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L’impegno dell’Amministrazione
per il sistema educativo e scolastico

EDITORIALE  / �

La scuola  è oggi al centro di un inten-
so dibattito sulle iniziative di riforma 
discusse ed intraprese a livello naziona-
le, ma, al di là di qualsiasi polemica, il 
cuore del sistema scolastico ed educativo 
poggia sulla rete dei servizi erogati nel-
le comunità locali dalle amministrazioni 
comunali, nonostante la carenza totale di 
risorse da trasferimenti statali. E’ quindi 
utile riflettere sul ruolo dell’Ente Locale 
e sui principali cambiamenti “in cantiere” 
nel nostro sistema, che a Formigine si è 
sviluppato nel tempo su molteplici ver-
santi con il crescere della comunità locale 
e che coinvolge oltre 4.000 tra bambini e 
ragazzi. Le 42 sezioni di scuola dell’in-
fanzia accolgono più di un migliaio di 
bambini. Le 72 classi della scuola pri-
maria sono frequentate da 1.633 alunni,  
mentre la scuola secondaria di primo gra-
do nei suoi tre plessi accoglie 970 ragazzi. 
320 sono i bambini  iscritti ai nidi d’in-
fanzia. A questi dati di frequenza occorre 
aggiungere i circa 1.400 bambini e ragaz-
zi che usufruiscono quotidianamente del 
servizio di ristorazione scolastica, 500 che 
utilizzano il trasporto scolastico e 600 i 

servizi di prolungamento orario (pre e 
post-scuola).  Su nessuno di questi servizi 
l’Amministrazione ha scelto di fare passi 
indietro in termini di quantità e qualità 
dei servizi e le rette sono state adeguate 
in misura minima rispetto all’aumento 
dei costi. La principale problematicità è 
rappresentata dall’esigenza incalzante di 
garantire nel tempo l’adeguatezza delle 
strutture scolastiche esistenti e la realiz-
zazione di nuove strutture, a fronte del 
crescere della popolazione e quindi della 
domanda di servizi. E’ questa una respon-
sabilità primaria dell’Ente Locale, ma da 
molti anni dobbiamo farvi fronte senza 
poter contare su risorse regionali o sta-
tali.  Nonostante questo, dall’inizio della 
legislatura abbiamo investito 2,1 milioni 
di Euro nella manutenzione degli edifici 
scolastici e realizzato due nuove strutture, 
la scuola dell’infanzia “Neri” e il nuovo 
nido di Casinalbo “Momo”. Quest’ultimo 
investimento, unitamente alle convenzio-
ni con il nido privato “Grillo Parlante” e 
con la Fondazione Don Franchini che ha 
portato all’apertura del micronido a Ma-
greta, ci ha consentito in questa legisla-
tura di incrementare di oltre 60 i posti di 
nido. Ma anche negli altri ordini di scuo-
la, Formigine necessita di nuove strutture: 
una nuova scuola primaria per il Capo-
luogo ed una per Magreta. La loro rea-
lizzazione comporta complessivamente 
uno sforzo finanziario rilevantissimo (16 
milioni di euro) ma l’Amministrazione 
ha scelto di attribuire la massima priorità 
a questi investimenti nel corso della legi-
slatura. E’ per questo che abbiamo svilup-
pato l’iter progettuale per la nuova scuola 
di Magreta, i cui lavori prenderanno il 
via a febbraio 2009, e stiamo lavorando 

intensamente per superare i problemi di 
acquisizione del terreno sul quale sorgerà 
la nuova scuola di Formigine. Il nostro si-
stema educativo e scolastico vive anche di 
un complesso di altri interventi attraverso 
i quali l’Ente Locale concorre a garantire 
il cosiddetto “diritto allo studio”: il soste-
gno educativo-assistenziale agli alunni 
portatori di handicap per circa 1.000 ore 
settimanali e i tutor nelle scuole superiori; 
gli accordi con i circoli didattici e la scuo-
la secondaria “A.Fiori” attraverso i quali 
l’Amministrazione sostiene l’autonomia 
delle scuole; i progetti di qualificazione 
scolastica volti ad arricchire l’offerta for-
mativa; le convenzioni con le scuole del-
l’infanzia paritarie con le quali concor-
riamo alla generalizzazione del servizio 
frequentato da circa 500 utenti.  
Su nessuno di questi versanti e strumenti 
l’Amministrazione ha scelto di far ricade-
re le difficoltà proprie della finanza pub-
blica, anzi li abbiamo significativamen-
te potenziati in ragione del crescere dei 
bisogni espressi dal mondo della scuola. 
Pensiamo che questo debba essere anche 
il criterio con cui affrontare il dibattito in 
corso sulla riforma del sistema scolastico: 
interpretare i bisogni, capire i cambia-
menti della società, innovare, qualificare, 
non assimilando la scuola ad un qualsiasi 
comporto di spesa da cui tagliare. Questo 
è il cammino che abbiamo intrapreso a 
Formigine, che vogliamo proseguire, in-
sieme al mondo della scuola e all’intera 
comunità locale di cui il sistema educati-
vo rappresenta il più grande tesoro.

Il Sindaco L’Assessore
Franco Richeldi Antonietta Vastola



Lavori a Tabina di Magreta
Presto al via gli interventi per la realizzazione della piazzetta
e per la sicurezza stradale in via Don Franchini 

� / LAVORI PUBBLICI

Inizieranno a breve i lavori per la rea-
lizzazione della piazzetta nell’abitato 
di Tabina, dove verrà approntato anche 
un parcheggio con 24 posti auto, che 
potrà essere utilizzato anche per picco-
le fiere e manifestazioni. L’area sarà do-
tata anche di sistemazione a verde con 
percorsi pedonali autobloccanti, zona 
di sosta con panchine e piccola fonta-
na. Sarà infine integrata con una nuova 
illuminazione pubblica e una pensilina 
di fermata del bus. 
Il progetto comprende inoltre la rea-
lizzazione di due incroci sopraelevati 
lungo Via Don Franchini, in corri-
spondenza con l’intersezione con Via 
Tommaselli e proprio in prossimi-
tà con la nuova piazza-parcheggio. 
Questi interventi sono mirati alla 
moderazione della velocità del traffi-
co di attraversamento e sono stati resi 

possibili dalle 
recenti modi-
fiche norma-
tive introdot-
te dal Piano 
Urbano del 
Traffico, che 
identifica il 
tratto di Via 
Don Franchi-
ni all’interno 
dell’abitato di 
Tabina, quale 
zona di parti-
colare atten-
zione.

“Avevamo promesso agli abitanti di Ta-
bina un progetto che potesse dare una 
risposta efficace ai problemi legati alla 
sicurezza ed al tempo stesso la volontà 
di costituire un luogo di aggregazio-
ne per i cittadini”, afferma il Sindaco 
Franco Richeldi.
“E’ un piccolo intervento ma con im-
portanti contenuti - ribadisce l’Asses-
sore ai Lavori pubblici Lorenzo Pella-
cani - trova anche risposta il problema 
della realizzazione di una fermata per 
il trasporto pubblico extra-urbano, at-
trezzata con pensilina e zona di discesa 
in sicurezza”.
“Siamo molto soddisfatti - conclude 
il Presidente del Consiglio di Frazio-
ne Claudio Botti - l’Amministrazione 
ha saputo rispondere alla richieste dei 
cittadini con un progetto che è stato 
molto apprezzato”. 

Nuova sede per 
il Centro prelievi
Da lunedì 20 ottobre il Centro prelievi 
di Formigine, negli ultimi tempi colloca-
to presso Villa Valdrighi, si è trasferi-
to nella nuova e definitiva sede in via 
Giardini Sud 19, dietro il nuovo poliam-
bulatorio (nella foto). 
Si tratta di un’opera di fondamentale 
importanza voluta dall’Amministrazio-
ne comunale che, insieme alla Resi-
denza Sanitaria Assistita per anziani 
non autosufficienti recentemente inau-
gurata, e il Poliambulatorio, costituisce 
un vero e proprio polo socio-sanitario 
al centro del paese. 
Il Centro prelievi che è gestito dal-
l’Ausl del Distretto di Sassuolo ed è 
diretto dalla dott.ssa Anna Franzelli, è 
aperto dal lunedì al sabato dalle 6.45 
alle 9.00. Il ticket può essere pagato 
nell’adiacente nuovo Poliambulatorio 
dove è presente sia una macchina ri-
scuotitrice che la cassa. Anche i referti 
si ritirano presso la portineria del nuo-
vo Poliambulatorio. 
Tra gennaio e settembre 2008 gli ac-
cessi al Centro prelievi di Formigine 
sono stati oltre 21.300. In questi ac-
cessi sono compresi prelievi, conse-
gna campioni biologici e le prolattine.
Info: tel. 0536 863841; da lunedì al ve-
nerdì dalle 12.30 alle 13.30.
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Percorsi ciclo-pedonali
Attiva l’illuminazione eco-compatibile sulla Formigine-Casinalbo 
Iniziati gli interventi per il nuovo tratto lungo la via S. Giovanni Bosco

Si sono conclusi i lavori di installazione 
dell’impianto di illuminazione pubbli-
ca della pista ciclo-pedonale che, dal 
novembre 2006, collega Casinalbo a 
Formigine lungo il tracciato che parte 
dal parco di via Erri Billò a Casinalbo, 
lungo il Torrente Cerca, fino a piazzale 
Brodolini a Formigine. 
Il sistema di illuminazione, consistente 
in 35 pali, rispetta la Legge Regionale 
sull’inquinamento luminoso e garanti-
sce, grazie ai Led, un bassissimo con-
sumo energetico (24W per palo, vale a 
dire un quarto rispetto al consumo di 
un palo tradizionale) pur garantendo 
un’alta resa luminosa, un’ottima dura-
ta delle lampade installate (ognuna di 
queste è garantita per 50000 ore, pari 
a 18 anni consecutivi) e, conseguente-
mente, ridotti costi complessivi di ge-
stione. Il percorso ciclabile, lungo circa 
1400 metri e largo 3, presenta caratte-
ristiche particolarmente idonee per la 
mobilità ciclo-pedonale, poiché è rea-
lizzato interamente in asfalto ed è do-
tato di un’ampia zona di sosta ricavata 
nei pressi del ponticello che attraversa 
il Torrente. 
“L’impianto a Led è particolarmente 
significativo per l’inserimento ambien-
tale della ciclabile, e rappresenta la pri-
ma installazione nel nostro Comune 
di questa tecnologia di illuminazione a 
basso impatto dal punto di vista del-
l’inquinamento luminoso, per i ridotti 
consumi energetici e per la manuten-
zione praticamente assente - spiegano 

l’Assessore ai Lavori pubblici Lorenzo 
Pellacani e l’Assessore alle Politiche 
ambientali Paolo Fontana - Questo in-
tervento, che si inserisce nelle politiche 
di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili dell’Ammini-
strazione, qualificherà maggiormente 
un percorso già molto apprezzato e fre-
quentato dai cittadini, rendendolo più 
sicuro soprattutto nelle ore notturne. 
La Casinalbo - Formigine costituisce 
infatti, in considerazione del contesto 
ambientale in cui si inserisce, non solo 
un ottimo collegamento tra il capoluo-
go e la frazione più popolata del terri-
torio comunale, ma anche un piacevole 
percorso di svago per le famiglie”.
Sempre nell’ambito delle piste ciclabili, 
hanno preso avvio i lavori per la realizza-
zione del tratto lungo la via S.Giovanni 

Bosco a Formigine che conclude ideal-
mente gli interventi iniziati prima del-
l’estate, lungo le vie Giardini, Matteotti 
e Carandini. Il progetto, partito dopo 
un confronto costruttivo con i cittadi-
ni residenti che hanno favorevolmente 
accolto l’introduzione del senso unico 
in ingresso dalla via Giardini, consente 
di fatto di arrivare, attraverso un per-
corso protetto, dalla via Mazzini fino 
alla stazione ferroviaria.
La Giunta comunale ha inoltre inseri-
to per il 2009 nel piano triennale del-
le opere pubbliche, il collegamento di 
questa ciclabile con quella già esistente 
su via Cavazzuti, dando quindi piena 
operatività ad un’infrastruttura che dal 
quartiere delle Regioni, permetterà ad 
anziani e bambini di accedere in sicu-
rezza al centro storico.
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In bici per Formigine
È a disposizione una mappa che illustra i percorsi ciclopedonali
e valorizza la bicicletta come mezzo sano, ecologico e sicuro

L’Amministrazione comunale si è 
sempre attivata per favorire la mobilità 
ciclabile e pedonale, la cosiddetta mo-
bilità dolce, attraverso la realizzazione 
di una rete di percorsi in sicurezza che 
costituiscono una valida alternativa 
all’utilizzo dei veicoli a motore e con-
tribuiscono alla riduzione dell’inquina-
mento atmosferico e acustico.
Si tratta di interventi che seguono le 
indicazioni del Piano della Mobilità, 
uno strumento in grado di analizzare 
in modo congiunto tutte le forme di 
mobilità possibili e sostenibili sul ter-
ritorio. 
Da settembre è a disposizione dei cit-

tadini un pieghevole stampato su carta 
riciclata, che da un lato illustra i 34 km. 
dei percorsi ciclopedonali del territorio, 
quelli in fase di realizzazione, i collega-
menti consigliati per rimanere sempre 
in sicurezza e le strade rurali; dall’altro 
i consigli e le indicazioni utili per tutti 
coloro che vogliono adottare uno stile 
di vita più salutare ed ecologico.  
In particolare viene valorizzata la fun-
zione didattico-educativa dell’anello 
ciclopodistico collocato all’interno del 
parco “Luigi Campani”, dedicato a tut-
ti i bambini che vogliono imparare ad 
andare in bicicletta e a chi vuole perfe-
zionarsi.

“Questo strumento consente alla citta-
dinanza di riscoprire il territorio sulle 
due ruote per una mobilità sostenibile 
- spiega il Sindaco Franco Richeldi – la 
bicicletta è infatti il mezzo più sano, 
ecologico e divertente che a Formigine 
permette di muoversi per piste ciclabi-
li e strade secondarie e raggiungere la 
maggior parte dei luoghi in condizioni 
di sicurezza”.
La mappa è disponibile in tutte le sedi 
istituzionali, presso gli impianti sporti-
vi, le Polisportive e gli esercizi commer-
ciali del territorio ed è stata distribuita 
a tutti gli studenti delle scuole primarie 
e secondarie formiginesi.
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Una festa per tutti i laureati
L’Amministrazione pubblicherà la seconda edizione dell’annuario 
dedicato ai giovani laureati formiginesi

L’Assessorato alle Politiche Giovanili 
del Comune di Formigine organizzerà, 
con il sostegno di Hera, un appunta-
mento interamente dedicato ai giovani 
laureati formiginesi, quale riconosci-
mento del risultato raggiunto, impor-
tante sia per il futuro personale e pro-
fessionale sia per l’intera collettività.
Nei prossimi mesi verrà infatti pubbli-
cata la seconda edizione dell’annuario 
dei laureati formiginesi nel biennio 
2004/2005, per coloro che non sono 
rientrati nell’annuario precedente, e 
2006/2007, che si pone come obiettivo 
di far conoscere l’argomento del pro-
prio progetto di tesi. 
L’indagine per il reperimento dei nomi 
dei laureati è stata condotta, come per 
la scorsa edizione, grazie ad uno stru-
mento importante, Alma Laurea, il 
quale rende disponibili i dati dei lau-
reati delle Università italiane ed è ge-
stito da un Consorzio di atenei con il 
sostegno del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Tutti i 
laureati contattati risultano residenti 
nel Comune, mentre non è stato pos-
sibile disporre dei nomi di coloro che 
si sono trasferiti, per ragioni di studio, 
nella città sede dell’Università, pur es-
sendo domiciliati attualmente a For-
migine. Si richiede quindi di informare 
dell’opportunità conoscenti e amici che 
rientrano in questo “status”, invitando-
li, se interessati, a chiamare i recapiti 
del Comune per avere la possibilità di 
rientrare nella prossima edizione.

I formiginesi che hanno risposto all’in-
vito dell’Amministrazione Comunale 
sono in tutto 58, di cui 24 maschi e 34 
femmine; l’80% si è laureato prima del 
compimento dei 30 anni e sono ben di-
stribuiti tra facoltà scientifiche e umani-
stiche. L’eterogeneità e l’originalità del-
le tematiche studiate dai ragazzi sono 

chiara indicazione di menti curiose, e 
dalla curiosità, come dalla meraviglia, 
si sa, scaturisce il sapere. Buona parte 
ha preferito laurearsi presso l’Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia e presso 
l’Università di Bologna, solo quattro si 
sono rivolti ad atenei fuori regione.
L’annuario è da considerarsi uno stru-
mento importante per la diffusione 

delle nuove ricerche elaborate nelle tesi 
dei ragazzi; verrà infatti inviato in tutte 
le Università, al Ministero del Lavo-
ro, alle Associazioni di Categoria, alle 
Regioni, alle Province e ai Comuni per 
far conoscere questa significativa inda-
gine.
“L’idea di riunire i neo-laureati in un 
testo e, fisicamente, nella festa di pre-
sentazione dell’Annuario nasce dalla 
convinzione che la condivisione della 
cultura rappresenti un pilastro per la 
costruzione di una società democratica 
e libera - spiegano il Sindaco Franco 
Richeldi e l’Assessore alle Politiche 
giovanili Luigi Ferrari - come Ammi-
nistrazione ci siamo interrogati su cosa 
fare per riconoscere l’impegno dei gio-
vani nell’ambito degli studi, perché si 
sentano partecipi e vivano pienamen-
te l’appartenenza a questo territorio, e 
diventino artefici del futuro del nostro 
paese, valorizzandone la creatività, la 
cultura, la sensibilità”.
La presentazione dell’annuario, che 
avverrà alla presenza di esponenti del 
mondo culturale e accademico italiano, 
sarà l’occasione per riflettere sulla realtà 
universitaria e sugli sviluppi futuri.
I laureati verranno contattati personal-
mente con un invito ufficiale per ritira-
re l’annuario.

Info
tel. 059 416135
giovani@comune.formigine.mo.it
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“In punta di penna - Scrittori in Villa”
Successo di pubblico per la rassegna organizzata dalla Biblioteca 
comunale che ha portato grandi scrittori a Formigine

La rassegna di incontri con gli autori 
“In punta di penna - Scrittori in villa” 
organizzata dalla Biblioteca comunale, 
che ha preso il via lo scorso febbraio 
ed ha portato a Formigine il giornalista 
Marco Travaglio, il giallista Valerio Va-
resi, la nota conduttrice radiofonica di 
Radio 24 Chiara Gamberale contando 
oltre 900 presenze, ha replicato il suc-
cesso anche nel mese di settembre. 
Più di 300 persone, soprattutto gio-
vani, hanno assistito all’incontro con 
Giovanni Impastato, il fratello di Pep-
pino brutalmente ucciso dalla mafia 
con una carica di tritolo nel 1978 per 
la sua attività contro le cosche mafio-
se, la cui vicenda è raccontata nel film 
“I cento passi”. A rendere ancora più 
toccante la serata, realizzata grazie alla 
collaborazione con la Libreria Agorà 
di Formigine, la partecipazione dei 
Modena City Ramblers con la perfor-
mance musicale di alcuni brani tra cui 
la canzone “I cento passi” e con il rac-
conto delle motivazioni profonde che li 
hanno portato a comporla (nella foto). 
Durante il mese di settembre la Biblio-
teca ha dedicato la rassegna alla pro-

duzione letteraria di autori locali con 
un fitto calendario di appuntamenti. 
Autori formiginesi di nascita o di ado-
zione nella splendida cornice di Villa 
Gandini e del suo parco hanno presen-
tato al pubblico le loro opere toccando 
diversi generi letterari: dal saggio di 
divulgazione scientifica sui problemi 
ambientali scritto da Carlo Cottica; ad 
un percorso virtuale attraverso le im-
magini sacre del centro cittadino mo-
denese con la voce di Alberto Desco, 
noto architetto che ha curato anche un 
censimento delle maestà formiginesi; 
alle serate di poesia nelle quali i poe-
ti Antonio Maglio, Rita Neri, Barbara 
Rosset hanno letto al pubblico le loro 
composizioni condividendo emozioni 
e sentimenti; per chiudere con la pre-
sentazione dell’ultimo libro di Sara 
Prati e Giorgio Rinaldi sulle tradizioni 
contadine.
L’iniziativa ha fatto centro coinvolgen-
do un pubblico numeroso e variegato, 
con oltre 250 presenze, grazie alla varie-
tà di generi e linguaggi. “L’obiettivo del-
la rassegna degli incontri con gli autori 
- spiega l’Assessore alla Cultura Donata 
Clerici - è appunto quello di promuo-
vere il libro e la lettura attraverso l’in-
contro diretto tra scrittore e pubblico e 
di perseguire il ruolo informativo che la 
biblioteca svolge nei confronti dei suoi 
utenti, interessati non solo alla lettura di 
evasione ma anche a temi di attualità. Si 
è pensato di dedicare la rassegna duran-
te il settembre agli scrittori formigine-

si con il chiaro intento di valorizzare e 
dare visibilità agli autori del territorio, 
promuovendoli ai sempre più numerosi 
lettori e utenti della biblioteca”.

“Lo stupore 
della conoscenza”
Anche per l’anno scolastico in corso, 
la Biblioteca rivolge alle scuole medie 
un percorso di avvicinamento alla filo-
sofia.
“Lo stupore della conoscenza” è un 
progetto sperimentale, che sarà ri-
volto a 4 classi di terza media delle 
scuole “Fiori”. Il filosofo è quella figura 
che pratica una ricerca animata da un 
sentimento di meraviglia, di stupore di 
fronte alla realtà: introdurre a questa 
straordinaria emozione attraverso la 
pratica attiva di alcune figure e pro-
blemi filosofici, è la meta del progetto 
pensato per l’età di mezzo tra infanzia 
e adolescenza. Secondo l’indicazione 
di Epicuro, non è infatti mai troppo pre-
sto, né troppo tardi, per prendersi cura 
della propria anima. 
“Il progetto intende dare a tutti i ra-
gazzi, indipendentemente dai futuri 
percorsi di studio, l’idea dei temi che 
la filosofia affronta e indaga - spiega 
l’Assessore alla Cultura Donata Cle-
rici - Sono tematiche che stanno a 
cuore ai giovani soprattutto in una età 
difficile come quella dell’adolescenza. 
Con questo percorso, che sarà con-
dotto da un esperto, si vuole stimolare 
al dialogo, alla riflessione, al confron-
to, alla conoscenza di sé anche nel-
l’ottica della prevenzione del disagio 
giovanile.”
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Servizi educativi per la prima infanzia
Riaffidato l’appalto per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e 
rinnovate le convenzioni con i nidi privati “Grillo Parlante” e “Don Franchini”

Per altri due anni scolastici sono state 
rinnovate le convenzioni relative ai servi-
zi educativi gestiti dai nidi privati “Grillo 
Parlante” di Formigine  e “Don Franchi-
ni” di Magreta (nella foto) per l’inseri-
mento di bambini avviati dal Comune 
attingendo dalle proprie graduatorie.
“Grazie a questo rinnovo - sottolinea 
l’Assessore alle Politiche scolastiche ed 
educative Antonietta Vastola - si am-
plia ulteriormente l’offerta di posti per 
i nidi, dato che le convenzioni prevedo-
no, tra l’altro, un aumento di 10 posti, 
per un totale complessivo di 25 per il 
nido Grillo Parlante e di 14 per il mi-
cro-nido Don Franchini”. 
Per quanto riguarda il micro-nido 
“Don Franchini”, all’aumento dei posti 
convenzionati corrisponderà anche, se 
richiesto dall’utenza, l’aumento dei po-
sti messi a disposizione privatamente. 
Questo consentirà un ulteriore amplia-
mento dell’offerta complessivamente 
presente sul territorio.

L’Amministrazione comunale sosterrà 
una spesa di 124.000 Euro per ogni 
anno scolastico di durata della conven-
zione, con un aumento di 25.000 Euro 
annuali rispetto alla precedente con-
venzione.
Il Comune ha inoltre aggiudicato nel 
corso dell’estate il nuovo appalto per la 
gestione dei nidi d’infanzia “Barboli-
ni”, “Mago di Oz”, “Alice”, “Don Zeno” 
e del centro estivo per bambini in età 
di nido d’infanzia. La ditta appaltatrice 
è la Cooperativa Gulliver di Modena 
che già gestiva questi servizi dal 2000. 
Vengono così confermate le garanzie 
di continuità e qualità, considerate 
dall’Amministrazione centrali e pre-
minenti nell’erogazione di servizi alla 
persona. La cooperativa è in particolare 
in possesso della certificazione di qua-
lità ISO 9001:2000 per la gestione dei 
nidi d’infanzia, che si affianca a quella 
analoga ottenuta dal Comune per i nidi 
d’infanzia a gestione diretta.

“L’obiettivo finale - con-
clude l’Assessore Vastola 
- è quello di realizzare 
un sistema educativo 
integrato tra Comune e 
soggetti gestori privati, 
garantendo una pluralità 
di offerte con standard 
qualitativi omogenei sul 
territorio e rafforzando 
la rete ed il coordina-
mento dei servizi per la 
prima infanzia”.  

Gruppi educativi 
territoriali
Sono state rinnovate per ulteriori 4 anni 
scolastici le convenzioni con le Parroc-
chie di Formigine, Casinalbo e Magre-
ta per la gestione dei Gruppi Educativi 
Territoriali (GET), che offrono servizi 
educativi extrascolastici pomeridiani 
alle ragazze ed ai ragazzi che frequen-
tano la Scuola Secondaria di 1° grado 
“A. Fiori” ed agli studenti del biennio 
delle Scuole Secondarie di 2° grado. 
I GET si pongono l’obiettivo principa-
le di contribuire al sostegno scolastico 
individuale, offrire opportunità formati-
ve, di aggregazione, socializzazione e 
ludico-ricreative, potenziare le capaci-
tà espressive e di comunicazione dei 
ragazzi, in modo da contribuire ad ac-
crescere l’autostima, l’autonomia ed il 
rispetto per sé e per gli altri. Il Comune 
di Formigine sostiene il progetto con 
contributi specifici, pari a circa 87.000 
Euro annui.
“Si tratta di un’esperienza - precisa 
l’Assessore alle Politiche scolastiche 
ed educative Antonietta Vastola - che 
vede riuniti nel progetto le Parrocchie, 
mediante propri educatori specializza-
ti, il Comune, le scuole, l’Ufficio minori 
del Distretto”. Il rinnovo delle con-
venzioni è avvenuto in concomitan-
za con l’approvazione, da parte della 
Regione Emilia-Romagna, della legge 
quadro volta a regolare le politiche a 
favore delle giovani generazioni. “Una 
coincidenza molto importante - sotto-
linea l’Assessore Vastola - in quanto 
la legge regionale propone, tra l’altro, 
un significativo riconoscimento della 
funzione educativa e sociale svolta da 
parrocchie e oratori che nel Comune 
di Formigine sono praticate ormai da 
diversi anni”.
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L’offerta formativa delle scuole “Fiori”
Corsi di recupero, interventi di potenziamento e attività integrative 
per l’anno scolastico 200�/200�

Nell’ambito del piano della propria 
offerta formativa, la Scuola secondaria 
di 1° grado “A.Fiori” di Formigine ha 
realizzato a settembre corsi di recupero 
per gli alunni che hanno concluso l’an-
no scolastico 2007/08 senza raggiun-
gere a pieno gli obiettivi programmati 
nelle discipline fondamentali (italiano, 
inglese e matematica). Per il terzo anno 
sono stati inoltre realizzati corsi prope-
deutici di italiano per gli alunni pro-
venienti da altri paesi europei ed ex-
traeuropei, con l’intento di consentire 
ai ragazzi stranieri di cominciare l’at-
tività didattica ordinaria con migliori 
strumenti comunicativi.  
L’ iniziativa didattica, che si è svolta nel-
la sede del capoluogo di via Pio Donati 
(nella foto), ha avuto un’adesione ele-
vata con 134 alunni suddivisi in grup-
pi che non hanno superato le 15 unità. 
Un buon numero di alunni, pur perma-
nendo delle criticità, ha poi affrontato 
le prove di ingresso dei primi giorni di 
scuola con maggiore sicurezza e conse-
guendo qualche sufficienza in più.

I corsi di recupero e di potenziamento 
sono stati supportati dalla rete dei tra-
sporti organizzata dal Comune, che ha 
permesso anche agli alunni delle frazio-
ni di raggiungere la sede di Formigine e 
pertanto di utilizzare al meglio le risorse 
sia economiche che professionali.
Nell’ambito invece dell’attività inte-
grativa dell’anno scolastico 2008/09, la 
Scuola “A. Fiori” amplia la propria of-
ferta formativa con un secondo rientro 
facoltativo, sia per le classi terze che per 
le classi prime, a cui le famiglie posso-
no accedere a domanda, anche in base 
alle indicazioni espresse dai Consigli 
di Classe che, dopo il primo periodo di 
scuola, individuano le necessità di rin-
forzo degli apprendimenti.
Per le classi terze l’offerta prevede attività 
di potenziamento con un corso prope-
deutico allo studio del latino, lezioni per 
il recupero ed il consolidamento della 
matematica, dell’inglese e dell’italiano, 
attività  complementari di carattere mo-
torio, espressivo-musicale e di studio as-
sistito per lo svolgimento dei compiti.
Per le classi prime l’attività integrati-
va ha invece l’obiettivo di sostenere ed 
orientare gli studenti ad un metodo di 
studio efficace. 
Durante tutto l’anno scolastico verrà 
inoltre riservato uno spazio di lavoro agli 
studenti stranieri che durante il secondo 
rientro vengono sostenuti nello studio.
Anche in questo caso il Comune di 
Formigine ha organizzato la rete dei 
trasporti che consentirà così la parteci-

pazione anche agli alunni delle sedi di 
Casinalbo e di Magreta. “Anche in que-
sta occasione - spiega l’Assessore An-
tonietta Vastola – il Comune, fornendo 
un servizio aggiuntivo di trasporto, ha 
voluto sostenere la progettualità della 
scuola e supportare le azioni di poten-
ziamento dell’offerta formativa”.

Progetto dislessia 
Anche per questo anno scolastico le 
scuole primarie del Comune di Formigi-
ne potranno contare sull’attivazione del 
Progetto Dislessia distrettuale, che ha 
come finalità l’individuazione precoce di 
bambini con sospetto disturbo della let-
to-scrittura, cioè la capacità di leggere e 
scrivere in modo corretto e fluente. 
Il progetto, in continuità con gli anni 
precedenti, prevede una parte forma-
tiva rivolta ai docenti ed attività in clas-
se rivolti agli alunni delle classi prime 
e seconde di tutte le scuole primarie 
dei Comuni del Distretto, allo scopo di 
mettere a punto un efficace sistema di 
diagnosi e di supporto per bambini, fa-
miglie, e insegnanti.
Il progetto, inserito nella programma-
zione dei Piani di Zona, si fonda su 
un lavoro di rete tra Comuni, Direzioni 
Didattiche, Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Azienda USL di Modena - 
Distretto di Sassuolo, Associazione Ita-
liana Dislessia - sezione di Modena.
Per informazioni si può contattare la Fi-
gura di Sistema, dott.ssa Patrizia Intra-
vaia, presso l’Ufficio Comune - via Roc-
ca 22 a Sassuolo, tel. 0536 1844710,  
e-mail pintravaia@comune.sassuolo.mo.it
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Cecilia è Ufficiale della Repubblica
Tempo di meritati riconoscimenti per la formiginese Camellini, 
dopo i due argenti nel nuoto alle Paralimpiadi di Pechino

Si può proprio affermare che la vita di 
Cecilia Camellini sia cambiata, dopo 
le due medaglie d’argento conquistate 
a settembre alle Paralimpiadi di Pe-
chino. La nuotatrice formiginese non 
vedente, vice campionessa olimpionica 
nei 50 e nei 100 metri stile libero, è in-
fatti diventata a soli 16 anni Ufficiale 
della Repubblica, un’onorificenza spe-
ciale che le ha conferito di recente al 
Quirinale il Presidente Giorgio Napo-

litano. “In Cina ha dimostrato con la 
forza di volontà e l’amore per la vita di 
essere non solo diversamente ma an-
che meravigliosamente abile”, questa la 
bellissima frase che il Capo dello Stato 
ha dedicato a Cecilia, oggi più che mai 
l’atleta modenese più affermata a livel-
lo internazionale (è anche campionessa 
del mondo in carica).
Negli ultimi tempi sono stati tanti e 
pieni di emozioni speciali i momenti 
che hanno visto protagonista la Ca-
mellini, la più giovane della spedizione 
azzurra alle Paralimpiadi, scelta anche 
come portabandiera dell’Italia assieme 
alla compagna Francesca Porcellato. A 
Roma dal Presidente Napolitano Ceci-
lia era già stata una prima volta quando 
era stata invitata all’inaugurazione del 
nuovo anno scolastico in veste di atleta 
studente. 
Non sono poi mancati i premi e i ri-
conoscimenti ricevuti dalle istituzioni 
di “casa”. Il Comune di Formigine lo 
ha consegnato al papà Giampaolo e al-
l’allenatore Gianni Pala, perché Cecilia 
era influenzata. “Sono orgoglioso che 
Cecilia abbia saputo cogliere risultati 
di tale prestigio ai massimi livelli del-
lo sport - ha detto il Sindaco Franco 

Richeldi - ma soprattutto desidero sot-
tolineare come la sua carriera, costruita 
da sempre con grandi sacrifici, debba 
diventare un esempio importante per i 
giovani formiginesi che svolgono atti-
vità sportiva a tutti i livelli”.
La giovane campionessa di Formigine 
è stata poi premiata, insieme a Filippo 
Bonacini e Marco Azzolini, dagli As-
sessori allo Sport di Provincia e Co-
mune di Modena Stefano Vaccari e 
Antonino Marino. “Ambasciatore del-
lo sport modenese, rappresentante nel 
mondo degli autentici valori ai quali 
si ispirano gli atleti”, queste le parole 
pronunciate nell’occasione dai due am-
ministratori.
Anche la Regione ha voluto omaggiare 
Cecilia Camellini e gli altri atleti emi-
liano-romagnoli che hanno partecipato 
ai Giochi di Pechino. “Questa ragazza 
è qui per dirci che, per raggiungere ri-
sultati, occorrono dedizione, impegno 
e senso di responsabilità. E’ un esempio 
per tutti noi”, ha commentato il Presi-
dente Vasco Errani.
Infine Cecilia è stata premiata anche 
dal Comitato Paralimpico di Reggio 
Emilia, dove la Camellini gareggia per 
la Società Tricolore. 
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Che bella... giornata dello sport
Piazza Calcagnini gremita per la grande festa con le premiazioni 
delle società e degli atleti che hanno ottenuto brillanti risultati

Nell’ambito del 37° Settembre formi-
ginese, l’Amministrazione comunale 
ha organizzato una giornata dedica-
ta allo sport, con il sostegno di Enia 
Energia, al fine di riconoscere e valo-
rizzare il fondamentale ed insostituibi-
le ruolo nell’organizzazione della prati-
ca sportiva, svolto dall’associazionismo 
formiginese.
Il momento clou è stato l’evento “For-
migine città dello sport” sul palco di 
piazza Calcagnini con la premiazione 
delle società e degli atleti formiginesi 
che hanno ottenuto brillanti risulta-
ti nell’ultima stagione sportiva. Erano 
presenti il Sindaco ed Assessore allo 
Sport Franco Richeldi, la Presidente 

del Consiglio comunale Vanna Borsari, 
il Presidente della Consulta dello sport 
Celso Frigieri. Sono intervenuti gli ex 
giocatori del Modena Calcio Mauro 
Mayer e Rubens Pasino, il pallavoli-
sta della Trenkwalder Modena Angel 
Dennis (nella foto). Assente perché 
influenzata, la portabandiera azzurra 
alle Paralimpiadi di Pechino Cecilia 
Camellini, dove ha conquistato due 
medaglie di argento nei 50 e 100 metri 
stile libero. Il suo premio è stato ritira-
to dal padre e dall’allenatore. 
Presenti anche atleti che, pur non es-
sendo tesserati per associazioni locali, 
sono comunque cittadini formiginesi 
che hanno contribuito a far conoscere 
e valorizzare il nome di Formigine.
“Si è trattato di un importante incon-
tro tra realtà sportive locali, cittadini e 
Amministrazione comunale – ha sot-
tolineato il Sindaco e Assessore allo 
Sport Franco Richeldi - cui si è voluto 
dare una veste istituzionale per sottoli-
neare la centralità delle politiche spor-
tive nell’azione politica perché si ritiene 
che lo sport abbia un valore fondamen-
tale per il mantenimento del benessere 
psico-fisico e per lo sviluppo della sfera 
sociale di ogni individuo”.

Marcello Bombardi, 
un campioncino
dell’arrampicata
Marcello Bombardi, un ragazzo di 15 
anni residente a Casinalbo che fre-
quenta il secondo anno all’Istituto “Fer-
mi”, sta diventando un campioncino 
dell’arrampicata sportiva.
E’ stato infatti selezionato tra i 6 ragazzi 
italiani che hanno partecipato ai Cam-
pionati Mondiali che si sono disputati 
nel mese di agosto a Sidney, dove si è 
piazzato al 9° posto. Attualmente  Bom-
bardi sta partecipando con la Nazionale 
Italiana giovanile al circuito della Cop-
pa Europa Giovanile (European Youth 
Series, categoria Youth B). Il circuito si 
completerà nell’autunno con le gare di 
Annecy (Francia) e Kranj (Slovenia). 
Ad oggi Marcello occupa la 5° posizione 
nella classifica generale. In Italia invece, 
il giovane atleta di Casinalbo partecipa 
alle gare di Coppa Italia assoluta.



1� / CULTURA

Dall’idea all’opera d’arte
La mostra dei bozzetti creati dall’artista David Tremlett 
rimarrà aperta al pubblico fino all’11 gennaio

Sarà prorogata fino all’11 gennaio la 
mostra “David Tremlett al castello di 
Formigine. Un dialogo tra passato e 
presente”. L’esposizione, curata da Ni-
coletta Brigati e da Vincenzo Vandelli, 
con l’allestimento di Domenico Bion-
di, presenta i bozzetti preparatori per 
le opere che l’artista inglese ha realiz-
zato in sedi storiche pubbliche come la 
Cappella di Santa Maria dei Carcerati 
nel Palazzo Re Enzo a Bologna o la 
Villa palladiana di Caldogno (Vi), e in 
sedi storiche private come la Cappella 
del Barolo (Cn), il Palazzo Senatorio a 
Bologna o il Casino Pisanelli a Lecce, 
oltre a quelli realizzati per gli affreschi 
che impreziosiscono le sale al piano 
terra del palazzo marchionale all’inter-
no del castello di Formigine.
Il progetto, patrocinato dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, pro-
mosso dal Comune di Formigine – As-
sessorato alla Cultura, dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio 
di Modena e dalla 
Galleria Civica di 
Modena, in colla-
borazione con la 
Galleria Studio G7 
di Bologna, con il 
sostegno di Lar e 
Tellure Rôta, porta 
ad attuazione l’in-
tento di istituire un 
dialogo tra il conte-
nitore storico e l’ar-
te contemporanea.

“Il progetto culturale del castello di 
Formigine rappresenta un eccellente 
caso di integrazione tra antico e con-
temporaneo; tra conservazione, comu-
nicazione del patrimonio e coinvol-
gimento della comunità - commenta 
Laura Carlini, responsabile del Servizio 
musei e beni culturali dell’Istituto per i 
beni e le attività culturali della Regione 
Emilia Romagna - Condividiamo pie-
namente l’idea di inserire un ciclo di 
opere d’arte contemporanea all’interno 
del castello, anche perché il Comune di 
Formigine ha collaborato con la Galle-
ria Civica di Modena e questo rientra a 
pieno titolo nell’intento dell’Istituto di 
promuovere il sistema dei musei e delle 
gallerie dell’Emilia Romagna, valoriz-
zando la collaborazione fra le istituzio-
ni del territorio”.
“L’incontro con l’artista - continua 
l’Assessore alla Cultura Donata Clerici 
- deriva dall’apprezzamento della sua 

produzione in numerose sedi storiche, 
chiese, cappelle, musei, palazzi, dai qua-
li traspare una chiara consapevolezza 
della natura dei luoghi e una raffinata 
sensibilità nel coglierne l’importanza. 
Il risultato è un’opera che, in continuità 
ideale con la storicità del luogo, propo-
ne un’interpretazione contemporanea 
degli spazi e ha il merito di offrire al 
visitatore un ulteriore motivo di visita 
del castello di Formigine”.
E con queste parole l’architetto Van-
delli e Giovanna Pesci descrivono le 
opere realizzate da Tremlett: “Lavori 
nati e maturati da esigenze diverse e 
da committenze colte. Molti colori, di 
sabbie, malte e terre, per le architetture 
delle pareti: in continuità con la tra-
dizione oppure richiamo a ciò che sta 
fuori dall’edificio, come ad esempio, in 
alcuni casi, i portici della città o le nic-
chie votive. Il tutto in perfetto dialogo 
con l’antico, dai materiali (pastelli gras-
si fatti fare appositamente) alla tecnica 
della stesura manuale, con le palme e i 
polpastrelli delle dita, alla distribuzione 
del lavoro, ogni assistente un colore e 
una porzione di muro”.
La mostra è aperta il sabato e la dome-
nica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 19.00. 

Info
Castello di Formigine
tel. 059 416145
castello@comune.formigine.mo.it



Commissione pari opportunità
Il 2� novembre a Casinalbo uno spettacolo teatrale in occasione 
della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne 

La Commissione Intercomunale Pari 
Opportunità dei Comuni di Sassuolo, 
Fiorano, Formigine e Maranello ha 
svolto nel corso della sua attività, diver-
si progetti relativi alla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, alla prevenzio-
ne della violenza rivolta alle donne, alla 
promozione di una cultura della dif-
ferenza di genere rivolta agli studenti 
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado 
del Distretto.
In occasione della Giornata Interna-
zionale contro la violenza sulle donne, 
che l’Onu ha individuato nel 25 no-
vembre, andrà in scena alle ore 21 alla 
Sala civica di Casinalbo uno spettacolo 
dal titolo “Non arrossire” proposto dal 
Teatro Pieghevole fondato a Mode-
na nel 2004 da Cecilia Serradimigni, 
come momento di stimolo per la ri-
flessione sul tema della violenza fisica e 
morale spesso subita dalle donne anche 
nei loro contesti familiari.
“Non arrossire” è il titolo di una can-
zone di Giorgio Gaber del 1960, una 
classica canzone d’amore in cui l’uomo 
invita la donna a “lasciarsi andare” ai 
sentimenti e alle loro manifestazioni. 
Ascoltandola, le immagini che si pre-
sentano alla mente sono però di segno 
diametralmente opposto: una sorta di 
melensaggine che nasconde fantasmi 
inquietanti. Un tipo di violenza che 
purtroppo avviene in scenari apparen-
temente rassicuranti, con persone co-
nosciute e amate (mariti, fidanzati, ex 
compagni, ecc.).

Lo spettacolo teatrale si compone di 
due parti, nettamente distinte: la prima 
più propriamente narrativa, la seconda 
documentaristica e informativa. 
Nella prima parte le due protagoniste, 
in un clima di spensieratezza e alle-
gria, si preparano ad un appuntamento, 
scambiandosi opinioni e raccontandosi 
le diverse aspettative. La prima ragazza 
deve rivedere un ex partner, la seconda 
un uomo appena conosciuto. Tra con-
sigli sbagliati e sospetti non approfon-
diti, le due donne si avviano verso due 
serate diversamente drammatiche. 
La caratteristica della messa in scena 
in questo momento dello spettacolo 
è quella di alternare suoni, musiche e 
immagini video, che amplifichino la 
percezione della violenza subita, senza 
però voler indulgere ad un banale effet-
to cronachistico.
La seconda parte 
è invece dedicata 
ad un approfon-
dimento docu-
mentaristico, con 
la lettura e l’in-
terpretazione di 
testimonianze di 
donne vittime di 
vari tipi di vio-
lenza (non solo 
quella sessuale), 
sempre con l’au-
silio di strumenti 
multimediali: voci 
che si rincorrono, 

echi di memorie, stralci di immagini 
che dovrebbero fissarsi nell’immagi-
nario dello spettatore come moderne, 
tragiche icone.
Il reperimento dei materiali biblio-
grafici e documentaristici è stato svol-
to presso il Centro Documentazione 
Donna di Modena. Utile è stata anche 
la consultazione e l’utilizzo della “Di-
chiarazione sull’eliminazione della vio-
lenza contro le donne” del 1993.
Il Teatro Pieghevole è formato da at-
tori ed educatori teatrali attivi da anni 
nel teatro e nel teatro-scuola, nonché 
di laboratori educativi all’interno delle 
scuole ed in altri contesti sociali, volti 
ad utilizzare il teatro come “strumen-
to”, nella socializzazione, nel disagio, 
nella ricerca di una costruttiva convi-
venza tra le persone.
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L’acqua di Formigine nelle scuole
Nelle mense scolastiche l’acqua minerale sostituita dall’acqua di rete 
come avviene in diversi Comuni della Provincia

A partire da questo anno 
scolastico nelle mense dei 
nidi, delle scuole dell’infan-
zia e delle scuole primarie 
del Comune, l’acqua minera-
le in bottiglia è stata sostituita 
dall’acqua di rete, secondo un 
orientamento che si sta affer-
mando sia a livello nazionale 
che provinciale.
E’ questa una delle novità introdotte 
dall’Amministrazione comunale nelle 
mense scolastiche che si collega ad un 
impegno pluriennale volto a promuo-
vere, attraverso varie iniziative, un uso 
consapevole di una risorsa fondamen-
tale e la promozione dell’acqua di rete 
assolutamente potabile e sicura da un 
punto di vista sanitario e alimenta-
re, in sostituzione di quella minerale 
della quale viene fatto un uso ecolo-
gicamente non sostenibile nel nostro 
Paese.

“L’acqua è un bene comune e prezio-
so che va difeso e tutelato. Utilizzare 
acqua del rubinetto significa rispettare 
l’ambiente perché l’acqua è distribuita 
a domicilio senza mezzi di trasporto 
inquinanti, non produce imballaggi 
che comportano l’uso di materie 
prime come vetro e plastica che di-
ventano rifiuti da riciclare - con-
cordano gli Assessori alle Politi-

che scolastiche ed educative 
Antonietta Vastola e 
all’Ambiente Paolo 
Fontana - Bere acqua 
del rubinetto vuol 
dire quindi compie-
re un atto ecologico 
quotidiano, semplice, 
concreto, a beneficio 
dell’ambiente e della 
salute di tutti i citta-

dini, favorendo com-
portamenti individuali 
e collettivi responsabili 

a partire dalla scuola, istituzione edu-
cativa per eccellenza”.  
Nell’anno scolastico 2007/2008 sono 
stati infatti consumati nelle mense 
scolastiche del Comune circa 168.000 
litri di acqua minerale in bottiglia; la 
sostituzione con l’acqua di rete con-
sente di evitare l’emissione in atmo-
sfera di 12 tonnellate di CO2, gas re-
sponsabile dei cambiamenti climatici, 
di evitare lo smaltimento di 6 tonnel-
late di plastica, di risparmiare 4660 
litri di gasolio per il trasporto dell’ac-

qua minerale, di risparmiare 11,650 
tonnellate di petrolio necessari per 
fabbricare la plastica necessaria per le 
bottiglie. 
Da parte del Comune non si tratta di 
cambiare con l’obiettivo di economiz-
zare, in quanto i soldi risparmiati sono 
stati utilizzati per acquistare le caraffe 
necessarie per la distribuzione dell’ac-
qua, per garantire le corrette modalità 
di erogazione e consumo e per poten-
ziare i controlli.
Per garantire a tutti gli utenti la buona 
qualità dell’acqua servita nelle mense 
verranno infatti eseguiti, oltre ai nor-
mali controlli dell’Azienda Usl, ulte-
riori analisi su ogni plesso scolastico 
del Comune; i campioni prelevati dal 
punto di uscita dell’acqua saranno sot-
toposti ad analisi chimica e batteriolo-
gica.
Per la massima trasparenza i risultati 
saranno resi noti e a disposizione di 
tutti i genitori degli utenti delle mense 
scolastiche; inoltre sono stati organiz-
zati incontri con i genitori dei bambini 
per chiarire dubbi e perplessità con il 
supporto dei tecnici di Hera e i rap-
presentanti dell’Azienda Usl, ente re-
sponsabile dei controlli sulla qualità 
dell’acqua erogata. L’Amministrazione 
lavorerà di concerto anche con la Pe-
diatria di Comunità, i Pediatri di base 
ed il Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione per promuovere, ge-
stire, organizzare e monitorare al me-
glio il servizio. 
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ONORANZE FUNEBRI

SILINGARDI di SERRI & FELICIONI

FORMIGINE: Via Sassuolo, 49
(vicino al cimitero)

SERVIZIO CONTINUO - Tel. 059 552368

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

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

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

SERVIZIO QUALIFICATO
OPERIAMO in qualsiasi COMUNE, ABITAZIONE,

OSPEDALE, ISTITUTI di RICOVERO o CURA



Contro l’inquinamento atmosferico
Formigine ha aderito all’Accordo di programma sulla qualità dell’aria 
nel periodo 1 ottobre 200� / �1 marzo 200�

Il Comune di Formigine, insieme agli 
altri Comuni del Distretto ceramico, 
ha aderito anche quest’anno, all’accor-
do regionale sugli interventi per il con-
tenimento dell’inquinamento atmosfe-
rico nel periodo 1 ottobre 2008 – 31 
marzo 2009, ad esclusione del blocco 
totale del traffico del giovedì che ri-
guarderà le città con più di 50.000 abi-
tanti. 
Fino al 31 marzo 2009 (ad eccezione 
del periodo compreso tra il 7 dicem-
bre 2008 e il 6 gennaio 2009) è vieta-
ta la circolazione ai veicoli alimentati 
a benzina PRE - EURO non dotati 
di marmitta catalitica, ai veicoli diesel 
PRE - EURO ed EURO 1, nonché 
ai ciclomotori e motocicli a due tem-
pi PRE - EURO, anche se provvisti di 
bollino blu. Il divieto è attivo dal lunedì 
al venerdì (escluso i festivi) dalle 8.30 
alle 18.30. Nel periodo dal 7 gennaio 
2008 al 31 marzo 2009 la limitazione 
verrà estesa anche agli autoveicoli die-
sel EURO 2 non provvisti di filtro an-
tiparticolato. La limitazione del traffico 

interesserà i centri abitati del territorio 
comunale, tali ai sensi del codice del-
la strada (cioè delimitati dagli appositi 
cartelli di “inizio” e “fine” dell’abitato). 
Sono escluse dai divieti le principali 
vie di attraversamento degli abitati 
stessi, indicate nel testo dell’ordinan-
za. L’inosservanza alle prescrizioni 
in discorso comporta l’applicazione 
di una sanzione di 74 Euro. Sono 
espressamente previste deroghe per 
determinate categorie di utenti e vei-
coli. E’ invece esclusa la possibilità di 
rilascio di autorizzazioni a richiesta 
per veicoli non ricompresi nelle pre-
dette deroghe, specificate nel testo 
dell’ordinanza. 
Oltre a queste limitazioni, il pro-
tocollo d’intesa con la Provincia 
prevede una serie di impegni più 
strutturali per affrontare il problema 
dell’inquinamento atmosferico come, 
ad esempio, l’erogazione di incenti-
vi economici ai cittadini che voles-
sero trasformare la propria auto da 
benzina a metano o Gpl, carburanti 

a basso impatto ambientale. Tali in-
centivi verranno rafforzati per fornire 
una risposta ai cittadini possessori di 
vecchie auto non catalizzate che non 
potranno più circolare in base all’or-
dinanza sindacale. 
Per maggiori informazioni e per ri-
chiedere il testo completo dell’ordi-
nanza è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, alla Polizia 
Municipale, all’Ufficio Ambiente del 
Comune di Formigine, oppure sca-
ricare il documento sul sito Internet 
www.comune.formigine.mo.it.
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Solidarietà al popolo del deserto
Una delegazione locale ha visitato i campi profughi saharawi 
per presentare i nuovi progetti di cooperazione

Quest’anno ricorre il decennale della 
stipula del patto di solidarietà tra For-
migine e Edchera, comune che si trova 
nei campi profughi saharawi. Nel corso 
di questi dieci anni, Formigine, insieme 
alla Provincia di Modena e alla Regione 
Emilia-Romagna, ha sostenuto il popo-
lo saharawi, in particolare collaborando 
con “Kabara Lagdaf ”, l’Associazione di 
solidarietà con il popolo saharawi che 
ha sede a Modena e che annovera tra i 
suoi volontari molti formiginesi. 
Dal 15 al 19 ottobre è stata ospitata nel-
la provincia di Smara una delegazione di 
amministratori e volontari, iniziativa che 
ha ottenuto il Patrocinio dell’Assemblea 
legislativa della Regione. Gli incontri con 
il Ministro della Cooperazione inter-
nazionale Salek Baba e con il Presiden-
te della Mezza Luna Rossa Buhobeini 
Yahia hanno fatto emergere la necessità 
di una gestione più orientata dell’offerta 
degli aiuti alimentari per evitare il peggio-
ramento del già grave stato di malnutri-
zione sofferto dalla popolazione. Proprio 
in questa direzione, va il nuovo progetto 
di Kabara Lagdaf volto alla formazione 
di 34 amministratrici per il monitoraggio 
diretto delle distribuzioni del cibo.

A El Ayoun, l’Associazione ha pre-
sentato il nuovo progetto “Stop the 
saharawi children stones” che, come ha 
spiegato il responsabile dott. Ceccarelli, 
intende formare il personale sanitario 
saharawi sulla cura della calcolosi re-
nale che affligge soprattutto i bambini, 
oltre a creare le condizioni per trattare 
in Italia i pazienti più a rischio.
Sono state poi visitate due delle cin-
que scuole ristrutturate grazie ai fondi 
raccolti da Enti e Associazioni mode-
nesi, alle quali è stata donata una targa 
commemorativa che riporta l’articolo 
1 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, di cui quest’anno 
ricorre l’anniversario. Alla presenza del 
Presidente della Regione Vasco Errani, 
il 19 ottobre è stata infine inaugurata la 
struttura sportiva polivalente per calcio, 
calcetto, basket e pallavolo finanziata 
anche con fondi comunali.
“Nel 1991, il Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU autorizzò l’invio nel Sahara 
Occidentale della Missione delle Na-
zioni Unite per il Referendum - afferma 
il Presidente dell’Associazione Fabio 
Campioli - Dopo 17 anni e numero-
sissime risoluzioni, il referendum per 
l’autodeterminazione del popolo saha-
rawi non è stato ancora effettuato. Alla 
società civile e soprattutto alle istituzio-
ni chiediamo, sì, di continuare a fare in 
modo che il popolo saharawi possa so-
pravvivere, ma è sempre più necessario 
un impegno politico per una soluzione 
condivisa e definitiva del conflitto”.

Un esilio che dura 
da più di �0 anni
Dal 1975, anno del trattato tripartito di 
Madrid in cui la Spagna, dopo 90 anni, 
lascia al Marocco e alla Mauritania la 
sua colonia, il Sahara Occidentale, il 
popolo saharawi continua a vivere in 
parte nel Sahara Occidentale, occu-
pato dal regno del Marocco, e in parte 
presso i campi profughi allestiti nel de-
serto algerino vicino a Tindouf.
Nel Sahara Occidentale, Amnesty In-
ternational e molte altre organizzazioni 
per il rispetto dei Diritti dell’Uomo de-
nunciano annualmente la repressione 
alla quale sono sottoposti gli attivisti 
saharawi. Negli accampamenti vivono 
circa 250.000 persone amministrate da 
un governo autonomo, la Repubblica 
Araba Saharawi Democratica (RASD), 
costituitasi il 27 febbraio del 1976 e 
riconosciuta ufficialmente da circa 80 
paesi nel mondo.
Qui, la totalità delle forniture alimen-
tari, logistiche e sanitarie provengono 
dalle organizzazioni internazionali di 
aiuto umanitario e dai singoli governi, 
tra cui quello italiano. Le caratteristiche 
climatiche ed ambientali, infatti, non 
permettono di sviluppare attività pro-
duttive autonome sufficienti per tutta 
la popolazione: la temperatura supera 
i 50° in estate e può scendere sotto lo 
zero in inverno; l’acqua è reperibile ma 
non risulta potabile poiché presenta un 
tasso troppo elevato di salinità; le con-
dizioni igienico-sanitarie sono assolu-
tamente precarie.
Per sostenere i progetti di “Kabara Lagdaf”: 
tel. 347 9387385, Sede c/o Arci Modena, 
via 4 Novembre 40/l - 41100 Modena - 
C.F.  94030650363 c.c. n. 000000008744 
BPER Ag.3 Modena   PAESE IT  CIN 98  
CIN W ABI 5387 - CAB 12903
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Un Settembre da raccontare...

Una manifestazione collaudata in 37 
anni di vita portati con l’orgoglio di 
chi non ha mai avuto alcun cedimen-
to nel tempo. Da un evento di paese 
il Settembre formiginese si è infatti 
trasformato in un appuntamento qua-
lificato da iniziative culturali, musicali, 
commerciali e di intrattenimento. Una 
rassegna dunque, che ha saputo e sa ri-
spondere alle esigenze dei cittadini.  
Ne è stata la dimostrazione più eviden-
te soprattutto l’ultima edizione appe-
na conclusa, che ha rappresentato una 
tappa fondamentale per valorizzare 
Formigine non solo a livello distret-
tuale, ma anche a livello provinciale. La 
scelta di qualità che l’Amministrazione 
comunale ha deciso di compiere, è stata 
fatta nell’ottica di dare il giusto rilievo a 
quello che il è il quarto Comune della 
Provincia di Modena.
A tal proposito, il 37° Settembre, che 
ha avuto grande visibilità e numerosi 

consensi per le iniziative del program-
ma, ha visto come protagonisti tutti i 
formiginesi (amministratori, impren-
ditori, cittadini, tessuto produttivo). 
Ognuno nel proprio ruolo, ma animato 
da un grande spirito di collaborazione.
Il Settembre formiginese 2008 sarà 
ricordato anche per l’inaugurazione 
di due importanti strutture per la vita 
civile della città che questa Ammini-
strazione ha fortemente voluto: la nuo-
va farmacia comunale e la Residenza 
Sanitaria Assistita per anziani non au-
tosufficienti. Due opere di alto rilievo 
sotto il profilo della risposta ai bisogni 
delle famiglie, che completano un per-
corso di legislatura con grandi obiettivi 
raggiunti, tra i quali vanno rimarca-
ti la nuova sede degli uffici comunali 
(settembre 2006) e la riapertura dello 
splendido castello (settembre 2007).
“Siamo convinti che i formiginesi ab-
biano apprezzato e dato il giusto va-

lore a questo Settembre formiginese, 
l’ultimo di un’Amministrazione che 
ha sempre lavorato con lungimiranza 
e alto senso di responsabilità - spie-
ga l’Assessore alle Attività produttive 
Mufid Ghnaim - L’obiettivo è pertanto 
quello di confermare e di proseguire, se 
possibile, sulla strada intrapresa negli 
ultimi anni, già a partire dalla prossima 
edizione. Colgo l’occasione per ringra-
ziare tutti coloro che si sono prodigati 
con sacrificio e dedizione per la buona 
riuscita degli eventi”. 
Un particolare ringraziamento va inol-
tre esteso agli sponsor che con il loro 
prezioso contributo, hanno sostenuto il 
37° Settembre formiginese: Enìa Ener-
gia, Centro Stella, Edil Modena, Esse-
bi, Mario Neri, Opocrin, Unicredit.
Ed ora riviviamo in questo fotoservizio 
i momenti più importanti, in rigoroso 
ordine cronologico, della manifestazio-
ne.
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Tutta mia la città
Sound anni ’50 e balli scatenati a ritmo di country, blues e rock&roll: l’inizia-
tiva dei giovani dell’Avis prepara la piazza e riscalda il pubblico. Sul palco, con 
Enrico Gualdi e Sandro Damura di Radio Bruno, si succedono le band vinci-
trici del concorso Musicamente, i Ti amo Peggy Sue e The Hormonauts.
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Inaugurazione ufficiale
Con il tradizionale taglio del nastro, il Sindaco Franco Richeldi e l’Assessore 
provinciale agli Interventi economici Palma Costi danno inizio alla manifesta-
zione. Nei locali ex URP si inaugura anche la mostra con i progetti dell’Ammi-
nistrazione: un’occasione in più, per i cittadini, di conoscere le attività dell’Ente.
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Marco Marzocca
Tante risate grazie alla rivelazione dell’ultima stagione televisiva. Il comi-
co di Zelig porta a Formigine i suoi personaggi più riusciti: dal Notaio al 
domestico filippino Ariel sono numerosi gli sketch ispirati alla tradizione 
umoristica italiana.
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Visita alle ville storiche
Lo storico dell’arte Luca Silingardi accompagna i visitatori alla scoperta 
delle più belle ville storiche di Formigine. Il progetto dell’Assessorato al Tu-
rismo, giunto alla quarta edizione, ha consentito una conoscenza approfon-
dita delle oltre 80 emergenze architettoniche che punteggiano il territorio.

Sergio Rizzo
L’autore del best seller “La casta” dipinge un affresco dell’Italia dei nostri 
giorni denunciando gli scandali della sanità, della giustizia, delle scuole e 
delle infrastrutture. Gli incontri con gli autori erano iniziati il 5 settembre 
con Gabriele Del Grande, impegnato nel monitoraggio delle vittime del-
l’immigrazione clandestina nel Mediterraneo.
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Inaugurazione farmacia comunale
Aperta da agosto, per il Settembre la nuova farmacia comunale festeggia l’inau-
gurazione ufficiale. Importante presidio sanitario territoriale, offre servizi inno-
vativi come la consegna di farmaci a domicilio. Fra gli amministratori presenti, il 
Sindaco Richeldi, il Vicepresidente della Provincia di Modena Maletti, l’Asses-
sore Ghnaim e il Consigliere regionale Richetti (da dx nella foto).
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Radio Bruno Estate
Si è parlato di folla oceanica per descrivere il pubblico festoso che ha accol-
to la manifestazione canora, per la prima volta a Formigine. Dai Nomadi 
a Gianluca Grignani le grandi stelle della musica italiana si sono esibite 
davanti al castello. Ragazzine “impazzite” per Cremonini, Sonohra, Lost e 
Sugarfree. E ancora: Milagro, Manu L J, Daniele Battaglia, Malika Ayane.
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Giornata dello Sport
Formigine festeggia i tanti cittadini (1 su 3, secondo una recente statistica!) 
impegnati nell’attività sportiva. La special guest della manifestazione, Ce-
cilia Camellini, non è presente a causa di un’influenza. Al suo posto, l’alle-
natore Gianni Pala e il papà Gian Paolo ricevono la targa che proclama la 
campionessa mondiale “Cittadina benemerita formiginese”.
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Giuseppe Ayala
Il Magistrato del pool antimafia di Palermo racconta l’esperienza con gli 
amici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di quando fu con loro in prima 
linea dopo che la reazione degli ambienti politico-mediatici vicini a Cosa 
Nostra, la diffidenza del Csm e l’indifferenza di molti iniziarono a danneg-
giarli, isolandoli.
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Mostra sul Concilio Vaticano II
Inaugura la mostra che la Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica ha predi-
sposto per festeggiare i quarant’anni della conclusione del Concilio Vaticano II. 
Presso la Chiesa della Madonna del Ponte sono presenti, tra gli altri, il Vescovo 
di Ravenna Mons. Giuseppe Verucchi, e il Vescovo emerito di Modena-No-
nantola Mons. Santo Quadri, recentemente scomparso (al centro nella foto).

Sfilata di moda sotto le stelle
Passerella glamour lungo le mura del castello. La sfilata di moda organizzata 
da Proform presenta le ultime tendenze per la stagione autunno-inverno 
2008/2009. Rosso acceso e viola in tutte le sue nuance: le modelle di Milano 
Models 2 colorano una notte tutta lustrini e paillette.
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Una notte al museo
Le luci della notte rendono ancora più magico il castello riaperto al pubblico lo 
scorso anno. Per i visitatori, un’occasione privilegiata per apprezzare i raffinati re-
stauri e le installazioni multimediali di Studio Azzurro. Il castello di Formigine 
rimane aperto tutti i fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
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Fughe da fermi
Il musical di San Patrignano spiega quanto sia sottile il confine tra lo sballo 
del week end e la tossicodipendenza. Il messaggio che gli Assessorati ai 
Servizi sociali e alle Politiche giovanili vogliono dare ai giovani è quello di 
fare attenzione ai rischi derivanti dall’assunzione di droghe e di stimolare 
stili di vita positivi.

David Tremlett al castello di Formigine
Angela Vettese, Direttrice della Galleria Civica di Modena, intervista David 
Tremlett, artista inglese che ha esposto nelle più importanti gallerie, dal 
MOMA di New York al Pompidou di Parigi. L’occasione è l’inaugurazione 
della mostra di bozzetti aperta fino all’11 gennaio. Oltre ai due protagonisti, 
l’Assessore alla Cultura Donata Clerici e il Sindaco (a dx nella foto).
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Philippe Daverio
Dopo una visita al castello, il noto critico d’arte e conduttore della fortu-
nata trasmissione televisiva Passepartout tiene una conferenza sul Museo e 
Centro di documentazione. Daverio definisce i contenuti del museo come 
“il DNA mentale della comunità”, ad amministratori e cittadini l’impegno 
di mantenerli vivi.
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Musica riciclata
Il progetto europeo termina con la proiezione di un cortometraggio la cui 
colonna sonora è stata realizzata con strumenti composti da materiali ri-
ciclati dalle nostre discariche. Per una settimana, i ragazzi provenienti da 
Grecia, Lettonia e Turchia si erano confrontati sulle tematiche legate al-
l’ecologia, alla creatività e all’Europa.
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Inaugurazione Residenza Sanitaria Assistita
La nuova RSA ospita 40 anziani non autosufficienti e 10 anziani che necessita-
no di elevata attività assistenziale. La ristrutturazione dell’ex ospedale, condotta 
dalla Società Residenza Formigine in qualità di concessionaria, è stata portata 
a termine secondo il modello del project finance. Nella foto, da dx, Dorio Silin-
gardi, Andrea Landi, Vasco Errani, Franco Richeldi e Susanna Bonettini.
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Nicola Piovani in concerto
La giornata di festa per l’inaugurazione della RSA si conclude con il concer-
to del Maestro Nicola Piovani. L’artista, che insieme a Roberto Benigni e a 
Vincenzo Cerami ha vinto il Premio Oscar per La vita è bella, ripropone le 
colonne sonore entrate a far parte della storia del cinema.
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Le iniziative della farmacia comunale
Nel mese di novembre saranno organizzati momenti informativi 
sul diabete e sulle malattie stagionali (influenze e raffreddamenti)

A tre mesi dall’apertura la Farmacia 
comunale di via Pagani è già diventa-
ta un importante punto di riferimento 
per i cittadini, non solo nel suo ruolo di 
erogazione dei farmaci, ma anche nella 
funzione di dispensatrice di consigli e 
informazioni per un utilizzo corretto 
dei medicinali e per il controllo della 
propria salute.
Ottobre e novembre sono stati e saran-
no caratterizzati da un’ampia offerta di 
servizi alla persona e da momenti in-
formativi.
La Farmacia comunale ha infatti par-
tecipato domenica 12 ottobre, insieme 
alla farmacia San Silvestro e alla Nuova 
Farmacia, all’iniziativa promossa dal-
l’Amministrazione comunale dal titolo 

“Le Farmacie in Piazza”. L’iniziativa 
è stata molto apprezzata dai cittadini 
che hanno avuto l’opportunità di mi-
surarsi gratuitamente la pressione e la 
glicemia (sono state effettuate in totale 
circa 1000 misurazioni).   
La giornata di sabato 25 ottobre è sta-
ta invece dedicata alla celiachia, con 
distribuzione di materiale informativo 
e assaggio di prodotti specifici senza 
glutine.
In occasione della giornata mondiale 
del diabete, che si terrà il prossimo 14 
novembre, la Farmacia comunale man-
terrà fede alla sua vocazione di farma-
cia di servizio proponendo una prova di 
alimenti a basso tenore glucidico, unita 
ad una campagna informativa sui rischi 

della patologia e all’importanza dell’au-
tocontrollo. Per tutta la settimana sarà 
inoltre possibile misurare gratuitamen-
te il tasso glicemico del sangue.
Il mese di novembre sarà dedicato 
anche alla fitoterapia e all’omeopatia, 
come rimedi naturali ai malesseri sta-
gionali (influenze e stati di raffredda-
mento). La campagna caratterizzata da 
promozioni sugli immunostimolatori, 
durerà tutto il mese e culminerà il 24 
novembre con la presenza di esperti 
che forniranno spiegazioni sui possibili 
rimedi naturali per le patologie stagio-
nali (oltre ad effettuare test per la de-
terminazione della massa grassa).
Infine giovedì 6 e 27 novembre nei lo-
cali della Farmacia comunale esperti 
spiegheranno come utilizzare al me-
glio i prodotti cosmetici ed integratori 
basati sul principio della fitoterapia e 
dell’aromaterapia.
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Festa dei vicini di casa
Grande entusiasmo per l’iniziativa voluta dai residenti di via Don Sturzo 
per intensificare i rapporti di vicinato

Nata nel 1990 all’interno del dicias-
settesimo distretto di Parigi, istitu-
zionalizzata nel 2003 come inizia-
tiva europea, lo scorso 24 maggio la 
“Festa dei vicini” è arrivata anche in 
una via di Formigine. E’ una manife-
stazione che propone agli abitanti di 
tutte le città d’Europa di condivide-
re, nel mese di maggio, un momento 
di socialità con i loro vicini. “Sono 
venuta a conoscenza di questa festa 
leggendo un giornale e mi è sembra-
ta proprio un’idea carina - spiega la 
promotrice Domizia Zini - Ho ini-
ziato a fare qualche domanda in giro 
e ho trovato molto entusiasmo, tutti 
hanno apprezzato l’idea”. 
La prima Festa dei vicini di Formigine 
si è svolta in via Don Sturzo: uno stri-
scione sulla via, il profumo di griglia, 
i giochi dei bambini e tanti festoni a 
sottolineare l’atmosfera delle grandi 
occasioni. “Hanno partecipato tutti, 
circa una settantina fra adulti, bambini 
e ragazzi, che magari hanno rinuncia-
to ad un sabato sera con gli amici per 

stare con i vicini 
di casa – sottoli-
neano i residen-
ti - Ognuno ha 
fatto qualcosa: 
addobbi, torte… 
è stato facile, in 
quindici giorni 
tutto era pronto 
per condividere 
un momento di 
festa”. Un’ini-
ziativa semplice 
che aiuta a co-
noscersi meglio, 
tra persone che 
spesso si vedono tutti i giorni, ma delle 
quali non si conoscono nomi o storie. 
“Tra di noi non abbiamo problemi, 
ma non siamo amici e non ci era mai 
capitato di mangiare insieme – prose-
guono gli organizzatori - Serviva solo 
un po’ di coraggio per organizzare que-
sto evento. Mi auguro che il prossimo 
anno molti altri formiginesi imitino il 
nostro esempio”. 

Era presente tra gli invitati anche l’As-
sessore alle Politiche della Famiglia Luigi 
Ferrari, che ha rimarcato il significato di 
questa iniziativa. “Feste come queste raf-
forzano i rapporti di vicinato e permettono 
di combattere i problemi della solitudine 
di anziani o delle famiglie che si sentono 
sole. Sono pertanto occasioni molto bel-
le, utili alle persone e alla stessa comunità, 
che vanno riproposte e allargate”.
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“La lotta alla solitudine”
Successo per il convegno distrettuale promosso da un gruppo di 
Associazioni di Volontariato sociale

Si è tenuto lo scorso 11 ottobre nella 
sala consiliare del Castello un impor-
tante convegno distrettuale dal titolo 
“La lotta alla solitudine”. Si è trattato 
del terzo appuntamento di una serie 
di convegni promossa da un gruppo 
di Associazioni di Volontariato sociale 
del Distretto ceramico (Admo, Aigvs, 
Aism, Aseop, Ass.S.De., Avo Sassuolo, 
Sos Mama, Traumi Cranici). 
L’incontro di Formigine ha permes-
so di approfondire le tematiche legate 
a quelle forme di disagio, di sofferenza, 
d’incomprensione e di emarginazione 
che ognuno di noi, dal bambino all’an-
ziano, può vivere a causa della solitudine. 
Come hanno ben evidenziato le relatrici 
della Fondazione Zancan di Padova che 
hanno partecipato ai lavori, esiste una 
“solitudine oggettiva” legata a condizioni 
fisiche o materiali (isolamento territoria-
le, perdita di persone care, malattie…), 
ma esiste anche un senso di solitudine, 
spesso sommerso, del quale è difficile co-
gliere l’essenza, se non in presenza di ma-
nifestazioni più estreme (emarginazione, 

esclusione sociale, abbandono, depressio-
ne…). Si tratta comunque di un fenome-
no trasversale e sotterraneo: ne soffrono 
gli anziani specialmente se soli e malati, 
le madri sole e con figli, gli adolescenti e 
i giovani, i bambini che vivono in nuclei 
familiari problematici, le famiglie con 
ammalati cronici o terminali, gli stranieri 
immigrati.
“Nel corso del convegno è emerso che 
sono necessari interventi di monitorag-
gio e sostegno, tramite 
l’attivazione di progetti 
di aiuto, che integrino 
le diverse forze in un’ot-
tica di responsabilità e 
di presa in carico co-
munitaria - spiega l’As-
sessore ai Servizi sociali 
Luigi Ferrari - A questo 
sono chiamate in primo 
luogo le istituzioni so-
cio-sanitarie, ma anche 
tutta la società civile ed 
in particolare le famiglie 
ed il volontariato, in un 

contesto di rete che deve concretizzarsi 
nelle azioni quotidiane di ciascuno, per 
fronteggiare e possibilmente debellare il 
grave stato di malessere che la solitudine 
provoca. E’ auspicabile un’azione più in-
cisiva che riesca, in primo luogo, a favori-
re migliori condizioni di prevenzione, ma 
anche la possibilità di individuare dove 
questa condizione di sofferenza è meno 
manifesta, e proprio per questo più insi-
diosa e preoccupante”.
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La nuova sede di Vagamondi
Inaugurato il negozio del commercio equo e solidale Cose dell’altro mondo 
che si trova in via per Sassuolo

Domenica 28 settembre è stata inaugura-
ta il nuovo negozio del commercio equo 
e solidale Cose dell’altro mondo gestito 
da Vagamondi, la cooperativa sociale di 
Formigine aderente a Confcooperative 
Modena. La bottega si trova in via per 
Sassuolo, 1 a due passi dal centro storico. 
“Abbiamo perso il titolo di bottega più 
piccola d’Italia nel circuito del com-
mercio equo-solidale. Quella prece-
dente era infatti di appena 13 metri 
quadrati – spiega la presidente di Va-
gamondi Erica Ceffa – Il nuovo loca-
le, invece, occupa una superficie di 60 
metri quadrati comprensivi di un la-
boratorio per realizzare le bombonie-
re. Abbiamo rinnovato la convenzione 
con i Comuni di Formigine, Maranel-
lo, Fiorano e Sassuolo per ospitare in 
borsa lavoro le donne mamme in di-
sagio sociale facendole lavorare nella 
realizzazione delle bomboniere e delle 

ceste”. All’interno del negozio si ven-
dono prodotti alimentari provenienti 
dai Paesi in via di sviluppo e forniti da 
cooperative sociali (per esempio, Ma-
dre Terra e Libera), artigianato etni-
co, zerbini in fibra di cocco, cartoleria 
realizzata con la ormai famosa cacca di 
elefante e, ovviamente, tutta la gamma 
dei fiori del progetto Araliya importati 
dallo Sri Lanka. “Una delle novità su 
cui puntiamo molto sono i detersivi 
alla spina ed ecologici, che inquinano 
meno rispetto a quelli in vendita nella 
grande distribuzione – continua Erica 
Ceffa - In futuro vorremmo inserire 
sui banchi anche artigianato realizza-
to da cooperative sociali della nostra 
zona (per esempio, Anffas o Comunità 
l’Aquilone di Casinalbo). In base allo 
spazio disponibile questi nuovi prodot-
ti potrebbero essere offerti anche solo 
in un periodo dell’anno breve come 
quello natalizio». 
Vagamondi ha partecipato a Tuttaunal-
tracosa, la 14a Fiera nazionale del com-
mercio  equo e solidale che si è tenuta a 
Parma dal 19 al 21 settembre. 
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Novità per la
carta d’identità
L’Ufficio Anagrafe del Comune di For-
migine ricorda ai cittadini che dallo 
scorso 25 giugno 2008 la validità del-
la carta d’identità è stata estesa nella 
durata da 5 a 10 anni. Questa nuova 
disposizione (art. 31 D.L. 25 giugno 
2008, n° 112, convertito in legge 6 
agosto 2008, n° 133 – Durata e rinno-
vo della carta d’identità) trova appli-
cazione anche per le carte in corso di 
validità sempre alla data del 25 giugno 
2008. Ciò premesso, i cittadini in pos-
sesso di carta d’identità che scade in 
data successiva a tale data (rilasciate 
nel periodo 26 giugno 2003 – 24 giu-
gno 2008), che vorranno fare risultare 
sul documento stesso l’ulteriore validi-
tà di 5 anni, dovranno esibire all’Ufficio 
Anagrafe del Comune di residenza, la 
carta d’identità originaria.
La carta d’identità esibita anche trami-
te terza persona, verrà convalidata per 
gli ulteriori 5 anni con l’apposizione di 
un apposito timbro di proroga.
 

Cittadini dell’U.E.
Dall’11 aprile 2007 è entrato in vigore il 
Decreto Legislativo n° 30, che prevede 
importanti novità per i cittadini dell’Unio-
ne Europea che dimorano in Italia. 
La più rilevante è che il Comune di 
residenza e non più la Questura, a 
provvedere al rilascio del documento 
necessario per soggiornare nel terri-
torio italiano. Si invitano pertanto tutti 
i cittadini europei che abitano nel Co-
mune di Formigine, ad informarsi sul-
le nuove disposizioni, telefonando op-
pure recandosi personalmente all’Uf-
ficio Anagrafe in via Unità d’Italia, 30 
(tel. 059 416229 / 263).  
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Cresce l’Associazione Chernobyl
Attiva dal 1���, ospita ogni anno bambini bielorussi che hanno subito 
le conseguenze del disastro nucleare di Chernobyl

L’Associazione Chernobyl di Maranel-
lo, Fiorano, Formigine - Onlus ha ini-
ziato la propria attività nel 1996 con un 
progetto di solidarietà internazionale 
in aiuto alle popolazioni che avevano 
subito le drammatiche conseguenze 
del disastro nucleare di Chernobyl, av-
venuto il 21 aprile del 1986.
Il progetto si è da subito rivolto alla 
parte di popolazione più colpita, in 
particolare ai bambini in condizioni di 
maggior rischio da un punto di vista sa-
nitario, mettendo in campo il Progetto 
Accoglienza che si sviluppa attraverso 
l’ospitalità in Italia per periodi di ri-
sanamento, di gruppi di bambini che 
vivono nelle zone della Bielorussia più 
contaminate dalla fuoriuscita radioat-
tiva dalla centrale andata distrutta.
Ancora oggi, a 22 anni di distanza dal 
disastro, è assolutamente necessario 
proseguire questo progetto che consente 
a molti bambini di avere un grande be-
neficio sulla loro salute. Per molti anni 

le popolazioni del sud della Bielorussia 
dovranno infatti convivere con un rischio 
sanitario molto elevato per l’esposizione 
quotidiana a basse dosi di radioattività 
che vengono assorbite dagli organismi 
soprattutto attraverso l’alimentazione. 
Questo distacco contribuisce ad abbat-
tere anche del 50% il livello di radioatti-
vità nei bambini ospitati.
Si pensi solo che ci sono isotopi ra-
dioattivi che impiegano centinaia di 
anni per scomparire. Il cesio 137, uno 
dei più pericolosi, ha un tempo di di-
mezzamento di 30 anni e ci sono iso-
topi come il plutonio che impiegano 
migliaia di anni per scomparire: questo 
fa capire come siano segnate intere ge-
nerazioni.   
I bambini vengono accolti per un mese 
nelle case delle famiglie del territorio 
che danno la loro disponibilità all’acco-
glienza. “In 13 anni di attività abbiamo 
ospitato 291 bambini con il coinvolgi-
mento di 145 famiglie che hanno dato 

la loro disponibilità per questo proget-
to così coinvolgente - spiega il Presi-
dente dell’Associazione Paolo Fontana 
- soprattutto negli ultimi anni, molte 
sono state le famiglie di Formigine, se-
gno di una grande sensibilità di questa 
comunità ai progetti di solidarietà te-
stimoniata dal ricchissimo tessuto as-
sociativo locale”.
Anche nel luglio 2009 il Progetto Ac-
coglienza verrà riproposto dall’Asso-
ciazione Chernobyl che ospiterà un al-
tro gruppo di 10 bambini bielorussi. A 
tal proposito l’Associazione raccoglie 
già le disponibilità delle famiglie che 
volessero fare questa esperienza.
”Ricordiamo che tutte le spese del 
progetto vengono sostenute dall’Asso-
ciazione che durante l’anno raccoglie 
fondi con diverse iniziative - conclude 
Fontana – pertanto non viene chiesto 
nulla alle famiglie ospitanti, a parte la 
disponibilità all’accoglienza e al per-
corso di preparazione e formazione. 
L’organizzazione del progetto, con il 
centro estivo per i bambini nei giorni 
feriali, permette a tutti, anche alle fa-
miglie con entrambi i coniugi che lavo-
rano, di poter fare questa esperienza”.
La sede dell’Associazione è a Maranel-
lo in Via Dino Ferrari, 47.

Info
www.assochernobyl.it
tel. 320 0539716
e-mail: fontpao@tiscali.it



2� / ASSOCIAZIONISMO

Ritorna Spira Mirabilis
I giovani professori d’orchestra in concerto insieme al Quintetto Bibiena, 
l’� dicembre alla Polisportiva Formiginese

“Ancora una volta Formigine ha ospi-
tato quello che si può definire senza 
esitazione il più importante progetto 
musicale italiano degli ultimi anni” ha 
scritto il critico musicale Paolo Monta-
nari all’indomani del concerto dell’Or-
chestra Spira Mirabilis. 
Spira Mirabilis è il nome del progetto che 
a dicembre riporterà a Formigine uno 
straordinario gruppo di giovani musicisti 
professionisti italiani e stranieri di ogni 
parte d’Europa: Svizzera, Austria, Ger-
mania, Norvegia, Australia, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Inghilterra. 
Non sono studenti ma giovani 
professionisti (età media infe-
riore ai 26 anni) che hanno il 
privilegio di far parte delle più 
esaltanti e dinamiche realtà mu-
sicali d’Europa e di esibirsi con 
i più grandi Maestri: Orchestra 
Mozart di Abbado, i Berli-
ner Philharmoniker, la Luzern 
Festival Orchestra, la Mahler 
Chamber Orchestra, l’Chamber 
Orchestra of Europe. 

Il progetto è ormai stato “adottato” da 
Formigine: dal dicembre 2007 si sono 
tenuti infatti ben quattro incontri del-
la Spira Mirabilis, al termine dei quali 
hanno condiviso con un folto pubblico 
il frutto della settimana di studio pro-
ponendo in ogni occasione una sinfo-
nia, da Beethoven a Schubert e a Men-
delson. Spira Mirabilis sarà ancora una 
volta a Formigine dal 4 al 10 dicem-
bre, questa volta insieme al Quintetto 
Bibiena, sempre invitato dai maggiori 
festival internazionali, con quale rea-

lizzeranno durante la settimana la loro 
prima incisione. Il concerto finale si 
terrà insieme al Quintetto lunedì 8 di-
cembre alle ore 21 presso la Sala Teatro 
della Polisportiva Formiginese. Il pro-
gramma sarà lo stesso oggetto dell’in-
cisione: “Pierino e il lupo” di Prokof ’ev 
(Quintetto Bibiena), il “Racconto del 
controfagotto” di A. Chenna (Quintet-
to Bibiena e Spira mirabilis) e la Sin-
fonia n.1 op.25 “Classica” di Prokof ’ev. 
L’ingresso sarà gratuito. 

Rassegna di corali
L’Associazione “Pro Loco - Oltre il Ca-
stello” organizza una rassegna cora-
le che si terrà lunedì 8 dicembre alle 
ore 15.30 alla Chiesa Parrocchiale di 
Formigine. Parteciperanno la Scuola 
Corale Puccini di Sassuolo, la Corale 
Pancaldi di Ganaceto - Lesignana, la 
Corale Beata Vergine Assunta di Ca-
sinalbo e la Corale Nuova Armonia di 
Formigine.
Ogni corale presenterà un repertorio di 
brani musicali di autori vari.
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Corso di lingua e civiltà francese
Si terrà dal 2� novembre 200� al 1� giugno 200� presso gli uffici comunali
e si inserisce nelle iniziative collegate al gemellaggio con Saumur

Il Circolo culturale “La Torre” e l’Am-
ministrazione Comunale,  in collabo-
razione con l’Associazione “Pro Loco 
- Oltre il Castello”, organizzano la 
seconda edizione del corso di lingua e 
civiltà francese che si terrà dal 24 no-
vembre 2008 al 16 giugno 2009 presso 
la sede degli uffici comunali. 
Il corso fa parte del programma di ini-
ziative collegate al gemellaggio tra il 
Comune di Formigine e la città france-
se di Saumur. Il corso si avvale di due 
docenti ed è rivolto sia ai principianti 
sia a coloro che vogliono migliorare la 
conoscenza del francese. Il corso per 
principianti, tenuto dalla d.ssa Marcella 
Rosi,  verterà sull’apprendimento del-

le strutture fondamentali della lingua, 
con dialoghi e letture relative alla vita 
quotidiana. Il corso intermedio, tenuto 
dal prof. Bruno Grano, riguarderà l’ap-
prendimento delle strutture grammati-
cali fondamentali della lingua sul piano 
funzionale e comunicativo, con utilizzo 
delle situazioni più ricorrenti della vita 
quotidiana, e la  conoscenza della real-
tà francese contemporanea e dei rela-
tivi aspetti storico-artistici. Il corso più 
avanzato, sempre tenuto dal prof. Bruno 
Grano, verterà sul proseguimento del-
l’apprendimento linguistico per render-
lo più articolato e autonomo. 
Le lezioni si terranno in ore serali 
con cadenza settimanale. L’iscrizione 
al corso è di 25 Euro. A conclusione 
del corso sarà organizzato un viaggio 
in Normandia e Bretagna, con tappa a 
Saumur, la città gemella di Formigine. 

Info
tel. 334 3221497 / 059 570567
349 6072809

“Formigine:
Dolce Europa”
Per un week end (sabato 15 e domeni-
ca 16 novembre dalle ore 9 alle ore 19) 
Formigine  trasforma il proprio centro 
storico in una mostra mercato dedica-
ta alle specialità dolciarie delle regioni 
italiane.
La manifestazione intitolata “Formigine: 
Dolce Europa” raduna espositori di pro-
dotti dolciari provenienti da tutta Italia 
per fare conoscere la ricchezza e la di-
versità dei dolciumi delle nostre terre.
L’Associazione “Pro Loco-Oltre il Ca-
stello” che organizza l’iniziativa con il 
patrocinio dell’Amministrazione comu-
nale, proporrà inoltre in piazza della 
Repubblica, la vendita di caldarroste, 
vin brulè, cioccolateria, e il dolce mat-
tone più grande d’Italia.
Infine i pasticceri e i fornai del Comune 
partecipano al concorso “Dolce Formi-
gine 2008”; il nome del vincitore ver-
rà comunicato proprio nel corso della 
mostra mercato. Nell’occasione sarà 
anche possibile acquistare i dolci diret-
tamente dai produttori.



Elenco dei permessi di costruire 
rilasciati tra il 01.08.2008 e il 30.09.2008

�0 / CONCESSIONI EDILIZIE

Pr. Edil. 
Data rilascio

Richiedente 
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica 
Ubicazione

C2008/19459 
08.08.2008

Panini Valter
nuova costruzione di terrazzi a servizio di abitazioni civili esistenti e modifica alla copertura 
della rimessa esistente

Permesso di costruire 
via Luigi Manni 6

C2008/19452 
13.08.2008

Manzini Nelso
opere di completamento consistenti nella ristrutturazione di fabbricati da destinarsi ad autori-
messe e locali di servizio in fabbricati ex-rurali

Permesso di costruire 
via Tiepido 

C2008/19487 
19.08.2008

Menozzi Dario
demolizione di fabbricato ad uso civile abitazione

Permesso di costruire 
via Don G. Franchini 

C2008/19473 
28.08.2008

Stefani Ottavio
ristrutturazione edilizia di unità immobiliare di civile abitazione 

Permesso di costruire 
via Asiago 16

C2008/19477 
29.08.2008

Moretti Massimo
nuova costruzione di stazione radio base per telefonia cellulare

Permesso di costruire 
via Corletto 

C2008/19486 
29.08.2008

Pinotti Silvano
restauro scientifico del Casello Busani consistente nel cambio di destinazione da camera lavora-
zione latte a negozio

Permesso di costruire 
via Don G. Franchini 

C2008/19075/V1 
29.08.2008

Martinelli Giordano
mancata realizzazione delle opere previste in progetto

Variante essenziale 
via Giardini Nord 126

C2008/19438/V1 
02.09.2008

Toni Sergio
modifiche interne ed esterne all’autorimessa interrata

Variante essenziale 
via Cesare Braglia 1

C2008/19447 
03.09.2008

Franchini Davide
modifiche interne ed esterne, diversa distribuzione dei vani abitabili ed aumento della superficie 
accessoria mediante la realizzazione di locali ad uso cantina interrati

PDC in sanatoria 
via G. G. Carandini 27

C2008/19499 
08.09.2008 Ruini Giuliano: demolizione fabbricato agricolo accessorio Permesso di costruire 

via Rodello 20

C2008/19482 
11.09.2008

Pezzoli  Alessandro
nuova costruzione di palazzina uffici, di capannone per stoccaggio lamiere e modifiche interne 
ed esterne a servizio di capannone industriale esistente

Permesso di costruire 
via per Sassuolo 68/A

C2008/19457 
18.09.2008

Didonè Donato
completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al piano particola-
reggiato Montorsi S.p.A. (realizzazione di parcheggi pubblici e area verde pubblico)

Permesso di costruire 
via Mazzacavallo 47

C2008/19495 
18.09.2008

Raimondi Romolo
modifiche interne ed esterne di un capannone industriale con demolizione dell’alloggio di 
custodia

Permesso di costruire 
via delle Radici 312

C2007/19429 
19.09.2008

Di Matteo s.r.l.
nuova costruzione fabbricato civile per n. 5 alloggi con sevizi ed annesse autorimesse

Permesso di costruire 
via Pio Donati 

C2008/19468 
23.09.2008

Montagnani Marco
nuova costruzione capannone industriale da realizzarsi all’interno del piano particolareggiato 
denominato “Nuova MZ“ 

Permesso di costruire 
via delle Radici 

C2008/19233/V1 
23.09.2008

Vecchi Renzo
realizzazione di locale ad uso deposito attrezzi  e modifiche interne ed esterne al fabbricato 1

Variante essenziale 
via Borgo 

C2008/19490 
24.09.2008

Fiorani Emanuela
ristrutturazione di un fabbricato unifamiliare a servizio dell’azienda agricola, nuova costruzione 
di un portico in ampliamento al fabbricato esistente e sistemazione dell’area cortiliva

Permesso di costruire 
via Tommaselli 19
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L’Ufficio Relazione con il Pubblico
informa che...
PASSI CARRABILI
Per passo carrabile si intende un acces-
so ad un’area laterale idonea allo sta-
zionamento di uno o più veicoli.
Secondo l’art. 22 del Codice della Stra-
da, senza la preventiva autorizzazione 
dell’ente proprietario della strada non 
possono essere stabiliti nuovi accessi e 
nuove diramazioni dalla strada ai fondi 
o fabbricati laterali, né nuovi innesti di 
strade soggette a uso pubblico o priva-
to. 
I passi carrabili devono essere indivi-
duati con l’apposito segnale, previa au-
torizzazione dell’ente proprietario della 
strada.
Chiunque abbia ottenuto l’autorizza-
zione, deve realizzare e mantenere, ove 
occorre, le opere sui fossi laterali senza 
alterare la sezione dei medesimi, né le 
caratteristiche plano-altimetriche della 
sede stradale. 
Chiunque apra nuovi accessi o nuove 
diramazioni, ovvero li trasforma o ne 
varia l’uso senza l’autorizzazione del-
l’ente proprietario, oppure mantiene 
in esercizio accessi preesistenti privi di 
autorizzazione, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da 148 a 594 Euro e all’obbligo 
del ripristino dei luoghi.
Per richiedere l’autorizzazione è neces-
sario compilare e consegnare il modello 
preposto (allegando 2 marche da bollo 
da 14,62 Euro, documentazione foto-
grafica e planimetria quotata dell’area) 
reperibile presso lo Sportello del Cit-

tadino in via Unità d’Italia. Il Servizio 
Patrimonio procede all’istruttoria sulla 
documentazione presentata ai fini della 
verifica per il rispetto del nuovo Co-
dice della Strada e successivo diniego 
o rilascio della concessione, valida per 
29 anni.

ANAGRAFE CANINA
Secondo l’art.28 del Regolamento 
sulla tutela degli animali, i proprieta-
ri dei cani, gli allevatori e i detentori 
di cani a scopo di commercio sono 
tenuti ad iscrivere i propri animali al-
l’anagrafe canina del Comune di re-
sidenza, o presso i medici veterinari 
convenzionati entro 30 giorni dalla 
nascita dell’animale o da quando ne 
vengono, a qualsiasi titolo, in posses-
so.
Sono tenuti inoltre a provvedere, en-
tro 30 giorni dalla data di iscrizione, 
all’identificazione degli animali, me-
diante microchips forniti dal Comune 
competente. L’inserimento dei chips 
è eseguito dai Servizi Veterinari delle 
Ausl o da veterinari liberi professioni-
sti.
I proprietari dei cani, entro 7 giorni 
dall’avvenuta identificazione, sono te-
nuti a trasmettere al Comune compe-
tente l’attestazione veterinaria di iden-
tificazione trattenendo l’originale quale 
documento ufficiale di adempimento 
agli obblighi di legge.
I proprietari sono tenuti a segnalare ai 
Comuni interessati, entro 15 giorni, la 

cessione definitiva o la morte dell’ani-
male, nonché l’eventuale cambio di re-
sidenza.
Lo smarrimento o la sottrazione di un 
cane devono essere segnalate dal de-
tentore entro 3 giorni al Comune com-
petente.
Le violazioni comportano la sanzione 
da 51 a 154 Euro e la sanzione accesso-
ria dell’adempimento alla prescrizione 
omessa nel termine di 30 giorni dal-
l’accertamento.

OBBLIGO RACCOLTA 
ESCREMENTI
I proprietari o detentori a qualsiasi ti-
tolo degli animali, hanno l’obbligo di 
raccogliere gli escrementi prodotti da-
gli stessi su qualsiasi area pubblica o di 
uso pubblico dell’intero territorio co-
munale, in modo da mantenere e pre-
servare lo stato di igiene e decoro del 
luogo. I proprietari, o detentori a qual-
siasi titolo, che conducono gli anima-
li sul suolo pubblico, sono obbligati a 
detenere apposita paletta o strumento 
idoneo per la raccolta degli escrementi 
e a mostrarli su richiesta degli Agenti 
di vigilanza.
La violazione della norma comporta 
l’applicazione della sanzione ammini-
strativa da 25 a 150 Euro e la sanzione 
accessoria dell’obbligo della rimessa in 
pristino dei luoghi (art. 31 del Rego-
lamento sulla tutela degli animali, ap-
provato con deliberazione di C.C. n. 46 
del 15.5.08).
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Formigine dice no al nucleare
Lo ha deciso il Consiglio comunale che ha votato la mozione 
presentata dai consiglieri Ferrari, Viola e Borghi

Formigine “territorio contrario alla pro-
duzione e all’uso di energia nucleare”, 
questo l’esito dell’ultima seduta del Con-
siglio comunale prima della pausa estiva. 
La richiesta partita da una mozione 
presentata dai consiglieri Marco Ferra-
ri (Verdi), Giuseppe Viola (Comunisti 
Italiani) e Paolo Borghi (Gruppo Mi-
sto), è stata votata da tutti i consiglieri 
di maggioranza, contraria l’opposizione. 
Con questo documento è stato vietato su 
tutto il territorio comunale l’installazione 
di centrali che sfruttino l’energia atomica 
e/o siti di stoccaggio di scorie radioatti-
ve derivanti dallo smantellamento delle 
centrali dimesse e si è espressa la contra-
rietà del Consiglio comunale di Formi-
gine alla proposta del Governo di riapri-
re al nucleare il nostro Paese, ritenendo 

invece prioritario un serio impegno per 
il risparmio e l’efficienza energetica e lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili. 
“Un deciso stop alle smanie nucleariste 
del Governo e una chiara volontà di pro-
seguire sulla strada intrapresa dell’effi-
cienza e del risparmio energetico e dello 
sviluppo delle fonti rinnovabili che han-
no trovato un punto molto importante 
nell’approvazione delle nuove norme del 
regolamento edilizio, recentemente ap-
provato, che farà di Formigine un punto 
avanzato nella certificazione energetica 
degli edifici - spiegano i tre consiglieri 
presentatori della mozione - Questa è la 
strada, non quella di una energia superata 
come quella nucleare, pericolosa, costosa, 
non rinnovabile, ormai abbandonata in 
tutti i Paesi occidentali e senza conside-
rare i tempi lunghissimi che richiede”. 
Per questi motivi l’Amministrazione 
ha appoggiato la mozione proposta al 
Consiglio comunale nella consapevolez-
za e nella piena responsabilità di quanto 
possono fare gli Enti Locali per la pro-
mozione delle politiche energetiche so-
stenibili sul territorio. Riaprire la strada 
del nucleare nel nostro Paese vorrebbe 
dire riaprire conflitti sociali sul territo-
rio e abbandonare gli obiettivi virtuosi 
legati agli accordi internazionali. 
Molto meglio perseguire gli obiettivi 
dell’Unione Europea che hanno fissato 
al 2020 una produzione di energia da 
fonti rinnovabili pari al 20% del totale 
e un 20% di risparmio per la maggiore 
efficienza energetica.

Contributi per autoveicoli
a metano e gpl
Al via a Formigine una serie di inter-
venti di sostegno da parte del Comune 
alla mobilità sostenibile. La Giunta ha 
infatti approvato la modifica ai criteri di 
assegnazione degli incentivi per la tra-
sformazione di autoveicoli a benzina in 
metano o gpl, secondo le disposizioni 
approvate nel 2008 dalla Regione Emilia 
Romagna. Il budget a disposizione è di 
62.500 euro, finanziati con un contributo 
regionale legato all’adesione all’accordo 
di programma per la qualità dell’aria.
Questi gli importi dei contributi che 
possono essere richiesti dai cittadini 
residenti nel Comune di Formigine: 
per gli autoveicoli immatricolati prima 
del 1 gennaio 2006 verrà erogato un 
contributo di 400 Euro; per gli auto-
veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 
2006, il contributo sale a 650 Euro; per 
i motocicli immatricolati dopo il 1 gen-
naio 2007 il contributo è pari al 30% 
del costo totale dell’impianto fino ad un 
massimo di 400 Euro.
Da sottolineare l’importante novità rela-
tiva alla possibilità di accedere a questi 
contributi anche per autoveicoli nuovi, im-
matricolati dopo il 1 gennaio 2006, quindi 
con classificazione Euro 3 e Euro 4.
Le risorse messe a disposizione dalla 
Regione Emilia Romagna dovranno 
essere utilizzate entro il 31 dicembre 
2009; pertanto le richieste di ammis-
sione al contributo possono essere 
presentate fino al 30 novembre 2009. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul 
sito internet del Comune www.comu-
ne.formigine.mo.it oppure presso l’Urp 
di Via Unità d’Italia, 26 (059 416333-
238) o presso l’Ufficio Ambiente del 
Comune (059 416312-313 ambiente@
comune.formigine.mo.it).
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Gruppo  
 Partito 

Democratico  
Associazionismo,
una grande risorsa
L’ azione di una pubblica amministrazio-
ne si misura sulle opere, sui tempi e sulle 
qualità delle stesse, sui servizi alla perso-
na ed anche nella capacità di promuovere 
e valorizzare l’associazionismo sia esso 
sociale, culturale o sportivo.
La realtà delle associazioni è una delle 
ricchezze di questi territori ed in partico-
lare del nostro Comune. Consapevole di 
questo fatto la Giunta di Formigine ha 
posto una importante azione di valorizza-
zione dell’associazionismo, sia attraverso 
la vicinanza degli amministratori stessi 
alle associazioni e alle loro problemati-
che quotidiane, sia attraverso azioni con-
crete: istituendo la giornata dello sport; 
inserendo il week end per il volontariato 
nel Settembre Formiginese; favorendo la 
rinascita di quelle associazioni che aveva-
no rallentato la propria azione. Un dato 
positivo: durante questa legislatura sono 
stati istituiti i “Volontari della sicurezza” 
e il “Nucleo di protezione civile”, sintomo 
che a Formigine persiste la volontà di co-
struire una rete di servizi utili alla colletti-
vità anche grazie al volontariato. E’ inoltre 
notizia di questi giorni che la U.S. For-
miginese, una delle società storiche della 
regione Emilia Romagna, riprenderà la 
attività di ciclismo giovanile dopo alcuni 
anni in cui l’azione si era ristretta alla sola 
organizzazione di manifestazioni, un fat-
to estremamente positivo questo, che deve 
spingerci a proseguire nella promozione 
delle realtà sportive locali. 
Le giornate che il Comune dedica alla 
promozione delle associazioni sono occa-
sione per tributare il giusto riconoscimen-
to a chi vi opera, sacrificando il proprio 
tempo libero per gli altri, per il bene co-
mune. E’ infatti anche il riconoscimento 
sociale a fornire l’energia ai volontari per 

continuare nell’impegno e nel superare le 
difficoltà di tutti i giorni: questa Giunta 
si è impegnata anche in questo, oltre che 
a consegnare sedi più adeguate, pensiamo 
a Villa Benvenuti, oggi sede di numerose 
associazioni iscritte a Formigine. 
Fra i punti fondamentali, che permettono 
al nostro Comune di raggiungere impor-
tanti obiettivi, è doveroso citare inoltre 
la collaborazione con le associazioni che 
consente, in un momento di difficoltà 
oggettive a causa delle restrizioni impo-
ste dal governo di centrodestra, di porta-
re avanti con successo aspetti fondamen-
tali della vita sociale, in particolare per 
quanto concerne la valorizzazione dello 
sport tra i ragazzi delle scuole e per i por-
tatori di disabilità. Le associazioni rap-
presentano infatti l’espressione concreta 
della partecipazione dei cittadini alla vita 
della collettività, nonché una via effica-
ce per soddisfare i bisogni primari della 
persona. Sono pertanto un collaboratore 
prezioso dell’Amministrazione comu-
nale nel raggiungimento di tali obietti-
vi (come dimostra il protocollo d’intesa 
sottoscritto da 120 associazioni). Impor-
tante è anche il ruolo di collegamento tra 
l’Amministrazione e le associazioni che 
viene esercitato dalle Consulte che af-
frontano le principali tematiche relative 
ai bisogni della comunità locale.
Ai volontari che operano nell’associazio-
nismo locale va il nostro ringraziamento, 
per il grande contributo che apportano 
alla collettività e per la disponibilità al 
dialogo e alla fattiva collaborazione con 
le istituzioni. Il nostro impegno nel so-
stenere il percorso delle associazioni 
proseguirà per tutta la durata di questa 
legislatura e, ovviamente, anche nel corso 
della prossima. Come gruppo del Partito 
Democratico siamo infatti certi che esse 
rappresentino un tessuto importante, una 
risorsa necessaria a promuovere la condi-
visione e la socializzazione. 

Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

Gruppo              
Alleanza Nazionale 
“Verso il Popolo della Libertà”                                  
Il Sindaco e “un Tram 
chiamato Desiderio”
Come nel film con Marlon Brando il 
Sindaco Blanche e la sua Giunta, memo-
ri delle passate grandezze, sentono che 
l’ora della resa dei conti è vicina!
Si accorgono troppo tardi che avere gover-
nato nell’opulenza e nello spreco, ha reso 
più poveri sia il Comune che i formiginesi.
Si rendono conto che avere per anni di-
menticato di ascoltare la voce di chi vo-
leva portarli sulla strada della modestia 
e della razionalità, li ha confinati nella 
parodia della politica.
La presupponenza con la quale hanno guar-
dato noi dell’opposizione e gli innumerevoli 
ricorsi al Tar avanzati da cittadini e aziende 
è ancora poca cosa se si pensa al prezzo pa-
gato con l’operazione Sat – Hera.
L’ingrato servizio reso poi ai formiginesi 
con le scelte di un’impresa che, dovendo 
costruire in edilizia agevolata, ha offerto al 
nostro mercato 14 appartamenti in meno 
e al Comune, quindi alle nostre casse, 1,5 
milioni di Euro ancora in meno, rendono 
evidente l’idea che ciascuno, a conoscenza 
delle cose, non li potrà riconfermare.
L’elenco degli sprechi non è fatto solo di voci 
che richiamano a grandi numeri, ci sono 
tanti capitoli con importi meno altisonanti 
che nel loro insieme riportano anch’essi i sei 
zero finiti nella pentola dei debiti. La pen-
tola è in ebollizione, i cittadini hanno acce-
so quel fuoco che spegneranno solo con le 
prossime elezioni amministrative.
Tuttavia, quando il perseverare è diaboli-
co, la sostanza non cambia.
Gli arredi della vecchia sala consiliare 
sono stati riposti in soffitta e, al loro posto, 
250.000 Euro di nuovi orrendi mobili.
L’alzata di mano nelle sedute consiliari è 
stata sostituita dalla scenografica soluzio-
ne elettronica, nuove assunzioni sono sta-
te deliberate ma non nel comparto della 
sicurezza, e via così finché c’è vita…
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Il lamento dell’Ici ha poi svelato la vera in-
dole di questi signori per i quali l’ammini-
strare qualche corposo condominio sarebbe 
una buona cura per i prossimi cinque anni.
Tutte parole, le nostre parole, quelle del-
l’opposizione rimarranno per loro parole 
al vento.
I litigi di una legislatura svaniranno, le 
spaccature si ricomporranno e, ancora 
una volta, si ritroveranno tutti insieme 
alla fermata del mezzo pubblico in attesa 
di un “Tram” chiamato “Desiderio” che, 
questa volta, viaggerà con pochi elettori.

I Consiglieri Comunali di
Alleanza Nazionale

verso il Popolo della Libertà

Gruppo             
Lega Nord
Padania
La voce dei cittadini
Svolgere a pieno il proprio ruolo di am-
ministratore, consiste anche nel saper 
ascoltare e dar voce alle riflessioni della 
cittadinanza. Noi della Lega Nord ab-
biamo sempre avuto come punto fermo il 
rapporto con la popolazione, senza alcu-
na chiusura o preclusione. E’ per questo 
motivo che cediamo lo spazio usualmen-
te a nostra disposizione per pubblicare 
alcune riflessioni che provengono da un 
consistente numero di cittadini. 
“Formigine: cosa succede in questa ex 
bella cittadina residenziale.
Nonostante la giunta comunale, attra-
verso il Sindaco in persona, si preoccupi 
di far sapere, attraverso stampa, che la 
soddisfazione dei cittadini formiginesi 
è al culmine, molta gente si interroga. I 
due comitati cittadini, per esempio, fan-
no sapere di essere nati solo a seguito di 
una serie inaccettabile di imposizioni 
comunali. L’ uno per il Centro Storico 
con all’attivo più di 3000 firme e l’altro 
Comitato contro l’inquinamento elet-
tromagnetico con 1300 aderenti sotto-
lineano, infatti, che questi 4000 e passa 

cittadini formiginesi sono un po’ meno 
entusiasti. “L’illuminata giunta”, dopo 
decisioni anche importanti, alcune delle 
quali…neanche passano dal Consiglio 
Comunale, non si degna di dare rispo-
ste alternative ai peggioramenti che sono 
sotto gli occhi di tutti.
Eppure guardando tutti gli articoli del-
l’ultimo anno, incredibilmente, non fan-
no che dire di “essere stati bravi” e che 
tutti sono “felici e contenti”. Nonostante 
queste collaudate tecniche su stampa e 
proclami di gaudio cittadino, sta di fatto 
che non ascoltano e non vedono.
Ma non si diceva: il popolo sovrano? Non 
ci sembra proprio dato che si devono su-
bire decisioni, con gli annessi disagi, sen-
za mai essere minimamente considerati. 
Solo pochi incontri, e solo a cose fatte, 
per sentire poi dire che hanno deciso 
così, e “tutti son contenti”. Insomma, chi 
fa trapelare lo scontento dà fastidio, altro 
che “ampi consensi” e “aperture al dia-
logo”. Sarebbe interessante una vera as-
semblea cittadina. Che ci vengano a dire 
lì, in diretta e invitando i giornalisti, che 
“siamo tutti contenti” dei cambiamenti di 
Formigine e dei nostri amministratori.
Alcuni argomenti per la nostra soddisfa-
zione? Certo un lungo elenco: per esem-
pio il faraonico edificio per gli apparati 
comunali, alla faccia del rispetto paesag-
gistico, mica se lo sognano le altre città; 
o magari le cosiddette riqualificazioni del 
Centro e di come è ridotto, prima sogget-
to al normale passaggio della gente, ora 
sottoposto quasi a sequestro, che sembra 
sotto perenne coprifuoco; ma magari an-
che per il Castello, prima dei cittadini e di 
bellissima fruizione, e adesso chiaramente 
non più nostro, adattato a feste private e 
ad eventi temporanei, per lo più chiuso e 
a pagamento; o magari per le rotonde in 
ogni angolo, ovunque si posi lo sguardo 
o ci sia un piccolo incrocio, l’importante 
è inaugurarle, ovviamente alcune fatte 
e rifatte; oppure possono illustrarci sul-
le antenne elettromagnetiche, decise ed 
installate nei siti adatti, proprio di fian-
co alle case ed alla gente; oppure ancora 

della retorica delle ciclabili ad ogni costo, 
dimezzando vie ed alberi. Queste ed altre 
amenità, comprese le prossime venture, 
sempre e comunque inaspettate. Per non 
parlare dei commercianti che sono al di-
sastro date le scelte pazzesche e che in 
Comune non hanno più alcun punto di 
riferimento. Di fatto c’è che, se tutto an-
dasse così bene, non ci sarebbero neppure 
i comitati. Neppure si respirerebbe tanto 
malumore allargato, né qui né nei vicini 
comuni, tipo Sassuolo e Fiorano, dove 
a ben guardare e a leggere i giornali, la 
quantità di lamentele e prese di posizione 
sono negli ultimi anni proprio di comitati 
spontanei di cittadini scontenti. Questo 
dà lo spirito di un modo di operare, in 
realtà, molto lontano dalla gente.
Come fare? Dato che si dilettano di ge-
mellaggi esteri culturali, sarebbe bene che, 
da altrove, almeno imparassero qualcosa. 
Un esempio, uno per tutti, per non andar 
lontano: la Svizzera- Canton Ticino, la 
conoscete? Qui, di sopra alla Lombardia. 
Lo sapevate che in ogni Comune, anche 
il più piccolo sono capaci, come prassi 
normale, di ricorrere tutto l’anno a dei 
semplici referendum per capire cosa vuole 
la popolazione? Come dire: altri mondi a 
due passi da casa e gli ufo a casa propria.
Firmato: Comitato cittadini per il centro 
storico di Formigine e Comitato cittadini 
- smog elettromagnetico - zona antenne 
di Formigine”

Francesca Gatti
Capogruppo Lega Nord Padania

Gruppo            
Rifondazione
Comunista
Per una Scuola migliore 
tagliamo � miliardi
Difficile in questo periodo non parlare di 
quello che il decreto Gelmini sta causan-
do alla scuola pubblica. E’ apparso subito 
evidente che la favoletta del grembiulino 
era solo fumo negli occhi. 
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Il progetto, ambizioso, è quello di una re-
staurazione culturale e organizzativa del-
l’intero settore per un modello di scuola 
costrittivo, familista, depauperato, priva-
tistico, canalizzato, elitario e degradato. 
L’obiettivo reale, con la cancellazione del 
tempo pieno, il taglio di 87.000 cattedre, 
45.000 Ata (il personale amministrativo) 
e la chiusura di 2.000 scuole, è il rispar-
mio di 8 miliardi di Euro in tre anni.
Tutti i governi dell’ultimo ventennio 
sono stati mossi dall’imperativo di ridi-
mensionare, snellire e comunque mai ri-
formare il mondo della scuola e della ri-
cerca: è stata ed è una delle conseguenze 
“naturali” della religione neoliberista, che 
nell’istruzione pubblica e di massa vede 
sempre e comunque una spesa “impro-
duttiva”: uno spreco. Nonostante la con-
sapevolezza che la formazione non ha 
mai avuto governi amici, chi manifesta 
oggi conosce bene la riforma e la gravità 
del taglio drastico alla scuola pubblica.
E che la Gelmini non capisca le ragioni 
della protesta è facilmente comprensibile 
visto che ha un solo criterio di valutazio-
ne delle cose: il mercato. Con lei tutto 
il parlamento (opposizioni comprese) è 
dentro quella “filosofia” dove i numeri, il 
pareggio di bilancio diventa l’unico va-
lore.
D’altronde la Ministra non ha discusso 
con nessuno, se non con i suoi collabora-
tori, non ha concesso intervista neppure 
a una rivista scientifica che ha tentato 
di avere risposte per due articoli dedi-
cati alla riforma. Ha negato il confron-
to con il mondo della scuola e il ricorso 
al voto di fiducia sul decreto, oltre che 
una dimostrazione di arroganza, rivela 
la debolezza del centrodestra e l’inconsi-
stenza dell’opposizione capitanata dal Pd 
che assieme all’IdV, si è astenuto su un 

ordine del giorno per la parità scolasti-
ca che impegna il Governo a introdurre 
un’effettiva libertà di scelta della scuola 
da parte della famiglia.
Altro motivo di grande preoccupazione 
perciò fortemente contrastato è la pro-
posta di legge di Valentina Aprea che 
vuole trasformare le scuole e le università 
in Fondazioni e i consigli di circolo in 
consigli di amministrazione.
Non rassicura Berlusconi che dice “con 
il docente unico si libereranno maestri e 
potremo così aumentare il tempo pieno 
anche del 50% o più” perché il taglio del-
le 87.000 cattedre si otterrà con i pensio-
namenti e il blocco del turn-over, quindi 
gli insegnanti “liberati” non ci saranno, 
da ciò la domanda: “Come si può ridu-
cendo il numero di ore e di insegnanti, 
estendere il tempo pieno che è un’ottima 
esperienza educativa e non un parcheg-
gio?” Sconfortante la considerazione che 
è sempre sulle donne che si scaricano i 
problemi: su quelle che lavorano e non 
possono permettersi una baby-sitter, ma 
anche su quelle che potrebbero permet-
tersela ma ritengono che i figli stiano 
meglio a scuola con l’attuale tempo pie-
no.
Non convince neanche l’indignazione di 
Gasparri per la “vergognosa manipolazio-
ne dei minorenni”, perché questi ragazzi 
delle elementari e delle medie anche con 
una sola insufficienza, non passeranno 
alla classe successiva e il voto in condot-
ta risponde ai sondaggi ed esprime una 
politica spettacolare fatta di annunci  ro-
boanti, ma non risponde certamente a 
nessuna delle loro esigenze.
Sull’idea poi, del ritorno alle classi dif-
ferenziate è scandaloso dover  constatare 
come la scuola diventi sempre più terre-
no di scorribande ideologiche. Si tratta 

infatti di una scelta tutta politica che az-
zera le positive esperienze didattico-pe-
dagogiche tese all’integrazione di questi 
ultimi anni, che hanno dimostrato come 
la lingua si impari molto più velocemen-
te grazie all’inserimento nell’ambiente in 
cui viene parlata.
Una scuola aperta ed inclusiva è quella 
che riesce a fare capire l’eccezionale valo-
re delle diversità ed è capace di stimolare 
la solidarietà e farla spuntare anche da un 
terreno in apparenza sterile. Sosteniamo 
gli insegnanti, gli studenti e i genitori 
che continuano a lottare in piazza in-
tensificando il calendario delle iniziative 
di protesta, con l’auspicio che si riesca a 
bloccare la riforma prima che vengano 
emanati i decreti attuativi.
Sempre in tema di scuola, vogliamo in-
vece esprimere soddisfazione per la de-
cisione dell’Amministrazione comunale 
di eliminare l’usa e getta dalle mense 
scolastiche, ovviamente dove la struttura 
lo permetta e tornare all’utilizzo di piatti 
e posate lavabili. Questo ripensamento è 
stato richiesto e sollecitato dai genitori 
dal momento stesso in cui il monouso 
è stato introdotto perché sono risultate 
evidenti da subito le maggiori difficoltà 
che il cambiamento creava nell’educa-
re i ragazzi sia ad un modo corretto di 
consumare il pasto, sia ad un comporta-
mento coerente di rispetto ambientale. 
Condivisione piena anche per l’utilizzo 
dell’acqua dell’acquedotto certamente 
molto più controllata, quindi tanto più 
sicura rispetto a quella minerale in bot-
tiglia, e notevolmente più economica per 
l’acquisto e per i costi di smaltimento 
della plastica che oltretutto non migliora 
la qualità dell’ambiente.
Spiace, però,  constatare che, ancora una 
volta, l’importanza dell’informazione 
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sia stata sottovalutata. Riteniamo che le 
famiglie interessate si sarebbero dovu-
te incontrare prima dell’inizio dell’an-
no scolastico per evitare che i genitori 
trovandosi di fronte a una nuova realtà 
potessero maturare, erroneamente, la 
convinzione di essere privati di qualcosa. 
Siamo certi che in breve tempo questa 
esperienza dimostrerà tutta la sua posi-
tività  e convincerà un numero sempre 
maggiore di famiglie a seguire l’esempio 
e bere l’acqua del rubinetto.

Medici Manuela
Capogruppo Rifondazione Comunista

Gruppo            
Verdi
Filiera corta: bene i distributori 
di latte, ora parta anche il 
mercatino dei contadini
Sono nel reparto frutta e verdura di un 
supermercato e faccio attenzione alla 
provenienza dei prodotti esposti. Ecco 
che incontro delle mele provenienti dal 
Cile, delle pere dall’Argentina, delle pe-
sche dalla Spagna. Cambio reparto e mi 
salta all’occhio il latte proveniente dal-
l’Austria e il burro dalla Germania.
Penso perplesso ai tanti camion, navi o 
aerei che hanno percorso migliaia e mi-
gliaia di km  inquinando e creando un 
sacco di problemi, per portare qui pro-
dotti che vengono coltivati anche nella 
nostra provincia.
Anche per i prodotti con indicata la pro-
venienza “Italia” una domanda mi sorge 
spontanea: dove sono stati coltivati? In 
Emilia Romagna? In Sicilia? Boh, spesso 
non ci è dato sapere.
La cosiddetta “filiera corta” può dare una 
risposta a queste domande e a questi 
dubbi, accorciando enormemente sia la 
distanza di provenienza dei prodotti, sia i 
passaggi intermedi tra le aziende agricole 
ed i consumatori.
Scegliendo i prodotti delle aziende agri-
cole locali, il consumatore può acquistare 

prodotti  più freschi, ad un prezzo soli-
tamente inferiore, avendo inoltre la pos-
sibilità di instaurare un rapporto diretto 
con il produttore.
I vantaggi sono evidenti anche per l’am-
biente, in quanto in questo modo si evita-
no lunghi, inutili ed inquinanti trasporti 
e si limitano anche gli imballaggi, che 
spesso nei supermercati avvolgono anche 
frutta e verdura.
Lo scorso giugno il Consiglio comunale 
ha approvato una mozione, presentata dai 
Verdi, che impegna l’Amministrazione 
comunale a proseguire ed a potenziare 
l’impegno per valorizzare la “filiera corta”. 
Tra le iniziative recentemente promosse 
dall’Amministrazione in questo settore 
vi è la installazione sul territorio di diver-
si distributori di latte fresco proveniente 
da aziende agricole locali, che riteniamo 
molto importante e positivo.
La mozione approvata impegna inoltre 
l’Amministrazione ad “organizzare nel 
nostro territorio un mercatino periodico 
riservato alla vendita diretta dei prodotti 
delle aziende agricole locali”. Ritenia-
mo che questa proposta, sull’esempio 
del successo che questi “mercati dei 
contadini”stanno avendo in altre realtà, 
possa e debba essere attuata coinvolgen-
do le associazioni degli agricoltori e le 
aziende agricole disponibili, partendo da 
quelle locali ed eventualmente allargando 
il discorso a quelle dei comuni limitrofi.
Riteniamo che il luogo ideale per questo 
mercatino sia il centro storico, in quanto 
costituirebbe una ulteriore occasione per 
riqualificarlo e per rivitalizzarlo.
Dopo la recente e positiva installazione 
dei distributori di latte fresco, chiediamo 
che ora l’Amministrazione si adoperi per 
concretizzare entro breve anche il merca-
tino dei prodotti agricoli locali nel centro 
storico.
I consumatori, le aziende agricole locali 
e l’ambiente ne trarrebbero un ulteriore 
vantaggio.

Marco Ferrari
Capogruppo Verdi

Gruppo            
Comunisti Italiani
Salviamo la scuola
pubblica e statale
Nei primi mesi di governo la destra ha 
assunto provvedimenti gravissimi, sen-
za precedenti, finalizzati a smantellare la 
scuola pubblica e statale, a privatizzarla, a 
sovvertire la scuola della Costituzione ita-
liana. Colpiscono anzitutto le classi sociali 
meno abbienti, le famiglie dei lavoratori 
avranno più difficoltà a far studiare i loro 
figli. La maggioranza di bambini e giova-
ni che vorrà avere un’istruzione qualificata 
dovrà pagarsela: come la scuola a tempo 
pieno o a tempo lungo, una scuola non 
più pubblica ma privata, confessionale o 
di tendenza. Essi colpiscono gli insegnanti 
nel loro ruolo, nel loro posto di lavoro, nella 
loro libertà di insegnamento. Diciamo no a 
chi vuole realizzare la scuola della disugua-
glianza. La destra ha operato tagli di risorse 
che non hanno precedenti in 150 anni di 
storia della scuola italiana, che colpirà una 
scuola pubblica già in difficoltà di risorse. 
Nel contempo però si finanzia la scuola 
privata al pari di quella pubblica! Diciamo 
no agli 8 miliardi di tagli contro la parte 
migliore della nostra scuola. Lo scempio 
investe anzitutto la scuola elementare. Con 
un tratto di penna si cancellano 25 anni di 
riforme, che hanno consentito di realizza-
re una scuola elementare giudicata quinta 
del mondo per qualità: se ne riduce l’orario 
obbligatorio (da 30 a 24 ore settimanali), 
si smantella il tempo pieno, si ripristina il 
maestro unico. La discriminazione, la di-
suguaglianza inizierà cosi e prosegue con 
l’abbassamento dell’obbligo scolastico. 
Diciamo no alla negazione del diritto al-
l’istruzione. Si ripristina la canalizzazione 
precoce di tutti i quattordicenni costretti 
a scegliere fra scuola e formazione lavoro. 
E’ l’esatto contrario di ciò che accade nel 
resto del mondo dove si richiede sempre 
più istruzione! E’la più odiosa scelta clas-
sista che riporta indietro di 50 anni l’orolo-
gio della  storia, che ripristina la scuola del 
privilegio la “scuola dei ricchi e quella dei 
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poveri “. E che dire poi della vergognosa 
mozione che la destra ha votato, che pre-
vede l’istituzione di classi-ghetto alle ele-
mentari per i bambini stranieri, un provve-
dimento che conferma la strategia razzista 
del Governo già avviata da diversi mesi con 
le iniziative del Ministro degli Interni con 
l’istituzione dei Commissari straordinari 
per l’emergenza nomadi e il censimento 
della popolazione rom con la rilevazione 
delle impronte digitali per i bambini. Di-
ciamo no alle classi-ghetto, i bambini sono 
tutti uguali! Fermiamo questo progetto di 
inciviltà. Meno soldi alle banche e più ri-
sorse adeguate per realizzare la scuola di 
tutti, pubblica, laica, democratica, plurali-
sta, per realizzare la scuola della Costitu-
zione italiana.
I Comunisti Italiani esprimono solida-
rietà e supportano la lotta sindacale e dei 
comitati spontanei di genitori ed inse-
gnanti che si sono formati a difesa della 
scuola pubblica.

Giuseppe Viola
Capogruppo dei Comunisti Italiani

Gruppo Misto
��° Settembre formiginese 
all’insegna della qualità
La scommessa è stata vinta. L’obiettivo di 
far crescere ulteriormente il livello del-
la proposta della principale vetrina della 
comunità formiginese è stato raggiunto, 
grazie anche al contributo dei tanti pro-
tagonisti del tessuto sociale della città. Il 
programma della 37° edizione del Set-
tembre formiginese ha lasciato una pro-
fonda impronta di qualità,  testimoniata 
dai tanti appuntamenti che hanno spa-
ziato dall’economia locale al volontariato, 

dalla cultura allo sport, con la riconferma 
degli incontri con personalità di spicco 
nel mondo dell’impegno sociale e civile, 
tra cui ricordiamo Giovanni Impastato 
e Giuseppe Ayala. Per la prima volta è 
approdato nella piazza di Formigine uno 
tra i principali eventi musicali dell’estate 
modenese, il Radio Bruno Estate, in occa-
sione del quale una folla di oltre diecimila 
persone ha assistito ad una serata definita 
da un giornale locale “magica… che For-
migine non potrà mai dimenticare, per la 
grande partecipazione e per l’organizza-
zione che è stata perfetta”. Da ricordare i 
festeggiamenti della Giornata dello sport, 
volta a riconoscere e valorizzare il fonda-
mentale ed insostituibile ruolo nell’orga-
nizzazione della pratica sportiva svolto 
dall’associazionismo formiginese, che ha 
visto la presenza di ospiti illustri e la pre-
miazione della portabandiera azzurra alle 
Paralimpiadi di Pechino Cecilia Camelli-
ni (assente giustificata, rappresentata dal 
padre e dall’allenatore). Di altissimo livel-
lo anche gli appuntamenti culturali con 
l’artista David Tremlett e il noto critico 
d’arte Philippe Daverio che, ad un anno 
dalla riapertura del castello, ne hanno 
sottolineato tutta la bellezza. La manife-
stazione ha voluto essere un’occasione di 
incontro e di confronto tra la cittadinanza 
e l’Amministrazione comunale, in parti-
colare attraverso una mostra molto ben 
allestita nei locali Ex Urp, che ha sinte-
tizzato i progetti realizzati dal Comune e 
quelli ancora in corso. Il Settembre formi-
ginese ha rappresentato inoltre l’occasione 
per festeggiare insieme il raggiungimento 
di importanti traguardi per la comunità, 
quali l’apertura della Farmacia comunale 
e l’inaugurazione della Residenza Sanita-
ria Assistita a seguito dell’ultimazione dei 
lavori di riqualificazione dell’ex ospedale, 
il cui programma inaugurale ha coinciso 

con il concerto del Premio Oscar Nicola 
Piovani. Quest’ultima inaugurazione ha 
restituito alla città un servizio moderno 
e funzionale, in grado ora di ospitare 40 
anziani non autosufficienti ed altri 10 an-
ziani che necessitano di una più intensa 
attività di assistenza sanitaria. Si tratta 
quindi di un’opera di grande importanza 
sotto il profilo della risposta ai bisogni 
degli anziani e delle loro famiglie, un ser-
vizio fondamentale che insieme ai nuovi 
poliambulatori e al nuovo centro prelievi 
disegnano nel complesso dell’ex ospedale 
un moderno polo socio-sanitario nel cuo-
re del nostro paese. 

Paolo Borghi
Gruppo Misto

Gruppo             
Lista Civica
per Cambiare

Ed ora cominciano a 
mancare i soldi...
Stretta sugli investimenti pubblici. La 
Giunta sapeva ma non ha fatto abbastan-
za per migliorare i conti del bilancio.    
Malgrado lo scoppiettante Settembre 
Formiginese, l’Amministrazione, nel 
Consiglio Comunale del 25 settembre, 
ha annunciato di essere costretta, per esi-
genze di bilancio, a rinviare diverse opere 
pubbliche al 2009 e 2010 per un importo 
di 1milione e 400mila Euro. Le attuali 
difficoltà di bilancio erano state previste 
dalle forze consiliari all’opposizione ed 
erano note alla Giunta da alcuni anni. 
Viene allora da chiedersi: perché l’Am-
ministrazione non ha ancora provveduto 
a mettere a reddito i locali di proprietà 



�� / GRUPPI CONSILIARI

Aut. Tribunale di Modena
n. 668 del 25/5/1988

Proprietà
Comune di Formigine (Mo)

Anno XIX, n. 5/2008
Ottobre/Novembre

Copie 15.000

Direttore Responsabile
Stefano Gozzi

Redazione e Photo Editor
Chiara Vecchio Nepita

Fotografie
Luigi Ottani
Archivio comunale

Raccolta pubblicitaria e impaginazione
Eridania Editrice Srl
Via Degani, 1
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 232092 / 926424
Fax 0522 231833
www.eridania-editrice.it
info@eridania-editrice.it

Stampa
Nuovagrafica - Carpi (MO)

Chiuso in tipografia il 31.10.2008

comunale posti sotto la sala Loggia e 
sfitti ormai da tre anni?  Perché tanti ri-
tardi sul piano della sosta, voluto da que-
sta maggioranza, e che avrebbe garantito 
parte delle insufficienti entrate fornite 
dalla polizia municipale? Come defini-
re l’incapacità di affittare con profitto il 
bar dei Tigli e il bar di Villa Agazzotti? 
Perché si utilizzano le risorse provenienti 
da sponsorizzazioni solo a fini di propa-
ganda politica (28mila Euro solo per la 
recente inaugurazione della RSA)? La 
Lista Civica per Cambiare ritiene che 
se oggi sono a rischio degli investimenti 
previsti a bilancio, forse l’Amministra-
zione dovrebbe riflettere sulle proprie 
responsabilità e sulle sue scelte: perché 
realizzare opere pubbliche non richieste 
dai cittadini e non indispensabili, come 
ad esempio la ristrutturazione di parte di 
Ca’ Bella a Colombaro o restringere ad 
arte numerose sedi stradali, e tralasciare 
ciò che era urgente come ad esempio la 
nuova scuola elementare del capoluogo 
ed il canile intercomunale? Ci saranno i 
fondi per queste opere? Intanto il centro 
storico del capoluogo, ad un anno dalla 
sua forzosa chiusura, rimane così com’è, 
in attesa del concorso internazionale di 
idee e con buona pace dei commercianti. 

I Consiglieri della 
Lista Civica per Cambiare 

Popolo    
  della Libertà 

e Lega Nord
Lettera aperta ai Formiginesi 
Gentili elettori,
il Popolo della Libertà e la Lega Nord 
vi informano che stanno programmando 
la campagna elettorale per l’ elezione del 
nuovo sindaco!
Fra pochi mesi ci saranno le nuove ele-
zioni amministrative, ci auguriamo che la 
ventata di riforme di libertà e di giusti-
zia possa entrare direttamente dalla porta 
principale anche in quella Amministra-

zione che dovrà governare il nostro paese.
Siamo convinti che il recente risultato po-
litico possa essere il miglior indirizzo per 
condurre Comuni come Formigine sulla 
strada di un nuovo modello di regole in 
cui serietà e buona volontà dei cittadini 
debbano essere premiate e nel quale cri-
minalità, insicurezza, nepotismi e sprechi 
siano definitivamente cancellati. 
Stato e Comuni comincino a smetterla 
di essere pozzi senza fondo, figliuoli pro-
dighi di spese, generatori di tasse.
Anche Formigine, territorio fertile di citta-
dini laboriosi, non può e non  deve esimersi 
da questo nuovo indirizzo di società.
Perché tutto questo possa essere possibile è 
necessario il contributo di voi elettori, solo 
così il Comune potrà avere una nuova e 
moderna Amministrazione voltando pagi-
na e lasciandosi alle spalle quegli intrighi e 
quelle litigiosità che, con grave danno per 
tutti, hanno contraddistinto questi anni 
nella mani di un centrosinistra che volendo 
essere a volte di centro e a volte di sinistra 
era sempre disorientato e al vento.
Siamo convinti che dialogando con voi 
in maniera diretta, trasparente e costrut-
tiva potremo meglio indirizzare le nostre 
forze verso quel programma di lavoro a 
cui ci siamo dedicati dai banchi dell’op-
posizione e di fronte al quale ci siamo 
visti continuamente chiudere le porte in 
faccia dall’Amministrazione.
A tal proposito stiamo organizzando una 
serie di incontri serali a tema di cui avre-
te notizia attraverso gli organi di stampa 
e le apposite bacheche politiche.
In particolare, oltre agli aspetti politici, 
tratteremo argomenti relativi alla fami-
glia, alla sicurezza, al territorio, allo sport 
e alla cultura.
Tutto questo potrà risultare più chiaro ed 
efficiente contattandoci presso la sede elet-
torale dai primi giorni di settembre in via 
Trento Trieste al n° 70, di fronte al castello.
Grazie per averci letto e, in attesa di in-
contrarvi, ci preme rinnovare l’invito a 
“Vivere la politica in prima persona”. 

Il Popolo della Libertà e 
la Lega Nord di Formigine
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