dover combattere 
con la patologia in atto, dovrà fare i salti 
mortali per fare la spesa, andare in far-
macia, dal medico, ecc.. L’ulteriore di-
minuzione dei salari solo pochi mesi fa, 
quando si trattava di andare a caccia di 
voti, tutti sembravano aver scoperto che 
in Italia i salari sono i più bassi d’Europa! 
Ora che le poltrone sono state occupate 
cominciano a pervenire le prime rispo-
ste a questo problema. I salari potranno 
aumentare al massimo dell’1,7% annuo, 
ossia ben al di sotto dell’inflazione reale 
(che secondo le stime più ottimistiche, 

oggi, si aggira intorno al 3,5 %). Siamo 
quindi destinati ad impoverirci ulterior-
mente.
Perché tanto accanimento? Leggendo 
queste normative in molti si saranno 
domandati come mai questo Governo ce 
l’ha così tanto con i lavoratori ed in spe-
cial modo con quelli pubblici. L’ulterio-
re riduzione dei salari delle lavoratrici e 
dei lavoratori pubblici e privati, permet-
te di aumentare i profitti delle imprese, 
incrementando il trasferimento di dena-
ri dalle tasche dei poveri a quelle dei ric-
chi. Non a caso in Italia, mentre alcuni 
faticano ad arrivare alla terza settimana 
del mese, altri si sono abbondantemente 
arricchiti. Più i servizi pubblici vengono 
devastati, più si legittima la progressiva 
cessione ai privati di funzioni e servizi. 
Però, nessuno racconta che un servizio 
esternalizzato costa più di uno gestito 
direttamente, che aumentano i costi per 
l’utenza e peggiora la sua qualità. In 
compenso questa raffica di privatizza-
zioni ed esternalizzazioni rappresenta-
no un enorme business per le imprese 
e le pseudo-cooperative legate alle lob-
by economico-politiche che governano 
questo paese.  Si racconta che è neces-
sario diminuire la spesa pubblica, ben 
sapendo che nonostante la progressiva 
diminuzione del personale, tale spesa è 
notevolmente aumentata, ma la causa di 
tale incremento risiede proprio nelle co-
stose soluzioni proposte: privatizzazio-
ni, esternalizzazioni ed opere definite 
pubbliche. Una vecchia tecnica della co-
municazione di massa insegna che una 
cosa falsa se ripetuta più volte alla fine 
appare come vera e da un Governo che 
possiede tutti i mezzi televisivi e buona 
parte della carta stampata, cosa dobbia-
mo aspettarci?

Giuseppe Viola
Capogruppo dei Comunisti Italiani
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