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Al via il piano urbano del traffico
Qualità della vita a Formigine e qualità
della mobilità urbana sono strettamente connesse. Migliorare concretamente
il sistema della mobilità delle persone è
quindi per questa Amministrazione un
obbiettivo strategico che stiamo perseguendo con determinazione dall’inizio
della legislatura, attraverso investimenti
mirati e la contestuale definizione di un
disegno d’insieme coerente con lo sviluppo della città. La presenza a Formigine di
grandi vie di attraversamento, la crescita
demografica, l’aumento generalizzato del
traffico ci pongono infatti sempre nuove
criticità e ci impegnano ad affrontare il
tema della mobilità con strumenti nuovi, in primo luogo, il Piano Urbano del
Traffico, la cui approvazione costituisce
uno dei principali obiettivi di legislatura.
Il Piano ha l’importante compito di disegnare e prospettare un insieme coordinato
di interventi per il miglioramento delle
condizioni della circolazione stradale nel
perimetro urbano di Formigine per pedoni, mezzi pubblici, veicoli privati, e di
interventi che riguardano tutte le frazioni.
La filosofia di fondo che ispira il Piano è
che gli interventi concreti programmati
debbono essere realizzabili nel breve periodo, un arco temporale di due anni. Non
è quindi un libro dei sogni che chiuderemo in un cassetto, ma un piano di lavoro
che guida da oggi ai prossimi due anni
tutti gli interventi dell’Amministrazione
nel campo della mobilità urbana, e tutti gli
interventi programmati sono frutto dello
studio dei problemi esistenti. Per arrivare

a questo traguardo infatti abbiamo compiuto un’approfondita analisi qualitativa
dei bisogni e della domanda di mobilità,
anche attraverso interviste agli automobilisti, il conteggio degli autoveicoli in ingresso e con un questionario inviato a tutte le famiglie. Questa importante fase di
conoscenza delle domande dei cittadini e
dei punti critici del traffico, ci ha consentito e ci consente di affinare e programmare,
con coerenza rispetto ai bisogni, gli obiettivi del Piano. Primo fra questi il miglioramento della sicurezza stradale, quindi
la mitigazione dell’impatto della ferrovia
rispetto alla rete stradale, il potenziamento della mobilità dolce. Il Piano prevede
infatti l’utilizzo della rete delle strade
poderali come completamento della rete
pedonale e ciclabile. Una delle scelte strategiche più qualificanti è rappresentata
dalla destinazione a funzione urbana della
via Giardini e della Via Radici, depotenziandone la funzione di attraversamento
e declassificandole nel tratto formiginese
da provinciali a comunali. Le misure del
Piano prevedono quindi di indirizzare i
flussi di attraversamento e il traffico commerciale pesante sulla Modena - Sassuolo, la Pedemontana e la Nuova Estense. Il
Piano affronta e pone quindi le condizioni
strutturali per ridimensionare fortemente
uno dei problemi più sentiti del centro urbano di Formigine, ossia la presenza della
Via Giardini con un grandissimo carico di
traffico in attraversamento, anche mediante la costruzione della Tangenziale Sud,
già in stadio avanzato di progettazione.

Gli stessi importanti interventi
in corso sulla Via
Giardini, con la
realizzazione di
tre rotatorie e la
riqualificazione
degli ingressi verso
il centro, rispondono a questo disegno strategico.
Conclusi questi
lavori, il traffico
sulla Via Giardini risulterà più
fluido, meno
inquinante e più sicuro. Un’analoga soluzione è prevista dal Piano per la Via Radici. Agli obiettivi che il Piano si propone, l’Amministrazione intende dar corso
anche attraverso un innovativo progetto
di collegamento fra le frazioni e il capoluogo, il “Prontobus”, servizio a domanda
individuale per spostarsi in modo capillare
all’interno del nostro territorio. In merito
alle criticità e alle strategie individuate dal
Piano rispetto all’attraversamento della
ferrovia, abbiamo avviato il confronto con
la Regione per addivenire a possibili soluzioni. Un piano di lavoro concreto, dicevo,
non un libro dei sogni, e l’impegno della
Giunta e dell’Amministrazione è volto a
mettere in campo già nei prossimi mesi
numerose azioni per realizzarlo.
Il Sindaco
Franco Richeldi

 / speciale consiglio comunale

L’attività del Consiglio comunale
Presentazione dei dati relativi all’anno 2007
Nell’anno della riapertura del castello
e del ritorno all’antica Sala consiliare,
l’attività del Consiglio comunale è stata
intensa e molto simile, in termini politici, all’operosità ed alla vivace dialettica fra Giunta e Consiglio già osservata
per buona parte del 2006.
Nel corso del 2007 il Consiglio comunale
si è riunito in 21 sedute per adottare ben
142 deliberazioni, tra cui 30 mozioni di
carattere locale, nazionale e sovranazionale. Le 33 interrogazioni presentate e le 60
domande di accesso agli atti, presentate dai
Consiglieri di maggioranza e minoranza,
rivelano la necessità e la determinazione
ad essere ben informati prima di adottare
ogni decisione consiliare.
Anche il dato delle presenze alle sedute
testimonia questo approccio nello svolgere il proprio ruolo: salve rare eccezioni, i
Consiglieri sono stati molto presenti alle
sedute del Consiglio e delle Commissioni
consiliari preparatorie, attestando la percentuale media intorno all’ 86%. Mi dispiace però ricordare che, nei mesi di gennaio e giugno, per ben tre volte, dopo avere
iniziato validamente i lavori del Consiglio,
è stato necessario proclamare la seduta
deserta per la sopraggiunta mancanza del
numero legale di presenze.
I passaggi delicati hanno riguardato la
mozione di critica all’operato dell’Assessore all’Ambiente e la mozione di proposta di revoca del Presidente del Consiglio
presentata dall’opposizione: si è trattato
di passaggi molto difficili sul piano politico ancorché su quello personale. Non
era mai accaduto a Formigine che si po-

nesse in discussione la fiducia ad un Assessore e, soprattutto, che si arrivasse a
contestare una figura istituzionale come
il Presidente del Consiglio per motivi
politici. Il Consiglio comunale, in due
sedute distinte e successive, ha respinto le
mozioni e le condizioni dell’attività consiliare si sono rasserenate.
Nell’estate del 2007 vi sono stati alcuni
avvicendamenti cruciali: si è dimesso il
Vicepresidente Romano Zagni, al quale
è subentrato Alberto Rossi, e il capogruppo della Lista Civica Per Cambiare
Stefano Bavutti, sostituito da Alfeo Levoni anche come capogruppo. Il Consiglio comunale ha poi eletto Francesca
Gatti Vicepresidente del Consiglio.
La Conferenza dei Capigruppo consiliari, si è riunita 15 volte nel corso dell’anno
per programmare i lavori del Consiglio
e le presenze sono state altissime anche
ai lavori delle Commissioni consiliari,
deputate ad illustrare ed approfondire
gli argomenti sottoposti alla discussione
ed approvazione del Consiglio.
Occorre sottolineare l’importanza degli argomenti trattati nelle 142 delibere
consiliari del 2007: il regolamento sulla
telefonia mobile, il piano di localizzazione degli impianti, l’approvazione di
carte distrettuali sui servizi alle persone,
la convenzione coi Comuni del Distretto per l’ufficio comune per la gestione
associata di funzioni ed attività in ambito sociale e socio-sanitario, il canile
intercomunale, la promozione di politiche per lo sport, le misure per garantire
la qualità dell’ambiente, l’approvazione

di una mozione per l’introduzione di
norme antidiscriminatorie nello statuto
del Comune di Formigine e la relativa
modifica dello Statuto comunale, l’approvazione di una mozione per la messa in sicurezza del passaggio a livello di
Via Liandi a Casinalbo, la discussione
di un’interrogazione ed una mozione
sulla pedonalizzazione del centro storico, l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008. Questi sono
solo alcuni temi oggetto dell’attività del
Consiglio comunale che, a prescindere
dalle espressioni di voto, si è sviluppata
in un rapporto dialettico molto vivace
ma corretto tra Consiglieri di minoranza, di maggioranza e con la Giunta.
A nome del Consiglio ringrazio tutti gli
uffici comunali per il lavoro svolto ed
aggiungo un ringraziamento particolare
al Servizio Affari Istituzionali per la disponibilità dimostrata, volta a facilitare
il lavoro dei Consiglieri. Un grazie speciale alla dirigente dott.ssa Gloria Ori,
che per tanti mesi ha svolto il ruolo di
Segretario comunale, ruolo vacante fino
all’autunno scorso, con la competenza
che sappiamo esserle propria.
Vanna Borsari
Presidente del Consiglio comunale
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Composizione e presenza alle sedute dei singoli Consiglieri
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nominativo

Convocazioni

Presenze

Percentuale
presenze

franco richeldi
(sindaco)

21

21

100%

badiali manlio

bavutti stefano *

21

23,80%

bellei annalisa

13

5

21

20

95,23%

21

12

57,14%

21

20

95,23%

21

100%

bertacchini francesco

boni alberto emanuele
borghi paolo

borsari vanna

buffagni claudia
cavalieri luca

cavazzoni carlo
ciani carlo

drusiani romano
ferrari marco

gatti francesca

giacobazzi valerio
gilli guido

laurini ettore
levoni alfeo **

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
8

13
7

21
18
21

21
21
21
21
8

21

13

onfiani silvia

pisani riccardo
righi fabrizio

rossi alberto ****

sarracino pasquale
taddei pier luigi

torricelli gianni
vecchi gianluigi
viola giuseppe

zagni romano ***

21
21
21
10
21
21
21
21
21
11

100%

100%

medici mario

21

85,71%

21

21

21

messori dino

100%

90,47%

21
21

33,3%

19

luppi elisabetta
medici manuela

100%

19
21

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

90,47
61,90
100%

18

85,71%

20

95,23%

13
10

20

95,23%

20
9

*** Zagni Romano cessa dalla carica di consigliere comunale per dimissioni, rassegnate il
23.06.07 (v. Del. C.C. n. 64 del 19.07.2007)
**** Rossi Alberto entra in carica per surrogazione del consigliere Zagni (v. Del. C.C. n. 64
del 19.07.2007)
Note:
• l’elenco dei consiglieri comprende anche quelli cessati dalla carica nel corso dell’anno (per una più
facile lettura si sono numerati solo i consiglieri
tali alla fine dell’anno);
• il numero delle convocazioni tiene conto dei Consigli Comunali del 30.09.07 (Inaugurazione
del Castello, cerimonia di intitolazione della sala
consiliare e firma del Patto di amicizia con la città di Saumur) e del 06.11.07 (C.C. congiunto dei
4 comuni);
• si è indicato, per completezza, anche il numero di
presenze del Sindaco;
• si è evidenziato in grassetto il Presidente del
Consiglio.

100%

95,23%

21

** Levoni Alfeo entra in carica per surrogazione
del consigliere Bavutti (v. Del. C.C. n. 83 del
27.09.2007)

61,90%

20
18

* Bavutti Stefano cessa dalla carica di consigliere
comunale per dimissioni, rassegnate il 09.08.07
(v. Del. C.C. n. 83 del 27.09.2007)

85,71%
100%

95,23%
81,81%

Commissioni Consiliari Permanenti
Composizione e presenza alle sedute dei singoli membri
Controllo e garanzia
Pianificazione territoriale
Politiche sociali
Risorse economiche
Scuola, cultura, sport e politiche giovanili

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

Note:
• si è evidenziato in grassetto il presidente della commissione
• si è tenuto conto delle variazioni intervenute nella composizione delle commissioni nell’arco dell’anno (si sono
numerati solo i componenti tali alla fine dell’anno)

 / speciale consiglio comunale

Commissione controllo e garanzia

Commissione pianificazione territoriale

Numero sedute: 0
N. Componenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Convocazioni

Presenze

badiali manlio
boni alberto emanule
cavalieri luca
cavazzoni carlo
ferrari marco
gatti francesca
laurini ettore
medici manuela
pisani riccardo
torricelli gianni
viola giuseppe

Numero sedute: 13

Assenza
sostituita

N. Componenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numero sedute: 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Convocazioni

badiali manlio
bellei annalisa
boni alberto
emanuele
buffagni claudia
ferrari marco
gatti francesca
luppi elisabetta
medici manuela
righi fabrizio
rossi alberto
viola giuseppe
zagni romano

Presenze
5
5

1
3

5

0

5
5
5
5
5
5
2
5
3

1
5
2
5
4
3
2
4
3

Assenza
sostituita

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

badiali manlio
bavutti stefano
bellei annalisa
bertacchini francesco
boni alberto emanuele
buffagni claudia
ferrari marco
gatti francesca
medici manuela
onfiani silvia
vecchi gianluigi
viola giuseppe

6

N. Componenti

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Convocazioni

boni alberto emanuele
ciani carlo
drusiani romano
ferrari marco
gatti francesca
gilli guido
levoni alfeo
medici manuela
medici mario
messori dino
sarracino pasquale
viola giuseppe

Presenze

11

0

7
11
11
11
11
4
11
11
11
11
11

2
10
11
8
11
2
11
6
9
5
9

Assenza
sostituita
5
1

1
2
1

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

Presenze
2
2
2

4
1
13

Levoni Alfeo, entrato in carica per surrogazione del consigliere Bavutti, viene designato
componente della Commissione Risorse economiche in luogo del consigliere Ciani
(v. Del. C.C. n. 83 del 27.09.2007)

Numero sedute: 2
1

3
12
13
12
8
3
13
12
2
11
1
4
10

Numero sedute: 11

1

Commissione scuola, cultura, sport
e politiche giovanili
Convocazioni

9
13
13
13
13
3
13
13
10
13
13
4
13

Assenza
sostituita

Commissione risorse economiche

3
1

Zagni Romano cessa dalla carica di consigliere comunale per dimissioni, rassegnate il
23.06.07 (v. Del. C.C. n. 64 del 19.07.2007)
Rossi Alberto entra in carica per surrogazione del consigliere Zagni
(v. Del. C.C. n. 64 del 19.07.2007)

N. Componenti

bavutti stefano
borghi paolo
cavazzoni carlo
ferrari marco
gatti francesca
giacobazzi valerio
gilli guido
medici manuela
pisani riccardo
sarracino pasquale
taddei pier luigi
torricelli gianni
viola giuseppe

Presenze

Bavutti Stefano cessa dalla carica di consigliere comunale per dimissioni, rassegnate il
09.08.07 (v. Del. C.C. n. 83 del 27.09.2007)
Torricelli Gianni viene designato componente della commissione P.T. in luogo del consigliere Bavutti (v. Del. di C.C. n. 83 del 27.09.2007)
Giacobazzi Valerio viene designato componente della commissione P.T. in luogo del consigliere Pisani che a sua volta viene designato componente della Commissione Affari istituzionali in luogo del consigliere Giacobazzi (v. Del. di C.C. n. 104 del 25.10.2007)

Commissione politiche sociali
N. Componenti

Convocazioni

1
2

2

Assenza
sostituita

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

1
2
2

2

0

2
2
2
2
2
2

2
0
2
2
2
2

Bavutti Stefano cessa dalla carica di consigliere comunale per dimissioni, rassegnate il
09.08.07 (v. Del. C.C. n. 83 del 27.09.2007)
Buffagni Claudia viene designata componente della commissione SCSP in luogo del consigliere Bavutti (v. Del. di C.C. n. 83 del 27.09.2007)

Numero sedute: 5

N. Componenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

boni alberto
emanuele
cavalieri luca
ciani carlo
drusiani romano
ferrari marco
gatti francesca
giacobazzi valerio
medici manuela
onfiani silvia
pisani riccardo
sarracino pasquale
viola giuseppe

Convocazioni

Presenze
5

1

5
5
5
5
5
4
5
5
1
5
5

5
3
3
5
5
4
3
5
3
4

Assenza
sostituita

1
1

1

Pisani Riccardo viene designato componente della commissione A.I. in luogo del consigliere Giacobazzi che a sua volta viene designato componente della Commissione Affari
istituzionali in luogo del consigliere Pisani (v. Del. di C.C. n. 104 del 25.10.2007)
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Gruppi consiliari
Gruppi consiliari di maggioranza

Gruppi consiliari di minoranza

Democratici di Sinistra
Borsari Vanna - Presidente Consiglio
Bellei Annalisa
Drusiani Romano - Capogruppo
Cavazzoni Carlo

Al Centro per Formigine
Giacobazzi Valerio - Capogruppo
Bertacchini Francesco
Medici Mario
Pisani Riccardo
Zagni Romano (cessa dalla carica di cons. com. per dimissioni: v. Del.
C.C. n. 64 del 19.07.2007)
Rossi Alberto (entra in carica per surrogazione del cons. Zagni: v.
Del. C.C. n. 64 del 19.07.2007)

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

Lista Civica per Cambiare
Bavutti Stefano - Capogruppo (cessa dalla carica di cons. com. per
dimissioni: v. Del. C.C. n. 83 del 27.09.2007)
Levoni Alfeo - Capogruppo (entra in carica per surrogazione del
cons. Bavutti: v. Del. C.C. n. 83 del 27.09.2007)

Insieme per Formigine - Riformisti
Badiali Manlio - Capogruppo
Sarracino Pasquale

Buffagni Claudia
Ciani Carlo
Torricelli Gianni

Rifondazione comunista
Medici Manuela - Capogruppo

Alleanza Nazionale
Boni A. Emanuele - Capogruppo
Taddei Pier Luigi

Verdi
Ferrari Marco - Capogruppo
Comunisti italiani
Viola Giuseppe - Capogruppo
Gruppo misto
Borghi Paolo - Capogruppo
Laurini Ettore
Luppi Elisabetta
Messori Dino
Onfiani Silvia

Deliberazioni del Consiglio Comunale
Nel corso del 2007 sono state discusse n. 142 deliberazioni (di
cui n. 30 mozioni), consultabili sul sito del comune all’indirizzo
www.comune.formigine.mo.it sono state presentate dai consiglieri
comunali n. 33 interrogazioni, di cui 24 hanno ricevuto risposta in
consiglio, 5 hanno ricevuto solo risposta scritta e 4 sono state ritirate.

Lega Nord Padania
Gatti Francesca - Capogruppo

Conferenza dei Capigruppo
N. Componenti

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

richeldi franco
(sindaco)
Borsari vanna (pres. c.c.)
badiali manlio
bavutti stefano
boni alberto emanuele
borghi paolo
drusiani romano
ferrari marco
gatti francesca
giacobazzi valerio
gilli guido
levoni alfeo
medici manuela
viola giuseppe

Convocazioni
15
15
15
9
15
15
15
15
15
15
15
5
15
15

Presenze

Assenza
sostituita

15
14
3
3

1
9
6

13
10
13
12
15
14
5
13
13

2
5

2

1

Bavutti Stefano cessa dalla carica di consigliere comunale per dimissioni, rassegnate il
09.08.07 (v. Del. C.C. n. 83 del 27.09.2007)
Levoni Alfeo entra in carica per surrogazione del consigliere Bavutti ed è designato
capogruppo con nota del 12.09.2007 (v. Del. C.C. n. 83 del 27.09.2007)
Note:
• nell’elenco dei capigruppo si è tenuto conto delle variazioni intervenute nel corso dell’anno
(per una più facile lettura si sono numerati solo i capigruppo tali alla fine dell’anno)
• si è indicato, per completezza, anche il numero di presenze del Sindaco e del Presidente del
Consiglio Comunale

 / LAVORI PUBBLICI

Apre la residenza sanitaria assistita
Terminato il primo stralcio dei lavori di ristrutturazione,
l’ex ospedale di Formigine accoglie i primi ospiti
Saranno accolti entro la
fine di giugno i primi ospiti della Residenza Sanitaria
Assistita (R.S.A.) per anziani non autosufficienti,
dopo la conclusione del
primo stralcio dei lavori
per la ristrutturazione dell’ex ospedale di Formigine.
L’intervento è stato condotto dalla Società Residenza
Formigine srl in qualità di
concessionaria dell’appalto, secondo le modalità del
project finance.
Il primo stralcio dei lavori
che ha interessato l’edificio principale lungo la Via
Giardini, ed il fabbricato
minore, un tempo ospitante un’Opera Pia, restituisce
alla città un complesso moderno e funzionale, in grado di ospitare 40 anziani
non autosufficienti ed altri
10 anziani che necessitano
di elevata attività assistenziale.
Il secondo stralcio dei lavori invece, che metterà a
disposizione altri 38 posti
da destinarsi a R.S.A. e
demenza senile, sarà ultimato entro la
fine del 2009.
“Si tratta di un’opera di fondamentale importanza, fortemente voluta da
questa Amministrazione, a conferma

dell’impegno assunto nei confronti della popolazione anziana e delle
famiglie con problemi di assistenza
molto impegnativi – spiega il Sindaco Franco Richeldi – l’ubicazione

della nuova R.S.A., che si
colloca al centro del paese,
garantisce agli ospiti un
contatto maggiore con la
realtà e la vita sociale ed
insieme ai nuovi poliambulatori e al centro prelievi costituisce un vero e
proprio polo socio-sanitario. La ristrutturazione del
complesso dell’ex ospedale
sarà portata a termine secondo il modello innovativo del project finance,
che permette di realizzare
opere pubbliche con capitali anche di soggetti privati. Questo sistema non
rappresenta una novità
per Formigine, essendo
stato adottato con successo per la costruzione della
piscina e della nuova sede
degli uffici comunali”.
Il costo complessivo dell’intervento è finanziato
in parte dalle Amministrazioni comunali di Formigine, Fiorano, Maranello e Sassuolo, nonché
dall’Ausl del Distretto, e
per la maggiore entità attraverso l’utilizzo di capitali privati
e di finanziamenti statali e regionali
e di un importante contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena.
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Lavori di manutenzioni stradale
Al via interventi di riqualificazione sulle strade principali e secondarie
del territorio comunale per oltre 1.500.000 Euro
Sarà un’estate di lavori sul territorio formiginese. Infatti, coerentemente con il Piano Annuale delle Opere
Pubbliche approvato dal Consiglio
comunale, verranno
avviati numerosi cantieri di manutenzione
e riqualificazione di
strade principali e secondarie.
Per quanto riguarda
il piano asfalti, quest’anno si lavorerà su
strade e marciapiedi
delle vie Liguria, Piemonte, Lombardia
e Toscana. Sempre
nell’ambito delle manutenzioni stradali,
inizieranno i lavori in
Via Aldo Moro ed in
Piazza Roma a Formigine ed in Via
Erri Billò a Casinalbo.
A settembre invece, dopo l’ultimazione degli interventi sulla Via Giardini per la costruzione delle rotatorie,

aprirà il cantiere per la realizzazione
di un percorso in sicurezza in Via San
Giacomo e sarà completata, previa acquisizione dell’area dai proprietari, la

pista ciclabile per il collegamento con
il cimitero di Colombaro, lungo la Via
Maranello.
“Si tratta di lavori che ammontano
complessivamente ad oltre 1.500.000

Euro – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Pellacani – un
impegno costante nella manutenzione stradale che l’Amministrazione ha
profuso nel corso di
questi anni, mantenendo fede a quanto
promesso ad inizio legislatura”.
“Sono tutti interventi che migliorano
di fatto la mobilità
ciclo-pedonale e la
sicurezza di anziani
e bambini – ribadisce il Sindaco Franco
Richeldi – proprio
a loro abbiamo da
sempre dedicato una
particolare attenzione
nell’attività di riprogettazione della rete viaria del nostro
territorio comunale. Così come è importante anche la riqualificazione urbana ed il senso di decoro che questi
lavori hanno saputo coniugare”.
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Iscrizioni ai servizi scolastici
Aperte fino al 30 giugno le iscrizioni ai servizi di trasporto, mensa
e prolungamento orario per l’anno scolastico 2008/2009
Trasporto, mensa e prolungamento orario sono i servizi scolastici forniti dal
Comune di Formigine ai frequentanti
le scuole dell’infanzia statali, primarie e
secondarie di primo grado del territorio, allo scopo di promuovere l’accesso e
la frequenza scolastica ed il diritto allo
studio. Si tratta di servizi a domanda
individuale, per i quali è necessario presentare richiesta di iscrizione e che sono
soggetti al pagamento di una retta.
Le iscrizioni si effettuano fino al 30
giugno con le seguenti modalità:
• mediante consegna diretta allo Sportello del Cittadino del Comune, sito in
Via Unità d’Italia 30 - Formigine, nei
consueti orari di apertura al pubblico;
• con trasmissione a mezzo fax al numero 059 416134, allegando il documento
di identità (fronte e retro) del genitore
che ha sottoscritto la domanda;
• con trasmissione a mezzo posta al Comune di Formigine, Via Unità d’Italia
26 - Formigine, allegando il documento di identità (fronte e retro) del geni-

tore che ha sottoscritto la domanda.
I moduli per effettuare l’iscrizione sono disponibili presso lo Sportello del Cittadino
oppure scaricabili dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.formigine.mo.it.
TRASPORTO SCOLASTICO
E’ fornito agli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo
grado, solo per la scuola di appartenenza individuata sulla base dello stradario
scolastico. Possono fruire del trasporto
scolastico soltanto gli alunni la cui abitazione disti non meno di 600 metri in
linea d’aria dalle sedi scolastiche.
Le famiglie degli utenti partecipano
alla copertura dei costi del servizio
mediante il pagamento di una retta
annuale pari a 214 Euro. E’ possibile
fruire di riduzioni rispetto alla tariffa
di contribuzione massima, in base all’Isee del proprio nucleo familiare.

RISTORAZIONE SCOLASTICA
E’fornito agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale e le classi a tempo
pieno delle scuole primarie. I menù proposti intendono educare ed indirizzare
gli utenti all’assunzione di comportamenti alimentari corretti ed equilibrati.
Sono garantite le esigenze degli utenti
che per motivi di salute, di religione e
di etica chiedono di potere seguire diete
particolari e personalizzate.
Le famiglie degli utenti partecipano
alla copertura dei costi del servizio tramite il pagamento di una quota a pasto,
moltiplicata per i pasti consumati dall’alunno, pari ad 4,60 Euro per la scuola
dell’infanzia e 5,40 Euro per la scuola
primaria. E’ possibile fruire di riduzioni rispetto alla tariffa di contribuzione
massima in base all’Isee del proprio
nucleo familiare.
PROLUNGAMENTO ORARIO
E’ rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia statali e delle scuole primarie
aventi entrambi i genitori impegnati in
attività lavorative. Si configura come
servizio socio-educativo ad integrazione
del normale orario scolastico (prescuola
dalle ore 7.30 all’inizio delle attività scolastiche, post-scuola dal termine delle
attività scolastiche alle ore 18.15).
Le famiglie degli utenti partecipano
alla copertura dei costi del servizio tramite il pagamento di una retta pari a
71 Euro annuali per il prescuola e 316
Euro annuali per il post-scuola.

ONORANZE FUNEBRI

SILINGARDI

di SERRI & FELICIONI

FORMIGINE: Via Sassuolo, 49

(vicino al cimitero)

SERVIZIO CONTINUO - Tel. 059 552368
•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

SERVIZIO QUALIFICATO
OPERIAMO in qualsiasi COMUNE, ABITAZIONE,
OSPEDALE, ISTITUTI di RICOVERO o CURA

Abitazioni:
FORMIGINE
MARANELLO

Tel. 059 5750241
Tel. 0536 948113 - 941855
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Le favole del Duomo di Modena
Le scuole dell’infanzia “Ginzburg” e “Malaguzzi” hanno partecipato
all’iniziativa “La scuola adotta un monumento”

La ricorrenza del decennale del riconoscimento tra i siti Unesco del
Duomo di Modena è stata l’occasione per fare conoscere l’attività svolta da numerosi studenti delle scuole
dell’infanzia, delle scuole primarie
e secondarie di 1° grado della Provincia nell’ambito dell’iniziativa “La
scuola adotta un monumento”, che
si è tenuta dal 10 al 15 maggio ed è

stata dedicata proprio alla cattedrale
modenese.
Al progetto hanno aderito anche le
scuole dell’infanzia “Malaguzzi” e
“Ginzburg” di Formigine, che si sono
avvalse della competenza di Valeria
Brighenti, atelierista, per proporre
ai bambini la lettura, sotto forma di
gioco, di alcune favole presenti sulla
Porta della Pescheria: quella
di Re Artù e quelle di Fedro, espressione della cultura
classica, che allora come oggi
offre spunti sempre attuali di
conoscenza e di riflessione.
Dal punto di vista operativo,
le favole sono state raccontate,
poi drammatizzate ed infine
riprodotte: i bambini hanno
quindi disegnato, dipinto, modellato, dato forma e colore
ad esperienze vissute, espresso emozioni e stati d’animo
attraverso l’utilizzo creativo
della creta, per arrivare così a
“lasciare traccia di sé”.
Al termine di questo percorso,
la scuola “Ginzburg” ha partecipato alla presentazione del
progetto in Piazza Grande a

Modena e, nella mostra di tutti gli elaborati, il lavoro dei bambini formiginesi è stato presentato al pubblico.
Ma l’esperienza non si è conclusa qui.
Infatti molti bambini, a testimonianza
del successo e dell’interesse suscitato
dall’iniziativa, hanno portato i genitori
a visitare il Duomo ed hanno simpaticamente fatto loro da guida.
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Tutta l’arte in uno zaino
L’artista David Tremlett ha dipinto le sale del palazzo marchionale
Domenica 29 giugno la presentazione dell’opera

“Uso i pigmenti perché quando viaggiavo molto dovevo portare con me i materiali per dipingere qualora avessi trovato
il posto giusto dove farlo, come i muri
delle case abbandonate. Potevo portare
nello zaino solo due o tre scatole di colori e con queste realizzare un disegno
molto grande. E’ una specie di filosofia
del viaggiare leggeri, del non portare
troppo bagaglio…”. Dalla Cornovaglia,
sua terra natale, David Tremlett è volato
a Formigine, lasciando un’indelebile e
bellissima traccia del suo passaggio nelle
sale al piano terra del castello.
L’artista inglese elabora l’originale tecnica del “wall drawing” (disegno su
muro) durante un viaggio in Malawi. In
un primo momento, disegna su muri di
rovine, poi all’interno di chiese e palazzi, come nella Cappella di Santa Maria
dei Carcerati nel Palazzo Re Enzo a
Bologna. Alla fine degli anni Novanta,
il suo stile diventa più geometrico e il
colore si fa sempre più presente, come

testimonia la Cappella
Barolo di Alba, dove
l’artista ha lavorato insieme a Sol LeWitt.
L’opera formiginese è
costituita da cinque
interventi
policromi,
ispirati alle forme e
agli spazi che li accolgono, ormai privi delle
decorazioni originarie.
L’artista, prima di procedere allo studio dello schema del progetto, si è messo in
ascolto delle antiche pareti, cogliendo
la stratificazione succedutasi nel tempo
e cercando di ricreare, attraverso linee
e colori, la complessità della texture.
L’obiettivo del suo lavoro, in ogni caso,
non è l’immortalità dell’opera, ma il gesto creativo di per sé; anche per Tremlett, quindi, come per molti altri artisti
contemporanei quali Gilbert&George,
“è tutto parte di un
processo”.
Come nelle antiche
botteghe
artigianali, Tremlett si è
circondato di assistenti: Peter Smith,
suo collaboratore
da una vita, Kanako
Noda, studentessa
all’Accademia
di
Belle Arti di Bologna, Walter Morselli e Valentina

Bimbi, giovani formiginesi diplomati
all’Istituto d’Arte Venturi, ai quali è
stata data un’opportunità speciale: “far
rivivere ogni sezione dipinta della propria personalità”, come ha commentato
l’artista stesso.
Il progetto è stato promosso dal Comune di Formigine – Assessorato alla
Cultura, in collaborazione con la Galleria Civica di Modena, la cui direttrice
Angela Vettese curerà un testo critico, e
con la Galleria Studio G7 di Bologna,
che ha il grande merito di avere fatto
conoscere l’opera di Tremlett nella nostra regione, con l’importante sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena. Domenica 29 giugno alle
18, presso il castello di Formigine, i wall
drawings di David Tremlett verranno
presentati al pubblico, nell’iniziativa dal
titolo “Un dialogo tra passato e presente:
David Tremlett”, che prevede proiezioni
video del work in progress.
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Tesori d’arte al castello
Il ritratto di Marco Pio, signore di Formigine, acquisito
dall’Amministrazione comunale, arricchirà le sale del castello

Il dipinto raffigura Marco Pio III, nato
a Sassuolo nel 1567 e morto a Modena
nel 1599, a soli 33 anni, nell’agguato che
lo sorprese mentre usciva dalla residenza ducale dove era stato convocato dal
duca Cesare d’Este, probabile mandante dell’omicidio, a scopo politico. Marco Pio era infatti un rivale scomodo, in
cerca di una propria indipendenza dallo
Stato estense, al punto da sposare nel
1587 Clelia Farnese e rafforzare così i
vincoli con il duca di Parma e Piacenza.
Marco è l’esponente di spicco della famiglia Pio che per due secoli, dal ’400
fino alla morte di Marco appunto, ha
profondamente segnato le vicende del
castello e della comunità di Formigine.
Proprio per volontà dei Pio, il complesso
fortificato formiginese acquisì la destina-

zione d’uso di dimora signorile, con l’edificazione del palazzo marchionale e la
traslazione della chiesa di S. Bartolomeo
e dell’intero borgo all’esterno delle mura.
Ed è proprio nel castello di Formigine che il dipinto di collezione privata
acquistato dall’Amministrazione comunale, grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, sarà collocato quale prezioso
arricchimento delle sale della rocca e
del percorso museale.
Il dipinto, infatti, esplicita la sua importanza nelle innegabili valenze storiche e documentarie, soprattutto in
relazione alla collocazione prevista per
il ritratto, sotto il fregio con gli stemmi
Pio posto nella torre dell’orologio.
L’esplicita dichiarazione del personaggio effigiato, riportata nel dipinto stesso,
non lascia adito a dubbi: in alto infatti si
legge l’iscrizione “Marco Pius Sax: Princeps/Et Huius Domus Olim Patronus”,
che possiamo leggere come “Marco Pio
principe di Sassuolo e benefattore della
sua casata”. Se ciò non bastasse, si può
ricorrere al confronto con l’unico altro
ritratto confrontabile con il nostro, conservato nella Sagrestia della Chiesa di
San Francesco in Rocca di Sassuolo.
Il confronto tra i due ritratti conferma
che si tratta dello stesso personaggio, raffigurato in abito nero con ampie maniche
e ricchi ornamenti, bottoni gioiello e una
voluminosa gorgiera “alla spagnola”.
Il dipinto (olio su tela, cm 61,5x46)
racchiude un’altra interessante informa-

zione. Sul lembo inferiore destro della
tela è dipinta la scritta “A. Moro/1620”.
Il riferimento è chiaro: si tratta dell’abbreviazione del pittore Anthonis Mor
(Utrecht 1520-Anversa1576/77), in Italia conosciuto come Antonio Moro ritenuto tra i protagonisti della ritrattistica
“internazionale di corte”. Conoscendo
la stretta alleanza politica e familiare tra
i Farnese e i Pio, il dipinto attesterebbe
una probabile committenza al fiammingo anche per l’esecuzione di un prestigioso ritratto da “parata” di Marco Pio.
Ma l’analisi delle date fa decadere una
simile ipotesi. Antonio Moro morì ad
Anversa, quando Marco Pio aveva appena compiuto dieci anni. Da ciò cosa
è possibile dedurre? Che si tratti di un
tentativo antico di nobilitare un ritratto,
contrassegnandolo con una firma celebre per aumentarne il prestigio?
La storia dell’arte è ricca di esempi di
questo tipo.
Infine, altro quesito è posto dalla data
“1620”: potrebbe riferirsi all’esecuzione
di questa tela, copia secentesca di un
originale probabilmente perduto durante la frammentazione dei beni dei
Pio, voluta dal duca di Modena, per
cancellare ogni traccia del rivale.
Al di là di tali interrogativi, resta il valore
innegabile dell’opera, anche in relazione
alla scarsità di testimonianze iconografiche del personaggio, la cui esposizione,
prevista dal prossimo mese di dicembre,
aggiungerà alle sale del castello un significativo tassello storiografico.
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Un impegno per l’ambiente a 360°
Gli Ecovolontari compiono tre anni e si confermano un’importante
risorsa per Formigine nella tutela dell’ambiente
Terzo compleanno a
Formigine per gli Ecovolontari, il gruppo di
cittadini che si dedica
ad attività di informazione ambientale sulle
raccolte
differenziate. Nel tempo, la loro
presenza si è andata
consolidando
come
importante legame informativo tra i cittadini
ed il Comune sui temi
della tutela ambientale,
creando partecipazione
e consapevolezza ecologica tra i formiginesi
e contribuendo ad una
migliore gestione del
servizio di raccolta dei rifiuti.
Gli Ecovolontari sono una decina, di età
e professioni diverse, che si impegnano
attivamente mettendo a disposizione
degli altri il proprio tempo libero e le
proprie conoscenze per proteggere e tutelare l’ambiente, patrimonio di tutti. Ma
perchè una persona decide di diventare
Ecovolontario? “Per testimoniare la possibilità concreta di cambiare qualcosa sul
territorio modificando soprattutto i nostri stili di vita - spiega Paolo Corradini
- se ognuno di noi dà un contributo, può
innescare un meccanismo virtuoso. I fatti di cronaca che ci rimandano a Napoli,
con l’emergenza rifiuti, ci mostrano che il
primo passaggio è riciclare per produrre
meno rifiuti da eliminare”. “Anch’io sono

diventato Ecovolontario
- aggiunge Vanni Scannavini - per contribuire
alla sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata e per
migliorare la qualità della
vita nel nostro paese. Ritengo si possa migliorare
la coscienza ecologica
dei cittadini innanzitutto
informando, dialogando
ed anche sanzionando i
comportamenti scorretti,
quando recidivi”.
Nella convinzione che
proprio il rapporto interpersonale è spesso la
migliore via per motivare
all’azione, gli Ecovolontari sono diventati un prezioso punto di riferimento sul
territorio, segnalando problemi, dubbi e
proposte per migliorare la qualità dei servizi di raccolta differenziata.
Recentemente gli Ecovolontari hanno
contribuito anche all’attività di informazione e di controllo sul territorio
nell’ambito della campagna di prevenzione contro la zanzara tigre ed hanno
offerto la loro disponibilità a collaborare col Comune al progetto di mobilità
sostenibile per le scuole (Pedibus) che
partirà a settembre. Hanno inoltre realizzato domenica 8 giugno una giornata di pulizia del percorso ciclabile Formigine - Casinalbo, per migliorare la
mobilità sostenibile sulle due ruote.

Raccolta differenziata,
ancora un passo avanti!
Il 2007 si è chiuso con un nuovo balzo in avanti per la raccolta differenziata a Formigine, che ha raggiunto
il 51,5%, come si desume dalla comunicazione dei risultati complessivi
della gestione rifiuti assestati e definitivi inviata dalla Provincia di Modena a tutti i Comuni. Per Formigine
è un ulteriore miglioramento rispetto
alla percentuale del 2006, quando la
raccolta differenziata si assestò sul
50,9%.
I rifiuti prodotti dai formiginesi nel 2007
sono stati pari a 19.517 tonnellate, di
cui 10.056 raccolte in modo differenziato ed avviate al ciclo di recupero; da
sottolineare i 60 Kg. di carta e cartone
raccolti in modo differenziato da ogni
cittadino, i 110 Kg. di verde e organico,
i 50 Kg. di vetro.
Pertanto è stato ulteriormente avvicinato l’obiettivo del Piano Provinciale
che chiede a tutti i Comuni di raggiungere almeno il 55%, ma manca
ancora un altro passo in avanti che il
Comune di Formigine richiede da anni
nella gestione integrata dei rifiuti con
una forte attenzione alle raccolte differenziate.
Una particolare importanza nel raggiungimento di questa percentuale
va assegnata alla rete delle Stazioni Ecologiche Attrezzate (sono
3 le isole ecologiche presenti sul
territorio comunale, l’ultima delle
quali aperta di recente a Magreta).
Nei prossimi anni si aggiungerà una
nuova struttura al servizio della frazione di Colombaro, il cui finanziamento è già previsto nel piano triennale degli investimenti del Comune
per il 2009.
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La casa dell’educazione ambientale
Bilancio positivo per “Il Picchio”, che ha ospitato numerose iniziative
rivolte agli adulti ed in particolare ai bambini
Si è concluso con la fine dell’anno
scolastico un periodo molto intenso
di attività del Centro di Educazione
Ambientale “Il Picchio”, che si trova
presso la Barchessa di Villa Gandini.
Le classi coinvolte nei progetti di educazione ambientale ed alimentare sono
state 113, delle quali 9 sezioni di scuole
d’infanzia, 62 di scuola primaria, 42 di
scuola secondaria di primo grado.
I progetti didattici si sono focalizzati
su temi di fondamentale importanza
quali l’energia, l’agricoltura biologica,
la fauna, l’acqua, l’aria, la spesa consapevole, l’inquinamento acustico. Alcuni plessi scolastici sono stati coinvolti
inoltre in progetti legati all’adozione
delle aree attrezzate realizzate all’interno dei plessi stessi: l’orto didattico
presso le scuole primarie “Ferrari”, il
giardino degli uccelli e delle farfalle
presso la sede delle scuole medie di
Magreta, la siepe autoctona presso la
sede delle scuole medie di Casinalbo.
Alcuni degli elaborati prodotti dai
bambini restano ora in esposizione Al
Cea.
Oltre 30 classi hanno assistito a spettacoli teatrali che hanno arricchito
l’offerta di alcuni dei percorsi didattici:
l’Allegro Circo dei pensieri per le classi seconde delle scuole primarie e “H2
Oro, l’acqua un diritto dell’umanità” per
le scuole secondarie di primo grado.
Numerose e continuative sono state
anche le proposte di attività extrascolastiche del Cea: i laboratori didatti-

ci del sabato pomeriggio
per bambini su tematiche legate all’educazione
ambientale, al consumo
consapevole, al riciclaggio
creativo e tanti altri temi.
Variegati anche i temi affrontati nelle molte iniziative di sensibilizzazione
destinate alla cittadinanza.
Fra queste, ampio successo ha riscosso la mostra
“Come eravamo” del Parco fluviale del Secchia che,
nello scorso dicembre, è
stata visitata da oltre 450 alunni e 300
cittadini. Grande riscontro hanno avuto le iniziative in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, realizzata
con il contributo di Hera e in collaborazione con la Coop. Vagamondi.
Inoltre, la mostra del suolo della Regione Emilia Romagna è rimasta esposta presso il Cea nel mese di aprile per
festeggiare la Giornata Mondiale della
Terra. A maggio il Cea ha poi ospitato
anche incontri di sensibilizzazione con
medici veterinari e laboratori di educazione base per i cani con educatori
cinofili per favorire la conoscenza degli
animali.
“Il Centro Educazione Ambientale
è un luogo privilegiato per sviluppare
una nuova cultura dell’ambiente e della
sostenibilità che si fonda su competenze strutturate e comportamenti consapevoli - spiega l’Assessore alle Politiche

ambientali Paolo Fontana - si rivolge a
tutti gli insegnanti che si occupano di
educazione ambientale all’interno degli
istituti scolastici del territorio e, contestualmente, si pone come un punto di
riferimento per promuovere iniziative
rivolte alla cittadinanza, tese a sensibilizzare sull’importanza dello sviluppo
sostenibile e della tutela ambientale
nella vita di ogni giorno”.
Nei mesi estivi, il Cea ospiterà nel parco i laboratori e i giochi didattici rivolti
ai ragazzi che frequentano i centri estivi del Comune, i bambini delle scuole
dell’infanzia del Comune di Modena,
oltre ai bimbi bielorussi ospitati dall’Associazione Chernobyl.
Info
tel. 059 416344 / 313
ceailpicchio@comune.formigine.mo.it
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Formigine città dello sport
Si chiude una stagione agonistica ricca di grandi successi
Vincono Formigine e Colombaro calcio, Corlo volley e G.S. Pallamano
sti risultati sottolineano la qualità del
lavoro svolto dalle associazioni sportive
e rappresentano un esempio da seguire
per tutti gli atleti. Un ringraziamento
particolare va, oltre ai ragazzi, ai dirigenti, agli allenatori ed ai volontari per
il tempo e le energie che dedicano alla
crescita dei nostri atleti”.

Giovani calciatori
a Saumur

Il presidente Masi e i suoi giocatori con la maglia celebrativa nel giorno della promozione

Formigine città dello sport? Sicuramente, dopo gli straordinari risultati
ottenuti nella stagione agonistica che
si è appena conclusa.
I successi sono arrivati in ogni disciplina, a partire dal calcio che ha visto l’A.
C. Formigine tornare in Eccellenza e
soprattutto conquistare molti titoli con
le formazioni Pulcini, Giovanissimi,
Allievi e Juniores del settore giovanile
che hanno vinto i rispettivi campionati.
Anche l’A.S. Colombaro è approdato
dalla Prima Categoria in Promozione
al termine di un campionato che ha visto la squadra impegnata fino all’ultima
partita per la conquista di questo grande risultato.
Soddisfazione anche nel volley grazie

alla squadra dell’A.S. Corlo che è passata in D.
Il Gruppo Sportivo Pallamano di
Formigine ha conquistato il titolo di
Campione Regionale Under 18. La
società ha quindi rappresentato l’Emilia Romagna alle finali nazionali di
pallamano maschile organizzate dalla
Federazione Italiana Gioco Handball
che si sono tenute a Capua dal 22 al
25 maggio.
“Ognuno di questi successi è il frutto di
una attività di base molto importante
ed è l’espressione dei tanti giovani che
praticano lo sport e che frequentano le
palestre e i campi sportivi del nostro
territorio – ha commentato il Sindaco
e Assessore allo Sport Franco Richeldi
– Sono molto soddisfatto perchè que-

La squadra Under 18 dell’A.C. Formigine sarà ospite da giovedì 26 a domenica 29 giugno di Saumur, la splendida cittadina della Loira gemellata con
Formigine.
I giovani atleti, accompagnati dalle rispettive famiglie, saranno accolti dal
Sindaco di Saumur Michel Apchin.
Il programma prevede la visita delle
suggestive cantine all’interno delle
quali viene prodotto l’eccellente “Saumur-Champigny”, per poi fare tappa
alla Scuola Militare Nazionale di Equitazione (Ene), sede del Cadre Noir,
spettacolo equestre internazionale,
così chiamato perché i cavalieri (ufficiali e sottufficiali dell’esercito francese) indossano una caratteristica divisa
completamente nera.
Per quanto riguarda l’aspetto sportivo,
la formazione dell’A.C. Formigine sfiderà i pari età dell’Olympique Saumur,
ospitati a Formigine in occasione del
Torneo Internazionale ‘Memorial Claudio Sassi’, quando si opposero con
onore a squadre del calibro di Juventus, Sassuolo e Aalborg (Danimarca).
La partita si disputerà sabato 28 Giugno alle ore 15 allo stadio di Chantemerle. Infine domenica 29 il rientro a
casa.

SPORT / 17

Rugby, per la prima volta è serie A
Dopo una stagione perfetta, la squadra del presidente Bilello
ha conquistato una meritatissima promozione
Una storica impresa, un traguardo
raggiunto dopo una cavalcata trionfale durata da ottobre a maggio, fino a
quell’11 maggio che ha sancito la prima promozione del Formigine Rugby
in serie A. La sfida contro il forte Cus
Verona è stata archiviata dai neroverdi con un doppio successo, in trasferta
per 31-20 e in casa per 20-12, dopo
due gare combattute al termine delle
quali ha prevalso la maggior tecnica
dei modenesi. E non poteva essere
diversamente per i ragazzi di Bernini
e Nolli, che quest’anno hanno perso
soltanto 3 partite (su 24), mostrando gioco e individualità di
categoria superiore, ma soprattutto trovando durante
tutta la stagione la giusta
umiltà e concentrazione,
doti fondamentali in questa categoria. E’ grazie a
questa umiltà che capitan
Boni e compagni hanno
potuto mantenere una impressionante continuità di
risultati, che dopo lo stop
di Roma contro la Capitolina, ha portato una striscia
positiva dall’8^ fino alla
20^ giornata, ed infine la
vittoria sia all’andata sia al
ritorno nei playoff contro il
Cus Verona. Uno strapotere confermato dai 95 punti conquistati in classifica
sui 110 disponibili, dalle

16 vittorie con bonus, dalla doppia
vittoria contro la seconda classificata
Romagna RFC, alla fine del torneo
lontana ben 13 punti. Questi numeri servono solo per confermare che
Formigine è stata la migliore squadra
di serie B, la più forte, la meglio organizzata, la più determinata al salto di categoria. Merito dei giocatori,
dei due ottimi tecnici, del resto dello
staff, ma tanto di questa promozione è
dovuto alla programmazione della dirigenza formiginese guidata dal presidente Paolo Bilello, e dal progetto
di partnership tra Formigine Rugby e

Mps Viadana, un accordo siglato due
anni fa, che ha avuto nell’approdo in
serie A il suo culmine. L’ottima stagione del Formigine Rugby nasce da
lontano, da un lavoro coordinato e da
obiettivi condivisi dalle due società.
La serie A è un traguardo difficile da
raggiungere ed è quindi legittimo festeggiare, ma, come ha confermato lo
stesso presidente Bilello, da febbraio
la dirigenza sta già lavorando per il
futuro. Perché la forza di questa società sta nel lavoro e nel non fermarsi
mai, anche quando si è raggiunto il
massimo.
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Ok del Consiglio al piano del traffico
Approvato nella seduta dello scorso 29 maggio, è uno dei punti
qualificanti dell’attuale Amministrazione comunale
Dopo l’illustrazione nella seduta dello
scorso 15 maggio, lo stesso Consiglio
comunale ha approvato giovedì 29
maggio, dopo un’ampia discussione,
il Piano generale del Traffico urbano
(P.U.T.), strumento fondamentale di
programmazione che rappresenta uno
dei punti più qualificanti del Programma di questa Amministrazione.
Il Sindaco Franco Richeldi ha ribadito, aprendo il suo intervento, che si
tratta di un insieme di interventi volti al miglioramento della circolazione
stradale nell’area urbana, dei pedoni,
dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel breve periodo (2
anni) e nell’ipotesi di infrastrutture
e mezzi di trasporto sostanzialmente
invariati.
“Il processo di formazione del P.U.T. è
partito dall’elaborazione di un quadro
conoscitivo del territorio attraverso
approfondite indagini sul campo: interviste agli automobilisti sull’origine e
la destinazione del loro tragitto; conteggio dei veicoli agli incroci principali; conteggio dei veicoli in ingresso nel
cordone urbano di Formigine; analisi
dei flussi veicolari di scambio e di quelli di attraversamento; analisi degli incidenti avvenuti nel triennio 2003-2005;
questionario alle famiglie - ha spiegato
il Sindaco - Dall’elaborazione del quadro conoscitivo si sono evidenziati gli
obiettivi principali da raggiungere, tra
i quali migliorare la sicurezza stradale,
migliorare ed incentivare la mobilità
cosiddetta dolce, ovvero pedonale e ciclabile, mettere in sicurezza e mitigare
l’impatto della ferrovia rispetto alla rete
stradale, recuperare le funzioni urbane
della via Giardini e della via Radici, valorizzare il paesaggio agricolo e i luoghi
di qualità storico-ambientale”.
Per ottenere questi obiettivi le strategie
proposte dal P.U.T. prevedono prima di
tutto una gerarchia della rete stradale,
che individua una rete principale sulla
quale instradare per quanto possibile i
flussi di attraversamento e di traffico
commerciale pesante. Tale rete è costi-

tuita
d a l l a
ModenaSassuolo, dalla Pedemontana, dalla Nuova
Estense e dalla Via
Ancora. Un sistema
gerarchicamente inferiore al quale è affidato
il compito di distribuire il
traffico all’interno delle frazioni e dei
principali comparti urbani.
“Un’altra strategia adottata è quella
delle perimetrazioni - ha concluso
Richeldi - è stato infatti individuato
un diverso perimetro del centro abitato di Formigine che ha comportato
la declassificazione e il passaggio di
competenza della via Radici e della
via Giardini da provinciali a comunali
(evidenziate in rosso nell’immagine).
Sono state previste inoltre delle zone
protette a traffico prevalentemente
residenziale. L’altra importante strategia è rappresentata dal completamento della rete pedonale e ciclabile

utilizzando anche la rete delle strade
poderali per disincentivare il transito
automobilistico e favorirne la fruizione ciclabile. Infine sono state sviluppate alcune considerazioni in merito
al ruolo del trasporto pubblico sia su
gomma, sia su ferro, soprattutto in
merito alla necessità di mitigare l’impatto della ferrovia sulla rete viaria”.
Con il P.U.T. viene approvato anche il
Regolamento Viario che rappresenta lo
strumento operativo della classificazione delle strade, determina infatti le caratteristiche geometriche e di traffico,
nonché la disciplina d’uso dei diversi
tipi di strade.

Tutti i giorni fino al 20 Giugno

Domenica 15 Giugno

19.00 Campo di Beach Volley dell’A.S. Corlo,
Via Battezzate 72 - Corlo

21.30 Villa Benvenuti, Via Sassuolo 6 - Formigine

Torneo di Beach Tennis
Torneo di racchettoni maschile e misto
info: A.S. Corlo - tel. 338 3240608

Dal Lunedì al Giovedì fino al 26 Giugno
21.00  Campo Bora, Viale dello Sport - Formigine

Torneo “Matteo Medici e Matteo Galli”
Torneo di calcio a sei
info: P.G.S. Smile - tel. 338 1142216

Lunedì, Martedì e Giovedì fino
al 12 Luglio
20.30 Oratorio Don Bosco, Via G. Pascoli 1 - Formigine

X Torneo Oratorio Don Bosco
Torneo di calcetto giovani, torneo adulti,
torneo misto
info: Oratorio Don Bosco - tel. 335 5633687  e-mail
alavez1@tin.it

Tutti i Mercoledì fino al 27 Agosto
16.30 Lago di pesca sportiva - Colombaro

Pesca Sportiva per Ragazzi
Corsi gratuiti nel rispetto dell’ambiente e
della fauna ittica
info: S.P.S. Castello - tel. 339 3093260

Da Venerdì 13 Giugno a
Domenica 15 Giugno
21.30 Villa Gandini, Via S. Antonio 4 - Formigine

Woma Jazz

Festival Jazz al Femminile
Prenotazione posti gratuiti ai numeri
348 0728140 / 059 2927415 oppure
all’indirizzo e-mail fazz2@email.it
info: Servizio Cultura e Turismo - tel. 059 416373

Jam Theatre: Performance Long
Form d’Improvvisazione Teatrale
Spettacolo della rassegna Voglia di Teatro
Ingresso 5 euro. In caso di maltempo,
lo spettacolo si svolge presso la Polisportiva
Formiginese, Via Caduti di Superga 2
info: Circolo A.V.I.S. Formigine - tel. 328 2374600

Da Lunedì 16 Giugno a Sabato 21 Giugno
20.00 Campo Polivalente, Via Battezzate 72 - Corlo

IV Torneo “Gelateria CIAO”
Torneo di pallavolo femminile, categoria Under 16
info: A.S. Corlo - tel. 059 558448

Da Lunedì 16 Giugno a Venerdì 4 Luglio
20.00 Campo di Allenamento dell’A.S. Corlo,
Via Battezzate 72 - Corlo

IV Torneo dei “Pantofolai”
Torneo di calcio a otto (calciotto) per allievi,
juniores, dilettanti e dilettanti allo sbaraglio
info: A.S. Corlo - tel. 059 558448

Mercoledì 18 Giugno
21.30 Villa Benvenuti, Via Sassuolo 6 - Formigine

Rumors
Spettacolo della rassegna Voglia di Teatro
Ingresso 5 euro.  In caso di maltempo,
lo spettacolo si svolge presso la Polisportiva
Formiginese, Via Caduti di Superga 2
info: Circolo A.V.I.S. Formigine - tel. 328 2374600

Da Giovedì 19 Giugno a Lunedì 23 Giugno
19.00 Sagrato della Chiesa, Via Fiori 1 - Casinalbo

Sagra di S. Luigi
Festa del Patrono con giochi, musica,
stand gastronomici e sport
info: Parrocchia di Casinalbo - tel. 059 550169

Giovedì 19 Giugno

Mercoledì 25 Giugno

17.00 Biblioteca Ragazzi “Matilda”, Via S. Antonio 4 - Formigine

21.30 Villa Benvenuti, Via Sassuolo 6 - Formigine

C’era una volta un parco
Narrazioni per bambini a partire dai 5 anni
info: Biblioteca Ragazzi “Matilda” - tel. 059 416356

Sabato 21 Giugno
9.00

Sala Consiliare - Castello di Formigine

Il Maiale si fa Bio
Convegno a cura dell’Amministrazione
Comunale, Provincia di Modena, AIAB
info: Segreteria del Sindaco - tel. 059 416219

Sabato 21 Giugno e
Domenica 22 Giugno
19.00 Parco di Villa Benvenuti, Via Sassuolo 6 - Formigine

Fiumi di Musica
Musica dal vivo con concorso di band locali,
tornei di bigliardino, ping-pong, Play Station,
esposizioni d’arte, mostre fotografiche
info: Circolo A.V.I.S. Formigine - tel. 328 2374600

Sabato 21 Giugno e
Domenica 22 Giugno
17.00 Parco di Villa Sabbatini, Via S. Onofrio - Formigine

Festa d’Estate L’Albero della Vita
Orchestra dal vivo e stand gastronomici
info: Associazione di Volontariato L’Albero della Vita
tel. 334 9776318

Da Lunedì 23 Giugno a Venerdì 4 Luglio
20.00 Campo di Calcetto dell’A.S. Corlo,
Via Battezzate 72 - Corlo

I Torneo “Donne nel Pallone”
Torneo di calcetto femminile
info: A.S. Corlo - tel. 059 558448

Da Lunedì 23 Giugno a Venerdì 4 Luglio
19.00 Campo di Beach Volley dell’A.S. Corlo,
Via Battezzate 72 - Corlo

Ti Ricordi Quando
Spettacolo della rassegna Voglia di Teatro
Ingresso 5 euro. In caso di maltempo,
lo spettacolo si svolge presso la Polisportiva
Formiginese, Via Caduti di Superga 2
info: Circolo A.V.I.S. Formigine - tel. 328 2374600

Da Venerdì 27 Giugno a
Domenica 29 Giugno
21.30 Corte di Villa Gandini, Via S. Antonio 4 - Formigine

Musicamente 2008
Rassegna/Concorso di giovani band musicali
info: Spazio Giovani Centro Anch’io - tel. 059 416355

Sabato 28 Giugno
21.00 Parrocchia di Corlo, Via Battezzate - Corlo

Corlo Sound Festival
Musica dal vivo, birreria e gastronomia
info: Parrocchia di Corlo - tel. 328 5672986

Domenica 29 giugno
18.00 Sale Piano Terra – Castello di Formigine

Un dialogo tra passato e presente:
David Tremlett
Presentazione dell’opera dell’artista nelle sale
del castello di Formigine
info: Servizio Cultura – tel. 059 416244

Martedì 1 Luglio
21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

*Cinema Estivo
“Amore, bugie & calcetto”
di Luca Lucini con Claudio Bisio, Angela
Finocchiaro, Claudia Pandolfi.
Italia 2008. Drammatico, 115’
info: Polisportiva Formiginese
tel. 059 570310 / 574988

Mercoledì 2 Luglio
21.30 Villa Benvenuti, Via Sassuolo 6 - Formigine

Carosello Napoletano

Torneo di Beach Volley maschile e femminile
open

Spettacolo della rassegna Voglia di Teatro
Ingresso 5 euro.  In caso di maltempo,
lo spettacolo si svolge presso la Polisportiva
Formiginese, Via Caduti di Superga 2

info: A.S. Corlo - tel. 059 558448

info: Circolo A.V.I.S. Formigine - tel. 328 2374600

IV Torneo di Beach Volley 2x2

Martedì 24 Giugno
21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

*Cinema Estivo
“Leoni per agnelli”

Venerdì 4 Luglio
21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

*Cinema Estivo
“Una moglie bellissima”

di Robert Redford con Robert Redford, Meryl
Streep, Tom Cruise. USA 2007. Drammatico, 95’

di Leonardo Pieraccioni con Laura Torrisi,
Massimo Ceccherini, Francesco Guccini.
Italia 2007. Commedia, 96’

info: Polisportiva Formiginese
tel. 059 570310 / 574988

info: Polisportiva Formiginese
tel. 059 570310 / 574988

Sabato 5 Luglio

Mercoledì 9 Luglio

17.30 Biblioteca Ragazzi “Matilda”,
Via S. Antonio 4 - Formigine

21.30 Villa Benvenuti, Via Sassuolo 6 - Formigine

Il Malato Immaginario

C’era una volta un parco

Spettacolo della rassegna Voglia di Teatro
Ingresso 5 euro. In caso di maltempo,
lo spettacolo si svolge presso la Polisportiva
Formiginese, Via Caduti di Superga 2

Narrazioni per bambini a partire dai 5 anni
info: Biblioteca Ragazzi “Matilda” - tel. 059 416356

Sabato 5 Luglio
18.30 Via Landucci - Casinalbo

Camminata dei “Set e Mez”
Manifestazione podistica

info: Circolo A.V.I.S. Formigine - tel. 328 2374600

Giovedì 10 Luglio
21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

*Cinema Estivo
“Ortone e il mondo dei chi”

info: A.S. Audax Casinalbo - tel. 335 349715

Di Jimmy Hayard e Steve Martino.
USA 2007. Animazione, 88’

Sabato 5 Luglio
21.00 Parrocchia di Corlo, Via Battezzate 72 - Corlo

info: Polisportiva Formiginese
tel. 059 570310 / 574988

Corlo Sound Festival
Musica dal vivo, birreria e gastronomia
info: Parrocchia di Corlo - tel. 328 5672986

Domenica 6 Luglio
8:00

Sabato 12 Luglio
21.00 Parrocchia di Corlo, Via Battezzate 72 - Corlo

Corlo Sound Festival

Piazza Calcagnini - Formigine  

Musica dal vivo, birreria e gastronomia

All’ombra del castello
Mercatino di piccolo collezionismo
info: Circolo Filatelico e Numismatico Formiginese
tel. 333 8380030

Lunedì 7 Luglio
21.00 Corte di Villa Gandini, Via S. Antonio 4 - Formigine

Orchestra “Spira Mirabilis”
Esecuzione della Terza Sinfonia di Beethoven
info: Gabinetto del Sindaco - tel. 059 416290

Lunedì 7 Luglio
21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

*Cinema Estivo
“Colpo d’occhio”
di Sergio Rubini con Riccardo Scamarcio,
Vittoria Puccini, Sergio Rubini.
Italia 2008. Drammatico, 115’
info: Polisportiva Formiginese
tel. 059 570310 / 574988

Martedì 8 Luglio
17.30 Biblioteca Ragazzi “Matilda”,
Via S. Antonio 4 - Formigine

C’era una volta un parco
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni a cura
dell’Associazione “Librarsi”

info: Parrocchia di Corlo - tel. 328 5672986

Da Lunedì 14 a Domenica 25 Luglio
7.45

Stadio Pincelli, Via Barozzi - Formigine

Giochi e Sport III edizione
Sport e divertimento per bambine/i
delle scuole elementari
info: A.C. Formigine e P.G.S. Smile Formigine
tel. 059 570811

Martedì 15 Luglio
21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

*Cinema Estivo
“Caos calmo”
di Antonello Grimaldi con Nanni Moretti,
Valeria Golino, Isabella Ferrari, Alessandro
Gassman. Italia 2007. Drammatico, 112’
info: Polisportiva Formiginese
tel. 059 570310 / 574988

Da Mercoledì 16 Luglio a
Giovedì 31 Luglio
19.00 Campo di Beach Volley dell’A.S. Corlo,
Via Battezzate 72 - Corlo

VI Torneo di Beach Volley 3x3
Torneo di Beach Volley maschile e femminile
open
info: A.S. Corlo - tel. 059 558448

info: Biblioteca Ragazzi “Matilda” - tel. 059 416356

Martedì 8 Luglio
21.00 Piazza della Repubblica - Formigine

Festival delle Bande Militari
Concerto della Fanfara della Brigata
Paracadutisti Folgore
info: Pro Loco Formigine
e-mail proloco.formigine@virgilio.it

Mercoledì 16 Luglio
21.30 Villa Benvenuti, Via Sassuolo 6 - Formigine

Onesto
Spettacolo della rassegna Voglia di Teatro
Ingresso 5 euro. In caso di maltempo,
lo spettacolo si svolge presso la Polisportiva
Formiginese, Via Caduti di Superga 2
info: Circolo A.V.I.S. Formigine - tel. 328 2374600

Giovedì 17 Luglio

Martedì 29 Luglio

17.30 Biblioteca Ragazzi “Matilda”, Via S. Antonio 4 - Formigine

21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

C’era una volta un parco
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni
info: Biblioteca Ragazzi “Matilda” - tel. 059 416356

Giovedì 17 Luglio
21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

*Cinema Estivo
“Hairspray – grasso è bello”
di Adam Shankman con John Travolta,
Christopher Walken, Nikki Blonsky. USA 2007.
Commedia/Musical, 117’
info: Polisportiva Formiginese - tel. 059 570310 / 574988

Venerdì 18 Luglio
19.00 Oratorio di S. Gaetano, Via Cabassi 42 - Magreta

Sagra di S. Gaetano
Festa di chiusura del centro con animazione,
giochi, musica e stand gastronomici
info: Associazione Disabili S. Gaetano - tel. 059 555443

Domenica 20 Luglio
21.00 Piazza Calcagnini - Formigine

Omaggio a Puccini
Concerto dell’Orchestra Nazionale da Camera
della Lettonia e della Corale di Casinalbo  
“Beata Vergine Assunta”
info: Gabinetto del Sindaco - tel. 059 416290

Martedì 22 Luglio
21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

*Cinema Estivo
“Grande, grosso e Verdone”
di Carlo Verdone con Claudia Gerini,
Geppi Cucciari. Italia 2008. Commedia, 131’
info: Polisportiva Formiginese - tel. 059 570310 / 574988

Giovedì 24 Luglio
18.00 Centro diurno per disabili L’Aquilone,
Via Fiori 4 - Casinalbo

Festa estiva dell’Aquilone
Musica, gastronomia e spettacoli
d’intrattenimento
info: Centro diurno per disabili - tel. 347 5312471

Venerdì 25 Luglio
21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

*Cinema Estivo
“I Simpson – il film”
di David Silverman. USA 2007. Animazione, 87’
info: Polisportiva Formiginese - tel. 059 570310 / 574988

Sabato 26 Luglio
21.00 Parrocchia di Corlo, Via Battezzate - Corlo

Corlo Sound Festival
Musica dal vivo, birreria e gastronomia
info: Parrocchia di Corlo - tel. 328 5672986

*Cinema Estivo
“Il cacciatore di aquiloni”
di Marc Forster con Said Taghmaoui.
USA 2007. Drammatico, 131’
info: Polisportiva Formiginese
tel. 059 570310 / 574988

Giovedì 31 Luglio
21.30 Piazza Calcagnini - Formigine

*Cinema Estivo
“Alla ricerca dell’isola di Nim”
di Jennifer Flackett e Mark Levin con
Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler.
USA 2008. Commedia/Fantasy, 94’
info: Polisportiva Formiginese
tel. 059 570310 / 574988

Da Domenica 3 Agosto a Giovedì 7 Agosto
18.00 Parrocchia di Corlo, Via Battezzate 72 - Corlo

Sagra della Madonna della Neve
Lotteria, pesca, musica e stand gastronomici
info: Parrocchia di Corlo - tel. 059 558274

Domenica 10 Agosto
Tutto il giorno  Centro Storico - Formigine

Fiera di San Lorenzo
Mercato, Stand Gastronomici e Intrattenimento
info: Assessorato alle Attività Produttive
tel. 059 416334

Domenica 10 Agosto
21.00 Piazza Calcagnini, Via Trento Trieste - Formigine

Big Band Castello in concerto
Musica Jazz&Swing
info: Servizio Cultura e Turismo - tel. 059 416373

Venerdì 15 Agosto
10.00 Piscina Ondablu, Via delle Olimpiadi 6 - Formigine

Ferragosto Day
Babydance, acquagym, laboratori didattici per
bambini, giochi senza frontiere, caccia al tesoro
info: ASD Formigine Nuoto - tel. 059 574694

Sabato 23 Agosto e Domenica 24 Agosto
Tutto il giorno  Centro Storico - Formigine

IV Festa Medievale
“Ludi di San Bartolomeo”
Rievocazione storica con palio, antichi mestieri
e spettacolo pirotecnico
info: Pro Loco Formigine
e-mail: proloco.formigine@virgilio.it
* Ingresso 3 Euro, gratuito per bambini fino a 8 anni.
In caso di maltempo, la proiezione sarà recuperata il primo lunedì disponibile
e sarà data specifica comunicazione.
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Associazione San Gaetano
Una realtà di volontariato al servizio delle persone in difficoltà
Sono più di 20 quelle che frequentano gratuitamente il centro
L’Associazione San Gaetano è un’associazione di volontariato e gestisce un
centro formativo rivolto a persone con
ritardo mentale medio-grave. Ventitre
sono le persone che frequentano gratuitamente il centro. Costituita nel 1993,
ha sede in Via Cabassi a Magreta.
Le finalità dell’Associazione sono
quelle di offrire un’opportunità di crescita a persone in difficoltà per favorirne uno sviluppo delle abilità residue
finalizzato ad un loro inserimento
nella società, e di diffondere nella
realtà sociale uno spirito di solidarietà. A tal proposito, sono numerose le
attività svolte che vanno dal recupero
scolastico alla ginnastica, dalla danza
all’animazione teatrale, dalla manualità fino alle iniziative culturali, ricreative e di socializzazione.
Ogni anno vengono organizzati due
campeggi autogestiti della durata di
alcuni giorni, veri e propri momenti
intensivi di formazione e di relazione.
Nei mesi di giugno e luglio è prevista

la partecipazione al centro estivo della
Parrocchia di Formigine per un periodo di 5 settimane.
E’ in essere anche una convenzione con
la Facoltà di Scienze della Formazione
(corso di laurea in Scienze dell’Educazione) dell’Università di Bologna, per
l’invio di studenti in tirocinio. Da 3
anni è attiva, sia per l’Associazione che
per la Coop. Monte Tabor, una collaborazione con l’Istituto Carlo Sigonio
di Modena per l’invio di studenti in
stage.
L’aiuto e il sostegno alle famiglie in
difficoltà è sempre stato uno degli
obiettivi dell’Associazione. Negli ultimi due anni sono stati offerti servizi
di consulenza in merito a diritti che
la legge riconosce alle persone con
invalidità, siano essi di carattere economico e non, e di supporto familiare
in situazioni di difficoltà (amministratore di sostegno). Il trasporto delle
persone che frequentano il centro è
curato direttamente dall’Associazione
con mezzi propri.
La Coop. Monte Tabor è
stata costituita nel 1998
ed ha come obiettivo
quello di favorire l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del
lavoro. Gli utenti sono
prevalentemente persone
con patologie psichiatriche che necessitano di
un percorso di addestra-

mento lavorativo in situazioni protette,
in quanto, a causa dei loro problemi,
non hanno mai lavorato o hanno lavorato solo per brevi periodi. Sono 27
le persone in addestramento lavorativo presso la cooperativa e 5 le persone
svantaggiate assunte.
La Coop. Monte Tabor ha attivato due convenzioni, sia con il Centro
Salute Mentale dell’Usl Distretto n°4
di Sassuolo sia con l’Ufficio Comune
Distrettuale.
Infine sono circa 50 i volontari che
operano nelle due strutture e che
contribuiscono in modo determinante al loro funzionamento. Per qualificare il lavoro dei volontari, vengono
organizzati periodicamente corsi di
formazione allo scopo di aiutare a relazionarsi e ad affiancare persone in
difficoltà.
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“Il maiale si fa bio”
Sabato 21 giugno al castello un convegno internazionale
sulle tematiche legate all’allevamento del maiale
Il castello di Formigine ospiterà sabato 21 giugno, nell’ambito del 16°
Congresso mondiale dell’Agricoltura biologica che si tiene a Modena, il
convegno internazionale dal titolo “Il
Maiale si fa Bio” sulle tematiche legate
all’allevamento del maiale. Il convegno è promosso dal Comune di Formigine, dall’Associazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica, dalla Provincia di Modena e in collaborazione con
l’Istituto per la Certificazione Etica
Ambientale, con l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi di Cuneo,
con la Città del Bio, con il Consorzio
Prosciutto di Modena, con l’Assosuini
e con la Lapam/Cna.
Sarà un’occasione “golosa” per approfondire e valorizzare, insieme ad
esperti del settore provenienti da Italia,
Germania e Spagna, gli aspetti tecnici
e gastronomici di salumi prodotti con
carni suine provenienti da allevamenti
allo stato brado con il metodo biologico.
Il Comune di Formigine è impegna-

to da molti anni nella realizzazione
di progetti finalizzati all’assunzione di
corrette abitudini alimentari e alla conoscenza dell’importanza del consumo
di prodotti biologici.

Il convegno, che sarà moderato da Davide Barchi, Responsabile del Servizio
Produzioni Animali dell’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Emilia
Romagna, inizierà alle 9.30 con il saluto del Sindaco Franco Richeldi e dell’Assessore provinciale all’Agricoltura
e Alimentazione Graziano Poggioli
In mattinata sono previsti interven-

ti di carattere tecnico fino alle 12.50
quando verrà tagliato in diretta il 1°
prosciutto di Modena DOP certificato Bio a cura del noto chef Massimo
Bottura dell’Osteria “La Francescana”,
con commento dello scrittore Andrea
Griffagnini. In seguito è previsto un
rinfresco con prodotti biologici e assaggi dei salumi presentati al concorso,
abbinati a pani specifici per tipologia di
salume prodotti dal forno “Lusignani”
di Pellegrino Parmense (PR).
Nel pomeriggio, a partire dalle 15, la
parola passerà agli allevatori locali, tra
i quali Domenico Bellei della Società
Agricola Colombaro. Alle 17 si terrà sul
palco di Piazza Calcagnini la 6^ edizione della rassegna-concorso con la premiazione dei migliori prodotti, a cura
di Giovanni Matteotti, responsabile
della giuria e delegato ONAS. I salumi
verranno assaggiati e giudicati per categoria; infine verrà premiato “Il Re della
Festa”, ovvero il salume che avrà ottenuto tra tutti il maggiore punteggio.
L’ingresso è libero.
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Milena Gabanelli a Villa Gandini
La nota conduttrice di Report sarà a settembre a Formigine
per presentare il suo ultimo libro

Dopo il successo di Chiara Gamberale, la conduttrice radiofonica di Radio 24 che ha incontrato a maggio i
suoi lettori e ascoltatori in biblioteca,
continua al femminile la rassegna di
incontri con gli autori “In punta di
penna - Scrittori in villa”, organizzata
dalla Biblioteca Comunale e giunta al
suo quarto appuntamento. Nel mese
di settembre sarà a Formigine Milena
Gabanelli, nota ideatrice e conduttrice
di Report in onda tutte le domeniche
su Rai3.
Nel corso della serata, resa possibile
grazie alla collaborazione della Libreria Agorà di Formigine, Milena

Gabanelli presenterà “Cara politica
- Come abbiamo toccato il fondo”,
un libro con dvd edito nel 2007 da
Bur, che affronta il tema dei costi
della politica. “Che la politica sia un
costo e un costo necessario - recita
la prefazione - è un dato di fatto. Ma
questo costo, in Italia, è diventato
sempre più elevato e ingiustificato”.
Il dvd raccoglie quattro inchieste
realizzate da Report che fotografano
al microscopio il tessuto impazzito
del nostro Paese e ripropongono gli
interrogativi scomodi ad una realtà
politica, quella nazionale, sempre
più incerta ed inafferrabile. Il libro
completa e aggiorna il dvd ripercorrendo come sono state condotte le
inchieste, davanti e dietro le telecamere, da Milena Gabanelli e dal suo
team di giornalisti.
Milena Gabanelli è nata nel 1954
a Nibbiano (Piacenza), ha collaborato come inviata in diversi paesi
del mondo per Mixer. Nel 1991 ha
introdotto in Italia il videogiornali-

smo. Ha vinto numerosi premi, tra
i quali nel 2005 il prestigioso Saint
Vincent, consegnato dal Presidente
Ciampi. E’ tuttora una giornalista
freelance.
“Un appuntamento importante - afferma l’Assessore alla Cultura Donata Clerici - che promuove il ruolo
informativo che la biblioteca svolge
nei confronti del suo pubblico, interessato non solo alla lettura di evasione ma anche a temi di attualità”.
L’incontro con la giornalista, condotto da Roberto Armenia ed introdotto dall’Assessore Clerici, sarà ad
ingresso libero e si svolgerà all’esterno della biblioteca, nel Parco di Villa
Gandini (in caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso la Polisportiva
Formiginese).
Info
Biblioteca
“Daria Bertolani Marchetti”
tel. 059 416246
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In visita la delegazione di Tabor
Gli amministratori della cittadina della Rep. Ceca hanno ricambiato
la visita dei colleghi formiginesi

Una delegazione di amministratori del
Comune di Tabor (Repubblica Ceca)
ha fatto visita a Formigine da giovedì
24 a domenica 27 aprile, nell’ambito di
un rapporto che, attraverso un patto di
amicizia, possa portare Formigine a gemellarsi con la cittadina della Boemia
meridionale.
A tal proposito, alcuni amministratori del Comune e rappresentanti
della Pro Loco “Oltre il Castello” di
Formigine visitarono Tabor lo scorso
settembre, partecipando ad una serie
di incontri nel contesto di una straordinaria manifestazione che vide confluire a Tabor rappresentanti di diverse
città europee ed una anche degli Stati
Uniti. Una manifestazione che mise
in risalto le tradizioni medioevali e
rinascimentali della cittadina ceca, il

cui castello ed il
villaggio circostante risalgono
al XIII secolo,
come il castello
di Formigine.
Proprio in quell’occasione il Vice
Sindaco Antonio
Finelli, l’Assessore Antonietta
Vastola e il Presidente della Pro
Loco Giovanni
Pinelli avevano
formalmente invitato una delegazione a Formigine. La rappresentanza
ceca composta, tra gli altri, dal Sindaco
Hana Randova, dai Vicesindaci Zuzana Pecmanova e Jiri Bartacek, è stata
ricevuta in Municipio giovedì 24 dal
Sindaco Franco Richeldi e dalla Giunta
comunale, mentre sabato 26 si è tenuto il saluto ufficiale con amministratori
e cittadini presso la Sala consiliare del
castello (nella foto). Oltre ai momenti istituzionali, la delegazione ceca ha
anche partecipato a tutti gli appuntamenti della tre giorni di sport, musica,
spettacolo e solidarietà, organizzata da
Rock No War.
I temi sui quali le due comunità proseguiranno ad intessere relazioni sono
legati ai servizi sociali, alle iniziative
culturali e sportive ed al mondo giovanile.

Infine per l’ottima ospitalità ricevuta dalla delegazione di Tabor, va
rimarcato il prezioso contributo e
la partecipazione delle aziende delle Eccellenze formiginesi: Cantina Sociale di Formigine; Caseificio
S. Bartolomeo; Acetaia Leonardi;
Allevamento Cura Natura e Agriturismo Cà del Rio.

Edilizia convenzionata
La domanda di partecipazione per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata che saranno costruiti a
Corlo e a Magreta, da assegnare in
proprietà, in godimento a termine ed in
godimento a proprietà differita, dovrà
pervenire entro le ore 12.00 del 7 luglio
2008 all’Ufficio Protocollo del Comune
di Formigine, redatta nell’apposito modulo allegato al bando.
I requisiti degli aventi diritto a partecipare sono dettagliati nel bando,
così come le condizioni soggettive ed
economiche che daranno accesso ai
punteggi per la collocazione in graduatoria.
Il bando è stato presentato pubblicamente a tutta la cittadinanza nel corso
di un incontro che si è tenuto al castello e nei Consigli di Frazione.
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Applausi per la Corale di Casinalbo
Si è esibita a Saumur in occasione del 30° anniversario della locale
Corale Contrepoint. Grande successo per il Concerto di Gala
Per il 30° anniversario della Corale
Contrepoint di Saumur, la città francese gemella di Formigine, si sono radunate da giovedì 1 a domenica 4 maggio
le corali delle città gemellate con Saumur. All’evento ha partecipato anche la
Corale Beata Vergine Assunta di Casinalbo, integrata per l’occasione da alcuni elementi della Corale di Formigine,
sotto la direzione del Maestro Franco
Tardini. Insieme ad amici, sono partiti
da Formigine circa 80 persone.
Le altre corali presenti a Saumur, oltre
alla locale Corale Contrepoint, erano
il Coro Basco “Adixkideak”, la Corale
della Città di Praga e il Coro ungherese della città di Veszprem. Tutte insieme sono state protagoniste sabato
3 maggio del Gran Concerto di Gala

nella stupenda Abbazia di Fontevraud,
di fronte ad un migliaio di persone.
La Corale formiginese si è esibita anche giovedì 1 maggio e venerdì 2 maggio nella Chiesa St. Pierre di Saumur
e nella Collegiale di Montreuil Bellay,
insieme alla Corale Contrepoint di
Saumur ed al Coro Basco, sempre riscuotendo grande successo.
Alle celebrazioni del 30° anniversario
della Corale di Saumur, era presente anche il Sindaco Franco Richeldi,
accompagnato dagli Assessori Antonietta Vastola e Luigi Ferrari. Per gli
amministratori di Formigine è stata
l’occasione di incontrare e conoscere il neo Sindaco di Saumur Michel
Apchin, eletto nelle recenti elezioni
amministrative francesi, e per definire

La Corale formiginese davanti all’Abbazia Reale di Fontevraud

i progetti di scambio nel 2008 sull’asse
Formigine–Saumur. Molte le iniziative in cantiere che vedranno anche in
futuro un forte coinvolgimento dell’associazionismo.

Omaggio a Puccini
Dopo il grande successo ottenuto nel
2006 alla Pieve di Colombaro, torna ad
esibirsi a Formigine domenica 20 luglio
sul palco di Piazza Calcagnini l’Orchestra Nazionale da Camera della Lettonia. Aprirà il concerto un “Omaggio a
Puccini” in occasione dei 150 anni dalla
nascita dal grande compositore. La Corale Beata Vergine Assunta di Casinalbo
accompagnerà l’orchestra in alcuni brani, tra i quali il famoso “Va, pensiero”.
L’orchestra, attiva dal 1967, è il più
importante complesso cameristico
stabile della Lettonia ed una delle più
acclamate orchestre da camera europee; è formata da un nucleo base di
16 archi che, per determinati programmi, si ingrandisce con l’aggiunta di archi supplementari, fiati e percussioni.
Massimo Lambertini è il direttore mentre Francesca Micarelli, soprano lirico
versatile con un repertorio molto vasto,
sarà la solista della tournée italiana
dell’orchestra Lettone.
Verranno eseguite celebri arie di Puccini, Verdi, Morricone, Grieg, Arensky,
Ciaikovski, Albeniz e Stravinsky.
L’ingresso è libero.
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4 edizione di Musicamente
La rassegna dedicata alle band giovanili è in programma
dal 27 al 29 giugno presso la Corte di Villa Gandini

E’
dedicata ai giovani
musicisti emergenti la
rassegna-concorso “Musicamente”,
che si svolgerà da venerdì 27 a domenica
29 giugno presso la Corte di Villa Gandini.
“Musicamente” è un’iniziativa dello Spazio Giovani “Centro Anch’io” di Formigine, con il contributo della società Segesta srl, specializzata nella realizzazione
e gestione di strutture socio-assistenziali,
sanitarie ed educative, ed in collaborazione con l’Associazione “Il Flauto Magico”
e il Circolo Avis Giovani.
Scopo della manifestazione è quello
di promuovere la produzione artistica
di musica propria e di facilitare la conoscenza reciproca nonché la collaborazione fra realtà musicali provenienti
da tutto il territorio provinciale. Per la
manifestazione sono stati selezionati 12
gruppi musicali che si esibiranno nelle

prime due date della rassegna, mentre
solo 6 band parteciperanno alla serata
finale che si terrà domenica 29 giugno,
nel corso della quale verranno decretati
i vincitori e premiate le tre migliori performance. Chi si aggiudicherà il primo
premio avrà la possibilità di vincere
un buono di 700 Euro per strumentazione musicale e la possibilità di
partecipare al concerto di apertura
della rassegna “Tutta mia la città”
che si terrà il 30 agosto sul palco
di Piazza Calcagnini; il secondo
classificato vincerà un buono da
300 Euro per l’acquisto di strumentazione musicale; il terzo
classificato potrà usufruire di un
abbonamento a 4 turni di prove presso
la Sala Musica dello Spazio Giovani.
“Musicamente che si svolge in una
delle aree più suggestive di Formigine,
si inserisce a pieno titolo nell’ambito
delle numerose iniziative rivolte alla
valorizzazione della creatività artistica
dei giovani - sottolinea l’Assessore alle
Politiche giovanili Luigi Ferrari - La
possibilità di suonare di fronte ad un
pubblico caloroso, ma soprattutto confrontare le proprie esperienze musicali,
fatte di passioni, lunghe prove, sacrifici
Info
Spazio Giovani “Centro Anch’io”
Via S. Antonio, 4 – Formigine
Tel. 059 416355 / 371
infogio@comune.formigine.mo.it

e gioie, di fronte ad una giuria di esperti e competenti nel settore, è quanto
l’Assessorato alle Politiche giovanili si
propone con questa rassegna”.

Scambi culturali
europei
L’Associazione FormiginEurope, insieme allo Spazio Giovani “Centro
Anch’io” di Formigine propone anche
quest’anno alcune esperienze europee
del programma comunitario “Giovani
in Azione”. Gli scambi culturali sono finalizzati all’incontro ed allo scambio di
idee tra giovani di diversi paesi europei per poter “conoscere e apprezzare
cosa vuol dire comunità europea”. Queste esperienze sono rimborsate al 70%
per le spese di viaggio, sul luogo l’accoglienza è gratuita per i partecipanti di
età compresa tra i 16 e i 25 anni.
Questo l’elenco dei prossimi scambi:
PEOPLE WATCHING:
AN INTERCULTURAL PERSPECTIVE
ON A MULTICULTURAL SOCIETY
Luogo e periodo:
Almere (Olanda) - 8/17 agosto
Numero partecipanti: 4 + 1 leader
Età: 19/25 per i partecipanti
Tema: La società e i suoi vari aspetti
in Europa, prendendo come esempio
l’Olanda.
Paesi partecipanti: Malta, Belgio, Lettonia, Polonia, Italia, Grecia, Romania
BEING IN MESOPOTAMIA
Luogo e periodo:
Diyarbakir (Turchia) - 13/18 ottobre
Numero partecipanti: 4 + 1 leader
Età: 18/25 per i partecipanti
Tema: Visita di alcune città che facevano parte dell’antica Mesopotamia
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Ritorna “Spira Mirabilis”
Lunedì 7 luglio nella Corte di Villa Gandini sarà eseguita
la famosa Sinfonia n°3 “Eroica” di Van Beethoven

Dopo il grande successo ottenuto
nelle precedenti esibizioni dello scorso 23 dicembre presso la Pieve di Colombaro e dello scorso 19 febbraio al
Teatro Incontro di Corlo, ritorna ad
esibirsi l’Orchestra giovanile “Spira
Mirabilis”, a coronamento e rafforzamento di uno speciale rapporto che si
è costruito nel tempo con la comunità di Formigine. I 34 musicisti professionisti provenienti dalle migliori
accademie ed orchestre europee si
esibiranno lunedì 7 luglio alle ore 21
nella Corte di Villa Gandini. Per la
prima volta verrà eseguita a Formigine la Sinfonia n°3, Opera 55 in mi

bemolle maggiore di Van Beethoven,
detta “Eroica”.
Continua così un progetto condiviso da musicisti professionisti provenienti da tutto il mondo, che trovano
in “Spira Mirabilis” la libertà di scegliersi reciprocamente nello spirito
di un allargato gruppo da camera,
di elaborare insieme un pensiero più
complesso e approfondito che riguarda la differenza tra fare o essere
musicisti e soprattutto il valore della
comunicazione attraverso la musica
colta, analizzata nei suoi aspetti educativi, sociali, logistici e storico-culturali, come il fare musica non solo
nei teatri, creando situazioni informali. I musicisti hanno inoltre scelto
di rinunciare alla figura del direttore
d’orchestra, perché chi dirige il gruppo è idealmente il “pensiero musicale
collettivo”, maturato durante le prove
grazie al contributo di ogni artista.
“Crediamo nella magia impalpabile
che è il momento del concerto, dell’esibizione davanti ad un pubblico attento e appassionato, ma crediamo anche
nell’importanza di ciò che precede, di
ciò che chi ascolta solitamente non
vede, crediamo nella forza dell’invisibile, quella forza inspiegabile che ha fatto
Info
Gabinetto del Sindaco
tel. 059 416290
www.spiramirabilis.com

sì che trenta musicisti venuti da posti
lontani si siano trovati a suonare insieme ottenendo in cambio il solo piacere
di averlo fatto e l’energia che ne hanno
ricevuto. E’ partendo da questa energia
che può cominciare un dialogo con il
pubblico, un dialogo alla cui base vi è il
potere di comunicare, poter donare ciò
che più riteniamo importante, intenso,
bello”.
L’ingresso è gratuito.

Fiera e musica
per San Lorenzo
Domenica 10 agosto nella notte di San
Lorenzo, oltre alle stelle, sarà protagonista a Formigine in Piazza Calcagnini alle ore 21 la musica jazz&swing
della Big Band Castello. La Big Band
Castello, composta da 18 musicisti,
proporrà l’ascolto dei brani resi celebri
dai mitici gruppi jazz-swing americani
negli anni 30/40 con musiche di Glenn
Miller, Duke Ellington, Benny Goodman, Harry James ed altri. Il repertorio
ultimamente si è arricchito anche di
musiche tratte da famosi film, musical
e dei recenti successi di Michael Bublé. I brani strumentali sono infatti intervallati da evergreen di fama planetaria, da Frank Sinatra a Ella Fitzgerald
a Lisa Minnelli.
Nel corso della giornata, si terrà nel
centro storico e nelle vie limitrofe dalla
mattina fino alle 21.30, la tradizionale
Fiera di San Lorenzo alla quale saranno presenti circa 80 operatori.
Per informazioni
Servizio Cultura,
tel. 059 416373
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Nuovi volontari di protezione civile
L’esercitazione finale si è svolta nell’area di Via Quattro Passi
Collaboreranno con la Polizia Municipale in caso di emergenza

Si è concluso a Formigine con l’esercitazione finale il corso base che ha
formato nuovi volontari di protezione
civile. Il corso, organizzato dalla Provincia di Modena in collaborazione con
la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile ed il Comune di
Formigine, ha visto la partecipazione di
diverse associazioni di volontariato della
Provincia (Gruppo comunale di protezione civile di Formigine, Gruppo comunale di Modena, Guardie ecologiche
volontarie, Gruppo intercomunale Terre
di Castelli, Associazione Nazionale Carabinieri, Guardie ecologiche di Lega
Ambiente e Croce Rossa Italiana) per
un totale di 61 volontari partecipanti,
dei quali oltre 20 di Formigine.
Durante il corso, della durata di 25 ore,
sono state fornite le nozioni basilari relativamente al ruolo, ai compiti ed all’organizzazione della protezione civile,
nozioni di cartografia, radiocomunicazioni e primo soccorso. L’esercitazione

finale ha permesso ai volontari
di applicare quanto appreso in
una situazione reale. In particolare, è stato allestito un centro di
coordinamento presso l’area di
Via Quattro Passi a Formigine
(affidata da qualche mese dal
Sindaco proprio ai volontari del
Gruppo comunale di protezione
civile), con una sala radio che
consentiva di mantenere i contatti con le 10 squadre di volontari che hanno simulato interventi in 4 contesti diversi. Due squadre
sono state impegnate in una simulazione di avvistamento incendi boschivi
presso Monte Pizzicano, 4 squadre sono
state impegnate in attività di monitoraggio relativamente al rischio idraulico,
3 hanno presidiato le aree di attesa ed
hanno allestito un centro di prima assistenza, come in caso di rischio sismico,
ed una squadra ha simulato una ricerca
dispersi. Contemporaneamente, grazie
alla collaborazione con l’Avap di Formigine, sono stati simulati interventi sanitari sui diversi scenari. Successivamente
i volontari hanno provato il montaggio
delle tende a disposizione della colonna
mobile provinciale.
Alla fine del corso sono stati abilitati 51
volontari, che potranno attivamente collaborare per attività di previsione, preInfo
www.cpvpc.it

venzione ed intervento su tutte le emergenze di protezione civile locali, regionali
e nazionali. A Formigine i volontari del
Gruppo comunale di protezione civile, presieduto da Elisabetta Maramotti
(nella foto con il Sindaco), si integra in
un sistema di controllo e tutela del territorio, al quale concorrono altre figure di
volontari (Guardie Ecologiche, Ecovolontari, Volontari della Sicurezza e Croce
Rossa Corpo Militare), impegnati insieme anche sul fronte della sicurezza locale
partecipata, sotto il coordinamento della
Polizia Municipale.

Ufficio risoluzione
dei conflitti
Da sabato 7 giugno, il Comune di Formigine ha riattivato l’Ufficio Risoluzione
dei Conflitti. Un dottore in legge offre
consulenza legale, mediazione familiare e arbitrato. In caso le parti acconsentano, previa sottoscrizione di una apposita formula compromissoria, si potrà
arrivare al giudizio e questo avrà efficacia a tutti gli effetti di legge. Questo
nuovo servizio è totalmente gratuito.
L’Ufficio è gestito a titolo onorario dal
dott. Luca Schenetti, formiginese, consulente legale, coadiuvato da una figura
ausiliaria che assume le funzioni di cancelliere. Affronta situazioni conflittuali tra
cittadini che non configurino illeciti di rilevanza penale e conta sulla stretta collaborazione con la Polizia Municipale. Il
ricevimento dei cittadini è ogni sabato
dalle ore 10 alle ore 12, al 1° piano della
sede comunale di Via Unità d’Italia, 26.
Per informazioni ed appuntamenti, si
può telefonare alla Segreteria Generale
(tel. 059 416375).
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Elenco dei permessi di costruire
rilasciati tra il 01.04.2008 ed il 31.05.2008
Pr. Edil.
Data rilascio

Richiedente
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica
Ubicazione

C2007/19381
07.04.2008

Orsini Luciano
nuova costruzione di due cabine elettriche, con carattere di pubblica utilità

Permesso di costruire
via del Commercio

C2008/19441
24.04.2008

Nuova Formiginese Costruzioni s.r.l.
opere di completamento riguardanti la realizzazione di finiture interne all’unità immobiliare di
civile abitazione ubicata a piano terzo, di cui alla pratica edilizia n. 18577 del 22.03.2003

Permesso di costruire
via IV Novembre 11

C2007/19341
28.04.2008

Minotti Valter Davide
nuova costruzione di impianto di produzione conglomerato cementizio, viabilità interna ed
opere accessorie in area impianto 5 del polo estrattivo 5.1 - Via Pederzona - primo stralcio

Permesso di costruire
via Gazzuoli

C2007/19430
28.04.2008

Tassoni Lino
ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato residenziale, mediante realizzazione di un
nuovo alloggio, ampliamento di una unità immobiliare esistente e parziale sopraelevazione dei
locali soffitta esistenti

Permesso di costruire
via Salvo d’Acquisto

C2007/19370
14.05.2008

Parmiggiani Fabio
nuova costruzione di stalla per allevamento zootecnico aziendale di bovini (categoria d.3 - classificazione F.3) per razionalizzazione e fusione di allevamento bovino esistente

Permesso di costruire
via Tognoli 7

C2007/19418
15.05.2008

Orsini Luciano
nuova costruzione di un fabbricato composto da n° 5 alloggi, servizi ed autorimesse, nell’ambito Permesso di costruire
di attuazione del piano particolareggiato di iniziativa privata denominato “Via Bergamo“, lotto via Bergamo
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C2007/19425
15.05.2008

Bompani Mauro
nuova costruzione fabbricato bifamiliare con servizi annessi all’interno del piano particolareggiato comparto C2.10 “Via Tirelli“ - lotto 02

Permesso di costruire
via Tirelli

C2008/19435
20.05.2008

Gardelli Davide
modifica alla recinzione, all’area cortiliva esistente e monetizzazione di parcheggi pubblici

Permesso di costruire
via G. Donizetti 7

C2007/19432
27.05.2008

Pisani Pier Giorgio
nuova costruzione cabina elettrica con carattere di pubblica utilità

Permesso di costruire
via Giardini Nord 444
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
informa che...
TARIFFE AGEVOLATE PER IL
CONSUMO DELL’ACQUA
Anche per l’anno 2008 Ato4, Agenzia d’ambito per i Servizi Pubblici di
Modena, conferma le due agevolazioni tariffarie a favore degli utenti domestici, introdotte per la prima volta
nel 2005.
La prima agevolazione è rivolta alle
famiglie numerose, la seconda è rivolta alle famiglie in difficoltà economica
(documentata attraverso l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente).
Nel primo caso, per l’agevolazione a
favore delle famiglie numerose, il modulo della domanda, che è al tempo
stesso autocertificazione, può essere
scaricato dal sito www.ato.mo.it, oppure richiesta a Hera, dove deve anche
essere consegnata debitamente compilata. La domanda per l’agevolazione
FASCE ISEE
1°fascia
2°fascia
3°fascia
4°fascia
5°fascia

rivolta alle famiglie numerose può essere presentata in qualsiasi momento
dell’anno.
Nel secondo caso, ovvero per le agevolazioni riservate alle famiglie in
difficoltà economica, è possibile ottenere lo sconto per le bollette dell’anno di presentazione della domanda,
sulla base dei redditi percepiti l’anno
precedente. Occorre in questo caso
presentare l’attestazione Isee relativa
ai redditi complessivi del nucleo familiare.
Le attestazioni Isee vengono rilasciate
dai Caf (Centri Assistenza Fiscale) e
dall’ Inps.
La domanda per ottenere l’agevolazione Isee relativa alle bollette 2008 deve
pervenire a Hera entro il 30 novembre
2008. La richiesta ha validità annuale.
Lo schema qui sotto riporta i diversi
scaglioni di reddito (secondo l’indica-

</= € 0
da € 0,01 a € 2.750
da € 2.750,01 a € 5.500
da € 5.500,01 a € 7.500
da € 7.500,01 a € 10.000

AGEVOLAZIONE
€ 150
€ 130
€ 90
€ 60
€ 30

tore Isee) e le riduzioni tariffarie corrispondenti.
Per ulteriori informazioni, è necessario
rivolgersi ad Hera 800 999500 o a Sat
800 318220.
BUS LINEA MARE CON ATCM
Dal 16 giugno al 2 settembre tutti i
giorni, compresi i festivi, Atcm collega
la provincia di Modena con la Riviera
Romagnola (fino a Gabicce Mare) con
autobus Granturismo.
Il biglietto per una corsa costa 12
Euro se la partenza è da Modena o da
Castelfranco, 14 Euro se la partenza avviene da altre località; il biglietto
di andata e ritorno è invece pari a 21
Euro da Modena o da Castelfranco alla Riviera e viceversa, e 25 Euro
dalle altre località della Provincia alla
Riviera e viceversa.
Il biglietto si può acquistare a bordo
dell’autobus o presso la stazione dei
treni di Formigine, in via Stazione 3.
Per ulteriori informazioni:
Atcm tel. 059 416711
mail info@atcm.mo.it
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Gruppo		
Partito
Democratico
“Un’istituzione culturale ha
il dovere di aprirsi alla città”

Il Partito Democratico ha sempre sostenuto la necessità di fare del castello
il fulcro della vita del centro storico,
avendo ben presente che, come monumento e sede di un museo, va tutelata
la sua funzione culturale. Ci stupisce
come alcuni esponenti politici, anche
di maggioranza, non riconoscano che,
così come avviene in musei oggettivamente ben più famosi del nostro,
un’istituzione culturale abbia il dovere di andare incontro alle persone, in
particolare a quei giovani oggi tristemente “disabituati all’arte”. Il Moma e
il Metropolitan Museum di New York,
il Centre Pompidou di Parigi e la Tate
Modern Gallery di Londra, ma anche,
più vicino a noi, il Mambo di Bologna,
sono stati totalmente ripensati per essere aperti alla città: ristoranti, lounge bar, biblioteche, negozi, concerti e
aperture serali sono solo alcune delle
attività ospitate al loro interno. I luoghi della cultura riconosciuti a livello
mondiale hanno compreso come sposare arte con divertimento e convivia-

lità abbia l’unico effetto collaterale di
far sì che la cultura resti viva e diventi
accessibile a tutti. Così come le iniziative culturali attraggono visitatori quando sono di qualità, allo stesso
modo anche il ristorante e la caffetteria dovranno essere all’altezza dell’edificio che li ospita. Questo è anche
quanto viene richiesto dalla Giunta
quando pretende un luogo elegante,
adeguato al contesto, ma accessibile economicamente a tutti; capace di
promuovere il castello; aperto ad iniziative che animino il centro storico
anche durante tutta la settimana; che
arricchisca la sua attività con proposte
culturali condivise con l’Amministrazione e che possa essere uno spazio
utile alle diverse associazioni culturali,
sportive ed economiche, che risiedono
nel nostro territorio. Il ristorante sarà
un modo trasparente per finanziare le
iniziative culturali, sostenere l’arte e
attirare visitatori. Questa idea è stata
pubblicamente condivisa dalla maggioranza delle associazioni di categoria, che vedono in questo progetto un
rilancio della nostra cittadina e delle
attività economiche che si affacciano
sul centro storico.
In questo modo il castello potrà diventare quel “salotto culturale” che tutti
auspichiamo, capace veramente di fare

cultura e in grado di completare quel
percorso di riqualificazione del centro
storico intrapreso dalle Amministrazioni di centro sinistra che si sono susseguite in questi anni.
Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Gruppi
Al Centro
per Formigine
e Alleanza Nazionale

“Verso il Popolo della Libertà”

Grazie e arrivederci!

“Per doverosa riconoscenza le rappresentanze comunali del “Popolo della
Libertà” e “Lega Nord” ringraziano
tutti i formiginesi che con il loro voto e
con la loro presenza presso le sedi elettorali, il 13 e il 14 aprile, hanno contribuito al successo del Centrodestra.
Sicuri di una Vostra partecipazione alle
amministrative del prossimo anno, vi
ringraziamo fin d’ora, con la fondata
speranza di bissare a Formigine il risultato nazionale di quest’anno coronato dal successo anche in numerosi
Comuni, Roma compreso! Grazie a voi
e restiamo uniti per continuare insieme
la lotta di libertà e di buongoverno”.
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Ci sembrava doveroso iniziare questo
intervento su un giornale inviato alle
famiglie, per ringraziare tutti voi con
il manifesto esposto nelle bacheche e
che, forse, tutti non hanno potuto leggere. Un grazie a voi, che avete creduto
alle nostre parole e che ci avete aiutato
nell’impresa di strappare al centrosinistra l’Amministrazione nazionale.
Un grazie ed una promessa: ritrovarci tutti il prossimo anno a festeggiare
anche la vittoria a Formigine, un territorio ormai governato da troppo tempo da una oligarchia di centrosinistra
dove l’arroganza dei “pochi sui molti”
ha fatto troppi disastri oltre a lacerare
e dividere i rapporti fra i cittadini, le
categorie produttive e commerciali e
le imprese che, purtroppo numerose,
abbandonano ormai un territorio che
non è più loro amico. Non possiamo
permettere di fare altri disastri! Dobbiamo mandarli a casa! Inutile parlare
di argomenti o di scelte sbagliate della
nostra Amministrazione, dovremmo
addentrarci in troppe cose che hanno
deluso l’opinione pubblica. La chiusura
del centro storico, l’entrata in Hera con
grande perdita di capitale, il notevole
ritardo dell’edilizia popolare, l’insediamento urbano ed artigiano-industriale
selvaggio, il Piano generale del traffico urbano, le frazioni dimenticate,
il piano sicurezza fatto di illusioni, la
tangenziale sud inutile, la scelta infelice e forzata della localizzazione dei
due plessi scolastici a Formigine e a
Magreta, l’urbanizzazione selvaggia e
senza una logica territoriale, ecc., ecc..
Per non parlare poi del rapporto con le
minoranze tenuto con poca trasparenza e soltanto quando serve per gettare
fumo sull’opinione pubblica. Non si è
mai parlato di noi in un comunicato
stampa per giustificare un voto contrario o favorevole, un’uscita dall’aula a
seguito di richieste logiche e comunque non si è mai menzionato nessun
nostro suggerimento. Questo è il modo
di fare della nostra Amministrazione di centrosinistra che ultimamente
sta cercando di apparire per evitare di
essere, sta cercando di sembrare democratica e piaciona quando invece è
arrogante, presuntosa ed autoritaria. E’
un’Amministrazione che non si merita
scusanti, che non merita un’altra occasione, è un’Amministrazione che deve

tornare a casa e lasciare il posto ad altri. Siamo noi quelli che fanno di una
promessa un impegno, quelli che non
sono abituati ad illudere se non sono
in grado di mantenere, quelli che vorrebbero provare a governare Formigine
insieme a voi e con il vostro prezioso e
indispensabile aiuto.
Grazie ancora! Con l’impegno reciproco di iniziare fin da ora un cammino
insieme per preparare il territorio al
cambio generazionale e politico sui tavoli della cosa pubblica.
I Consiglieri
Popolari Liberali, di Forza Italia
e di Alleanza Nazionale
“Verso il Popolo della Libertà”

Gruppo 		
Lega Nord
Padania
Finalmente... aria nuova!

Un sentito ringraziamento a tutti gli
elettori che, con il loro consenso, hanno permesso alla Lega Nord, in occasione della tornata elettorale del 13 e
14 aprile, di contare in modo determinante nel governo del Paese.
La vera novità politica di queste elezioni
è sicuramente data dallo strabiliante risultato ottenuto dal nostro movimento
sia a livello nazionale che locale dove,
con una percentuale che si assesta al
10,23%, permette alla Lega di essere la
terza realtà politica formiginese. In primo luogo mi corre l’obbligo di esprimere
un profondo ringraziamento ai militanti
ed ai sostenitori formiginesi del nostro
movimento che si sono adoperati e spesi
durante una lunga campagna elettorale,
sempre contraddistinta dall’obiettivo di
essere “gente tra la gente”.
Finalmente torniamo a vivere in un
Paese in cui le priorità a cui dare risposta non sono più i Dico o la politica
dell’indulto (…ma sono mai state veramente priorità???)
Finalmente torniamo a vivere in un
Paese dove le vere priorità sono la sicurezza, il federalismo fiscale, la lotta
alla criminalità clandestina, l’aiuto alla
famiglia (con la “f ” maiuscola, e non a
qualcosa che gli si vorrebbe far assomigliare). Questi sono i temi a cui gli
elettori ci hanno chiesto di porre rimedio, ed in fretta. E tra l’altro senza

correre il rischio di dover trascorrere il
periodo di legislatura ad accapigliarsi (passatempo, questo, preferito dal
defunto Governo Prodi), visto che il
responso dell’urna ha decretato un pesante successo della Lega e degli amici
del Popolo della Libertà, conferendo a
queste sole due realtà politiche la responsabilità di amministrare il Paese
nei prossimi cinque anni.
La prossima sfida politica saranno le
amministrative del prossimo anno: non
abbiamo intenzione di adagiarci sugli
allori del buon risultato elettorale, ma
vogliamo continuare a lavorare per la
gente e tra la gente. Formigine è stanca di proclami, di vane promesse e di
sofismi politici. Abbiamo intenzione
di dare a Formigine ed ai formiginesi quelle risposte che si aspetta e che,
aggiungo, si merita. Il voto nazionale
ha fatto spirare un vento di profondo
cambiamento…..hai visto mai che soffi
aria nuova anche sul castello?
Francesca Gatti
Capogruppo Lega Nord Padania

Gruppo 		
Lista Civica
per Cambiare
Conoscere il passato per
costruire il futuro

La necessità di coinvolgere i cittadini e
renderli partecipi nell’amministrazione
della “res publica” attraverso l’impegno
sociale, civile e politico fu l’idea portante che spinse l’amico scomparso
Giuseppe Bigliardi a fondare la “Lista
Civica per Cambiare”. Egli infatti riteneva che tutti i cittadini fossero chiamati ad offrire il proprio contributo
alla vita sociale e politica della comunità, e questo a prescindere dagli schemi
rigidi dei partiti politici e dalla loro organizzazione verticistica. Spesso infatti
le decisioni locali sono assunte a livello
regionale o provinciale, e vengono effettuate da persone non residenti sul
territorio, ed imposte ai cittadini che,
pertanto, non possono riconoscersi in
quelle scelte. Questo meccanismo, ancora in auge, rende attuale l’intuizione
di Bigliardi, anche per noi che oggi militiamo e rappresentiamo questa lista.
Con l’obiettivo, non di conseguire vit-
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torie politiche, ma di lavorare per il
bene del paese, in questi anni di opposizione consiliare il nostro gruppo ha
sollevato critiche, sollecitato discussioni, suggerito proposte ed alternative ad
alcune scelte dell’Amministrazione. Ne
ricordiamo, in sintesi, solo alcune.
Nel giugno del 2005 si presentava una
mozione (respinta dalla maggioranza)
per agevolare le famiglie con figli: si
proponeva di ridurre il costo delle rette
del nido e si indicava dove reperire le risorse. In sede di discussione consigliare,
il 2 marzo 2006, si suggeriva (invano)
all’Amministrazione, di reimpiegare gli
introiti derivanti dal dividendo delle
azioni Sat per abbassare le tariffe della
Tia. Contrari alla chiusura dell’Unità
Cure Continue (servizio di assistenza
domiciliare rivolto a pazienti con patologie gravissime) la Lista Civica otteneva diversi incontri con l’Asl e, dopo
11 mesi di battaglia e confronto, sostenuti dai cittadini, si è pervenuti ad una
delibera (la n. 9 del 29/01/08), condivisa anche dalla maggioranza consiliare,
in cui si ribadisce la necessità che tale
servizio sia mantenuto. Più volte, ed in
tutti i modi (ma inutilmente), si è richiamata l’Amministrazione in merito
all’urgenza di realizzare nuove scuole
elementari al posto delle vecchie scuole Carducci in quanto prive di servizi
igienici moderni, di mensa, laboratori
e dotata di aule sottodimensionate che
non garantiscono né la dovuta igiene,
né la necessaria sicurezza. Si ricorda

ancora, in occasione dell’approvazione
del bilancio preventivo 2007, il tentativo (non accolto) della Lista Civica,
insieme a tutta l’opposizione consiliare,
di evitare il raddoppio generalizzato
dell’addizionale all’Irpef, proponendo
all’Amministrazione di fissare una soglia di esenzione destinata ai cittadini
con reddito uguale o inferiore ai 20mila
euro. Da ultima, la proposta, condivisa
da tutte le associazioni di categoria, di
rivedere l’attuale chiusura del centro
storico di Formigine, che attende l’avallo definitivo dell’Amministrazione.
Queste poche righe rendono già l’idea
di quanto abbia contributo il nostro
gruppo ad arricchire il dibattito politico locale. Ora, ad un anno dalle prossime elezioni, chiediamo ai cittadini di
sforzarsi per conoscere e riconoscere il
nostro operato, affinché nel prossimo
futuro molte delle buone proposte respinte si possano concretizzare ed altre
ancora, che voi ci suggerirete, si realizzino con il vostro aiuto e sostegno.
I Consiglieri della
Lista Civica per Cambiare

Gruppo Misto
Il piano delle opere
pubbliche

Il Piano delle Opere Pubbliche, portato
avanti dall’Assessore Lorenzo Pellacani secondo la rotta idealmente tracciata

dal programma di legislatura, si caratterizza per la progettazione e realizzazione di numerosi interventi, diversi
per tipologia e dimensione, ma tutti
incentrati sui grandi temi: la qualità
del territorio, la sicurezza, la mobilità,
le politiche per la famiglia, il welfare, la
cultura e l’ambiente.
Grazie al miglioramento di efficienza
ed operatività della struttura amministrativa, siamo stati in grado di mettere in cantiere obiettivi di grandissimo
spessore per lo sviluppo della nostra
comunità, realizzando opere che hanno permesso di migliorare la qualità di
vita dei cittadini, consentendo di fruire
di servizi spesso indispensabili per la
quotidiana gestione famigliare.
Tra le tante opere realizzate nel 2007,
di particolare rilevanza troviamo la ristrutturazione e l’inaugurazione del
Castello, l’isola ecologica di Magreta,
la Piazza di Colombaro, l’asilo di Casinalbo, il completamento della pista
ciclabile di Magreta e la realizzazione
della rotatoria tra la Via S.Antonio e la
Nuova Estense a Colombaro.
Di primaria importanza rimane il miglioramento della viabilità interna e
della sicurezza urbana sul territorio
comunale. Oltre alla riqualificazione e
messa in sicurezza di numerose vie del
capoluogo e delle singole frazioni, verranno infatti ultimate le opere per il
completamento della pista ciclabile di
Colombaro di collegamento al cimitero, il miglioramento dell’area di Piazza
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Roma a Formigine, la realizzazione di
tre rotatorie sulla Via Giardini e la pista
ciclabile sulla Via Matteotti-Carandini, attualmente in corso. Quest’ultimi
interventi consentiranno di rimuovere
i semafori, garantendo una maggiore
fluidità del traffico, con conseguente
calo delle immissioni inquinanti e miglioramento della sicurezza stradale.
Altro punto qualificante per questa
Amministrazione sono le politiche per
la famiglia, la scuola e l’offerta di servizi educativi. Un traguardo tra i più
attesi e significativi avrà come risultato
il progetto del nuovo plesso scolastico
di Magreta, obiettivo aggiunto al programma di legislatura con grande merito del Gruppo Misto.
Nell’ambito del welfare sono state portate a termine opere importantissime
nella rete dei servizi locali e distrettuali:
la ristrutturazione dei Poliambulatori
presso l’ex ospedale, inaugurati recentemente, mentre in parallelo proseguono i lavori di ristrutturazione dell’altro
comparto dell’ex Ospedale, mediante la
formula del project finance, per il suo
recupero in Residenza Sanitaria Assistita e il completamento della ristrutturazione dell’Opera Pia Castiglioni.
Si delinea così, nel complesso di questi
tre interventi strutturali, la formazione
di un completo polo socio-sanitario
nel centro cittadino che, unitamente al
vicino nuovo Ospedale di Baggiovara,
configurano un’offerta completa e di
qualità per la nostra comunità locale. E’
un traguardo significativo, perché una
moderna offerta socio-sanitaria è uno
dei pilastri della qualità del vivere in
una comunità locale.
Sul versante degli interventi in ambito
sportivo, gli investimenti più signifi-

cativi sono rappresentati dalla riqualificazione della Palestra Ferraguti a
Magreta, dallo spostamento del campo
di calcio di Colombaro e dalla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione del campo Bora.
L’elenco delle opere pubbliche che
hanno coinvolto e coinvolgeranno il
nostro territorio è sicuramente molto
più ampio e comprende anche la pista
ciclabile Casinalbo-Ospedale di Baggiovara, il recupero della cinta muraria
del castello, il bando per il concorso di
idee per la valorizzazione ed il recupero del centro storico, la riqualificazione
della fontana in via Vittorio Veneto,
lo studio di fattibilità per il recupero
del complesso della Pieve romanica
di Colombaro, l’appalto dei lavori per
la realizzazione del Parco canile comprensoriale.
Grazie all’impegno dell’intero Gruppo
Consiliare, ed alla capacità e competenza dell’Assessore Pellacani, ci onoriamo di aver contribuito in maniera così
incisiva all’attuazione del programma
di legislatura, proseguendo il cammino
verso un orizzonte che qualifichi sempre più la capacità di innovazione e di
sviluppo della nostra comunità locale.
Paolo Borghi
Gruppo Misto

Gruppo 		
Rifondazione
Comunista
Bandi, che passione!

A sei mesi dall’inaugurazione del Castello di Formigine è uscito (finalmente?) il bando per la con- cessione temporanea dei locali posti al suo interno

da destinarsi a ristorante, caffetteria e
catering.
Un tempo così prolungato, non essendo imputabile alla lentezza burocratica,
in realtà cela una incoerenza nell’intendimento d’utilizzo della Sala degli
Archi rispetto al progetto iniziale.
Detto locale inizialmente destinato a
salotto culturale, luogo oltre che della
memoria anche della fruizione collettiva per esposizioni od eventi culturali,
sarebbe trasformato oggi in ristorante.
Dall’analisi oggettiva delle clausole del
bando di privatizzazione si rileva che
la fruibilità dei locali dell’intero piano
sarebbe compromessa per molti anni
e disattenderebbe inoltre il fine di un
“buon profitto” sottinteso alla manovra.
Il progetto iniziale di abbinare tutte le
attività, culturali comprese, ai servizi di
caffetteria e catering sembrava, esaminato tutto, un’ottima soluzione ed evitava la compromissione permanente di
tutti gli spazi disponibili pur salvaguardando gli introiti.
Tale nostro dissenso si é espresso con
una mozione, presentata al Consiglio
Comunale, nella quale si chiedeva alla
Giunta di rivedere e ridisegnare il progetto.
Le reazioni sono state immediate.
Il Partito Democratico, a sostegno della Giunta, è uscito con un articolo nel
quale si paragonano “bizzarramente” i
locali del nostro monumento a realtà
quali: il Metropolitan Museum di New
York, il Centre Pompidou di Parigi, il
Tate Modern Gallery di Londra ed il
Mambo di Bologna. Peccato che anche quest’ultimo, pur essendo il più
modesto della lista, disponga di 9000
mq. di superficie complessiva (contro
i 1630 mq. del nostro castello) di cui
4000 mq. adibiti ad uso commerciale e
5000 per attività artistiche, culturali e
didattiche.
Subdolo l’obiettivo dei tre Consiglieri
del Gruppo Misto che, giudicando la
nostra mozione “grave, scorretta, deprecabile e politicamente inopportuna”
hanno ritenuto di dover rispondere con
un’interrogazione con la quale minacciano denunce volte a risarcimento
danni.
Un tentativo intimidatorio per i Consiglieri di Maggioranza che non intendono allinearsi qualora le scelte politiche sembrino incoerenti o discutibili?
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In ogni caso, ritenendo che per un
Consigliere Comunale in quanto
appartenente ad un organo sovrano sia un diritto/dovere il portare in
discussione ed in qualsiasi momento
argomenti controversi necessari di
un chiarimento, abbiamo richiesto
all’Amministrazione Comunale di
esplicitare diritti e limiti consentiti in
tale sede, al fine di non ledere i diritti
tutelati.
Per quanto concerne la mancata partecipazione al bando, conclusosi ancora una volta negativamente, ricusiamo
l’imputazione di turbativa d’asta, strumentale ai disegni di qualcuno, sottolineando che lo stesso infausto risultato
hanno ottenuto anche quei bandi che
ci hanno trovato concordi.
Rimaniamo pertanto in attesa: da un
lato di una risposta da parte degli organi competenti, dall’altro che la nostra
mozione sia discussa.
P.S.: l’articolo è stato scritto in collaborazione con Ettore Laurini e Silvia
Onfiani del Gruppo Misto.
Manuela Medici
Capogruppo Rifondazione Comunista

Gruppo 		
Verdi
Energia e regolamento
edilizio: un grande
(e lungimirante) passo avanti

Il 23 aprile scorso il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente una
integrazione al Regolamento Edilizio
relativa ai temi energetici e ambientali.
Questo importante provvedimento è
il frutto di un lungo percorso avviato
nel 2006, al quale i Verdi hanno contri-

buito in modo determinante, che pone
il nostro Comune all’avanguardia sull’efficienza energetica e sulla diffusione
delle fonti rinnovabili.
Le nuove norme prevedono - per tutti
i nuovi edifici o in caso di ristrutturazione - la certificazione energetica con
l’obbligo di rispettare requisiti minimi
di efficienza migliorativi rispetto a
quelli attuali, misure per l’efficienza energetica e l’isolamento termico,
l’utilizzo del sole o delle altre fonti
rinnovabili per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e per la produzione
di elettricità, impianti di riscaldamento ad alta efficienza, il recupero e il
riutilizzo delle acque piovane per irrigare gli spazi verdi. Si otterranno in
questo modo fondamentali vantaggi,
sull’esempio di quanto da tempo sperimentato da altre realtà come l’Alto
Adige. Innanzitutto, grazie alle fonti
rinnovabili e all’efficienza, si otterrà
una maggiore autonomia energetica
degli edifici, tema centrale e strategico se si considera il continuo aumento
dei prezzi e la difficoltà di approvvigionamento ipotizzabile in futuro a
causa del progressivo esaurimento dei
combustibili fossili.
Chi amministra deve necessariamente
essere lungimirante e guardare al futuro: le nuove norme sono un grande
passo in avanti in questa direzione e
consentiranno sia di ridurre i consumi energetici (e quindi le bollette) dei
cittadini, sia di ridurre le emissioni
inquinanti e di anidride carbonica. Va
inoltre ricordato che l’introduzione
della certificazione energetica colmerà
finalmente una grande lacuna: fino ad
oggi avevamo dati sui consumi degli
elettrodomestici, ma paradossalmente

non disponevamo di nessuna informazione sui consumi della casa che
vorremmo acquistare/affittare. Ora
avremo l’opportunità di avere questi
parametri di valutazione ed una maggiore trasparenza, il che dovrebbe
contribuire anche a spingere il mercato edilizio ad una maggiore efficienza
e qualità.
Ora occorre porre molta attenzione sul
sistema dei controlli e sulla applicazione concreta di questi provvedimenti,
promuovendo anche una campagna di
informazione rivolta sia agli addetti ai
lavori che alla cittadinanza tutta. Costruire edifici più efficienti è possibile,
è necessario ed è vantaggioso.
Il nuovo Regolamento Edilizio finalmente lo impone.
Marco Ferrari
Capogruppo Verdi
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Comunisti Italiani
Approvato il piano del traffico
urbano

I mezzi in circolazione sono in aumento e questo porta ad affrontare
con attenzione la mobilità, la sicurezza
e l’inquinamento che questo produce.
È necessario adottare principi rigorosi
rispetto al traffico veicolare. Sono problemi complicati che riguardano non
solo la nostra città ma tutto il territorio circostante. Il piano che abbiamo
approvato in Consiglio comunale si
snoda su alcuni indirizzi fondamentali:
promozione di una mobilità più ecocompatibile; sviluppo di un sistema di
infrastrutture esterne alla città e utilizzo di veicoli meno inquinanti.
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Questa filosofia è condivisibile: equilibrio nel contenimento dell’inquinamento e della velocità che si traducono
in sicurezza dei cittadini. Questo piano
è anche una buona fotografia delle future necessità di Formigine. In primo
piano la chiusura al traffico pesante di
attraversamento nord-sud e viceversa
sulla via Giardini e su via Radici che risolve i punti critici di Corlo-Casinalbo
e il centro di Formigine. È necessario
un migliore scorrimento del traffico di
entrata e di uscita soprattutto per Formigine e Casinalbo e il collegamento
est-ovest e viceversa con le frazioni di
Colombaro e Magreta.
Sappiamo che gli spostamenti vengono
effettuati per il 94% con mezzi privati
e solamente per il 6% con mezzi pubblici. Allora faccio due riflessioni: come
educare all’uso del mezzo pubblico ed
equilibrio delle presenze nel centro
della città. Non c’è svuotamento del
centro della città e questo significa vivacità dell’attività lavorativa. Su questo,
il piano si deve porre l’obiettivo di abbellire e rendere maggiormente fruibile il centro storico con servizi adeguati
al fine di mantenere questo equilibrio.
Allora da una parte si deve puntare ad
avere una piazza che divenga punto di
incontro e sia appetibile per le attività culturali, commerciali, e dall’altra
migliorare e adeguare le aree di sosta
limitrofe al centro e puntare in futuro
a servizi di navetta gratuiti dalle frazioni e dalle periferie per il centro di
Formigine.
In questo piano vengono analizzati
i problemi delle frazioni. Anche su
questi territori è necessaria una riflessione: negli ultimi anni alcune frazioni si sono sviluppate dal punto di

vista immobiliare, il traffico veicolare
si è intensificato, evidenziando la necessità di modificare la percorribilità
delle strade. Cito come esempio Corlo
e Magreta. Qui non si tratta solo di
togliere il traffico pesante dal centro
delle frazioni, ma adeguare la circolazione in alcuni tratti e creare nuove aree di sosta. La rete del trasporto
pubblico è parte integrante del piano
urbano del traffico e dovrà prevedere
il suo potenziamento, il miglioramento e resa veramente alternativa all’uso
dell’auto. Oggi non è così, il trasporto pubblico non è concorrenziale, gli
orari degli autobus sono poco conciliabili con le esigenze di lavoro. I vari
interventi quali car-sharing, car-pooling vanno incentivati.
In conclusione questo piano del traffico che abbiamo condiviso nei principi
contenuti nelle linee di indirizzo e nelle linee guida della mobilità sostenibile,
hanno trovato la nostra piena adesione.
Ora auspichiamo che questo piano dia
corso ad una progettazione che persegua l’obiettivo di restituire alcune zone
delle città e delle frazioni alla libera
fruizione dei cittadini. Peraltro la pedonalizzazione di una piazza o di una
strada non ha mai di per sé mortificato
né ucciso la vivibilità delle stesse e delle
attività commerciali che in quel luogo
insistono, semmai affitti esorbitanti e
scarsa caratterizzazione merceologica possono soffocare la redditività del
commercio in città. Questo comunque
è solo l’inizio di un piano urbano del
traffico che va discusso e aggiornato
ogni due anni.
Giuseppe Viola
Capogruppo dei Comunisti Italiani
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