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Un forte impegno per Formigine
EDITORIALE  / �

Con l’insediamento del Consiglio e la 
formazione della Giunta prende avvio il 
cammino della nuova legislatura. Prima 
di guardare a questo percorso impegna-
tivo, permettetemi di ringraziare ancora 
una volta quanti hanno concorso positi-
vamente al raggiungimento dei positivi 
traguardi della passata legislatura e quanti 
hanno poi contribuito allo svolgimento di 
una campagna elettorale che, a differenza 
di altre realtà locali e nazionali, si è svolta 
complessivamente dentro binari di civiltà 
e corretta dialettica politica. Si tratta di 
una premessa preziosa di cui spero riusci-
remo a far tesoro per il confronto politico 
che si svolgerà nella sede consigliare. 
Ringrazio i cittadini che hanno scelto 
di rinnovarmi la fiducia per altri cinque 
anni, unitamente alla coalizione che mi 
ha sostenuto. Un ringraziamento che ov-
viamente estendo a tutti i cittadini che 
hanno partecipato ed esercitato il diritto 
al voto, anche chi non mi ha votato. Sarò 
sempre il sindaco di tutti i formiginesi. 
Ringrazio le persone che hanno accettato 
di far parte della nuova squadra di giunta. 
Sono certo che abbiano le caratteristiche per 
collaborare efficacemente e con competenza 
al raggiungimento dei traguardi di governo 
che abbiamo proposto alla comunità locale 
e che sono stati premiati dal consenso della 
maggioranza dei formiginesi.  
Ringrazio infine tutti i consiglieri che 
hanno assunto una responsabilità straor-
dinaria: concorrere ad indirizzi e scelte 
importanti che incidono sul futuro della 
nostra comunità locale. Sono certo che 
in Consiglio siano rappresentate poten-
zialità politiche ed umane che sono al-
l’altezza della responsabilità, vorrei dire 
della nobiltà, del ruolo che ciascuno di 
noi è chiamato a svolgere nel civico con-
sesso, maggioranza e minoranza. Saluto 

in particolare l’elezione di tanti giovani, 
rappresentativi dei tanti pari età formi-
ginesi. Sono certo che sapranno dare un 
contributo importante, supportandone la 
formazione e la maturazione politica.   
Nelle pagine seguenti di questo gior-
nale presenteremo il nostro programma 
di mandato, proiezione del programma 
elettorale sottoscritto e presentato dalla 
coalizione di centrosinistra. Voglio solo 
rimarcare i temi che sono emersi con più 
forza nella campagna elettorale, racco-
gliendo l’attenzione dei cittadini e delle 
organizzazioni sociali ed economiche. 
Mi riferisco in particolare alla crisi eco-
nomica che tocca pesantemente il nostro 
Distretto. Il primo dei nostri impegni è 
che Formigine fronteggi la crisi econo-
mica ed occupazionale, lavorando a fian-
co di aziende, sindacati, banche, insieme 
alle istituzioni, alla Provincia e alla Re-
gione, fino al Governo nazionale. 
Per questo motivo, ho voluto dedicare le 
maggiori energie della mia campagna elet-
torale ad una sorta di itinerario tra molte 
aziende formiginesi, piccole e grandi, di 
tutti i settori: artigianale, industriale, com-
merciale, agricolo. Ho visitato tante nostre 
imprese per incontrare ed ascoltare im-
prenditori e lavoratori, toccare con mano 
la situazione di difficoltà del nostro tessuto 
imprenditoriale, così straordinariamente 
dinamico e ricco di eccellenze. Da questo 
itinerario ho tratto motivi di preoccupazio-
ne, ma anche, e sono di più, motivi di spe-
ranza. Ho trovato imprese che non hanno 
rinunciato ad investire e hanno messo in 
campo, nuovi piani industriali. La crisi è 
globale, non locale, ma la reazione deve 
essere anche locale e di sistema. Ogni at-
tore del nostro sistema deve fare la propria 
parte. Per questo conto sull’apporto fonda-
mentale del Tavolo Comunale di confron-

to e monitoraggio sulla crisi che abbiamo 
insediato nei mesi scorsi, formato dalle or-
ganizzazioni sindacali, dagli imprenditori 
e dalle banche. Penso che insieme, Giunta 
e Consiglio comunale, siamo chiamati a 
compiere un grande sforzo di riflessione 
ed elaborazione su questo tema prioritario, 
intervenendo immediatamente sugli ele-
menti di maggiore criticità: ossia le piccole 
realtà produttive e commerciali e la caduta 
del reddito delle famiglie. 
Gli altri temi cardine del nostro program-
ma sono la sicurezza dei cittadini, il siste-
ma educativo e la scuola, la centralità dei 
giovani, i bisogni delle famiglie, l’investi-
mento sulla cultura, il diritto al bene casa, 
la mobilità sostenibile, il valore educativo 
dello sport, i nostri centri storici, il nuovo 
PSC. Saranno questi i grandi campi di in-
tervento del mio lavoro, della Giunta, della 
maggioranza, ma chiedo all’intero Con-
siglio comunale di contribuire con quello 
slancio e quella passione civile che guardi 
solo al bene comune e al nostro ruolo come 
servizio. Questo sarà il mio impegno, come 
lo è stato nella legislatura passata, accom-
pagnato sempre da un’attenzione privile-
giata ad ogni persona, a tutti 
i formiginesi, che siamo 
chiamati ad ascoltare e a 
servire al meglio delle 
nostre capacità. 
L’amore per la no-
stra città ci spinga a 
lavorare perché ogni 
cittadino, nessuno 
escluso, si riconosca 
pienamente come 
parte integrante del-
la nostra comunità.

Il Sindaco
Franco Richeldi
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I risultati delle elezioni comunali
Franco Richeldi eletto Sindaco per la seconda volta
I cittadini lo premiano con il 52,16% dei voti

Affluenza alle urne
Elettori Votanti Percentuale

Maschi 12833 10131 78.94%

Femmine 13199 10345 78.38%

Totale 26032 20476 78.66%

Risultati scrutini per candidati
scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale

Silvana Giordano 203 1.02%

Saverio Zarzana 129 0.65%

Alfeo Levoni 1287 6.48%

Stefano Anceschi 638 3.21%

Donata Maria Pia Clerici 501 2.52%

Franco Richeldi 10367 52.16%

Francesca Gatti 6749 33.96%

Voti per candidati

Percentuale di affluenza alle urne

% votanti
maschi e femmine

Prospetto votanti
su elettori

votanti 
= 78.66

astenuti 
= 21.34
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Risultati scrutini per liste
scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale

Socialisti e Democratici 202 1.06%

C.O.D.A. Cons 128 0.67%

Lista Civica per Cambiare 
Formigine 1259 6.58%

Lista Civica Formigine 
Beppe Grillo.it 611 3.19%

Rifondazione Comunista 484 2.53%

Italia dei Valori 885 4.62%

Verdi 282 1.47%

Comunisti Italiani 1078 5.63%

PD 7094 37.07%

Formigine Viva 640 3.34%

PDL 3988 20.84%

Lega Nord 2488 13.00%

Risultati scrutini per coalizioni
scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale

Coalizione Silvana Giordano 202 1.06%

Coalizione Saverio Zarzana 128 0.67%

Coalizione Alfeo Levoni 1259 6.58%

Coalizione Stefano Anceschi 611 3.19%

Coalizione Donata Maria Pia 
Clerici 484 2.53%

Coalizione Franco Richeldi 9979 52.14%

Coalizione Francesca Gatti 6476 33.84%

Voti per coalizioni

Voti per liste
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I risultati delle elezioni provinciali
L’esito delle votazioni a Formigine dei candidati e delle liste

Affluenza alle urne
Elettori Votanti Percentuale

Maschi 12822 10122 78.94%

Femmine 13170 10320 78.36%

Totale 25992 20442 78.65%

Risultati scrutini per candidati
scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale

Mario Mirabelli 166 0.85%

Luca Ghelfi 8058 41.33%

Lidia Castagnoli 414 2.12%

Emilio Sabattini 9437 48.41%

Roberto Lodi 124 0.64%

Stefano Lugli 492 2.52%

Fabio Vincenzi 804 4.12%

Risultati scrutini per liste
scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale

C.O.D.A. Cons 159 0.84%

Modena Prima di Tutto 188 0.99%

Lega Nord 3037 16.06%

PDL 4548 24.05%

Lista Civica Provinciale 
Modena 401 2.12%

PD 6849 36.22%

Comunisti 471 2.49%

La Rosa per Modena 35 0.19%

Socialisti Laici 99 0.52%

Italia dei Valori 1265 6.69%

Verdi 303 1.60%

Sinistra per Modena 182 0.96%

La Destra 108 0.57%

Rifondazione 485 2.56%

UDC 781 4.13%

Risultati scrutini per coalizioni
scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale

Coalizione Mario Mirabelli 159 0.84%

Coalizione Luca Ghelfi 7773 41.10%

Coalizione Lidia Castagnoli 401 2.12%

Coalizione Emilio Sabattini 9204 48.67%

Coalizione Roberto Lodi 108 0.57%

Coalizione Stefano Lugli 485 2.56%

Coalizione Fabio Vincenzi 781 4.13%



spEcIALE ELEzIOnI  / �

I risultati delle elezioni europee
Come hanno votato i formiginesi

Affluenza alle urne
Elettori Votanti Percentuale

Maschi 12773 10136 79.35%

Femmine 13146 10337 78.63%

Totale 25919 20473 78.99%

Risultati scrutini per liste
scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale
Liberal Democratici 22 0.11%
PC Lavoratori 206 1.04%
Lega Nord 2672 13.54%
Sinistra e Libertà 281 1.42%
Rifondazione e CI 661 3.35%
Fiamma Tricolore 84 0.43%
Il Popolo della Libertà 5443 27.57%
Lista Marco Pannella 440 2.23%
UDC 1046 5.30%
Italia dei Valori 1591 8.06%
FN 76 0.39%
PD 7091 35.92%
SVP 26 0.13%
L’Autonomia Pensionati 100 0.51%

Percentuale di affluenza alle urne

% votanti
maschi e femmine

Prospetto votanti
su elettori

votanti 
= 78.99

astenuti 
= 21.01

Voti per liste
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Al lavoro la nuova giunta
Il Sindaco Richeldi ha nominato gli assessori che lo affiancheranno 
nei prossimi cinque anni

Nella seduta del Consiglio comuna-
le dello scorso 25 giugno, il Sindaco 
Franco Richeldi ha comunicato la no-
mina i componenti della giunta che lo 
affiancheranno nella nuova legislatura. 
Gli assessori sono sette, due in meno 
rispetto al precedente mandato eletto-
rale.
Antonietta Vastola (PD), già Asses-
sore durante gli scorsi cinque anni di 
mandato, è il nuovo Vicesindaco, con 
deleghe alle Politiche Scolastiche ed 
Educative, Centri educativi e Pari Op-
portunità. 
Gli altri assessori sono: Maria Costi 

(PD), 48 anni, commercialista, con 
le seguenti deleghe: Bilancio, Tribu-
ti, Politiche Sociali e Familiari; Pier 
Giuseppe Pederzoli (PD), 56 anni, 
procuratore sportivo, con le seguenti 
deleghe: Attività Produttive e Com-
mercio, Politiche dell’Economia e del 
Lavoro, Decentramento e Partecipa-
zione; Mario Natalino Agati (PD), 54 
anni, insegnante, con le seguenti de-
leghe: Politiche Culturali e Giovanili; 
Giuseppe Viola (Comunisti Italiani), 
50 anni, ceramista, con le seguen-
ti deleghe: Lavori Pubblici e Politi-
che Abitative; Renza Bigliardi (Italia 

dei Valori), 51 anni, collaboratrice in 
azienda artigianale, con le seguenti 
deleghe: Politiche per la Sostenibili-
tà Ambientale, Immigrazione, Inte-
grazione e Turismo; Giuseppe Zanni 
(Formigine Viva), 70 anni, pensiona-
to, con le seguenti deleghe: Sport e 
Tempo Libero. 
Il Sindaco si è riservato le seguenti 
competenze: Urbanistica e Mobilità, 
Patrimonio e Riqualificazione urbana, 
Castello, Sicurezza, Personale e Affari 
Generali.
Nella stessa seduta, Guido Gilli è stato 
eletto Presidente del Consiglio comu-
nale, con 28 voti a favore e una scheda 
bianca.
“Sono certo che le persone che ho no-
minato abbiano le caratteristiche per 
collaborare efficacemente e con compe-
tenza al raggiungimento dei traguardi 
di governo che abbiamo proposto alla 
comunità locale e che sono stati pre-
miati dal consenso della maggioranza 
dei formiginesi” ha detto il Sindaco. 
Nel suo discorso, Richeldi ha ringra-
ziato tutti coloro i quali hanno con-
corso positivamente al raggiungimento 
dei traguardi della passata legislatura, 
chi ha contribuito allo svolgimento 
della campagna elettorale e tutti i cit-
tadini che hanno esercitato il diritto di 
voto. Il Sindaco ha poi auspicato un 
buon lavoro per il Consiglio comunale, 
salutando in particolare i tanti giovani 
che fanno parte della nuova compagine 
consigliare.Da sinistra: Zanni, Costi, Agati, Bigliardi, Pederzoli, Richeldi, Viola e Vastola
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Il saluto del nuovo presidente
Guido Gilli è stato eletto con un’ampia convergenza di voti e assicura 
il massimo impegno per espletare l’importante carica 

E’ con un misto di soddisfazione e tre-
pidazione che lo scorso 25 giugno ho 
accolto il risultato del voto del nostro 
Consiglio comunale che mi ha onora-
to di chiamarmi a presiederlo.
Soddisfazione, innanzitutto, per l’am-
pia convergenza di voti ricevuti: l’una-
nimità dei Consiglieri presenti. E, con-
temporaneamente, trepidazione perché 
questo voto implica grande responsa-
bilità. Spero di essere all’altezza della 
fiducia che è stata riposta nella mia 
persona. A tutti, Cittadini formiginesi 
ed Amministratori comunali, comun-
que, assicuro il mio massimo impegno 
per espletare al meglio la carica che mi 
è stata conferita.
Il Consiglio Comunale è l’istituzione 
ove i Cittadini formiginesi, mediante 
i propri rappresentanti eletti, vivono 
il diritto-dovere del governo demo-
cratico di Formigine. Non importa 
se alcuni Consiglieri rappresentano 
la maggioranza ed altri l’opposizione. 
Tutti rappresentano con eguale di-
gnità i formiginesi. L’unica differen-
za consiste nei diversi ruoli assegnati 
dai risultati elettorali. I consiglieri di 
maggioranza sono chiamati, insieme al 
Sindaco e alla Giunta, al governo della 
città in ossequio al programma ammi-
nistrativo presentato, quelli d’opposi-
zione esercitano un ruolo di controllo e 
stimolo. Tutti sono chiamati a concor-
rere alla soluzione dei problemi della 
città e al miglioramento della qualità 
della vita della nostra comunità civi-
le. Lo strumento deve essere quello di 
un confronto continuo, franco, a volte 
anche duro, ma l’obiettivo unico deve 
essere quello del bene comune.
Le elezioni comunali hanno notevol-
mente modificato sia le rappresentanze 
sia le stesse presenze delle forze poli-
tiche. Ma, credo, un risultato partico-
larmente significativo sia stato quello 
riferito alla fiducia che tanti elettori 
hanno risposto in candidati, oggi 
consiglieri, giovani. E ciò si è verifi-
cato in diversi gruppi politici. Questo 
è importante almeno per due motivi: 
i giovani (sia gli eletti che gli elettori) 

sono interessati a dire la loro nel gover-
no della “cosa pubblica” e nella proget-
tazione del futuro della loro città; vie-
ne, fortunatamente, smentito un luogo 
comune che tende a volerli mostrare 
disinteressati ed apatici;
La presenza giovanile è una ricchez-
za che nei prossimi mesi ed anni dovrà 
essere aiutata a crescere, a prepararsi 
per i futuri ruoli di governo, accolta e 
valorizzata. E’ l’investimento che la 
comunità formiginese ha fatto per il 
proprio futuro. Ai consiglieri presenti 
da più tempo il compito di proteggerlo 
e valorizzarlo con l’aiuto, l’esempio, la 
capacità di camminare al loro fianco 
aiutandoli a crescere e l’impegno a farsi 
gradualmente da parte. Ai consiglieri 
giovani l’augurio di avere la capacità e 
l’umiltà di accettare che l’impegno po-
litico, correttamente inteso, è anche il 
risultato di un cammino di formazione, 
di confronto con chi c’è da più tempo, 
di accettazione delle posizioni altrui e 
che a volte è “l’arte del possibile”.
La situazione generale in cui ci tro-
viamo, all’inizio di questo nuovo man-
dato amministrativo, è sicuramente 
difficile a livello economico e rischia 
di avere pesanti ripercussioni nella 
vita delle nostre famiglie e per le no-
stre aziende nel prossimo futuro. Per 
molti il dopo ferie rappresenta un’in-
cognita. Credo che su questi temi, da 
subito, sia necessario un confronto 
serio e costruttivo tra tutti affinché le 
risorse, gli strumenti e le idee possa-
no essere rapidamente messe a dispo-
sizione di chi si trova nel bisogno. E, 
soprattutto, senza la preoccupazione, a 
mio avviso legittima in altri momenti, 
di volerci “mettere sopra il cappello”.
I prossimi cinque anni ci daranno 
comunque la possibilità di affronta-
re temi importanti per il futuro del 
nostro Comune. Penso, per citarne 
alcuni, al Piano Strutturale Comuna-
le e ai relativi Piani Operativi Comu-
nali, alle politiche sociali, famigliari ed 
educative, all’organizzazione del nostro 
centro e alla creazione di una struttura 
per eventi culturali, alla soluzione dei 

problemi di viabilità anche in funzione 
della ferrovia, alle problematiche am-
bientali. Sui vari temi sul tappeto credo 
dobbiamo utilizzare al massimo e al 
meglio gli strumenti che il Consiglio 
comunale ha a disposizione affinché 
il confronto tra i diversi gruppi con-
siliari sia a tutto campo, franco e co-
struttivo. Sempre orientato alla con-
cretezza e alla soluzione dei problemi, 
e mai mirato a meri interessi di parte o 
sterile polemica.
Questo credo sia anche un modo per 
riavvicinare la gente alla politica e far 
sì che sempre più numerosa possa par-
tecipare alle sedute del nostro consiglio 
comunale. E’ uno degli obiettivi che mi 
propongo per i prossimi anni.
Infine il pensiero corre a due presidenti 
che mi hanno preceduto. Innanzitutto 
alla compianta Katia Ottani che, quale 
prima presidente, seppe dare concre-
tezza a questa nuova figura istituzio-
nale. Poi a Vanna Borsari, alla quale 
vanno la mia stima e i miei ringrazia-
menti per la competenza e l’esempio 
mostrati nella complessa e non sempre 
facile esperienza dello scorso mandato 
amministrativo.
Al termine di queste considerazioni 
rinnovo il grazie per la fiducia, chiedo 
la vostra comprensione e auguro a tut-
to il Consiglio, al Sindaco, agli Asses-
sori e alla intera “struttura comunale”, 
che con l’impegno di tutti e con l’aiuto 
di nostro Signore, si possa iniziare un 
buon lavoro per il bene di Formigine.

Guido Gilli
Presidente del Consiglio comunale
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Il programma di legislatura
La crisi economica, la sicurezza e i bisogni sociali delle persone e 
delle famiglie al centro delle linee guida del nuovo governo cittadino

Sono state approvate nel corso del 
Consiglio comunale di martedì 21 lu-
glio con il voto favorevole della mag-
gioranza (contraria la minoranza), le 
linee programmatiche che definiscono 
gli obiettivi e le azioni da realizzare nel 
corso della legislatura.
La crisi economica è stata al centro 
della presentazione del Sindaco Fran-
co Richeldi. Ne è poi nato un ampio e 
costruttivo dibattito che ha visto pro-
tagonisti numerosi consiglieri di mag-
gioranza e di opposizione. Dialogo e 
collaborazione sono state le parole che 
hanno confermato l’impegno dei due 
schieramenti di fronte alla crisi che 
coinvolge anche Formigine e il Distret-
to.  “L’Amministrazione è intervenuta e 
dovrà farlo sempre più a fianco di tutti 
gli altri livelli istituzionali - ha detto il 
Sindaco - a partire dal governo centrale 
ed in accordo con le organizzazioni sin-
dacali, degli imprenditori, degli istituti 
di credito, con costante monitoraggio 
della situazione ed attraverso diverse 
azioni specifiche come gli aiuti eco-
nomici a favore delle famiglie in diffi-
coltà attraverso il Fondo di Solidarietà 
Straordinario, la promozione di agevo-
lazioni tariffarie da parte anche degli 
enti gestori dei servizi (tariffe idriche e 
rifiuti) e il rispetto dell’accordo provin-
ciale con le banche sull’anticipo della 
cassa integrazione e la sospensione del 
pagamento dei mutui per i lavoratori 
e per assicurare credito per il rilancio 
della piccola e media impresa. Sarà poi 
importante anche consolidare relazioni 
con le associazioni di volontariato per 
la razionalizzazione degli aiuti straor-
dinari; individuare percorsi formativi e 
di riqualificazione professionale in col-
laborazione con il Centro per l’Impiego 
e gli Enti di Formazione professionale 
e verificare insieme al Servizio Inseri-
mento Lavorativo (Ufficio Comune) la 
fattibilità dei lavori socialmente utili”. 
Formigine dal punto di vista produttivo 
è un Comune atipico, che si differenzia 
nel panorama del distretto delle cera-
miche in quanto negli ultimi decenni 
si è sviluppata e consolidata una forte 

presenza di artigianato metalmecca-
nico, terziario e direzionale, ma nello 
stesso tempo ha saputo mantenere più 
di tutti gli altri una forte vocazione 
agricola. “Questa particolarità del no-
stro sistema economico è da conso-
lidare, sviluppare e valorizzare perché 
siamo convinti che su questo modello 
si fondano le radici per uno sviluppo 
sostenibile e solidale - ha proseguito 
Richeldi - Solo un modello come que-
sto può reagire meglio di ogni altro a 
questo periodo di crisi mondiale. Nel 
corso degli ultimi anni a Formigine si è 
di fatto avviata l’attuazione di politiche 
per la realizzazione di nuove aree pro-
duttive a prezzo calmierato, che hanno 
consentito nei diversi settori, l’insedia-
mento e lo sviluppo di numerose atti-
vità imprenditoriali”.
Nei prossimi anni sarà necessario so-
stenere attraverso politiche mirate le 
diverse realtà presenti sul nostro ter-
ritorio, con particolare attenzione alle 
piccole imprese, alle attività commer-
ciali, all’artigianato di servizio, valoriz-
zando le eccellenze presenti sul terri-
torio comunale. Particolare attenzione 
dovrà essere riservata anche al settore 
produttivo agricolo, che il nuovo piano 
urbanistico e il recente piano urbano 
del traffico, confermano e rafforzano, 
attraverso un forte stop alle trasforma-
zioni ed al consumo di territorio. 
Il programma dell’Amministrazione 
dovrà però fare i conti con risorse scar-
se e regole restrittive al patto di stabilità 
interno. “Stiamo lavorando in un conte-
sto normativo incerto e sempre più pe-
nalizzante per gli enti locali, che hanno 
portato e porteranno notevoli difficoltà 
nella gestione del bilancio. La gestione 
finanziaria sarà pertanto uno dei pun-
ti strategici sui quali investire al fine di 
individuare modalità di finanziamento 
per le opere pubbliche e per lo sviluppo 
dei servizi, che consentano di migliorare 
il più possibile i livelli di efficienza e di 
autofinanziamento”. 
La definizione delle politiche di bilan-
cio e di gestione del personale dovrà 
avvenire secondo una logica di priori-

tà dando la precedenza agli interventi 
essenziali ed indispensabili a partire da 
quelli a sostegno della famiglia e del-
l’infanzia, degli anziani e del lavoro, 
in un contesto di sostenibilità sociale, 
ambientale e di bilancio che privile-
gi l’equità sociale ed il benessere delle 
persone. 
“Per questa legislatura abbiamo in can-
tiere il completamento della scuola ele-
mentare di Magreta e la realizzazione 
del nuovo polo scolastico del Capoluo-
go. Con queste due importanti opere di 
edilizia scolastica confermiamo la scelta 
di dare centralità ai bisogni di bambini 
e famiglie. Lavoreremo per continuare a 
garantire i risultati di qualità, quantità, 
efficienza ed economicità raggiunti nel-
le azioni già in essere, rispetto ai servi-
zi educativi, al diritto allo studio e dei 
servizi extrascolastici in collaborazione 
con le istituzioni e le rappresentanze del 
mondo della scuola”.
Per poter offrire risposte concrete e 
servizi adeguati ai nuovi e crescenti bi-
sogni sociali, le politiche sociali e so-
cio–sanitarie dei prossimi anni devono 
essere in grado di continuare Il percorso 
già intrapreso dai Comuni del Distret-
to che consente di assolvere al proprio 
ruolo istituzionale di programmazione 
del sistema integrato della rete degli 
interventi e dei servizi sociali, attraver-
so lo strumento prioritario del Piano di 
Zona per la salute ed il benessere so-
ciale e la gestione del Fondo regionale 
per la Non Autosufficienza. “Nel siste-
ma di welfare locale un posto di rilievo 
sarà riservato alle politiche abitative 
proseguendo nelle azioni che abbiamo 
attivato nella scorsa legislatura con un 
sistema di misure integrate che favori-
scano l’affitto, disincentivino la presen-
za di alloggi non utilizzati, propongano 
programmi di edilizia agevolata”.
L’Amministrazione continuerà ad im-
pegnarsi a realizzare, anche in via spe-
rimentale, diverse iniziative volte al 
miglioramento della mobilità. “Inten-
diamo realizzare, avendone poste tutte 
le condizioni, la Tangenziale Sud che 
allontanerà ulteriori quote di traffico 
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dal centro cittadino e metteremo in at-
tuazione l’accordo raggiunto con la Re-
gione Emilia-Romagna con l’obiettivo 
di rendere la linea ferroviaria Modena-
Sassuolo un’asse portante della mobili-
tà sostenibile, attraverso l’ammoderna-
mento di mezzi e fermate e soprattutto 
l’eliminazione dei passaggi a livello e la 
loro sostituzione con sottopassi carra-
bili e ciclo-pedonali, che si uniranno 
alla rete di piste ciclabili collegate a 
Modena e al distretto. Per questo mo-
tivo si svilupperà, in accordo con 
gli enti coinvolti, il progetto per la 
realizzazione del sottopasso Via 
Giardini-Via Liandi-Via Mon-
zani grazie al quale sarà possibile 
operare una vera e propria ricuci-
tura tra la zona est e la zona ovest 
di Casinalbo”.
E’ compito dell’Amministrazione 
saper coniugare politiche di svi-
luppo e innovazione del proprio 
territorio, garantendo la soste-
nibilità ambientale, l’utilizzo ra-
zionale e limitato del territorio, 
evitando lo sfruttamento econo-
mico e le rendite speculative. “In 
questi anni abbiamo compiuto 
un lungo e complesso tratto di 
strada per dotare Formigine del 
Piano Strutturale Comunale 
(PSC) - ha sottolineato Richeldi 
- In questa legislatura renderemo 
operativo questo strumento che 
salvaguardi la qualità del vivere, 
ricercando un nuovo e più so-
stenibile equilibrio fra domande 
sociali ed ambiente, fra residen-
zialità e opportunità di sviluppo per le 
imprese, fra contenimento della cre-
scita urbanistica e diritto di accesso al 
bene casa. Per un territorio sempre più 
vivibile per le famiglie, dove sia possi-
bile crescere i bambini e parallelamen-
te valorizzare l’esperienza delle persone 
anziane per una giusta scelta di comu-
nità”.
L’area pedonale antistante il castello 
ha consentito ai formiginesi di riap-
propriarsi dello spazio più bello della 
città, rendendo possibile la fruizione 
della piazza per i momenti di aggrega-
zione nell’ambito di un progetto orga-
nico di rilancio culturale e commerciale 
del centro storico attraverso interventi 
volti alla riqualificazione e valorizzazio-
ne dell’ambito urbano, ripartendo dal 
risultato emerso dal concorso di idee. 

“Elemento caratterizzante del nostro 
territorio è l’articolazione urbanistica 
in frazioni, alcune anche di grandi di-
mensioni. Questi diversi centri abitati 
rappresentano il vero elemento carat-
terizzante e il valore aggiunto poiché 
sono in grado di coniugare ed offrire ai 
cittadini i servizi di un comune di me-
die dimensioni e la qualità della vita dei 
piccoli centri. Tra queste sicuramente 
Casinalbo necessita di una riqualifica-
zione del proprio centro storico”. 

La sicurezza è un altro importan-
te obiettivo di questo mandato. Ne-
gli ultimi anni abbiamo potenziato 
il controllo del territorio attraverso 
l’aumento dell’organico della Polizia 
Municipale, la videosorveglianza e 
l’istituzione dei Volontari della sicu-
rezza e della polizia di prossimità. “E’ 
necessario continuare nell’attuazione 
del Piano della Sicurezza presentato 
lo scorso anno in Consiglio comu-
nale, che ha come attori tutti i sog-
getti coinvolti nella tutela dell’ordine 
pubblico, con il coordinamento della 
Prefettura di Modena. In particolare, 
si prevede di ampliare il sistema di 
videosorveglianza su aree particolar-
mente critiche; potenziare il vigile di 
prossimità e gli interventi costanti di 
controllo; rafforzare qualità e quantità 

dei servizi di Polizia Municipale nel-
l’ambito del corpo unico di zona, con 
l’intento di garantire una maggiore 
presenza sul territorio anche attraver-
so adeguamenti ulteriori dell’organico; 
valorizzare e potenziare il ruolo e la 
presenza dei Volontari della sicurez-
za, coordinando le azioni di controllo 
di prossimità con il contributo anche 
dei cittadini; continuare nel poten-
ziamento degli interventi di controllo 
della viabilità che fino ad oggi hanno 

permesso una riduzione signi-
ficativa degli incidenti stradali. 
Infine particolare attenzione do-
vrà inoltre essere riservata al mo-
nitoraggio di infiltrazioni della 
criminalità organizzata e a tutte 
quelle forme di microcriminalità 
che si possono manifestare ai di-
versi livelli”. 
La presenza di molte associazio-
ni che operano su vari settori, da 
quello culturale, a quello ambien-
tale, da quello sportivo al socio 
sanitario, rappresenta una fonte 
di ricchezza da cui attingere per 
portare avanti politiche di coe-
sione sociale, anche in attuazione 
del Protocollo d’Intesa sottoscrit-
to tra l’Amministrazione e 126 
associazioni. “Il Comune di For-
migine si caratterizza per la sua 
alta percentuale di popolazione 
giovanile. Si vuole valorizzare in 
tutte le sue forme la capacità di 
auto organizzazione dei gruppi 
tematici, la creatività e le pro-
pensioni personali all’impegno 

civile e sociale - ha concluso il Sindaco 
- Esiste inoltre un interesse diffuso a 
manifestazioni di carattere culturale 
che partono dalle tradizioni e ad eventi 
teatrali, musicali, letterari. Tutte queste 
espressioni di cultura vanno conservate 
e valorizzate a partire dalla realizzazio-
ne di uno spazio attrezzato che funga 
da contenitore polivalente/teatro e dal-
la rivisitazione del castello come luogo 
culturale e museale che, con la bibliote-
ca di Villa Gandini, costituisca il polo 
culturale del paese. In questo ambito, 
la cultura dovrà sempre più caratteriz-
zarsi per tre aspetti: il potenziamento 
delle associazioni, la caratterizzazione 
di eventi qualitativamente elevati du-
rante l’intero arco dell’anno ed il coin-
volgimento della scuola e della terza 
età negli aspetti culturali della città”.
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I nuovi gruppi consiliari
Sono sette i gruppi rappresentati in Consiglio comunale:
quattro di maggioranza e tre di minoranza

Gruppi consiliari di maggioranza

Partito
Democratico

LUCA CAVALIERI (Capogruppo)
VANNA BORSARI
FRANCESCO GELMUZZI
STEFANO SILINGARDI
GUIDO GILLI
ROMANO DRUSIANI
GIANLUIGI VECCHI
DANIELE SILVESTRI
SIMONA SARRACINO
MARIA FRANCESCA OTTANI
IVAN ALBORESI
GIORGIO BONINI
DANIELE CASOLARI
PAOLO PIOMBINI

Comunisti
Italiani

SILVESTRO PASSARO 
(Capogruppo)
ELISA VITALE

Italia dei Valori

CLAUDIO BOTTI (Capogruppo)

Formigine Viva

PAOLO VACONDIO (Capogruppo)

Gruppi consiliari di minoranza

Il Popolo
della Libertà

VALERIO GIACOBAZZI (Capogruppo)
LUCIANO ORSINI
PIERGIULIO GIACOBAZZI
RICCARDO PISANI
FRANCESCO BERTACCHINI
EDMONDO CUOGHI

Lega Nord

FRANCESCA GATTI (Capogruppo)
DAVIDE DOTTI
DAVIDE ROMANI
MARCO POGGI

Lista Civica
per Cambiare

ALFEO LEVONI (Capogruppo)
PAOLO BIGLIARDI

Presidenza del Consiglio: GUIDO GILLI

Ecco l’elenco dei membri del Consiglio comunale di Formi-
gine, così come definito dalle ultime elezioni e dalle surroghe 
dopo la nomina della Giunta.
Solo 10 dei componenti del nuovo civico consesso sedeva-
no già sui banchi consiliari, oltre al Sindaco riconfermato. 
In Consiglio comunale saranno presenti nei prossimi cinque 
anni 18 rappresentanti delle forze di maggioranza e 12 rap-
presentanti delle forze di opposizione. Il presidente è Guido 
Gilli del Pd e il suo vice Francesca Gatti della Lega Nord.
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nominate le commissioni consiliari
Costituite lo scorso 21 luglio le commissioni permanenti, 
affari istituzionali e garanzia e controllo

Nel corso della seduta del Consiglio comunale dello scorso 
21 luglio sono state costituite e nominate le commissioni 
consiliari permanenti, la commissione affari istituzionali e la 
commissione garanzia e controllo.
Di seguito la composizione delle commissioni con il gruppo 
consiliare di appartenenza. 

Commissione Affari Istituzionali: 
PARTITO DEMOCRATICO Luca Cavalieri

Stefano Silingardi
COMUNISTI ITALIANI Elisa Vitale
ITALIA DEI VALORI Claudio Botti
FORMIGINE VIVA Paolo Vacondio
POPOLO DELLA LIBERTA’ Valerio Giacobazzi
LEGA NORD Francesca Gatti
LISTA CIVICA PER CAMBIARE Alfeo Levoni

Commissione di Garanzia e Controllo: 
PARTITO DEMOCRATICO Luca Cavalieri
COMUNISTI ITALIANI Elisa Vitale
ITALIA DEI VALORI Claudio Botti
FORMIGINE VIVA Paolo Vacondio
POPOLO DELLA LIBERTA’ Piergiulio Giacobazzi
LEGA NORD Davide Dotti
LISTA CIVICA PER CAMBIARE Paolo Bigliardi

Commissione Scuola, Cultura, Sport e 
Politiche Giovanili: 

PARTITO DEMOCRATICO
Daniele Silvestri
Gianluigi Vecchi
Maria Francesca Ottani

COMUNISTI ITALIANI Elisa Vitale
ITALIA DEI VALORI Claudio Botti
FORMIGINE VIVA Paolo Vacondio
POPOLO DELLA LIBERTA’ Francesco Bertacchini
LEGA NORD Davide Romani
LISTA CIVICA PER CAMBIARE Paolo Bigliardi

Commissione Pianificazione Territoriale 
e Ambiente: 

PARTITO DEMOCRATICO
Francesco Gelmuzzi
Romano Drusiani
Vanna Borsari
Paolo Piombini

COMUNISTI ITALIANI Silvestro Passaro
ITALIA DEI VALORI Claudio Botti
FORMIGINE VIVA Paolo Vacondio
POPOLO DELLA LIBERTA’ Luciano Orsini
LEGA NORD Davide Dotti
LISTA CIVICA PER CAMBIARE Paolo Bigliardi

Commissione Risorse Economiche: 

PARTITO DEMOCRATICO Ivan Alboresi
Daniele Casolari

COMUNISTI ITALIANI Silvestro Passaro
ITALIA DEI VALORI Botti Claudio
FORMIGINE VIVA Paolo Vacondio
POPOLO DELLA LIBERTA’ Riccardo Pisani
LEGA NORD Francesca Gatti
LISTA CIVICA PER CAMBIARE Alfeo Levoni

Commissione Politiche Sociali e 
Terzo Settore: 

PARTITO DEMOCRATICO Simona Sarracino
Giorgio Bonini

COMUNISTI ITALIANI Silvestro Passaro
ITALIA DEI VALORI Claudio Botti
FORMIGINE VIVA Paolo Vacondio
POPOLO DELLA LIBERTA’  Edmondo Cuoghi
LEGA NORD  Marco Poggi
LISTA CIVICA PER CAMBIARE Alfeo Levoni
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cassa automatica al poliambulatorio
Da agosto importanti novità nella riscossione dei ticket sanitari 
e nella prenotazione delle prestazioni specialistiche

Per il pagamento del ticket presso il Po-
liambulatorio di Formigine è stata in-
stallata una cassa automatica innovati-
va di ultima generazione. La macchina 
consente che il pagamento di qualsiasi 
prestazione, prenotata e non, possa es-
sere eseguita sia in regime istituzionale 
che in libera professione. Il pagamen-
to potrà essere effettuato in contanti, 
con carta di credito o bancomat. Po-
tranno inoltre essere riscossi i ticket di 
prestazioni eseguite presso altre sedi 
dell’Azienda USL, grazie alla tessera 
sanitaria TEAM (Tessera Europea di 
Assicurazione di Malattia) in possesso 
di tutti i cittadini, che consentendo la 
lettura del codice fiscale dell’interessa-
to, permette di visualizzare tutte le pre-
stazioni prenotate ed eventualmente 
eseguite in provincia di Modena.
Il pagamento del ticket è possibile an-
che presso tutte le casse aziendali degli 
altri distretti oppure con bonifico ban-
cario effettuato gratuitamente presso 
le filiali del Banco Popolare di Vero-
na - San Geminiano e San Prospero 
e dell’Unicredit Banca. In alternativa, 
è possibile effettuare il pagamento sul 
web collegandosi al sito internet www.
pagonlinesanita.it. Inoltre, a Formigine 
è possibile pagare il ticket anche pres-
so il reparto salute del Supermercato 
Coop Estense (Via Giardini Nord n. 
77/79), dove è anche possibile effettua-
re prenotazioni.
Altre novità riguardano la prenotazione 
di visite ed esami. Nella nostra provin-

cia è attivo il Call center “Tel&prenota”: 
chi desidera prenotare evitando di fare 
la fila allo sportello Cup, può telefonare 
al numero 848 800 640 da telefono fis-
so o allo 059 2025050 dal cellulare (dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, 
il sabato dalle 8.00 alle 13.30). Presso il 
Poliambulatorio di Formigine, per age-
volare le persone in attesa allo sportel-
lo per prenotare una prestazione, sarà 
entro breve allestita una postazione te-
lefonica in contatto con il Call Center 
che consentirà agli utenti di collegarsi 
gratuitamente e direttamente agli ope-
ratori e prenotare la prestazione richie-
sta.
L’ultima novità riguarda il progetto 
regionale “SOLE” (Sanità On LinE). 
Si tratta di un progetto regionale che 
consente la creazione di una rete infor-
matica integrata tra medici di famiglia, 

pediatri, ospedali ed altri presidi del 
territorio. Nel Distretto di Sassuolo 
tutti i 18 pediatri di libera scelta e qua-
si la totalità dei medici di famiglia ha 
aderito al progetto. Il progetto prevede, 
tra le tante innovazioni, la trasmissio-
ne informatizzata della prescrizione 
di prestazioni ambulatoriali ed è que-
sto uno degli aspetti che ha maggior 
impatto sulle prenotazioni. Infatti, il 
medico compila la ricetta che viene 
trasferita in tempo reale ad una banca 
dati dedicata e il cittadino può effet-
tuare la prenotazione comodamente da 
casa con una telefonata al call center 
“Tel&prenota”. Con questa modalità è 
possibile prenotare anche le analisi di 
laboratorio che, a causa della comples-
sità e della conseguente elevata proba-
bilità di errori, non sono normalmente 
prenotabili per telefono.
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Il jazz di Bob Franceschini
In ricordo della moglie Maria Antonella, il sassofonista si esibirà il 21 agosto
Per l’occasione, verrà donata al Comune un’opera dell’artista Aristide Dini

Sarà un concerto di straordinario livel-
lo artistico quello che si terrà a Formi-
gine la sera del 21 agosto. Ad esibirsi, il 
sassofonista Bob Franceschini, uno dei 
più importanti jazzisti puri d’America, 
assieme alla sua band, che per l’occa-

sione prevede il pianista e compositore 
Antonio Faraò ed una sezione ritmica 
di contrabbasso e batteria, proveniente 
dal complesso di Mike Stern, di cui an-
che Franceschini fa parte.
L’evento intende ricordare la musici-
sta e cantante di origini formiginesi 
Maria Antonella Dini, moglie del 
sassofonista newyorkese, con il re-
pertorio che lei più amava: il jazz e 
la musica brasiliana. Per l’occasione, 
verrà donato all’Amministrazione 
comunale dalla famiglia dell’artista 
precocemente scomparsa un Cristo 
realizzato in ferro battuto da Aristide 
Dini, nonno di Maria Antonella, ed 
esposto il celebre cavallo rampante in 
scala reale. 
Il ricordo si aggiunge al ricordo, quindi, 
in un’iniziativa che celebra l’arte. Ari-
stide Dini iniziò sin dalla prima infan-
zia la carriera di fabbro nella bottega 
del padre Emidio. Molteplici furono le 
sue realizzazioni artistiche che gli pro-
curarono notevoli apprezzamenti non 
solo in Italia ma anche all’estero.

Un “settembre” pensato 
anche per i bambini 
Quest’anno, saranno numerose le inizia-
tive per i bambini all’interno del program-
ma del Settembre formiginese. Labora-
tori per i più piccoli verranno organizzati 
in occasione dei Ludi di San Bartolomeo 
il 23 e 24 agosto. Spazio alla creatività 
con i laboratori di pittura curati dall’As-
sociazione Arte&Convivio il 5 e il 26 set-
tembre e con quelli di riciclaggio a cura 
dell’Associazione W Le Mamme il 12, 
13, 19 e 20 settembre. Il 12 settembre, 
alle 16, si terrà la Festa di Villa Bianchi 
a Casinalbo con attività ludico-ricreative, 
mentre nel castello di Formigine verrà 
organizzata un’emozionante Caccia al 
tesoro, nelle giornate del 6  e del 26 set-
tembre, alle ore 16.00. I ragazzi saranno 
condotti in un divertente inseguimento, 
tra mura secolari, reperti archeologi-
ci, immagini virtuali e tracce di epoche 
perdute.  Il gioco continua domenica 13  
nel parco del castello con “Enigmi al Ca-
stello…”: giochi di parole per risolvere 
un grande cruciverba (prenotazioni al 
numero 059 416244).
Il mercatino dei bambini si svolgerà in via 
Zanfrognini e in via Fiume domenica 13, 
20 e 27 settembre. Ai più piccoli sarà infi-
ne dedicata l’area giochi di piazza Arnò.
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Ludi di san Bartolomeo
Il programma della 5° edizione della festa medievale organizzata 
domenica 2� e lunedì 2� agosto dalla Pro Loco “Oltre il Castello”

Due giorni ricchi di iniziative per 
la quinta edizione dei Ludi di San 
Bartolomeo, la festa medievale orga-
nizzata dalla Pro Loco “Oltre il Ca-
stello” in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale domenica 
23 e lunedì 24 agosto, in occasione 
di San Bartolomeo, Patrono di For-
migine. 
“La quinta edizione dei Ludi di San 
Bartolomeo, anteprima della 38° 
edizione del Settembre formiginese, 

consolida un appuntamento sempre 
più apprezzato e atteso dai cittadini 
di Formigine. La Pro Loco, organiz-
zatrice dell’evento, ha avuto infatti il 
merito di recuperare e restituire alla 
comunità una tradizione secolare - 
affermano il Sindaco Franco Richel-
di e l’Assessore alla Cultura Mario 
Agati - I cortei storici, le esibizioni di 
sbandieratori, i balli in costume me-
dievale, dopo la riapertura del castel-
lo, ricreano un’atmosfera suggestiva e 
ci riportano indietro nel tempo. Pro-
prio il castello sarà come ogni anno il 
protagonista dell’emozionante spet-
tacolo pirotecnico di fine manifesta-
zione, che raduna migliaia di persone 
riempiendo ogni angolo del centro 
storico”. 
Il programma dei Ludi di San Barto-
lomeo si inaugura domenica 23 alle 11 
con il mercato antichi mestieri, arma-
ti, musici e giocolieri e alle 12.30 con 
l’apertura in piazza Annunciata della 
“Locanda del Gufo”, che propone un 
menù medievale. Tutto il giorno, labo-
ratori per bambini in via S.Francesco. 
Nel pomeriggio, alle 15 giochi medie-
vali in centro storico e alle 18.30 esibi-
zione di sbandieratori. 
Alle 19 riapre la Locanda del Gufo. 
Alle 21 sempre in centro storico spet-
tacolo con fuoco e bandiere.
Lunedì 24 agosto, giorno di San 
Bartolomeo, dalle 10 mercato de-
gli antichi mestieri e laboratori per 
bambini per le vie del centro storico. 

Alle 10 S. Messa solenne nella chie-
sa di San Bartolomeo. Dalle 12.30 
si possono gustare i piatti della 
“Locanda del Gufo”. Alle 14 giochi 
medievali e alle 18.30 esibizione di 
sbandieratori. 
Alle 19 riapre la “Locanda del Gufo” 
e alle 21 corteo storico. Gran finale 
alle 23 con l’assalto e l’incendio del 
castello. Uno spettacolo pirotecnico 
con fuochi d’artificio e frecce in-
cendiarie nella splendida cornice del 
maniero medievale.
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38° settembre formiginese
Mostre, mercatini, eccellenze agro-alimentari e aperitivi 
ogni fine settimana nel programma della manifestazione

Sabato 5 settembre alle ore 18, in Piaz-
za Calcagnini, sarà inaugurata alla pre-
senza delle Autorità la 38° edizione del 
Settembre formiginese, manifestazio-
ne sempre molto attesa nel panorama 
provinciale. La cerimonia di inaugu-
razione sarà preceduta, alle ore 17 in 
via Trento Trieste, da uno spettacolo di 
artisti di strada.
L’abituale taglio del nastro aprirà un’edi-
zione ricca di numerose iniziative, che 
avrà come preludio la rassegna “Tutta 
mia la città” a cura del Circolo Avis Gio-
vani Villa Benvenuti (sabato 29), la com-
media dialettale a Magreta (in occasione 
della Sagra della Natività domenica 30) 
e la festa “Formigine Luna Park” a cura 
di Proform (venerdì 4 settembre). 
Come da tradizione, il primo fine set-
timana del Settembre formiginese sarà 
dedicato alla promozione dei prodotti 
locali agro-alimentari, con degusta-
zioni, assaggi, vendita al pubblico e la 
conferenza di venerdì 4 settembre alle 
20.30 in Sala Loggia dal titolo “L’aceto 
balsamico tradizionale di Modena”, cu-
rata dall’Associazione Eccellenze For-
miginesi. Saranno poi presenti in centro 
storico gli espositori di trattori e mac-
chine agricole d’epoca, e il Moto Club 
Formigine esporrà le moto d’epoca. 
Tutti i fine settimana i mercatini delle 
arti e dei mestieri proporranno oggetti 
interessanti lungo le vie del centro; saba-
to 19 e domenica 20 settembre seconda 
edizione del mercatino “Come una vol-
ta”, mostra mercato di fiori, gastronomia 

e oggettistica, con profumi, sapori e cu-
riosità d’altri tempi. I negozi rimarran-
no aperti anche nei giorni festivi e fun-
zioneranno molti punti di ristoro.
Piazza Ravera sarà teatro dei motori, 
con la gara di regolarità di automobili 
d’epoca proposta dal Circolo della Biel-
la (domenica 13 settembre) che esporrà 
anche alcuni prototipi nel parco del ca-
stello, e con l’iniziativa di guida sicura 
“Vai sul sicuro” (domenica 27 settem-
bre), proposta da Cna, Lapam, Fam.
Anche quest’anno, molta attenzione 
verrà dedicata all’esposizione di ope-
re d’arte locali, con le mostre in piaz-
za dell’Annunciata, a cura del Gruppo 
Artisti Formiginesi e dell’Associazione 
Arte&Convivio, e presso l’Oratorio di 
Magreta, a cura della Parrocchia. Di 
particolare interesse, la retrospettiva 

organizzata dal Circolo La Torre sul 
pittore Umberto Pollastri, dal 14 al 20 
settembre in Sala Loggia e la seconda 
edizione del concorso di pittura estem-
poranea “Dott. Paolo Ferrari” (domenica 
20), sempre a cura del Circolo la Torre.
Novità della 38° edizione del Settembre 
formiginese sono i numerosi aperitivi. 
Quelli organizzati dall’Associazione la 
Miccia, di atmosfera jazz il mercoledì e 
con dj set la domenica a Villa Gandini, 
e quelli promossi dagli esercenti di via 
Piave e di via Trento Trieste il 13 e il 
20 settembre. I giovani di tutta la pro-
vincia avranno modo di divertirsi al-
l’ombra del castello con l’Happy Hour 
organizzato dal Mamma Orsa, dome-
nica 13 settembre. Ci saranno: dj Zem, 
Robby Ruini, il vocalist Sauro Galassi 
e i Borghi Bross in live.
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Gli spettacoli serali in piazza
Dallo swing al gospel, passando per la musica etnica, il musical, 
gli autori dialettali, le canzoni degli anni ’60…

Tanta buona musica per gli spettacoli 
serali sul palco di piazza Calcagnini. Si 
inizia sabato 5 con il concerto “L’or-
chestra racconta”, un viaggio attraver-
so il meglio della musica internaziona-
le rivisitata in swing con Heron Borelli, 
Ambra Borelli e la Big Band Orche-
stra Castello. Diciotto strumentisti si 
esibiranno in un percorso musicale che 
inizia con le trascinanti melodie della 
New Orleans anni ’40 fino a Michael 
Bublè, passando per i motivi più cono-
sciuti e accattivanti di Duke Ellington, 
Glenn Miller e Frank Sinatra. Heron 
Borelli è uno degli interpreti di “Notre 

Dame de Paris” e cantante nei musi-
cal di Massimo Ranieri mentre Ambra 
vanta un estimatore del calibro di Lu-
cio Battisti, che la considerava la sua 
cantante preferita.
Domenica 6 si prosegue con “Atmo-
sfere del mondo”: otto musicisti in-
terpreteranno brani provenienti dalla 
zona dei Balcani, dal continente afri-
cano sino a Brasile, Argentina, Spa-
gna, America, Francia… Alla base del 
progetto, l’aiuto concreto ai bambini 
e ai giovani che vivono in situazioni 
d’emergenza.
Sabato 12, è di scena il musical “Notre 
Dame de Paris” a cura della Scuola di 
ballo “Paso adelante”, mentre sabato 19 
la musica dialettale d’autore è prota-
gonista con l’associazione “Ciocapiat 
ed Furmesen”. Brani noti e pezzi ine-
diti saranno interpretati, tra gli altri, 
da Henry The King, Alberto Bertoli e 
Marco Baroni.
Venerdì 25 rivive il mito degli anni ’60 
con il concerto “C’era una volta il beat”, 
ideato dagli allievi della scuola di musi-
ca “Pianeta Musica”. Sarà un viaggio in 
un tempo che ha rivoluzionato il modo 
di fare musica, producendo stili nuovi 
e attuali ancora oggi, tra i più grandi 
successi di Equipe 84, Beatles, Caterina 
Caselli, Rolling Stones e tanti altri.
Sabato 26, cinque meravigliose voci 
(Lorena Fontana, Karin Mensah, 
Francesca Tourè, Irene Robbins e 
Vonn Washington), sapientemente ac-
compagnate al pianoforte dal Maestro 

Ivano Borgazzi, interpreteranno alcuni 
dei brani più significativi e conosciu-
ti della tradizione gospel e spiritual 
nel concerto “The Gospel Spirit”, a 
cura dell’Associazione Culturale Suo-
ni d’Arte. Il gruppo, è attivo da ormai 
diversi anni sul territorio nazionale ed 
internazionale.
Da non perdere inoltre, presso la Po-
lisportiva Formiginese il 6 settembre 
alle 18, l’esecuzione della Sinfonia n° 7 
di Beethoven a cura di Spira mirabilis, 
l’orchestra formata da giovani musicisti 
professionisti italiani e stranieri prove-
nienti dalle più prestigiose accademie 
d’Europa. Infine, presso la sede del 
Centro di Educazione Ambientale di 
Villa Gandini, si terrà giovedì 17 alle 
21 l’iniziativa in memoria di Pier Paolo 
Pasolini con la presentazione e l’ascolto 
del CD dedicato all’artista, a cura del-
l’Associazione Il flauto magico.
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Misure anti crisi
Interventi e agevolazioni tariffarie a sostegno delle famiglie in difficoltà 
a causa della crisi economica

La crisi economica è stata al centro di 
un importante incontro tra i membri 
della Giunta e tutti i Capigruppo sia 
di maggioranza che di minoranza, nel 
corso del quale sono state approfon-
dite le principali ricadute della crisi a 
Formigine e nel Distretto. I dati sono 
preoccupanti. Nel solo periodo luglio-
novembre 2008 gli avviamenti al lavoro 
si sono ridotti di oltre il 30% rispetto 
allo stesso periodo del 2007; la cassa 
integrazione ordinaria è cresciuta in 
modo esponenziale in tutti i settori; 
nei Comuni del Distretto risultano, a 
fine aprile 2009, circa 60 le imprese del 
comparto ceramico che sono ricorse 
alla cassa integrazione; il numero dei 
disoccupati supera le 7800 unità a fine 
maggio 2009: a Formigine sono 1612 
(erano 1.154 a fine settembre 2008), 
363 i lavoratori formiginesi in mobilità 
(erano 257 a fine settembre 2008) e lo 
scenario ipotizzato da diversi indicatori 
e molti operatori del mondo economi-
co locale, lasciano prevedere un aggra-
varsi della situazione occupazionale nel 
periodo settembre-ottobre 2009.
In questo inserto illustreremo le mi-
sure anti crisi adottate dal Comune a 
sostegno delle famiglie in difficoltà per 
la fruizione dei servizi comunali me-
diante la cosiddetta “attualizzazione” 
del parametro ISEE, ossia sulla base 
delle mutate condizioni occupazionali 
e reddituali della famiglia, conseguenti 
all’attuale crisi economica. 

FOnDO 
sTRAORDInARIO 
DI sOLIDARIETA’
Che cos’è? E’ un contribu-
to mensile commisurato 
alla composizione del nu-
cleo familiare (250 Euro 
per il richiedente oltre a 
100 Euro per ogni com-
ponente del nucleo non in 
grado di lavorare) erogato 
dal Comune di Formigine 
per un periodo massimo 
di 6 mesi. 

Chi può fare richiesta? I cittadini resi-
denti nel Comune da almeno un anno 
(compresi i cittadini extracomunitari in 
possesso di carta di soggiorno) che, a se-
guito dell’attuale crisi e per ragioni non 
dipendenti dalla propria volontà (es: li-
cenziamento volontario e/o per giusta 
causa) abbiano perduto il lavoro negli 
ultimi 12 mesi e siano privi di qualsiasi 
ammortizzatore sociale (es: cassa inte-
grazione, indennità di mobilità, ecc.). 
Sono inclusi sia i lavoratori che avevano 
un contratto dipendente a tempo in-
determinato o determinato (di durata 
almeno annuale), ma anche coloro che 
sempre nell’arco degli ultimi 12 mesi 
abbiano lavorato in modo precario, per 
almeno 4 mesi, o i lavoratori autonomi 
che a causa della crisi siano stati costret-
ti a cessare l’attività. 
Chi ne ha diritto? I richiedenti che 
ottengono un punteggio minimo di 15 
punti, quantificati sulla base di condi-
zioni di priorità (età, reddito disponi-
bile negli ultimi 12 mesi, composizione 
del nucleo, presenza di componenti 
non autosufficienti, ecc.)
Come si richiede? Per accedere al 
Fondo di solidarietà occorre presenta-
re un modulo di domanda, per la cui 
compilazione è necessario prendere 
appuntamento presso l’Urp del Co-
mune (tel. 059 416333 -238). Ulterio-
ri e più precise informazioni possono 
essere richieste direttamente all’Urp o 
scaricabili sul sito www.comune.formi-

gine.mo.it sezione Albo del Comune/
Bandi-concorsi/Benefici-Contributi-
Provvidenze economiche. 

EsEnzIOnE DAL TIcKET
La Regione ha deciso per tutto il 2009 
l’esenzione dal ticket su visite e esami 
di laboratorio per i cittadini che hanno 
perso il posto di lavoro o sono in cassa 
integrazione; la distribuzione gratui-
ta dei farmaci in fascia C presenti nei 
prontuari aziendali, secondo modalità 
definita dalle singole Asl, alle famiglie 
in difficoltà. Inoltre è prevista l’esen-
zione dal ticket per le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale dei minori 
in affido, sia a famiglie che in comu-
nità, e per i minori in adozione per un 
periodo iniziale di presa in carico.

AGEVOLAzIOnI TARIFFARIE 
Cosa sono? Sono riduzioni delle tariffe 
ordinarie dei servizi di pubblica utilità 
(acqua, luce, rifiuti) o dei servizi a do-
manda individuale (servizi scolastici ed 
educativi, trasporti locali, ecc.) applica-
te in relazione alle capacità reddituali 
delle famiglie, che vengono quantifica-
te attraverso l’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente). 
Che cos’è l’ISEE? E’ uno strumento per 
misurare la condizione economica delle 
famiglie, che tiene conto dei redditi per-
cepiti nell’anno precedente, del canone 
d’affitto corrisposto, del patrimonio mo-
biliare e immobiliare, della composizione 
del nucleo familiare, della eventuale pre-
senza di componenti con invalidità, ecc.. 
L’ISEE non è un valore individuale, ma 
è riferito all’intero nucleo familiare ana-
grafico ed ha validità annuale.
Chi calcola l’ISEE? Per calcolare 
l’ISEE del proprio nucleo familiare è 
possibile rivolgersi ai Centri di Assi-
stenza Fiscale (Caaf ), che sono auto-
rizzati a rilasciare gratuitamente l’ido-
nea attestazione. L’attestazione ISEE 
viene contestualmente trasmessa dai 
Caaf all’Inps e può essere utilizzata per 
tutti i fini previsti dalla legge.



20 / cRIsI EcOnOMIcA

per quali servizi sono previste le agevolazioni in base all’IsEE? 
SERVIZIO AGEVOLAZIONI A CHI RIVOLGERSI

A
cq

ua
Esistono due tipi di agevolazioni tariffarie
- per le famiglie numerose (con più di tre figli);
- per fasce reddituali in base all’ISEE

ISEE Sconto massimo in Euro
<=0 150

0-2.750 130
2.750- 5.500 90
5.500- 7.500 60
7.500- 10.000 30

Le domande di agevolazioni vanno pre-
sentate su moduli specifici direttamente  
al gestore HERA

Maggiori informazioni ed il materia-
le relativo possono essere scaricati dal 
sito www.ato.mo.it

Lu
ce

Bonus elettrico: le agevolazioni tariffarie relative alla fornitura di 
energia elettrica riguardano tutti i clienti domestici intestatari di un 
contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, 
con potenza impegnata fino a 3 Kw per un numero di familiari con la 
stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari 
con la stessa residenza superiore a 4, e:
• appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non supe-

riore a 7.500 Euro; 
• appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e 

ISEE non superiore a 20.000 Euro 
• presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elet-

tromedicali per il mantenimento in vita. In questo caso senza limi-
tazioni di residenza o potenza impegnata. 

Il valore del Bonus è differenziato a seconda del numero dei compo-
nenti della famiglia.
Per l’anno 2009 è di:
• 58 Euro per una famiglia di 1 o 2 persone 
• 75 Euro per 3 o 4 persone 
• 130 Euro per più di 4 persone 
• per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus per 

l’anno 2009 è di 144 Euro. 

Per richiedere il Bonus occorre presen-
tare specifica domanda ai Caaf conven-
zionati con il Comune di Formigine, ed 
in particolare con:

- Caaf Acli - tel. 059 572054
- Caaf Cisl - tel. 059 558070
- Caaf Cgil - tel. 059 750906
- Caaf Ascom Confcommercio
 tel. 059 558521
- Caaf Cna - tel. 059 559511

Si precisa che i Caaf ricevono su appun-
tamento 
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Le agevolazioni sulla Tariffa di Igiene Ambientale sono concesse in 
base alle seguenti fasce ISEE 

Da A % Riduzione
Tariffa

>0 e 5.000,00 90%
e 5.000,01 e 6.000,00 80%
e 6.000,01 e 7.000,00 60%
e 7.000,01 e 8.000,00 40%
e 8.000,01 e 9.000,00 30%
e 9.000,01 e 10.000,00 20%

Le domande di agevolazioni vanno pre-
sentate su moduli specifici direttamente 
al gestore HERA

G
as

Bonus gas: le agevolazioni tariffarie relative alla fornitura di gas nel-
l’abitazione di residenza riguardano tutti i clienti domestici:
• appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non supe-

riore a 7.500 Euro; 
• appartenenti ad un nucleo familiare con 4 o più figli a carico e ISEE 

non superiore a 20.000 Euro 
Il valore del Bonus è differenziato per zona climatica, per tipologia di 
utilizzo della fornitura e per numero dei componenti della famiglia, e 
può andare da un minimo di 25 Euro all’anno ad un massimo di 160 
per le famiglie fino a 4 componenti, e da un minimo di 40 Euro ad un 
massimo di 230 per le famiglie con più di 4 componenti.
Ammontare del bonus gas per 
clienti domestici (Euro / annuo)

Zona climatica
A/B C D E F

Famiglie fino a 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o cottura 25 25 25 25 25
Riscaldamento 35 50 75 100 135
Acqua calda sanitaria e/o cottura, 
più riscaldamento 60 75 100 125 160
Famiglie oltre 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o cottura 40 40 40 40 40
Riscaldamento 45 70 105 140 190
Acqua calda sanitaria e/o cottura, 
più riscaldamento 85 110 145 180 230

Le zone climatiche sono quelle definite dall ’art. 2 del Dpr 26 agosto 
1993 n. 412 e s.m.i

Il Bonus Gas potrà essere richiesto so-
lamente a partire dal mese di novembre 
2009 e fino al 30 aprile 2010, con vali-
dità retroattiva al 1 gennaio 2009, con 
le stesse modalità previste per il Bonus 
elettrico.
Per maggiori informazioni sui requisiti per 
accedere al Bonus e su come presentare la 
domanda, è possibile visitare i siti: 
www.autorita.energia.it
www.bonuesergia.anci.it
www.sgate.anci.it
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AGEVOLAzIOnI TARIFFARIE 
sTRAORDInARIE
Cosa sono? Sono riduzioni delle tarif-
fe ordinarie di alcuni servizi comunali e 
provinciali applicate straordinariamen-
te e per un arco di tempo limitato le-
gato alla crisi economica, sulla base del 
cosiddetto ISEE “attualizzato”.
Che cos’è l’ISEE attualizzato? E’ un 
ISEE, sempre calcolato dai Caaf, che 
cerca di fotografare in modo più rea-
listico la situazione economica di quei 

nuclei familiari in cui almeno uno dei 
componenti si trovi in condizione la-
vorativa modificata, a seguito di eventi 
legati all’attuale crisi aziendale/occupa-
zionale. L’ISEE “attualizzato” non con-
sidera quindi la situazione reddituale 
dell’anno precedente, ma stima quella 
presunta nell’anno in corso. Questo 
ISEE non ha alcun valore ai fini nor-
mativi e pertanto non viene trasmesso 
all’Inps, ma è accettato dal Comune 
e dagli Enti gestori (Ato, Atcm) che 

– proprio in ragione della crisi econo-
mica – abbiano dichiarato la disponi-
bilità ad applicarlo in deroga ai propri 
regolamenti, ai fini di una riattribuzio-
ne di rette e tariffe in base ad un ISEE 
presumibilmente più basso. 
Per quali servizi è possibile presen-
tare l’ISEE attualizzato? Straordina-
riamente e proprio per far fronte alla 
crisi economica viene accettato l’ISEE 
attualizzato per la determinazione di 
rette e tariffe nei seguenti servizi:
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Per offrire un aiuto concreto a fronte alla crisi economica, la Provin-
cia di Modena ha previsto un’agevolazione riservata alle famiglie con 
un ISEE inferiore o uguale a 12.000 Euro 
L’agevolazione consiste in una ricarica una tantum su un abbona-
mento Atcm Card nuovo o esistente e l’importo è variabile a secondo 
del percorso prescelto per l’abbonamento: 

Ricarica una tantum per zone
Zone 1 2 3 4 5 6 7 8
Euro 120 180 240 290 310 330 350 370

Quest’agevolazione è valida fino al 31 
dicembre 2009.
Per usufruirne occorre presentare alle 
biglietterie dell’Atcm di Modena Auto-
stazione e Sassuolo Stazione, il modulo 
di domanda rilasciato dallo Sportello 
Sociale del Comune di Formigine, a se-
guito della presentazione della propria 
Dichiarazione ISEE.
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NIDI DI INFANZIA
La quota massima di contribuzione da parte degli utenti viene fissata 
in 427 Euro mensili (per la frequenza full-time), 320 Euro men-
sili (per la frequenza part-time), con possibilità, su richiesta degli 
interessati e sulla base della Dichiarazione ISEE, di beneficiare di 
agevolazioni fino ad una quota mensile minima di 61 Euro (per la 
frequenza sia full-time sia part-time), in base ad una proporzione 
matematica diretta tra ISEE del nucleo familiare e retta assegnata. 

RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il costo di ciascun pasto è determinato in 4,70 Euro per gli utenti 
della scuola dell’infanzia e in 5,50 Euro per quelli della scuola prima-
ria. Sono previste agevolazioni, sulla base della Dichiarazione ISEE, 
con scaglioni intermedi fino a una fascia minima corrispondente ad 
1,65 Euro.

Valore ISEE Costo pasto
Infanzia

Costo pasto
Primarie

Da 0 a 5.268,00 1,65 1,65
da 5.268,01 a 7.140,00 3,20 3,20
da 7.140,01 a 9.960,00 3,75 4,20
da 9.960,01 a 18.360,00 4,30 5,00

da 18.360,01 Oltre 4,70 5,50

TRASPORTO SCOLASTICO
Il costo annuale del servizio è pari ad 218 Euro, con possibilità di 
agevolazioni in base alla Dichiarazione ISEE, fino ad una retta mi-
nima di 72 Euro. 

Valore ISEE Retta
Da 0 a 5.268,00 72,00

da 5.268,01 a 7.140,00 145,00
da 7.140,01 Oltre 218,00

Le agevolazioni sulle rette dei servizi 
scolastici vanno richieste presentando la 
Dichiarazione ISEE allo Sportello del 
Cittadino del Comune di Formigine

Per maggiori informazioni:
tel. 059 416275-276

Servizi scolatici
 - nidi
 - mensa
 - trasporto

Per le tariffe dovute per il periodo settembre-dicembre 2009 e 
limitatamente al periodo di effettiva riduzione del reddito. Le 
modalità per fruire del beneficio saranno successivamente comu-
nicate ai richiedenti i servizi.

Tariffa di Igiene Ambientale Relativa all’anno 2009
Tariffa Servizio Idrico Integrato Relativa all’anno 2009
Abbonamento Atcm Relativamente al periodo maggio-dicembre 2009
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Chi sono i destinatari? Le agevolazio-
ni tariffarie straordinarie sono rivolte a 
famiglie residenti nel Comune di For-
migine, con uno o più componenti che 
nel corso dell’anno 2009 si trovino in 
condizione di cassa integrazione, licen-
ziamento, mobilità oppure con uno o 
più componenti lavoratori autonomi 
che, a valere sull’anno 2009, hanno ces-
sato l’attività o subito una consistente 
riduzione del fatturato a causa della 
crisi economica. Sono esclusi gli uten-
ti già collocati nelle fasce ISEE cor-
rispondenti alle rette e tariffe minime 
dei servizi e coloro che non riescono a 
documentare di aver modificato la pro-
pria condizione lavorativa e reddituale 
in conseguenza dell’attuale crisi econo-
mica.

cOnTRATTI D’AFFITTO 
A cAnOnI cOncORDATI 
Cosa sono? Sono contratti di locazio-
ne a canoni di affitto agevolati, stabiliti 
sulla base di un Accordo territoriale 
per il Comune di Formigine sotto-
scritto dall’ associazioni degli inquilini 
e dei proprietari. Rispetto ai normali 
contratti di affitto, oltre ad un canone 
ridotto, i contratti concordati previsti 
dalla Legge 431/98 hanno una dura-
ta minima, più breve (3 anni più 2 di 
rinnovo). 
Quali benefici per i proprietari? I pro-
prietari che affittano alloggi ad esclusi-
vo uso di prima abitazione (l’inquilino 
deve risultare residente) secondo lo 
schema di contratto concordato, godo-
no delle seguenti agevolazioni fiscali e 
tributarie:
1. uno sconto del 40,5% sul canone 

da denunciare nella dichiarazione 
dei redditi (l’imponibile Irpef è del 
59,5% anzichè dell’85%)

2. una riduzione del 30% della imposta 
di registrazione del contratto (pari al 
1,4% annuo anziché 2%)

3. un’aliquota Ici per il 2009 pari al 
4‰ (rispetto al 7‰ ordinario o al 
9‰ nel caso di alloggi sfitti da più 
di 2 anni). 

Quali benefici per gli inquilini? Gli 
inquilini, oltre a corrispondere un ca-
none d’affitto più basso rispetto a quelli 
del libero mercato, possono beneficia-
re inoltre di una detrazione fiscale di 
495,80 Euro, se il reddito complessi-
vo non supera i 15.493,71 Euro o di 

247,90 Euro, se il reddito non supera i 
30.987,41 Euro.  
A chi rivolgersi per questa tipologia 
di contratto? Il contratto a canone 
agevolato è stipulato direttamente tra 
proprietario ed inquilino, sulla base 
di una volontà/disponibilità in pri-
mo luogo del proprietario. Ulteriori 
informazioni o chiarimenti in merito 
possono essere richiesti direttamente 
alle associazioni firmatarie dell’Ac-
cordo (per gli inquilini Sunia, Sicet e 
Uniat e per i proprietari Ape, Asppi 
e Uppi). Copia dell’Accordo territo-
riale vigente relativo al Comune di 
Formigine è consultabile presso l’Urp 
del Comune di Formigine o sul sito 
www.comune.formigine.mo sezione 
A disposizione  Accordo territoria-
le. 

AccORDO 
pROVIncIA-BAncHE 
Credito alle piccole e medie imprese 
modenesi di tutti i settori, a condizio-
ni particolarmente agevolate, per sod-
disfare le esigenze di liquidità a breve 
e medio termine causate dall’attuale 
crisi economica. Lo prevede l’accordo 
promosso dalla Provincia di Modena e 
sottoscritto per ora da alcuni istituti di 
credito insieme alla Camera di Com-
mercio e ai consorzi fidi (Ascomfidi, 
Cofim, Cofiter e Unifidi) che affian-
ca quello rivolto ai lavoratori in cassa 
integrazione straordinaria prevedendo 
l’anticipo del trattamento economico 
e la possibilità di sospendere il paga-
mento delle rate del mutuo per la pri-
ma casa.
L’accordo per il rilancio delle piccole e 
medie imprese modenesi è stato sotto-
scritto da Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, Banca Popolare di Verona 
S. Geminiano e S. Prospero, Banca 
Crv Cassa di risparmio di Vignola spa, 
Banca Modenese spa, Banca popolare 
di San Felice sul Panaro, Cassa di ri-
sparmio di Cento.
I finanziamenti previsti dall’accordo 
promosso dalla Provincia di Modena, 
comunque, rappresentano linee di cre-
dito aggiuntive rispetto alle operazio-
ni già in essere da parte delle imprese. 
L’importo minimo delle operazioni è 
di 10.000 Euro, mentre non è previsto 
un plafond massimo (solo la Banca Po-
polare di San Felice lo ha indicato in 

20.000.000 di Euro).
Il tasso nominale annuo sarà definito 
tenendo conto di quattro fasce di me-
rito delle imprese sulla base del rischio 
(da basso a rilevante) con l’impegno da 
parte degli istituti di credito a esplici-
tare la cosiddetta “griglia di raccordo” 
che, noto il rating, consentirà di indivi-
duare lo spread dell’operazione parten-
do dall’Euribor tre mesi.
L’intervento dei Consorzi fidi consente 
riduzioni tra il 30 e il 50 per cento.
Gli istituti di credito si impegnano a 
comunicare entro 15 giorni l’esito del-
la pratica e comunque i finanziamenti 
saranno erogati a insindacabile valu-
tazione del merito creditizio da parte 
delle banche.
L’accordo è valido fino alla fine dell’an-
no ed entro il 31 ottobre c’è l’impegno 
a definire l’eventuale proroga.
E’ già operativo anche l’accordo che 
impegna le banche ad anticipare il 
trattamento economico ai lavoratori 
in cassa integrazione straordinaria, 
per evitare i tempi di attesa dell’Inps, 
sottoscritto con la Provincia di Modena 
da Banca Popolare dell’Emilia Roma-
gna, Banco S. Geminiano e S. Prospe-
ro, Unicredit Banca, Banca Popolare di 
San Felice sul Panaro, Banca Modene-
se, Cassa di Risparmio di Cento.
L’anticipo è previsto in 750 Euro men-
sili per nove mesi e l’importo non è 
soggetto a tassi di interesse né a spese 
di gestione del conto, a eccezione dei 
bolli di legge.
L’accordo, che riguarda i dipendenti 
delle aziende che abbiano richiesto 
la cassa integrazione straordinaria 
a partire dal dicembre 2008, rientra 
nel più generale Protocollo provin-
ciale anti-crisi siglato nel febbraio 
scorso con le parti sociali e le asso-
ciazioni economiche e ha l’obietti-
vo di sostenere i lavoratori e le loro 
famiglie che rischiano di rimanere 
senza reddito.
Oltre all’anticipo della cassa integra-
zione straordinaria, per un plafond 
complessivo di tre milioni e mezzo di 
euro, è prevista anche la possibilità di 
sospendere il pagamento delle rate 
del mutuo per la prima casa per un 
periodo commisurato alla durata del-
la cassa integrazione. Le rate sospese 
saranno messe in coda al piano di am-
mortamento originario.



In caso di maltempo, l’incontro si svol-
gerà presso la polisportiva formiginese 
(via Caduti di Superga, 2). Info: Bi-
blioteca comunale, tel. 059 416246.
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Incontro con Erri De Luca
Sabato 12 settembre si parlerà di letteratura 
con una delle voci più illustri del panorama internazionale

Intellettuale impegnato, giornalista e 
narratore a tutto tondo, Erri De Luca 
sarà ospite del Settembre formiginese 
sabato 12 settembre alle 18 in piazza 
Calcagnini. Davanti al castello, l’illustre 
scrittore incontrerà i lettori parlando 
dell’importanza quotidiana della let-
teratura. Questa iniziativa, si inserisce 
nel ciclo di incontri con gli autori “In 
punta di penna”, promossa dalla biblio-
teca comunale ed ha avuto il sostegno 
della libreria Agorà di Formigine.
“La lettura, che ripetutamente è stata 
data per “vecchia” e ormai spacciata, sta 
dimostrando di mantenere una forte 
attrattiva anche nei confronti dei gio-
vani - commenta l’Assessore alla Cul-
tura Mario Agati - Le biblioteche sono 

La politica raccontata 
da un Ministro
Una riflessione sugli ultimi quindici anni 
della politica italiana, da un punto di vi-
sta privilegiato: quello dell’ex Ministro 
Giulio Santagata. L’attuale Deputato, 
incontrerà il pubblico presso il castello 
di Formigine giovedì 10 settembre alle 
21, presentando il suo ultimo libro: “Il 
braccio destro”. 
“Ho provato ad analizzare, non a rac-
contare, quindici anni di vita politica 
italiana usando il particolare cervello di 
un “braccio destro” - scrive Santagata -  
Non farò il valletto di corte che raccon-
ta i segreti del suo re, ma cercherò di 
dare un senso alla lunga partita che ho 
potuto giocare qualche passo dietro 
Romano Prodi. Non una cronaca ma, 
appunto, un’analisi di una stagione, 
tutt’altro che conclusa”.
Laureato in economia e commer-
cio, Giulio Santagata è stato per vari 
anni coordinatore dell’area bilancio e 
programmazione della Regione Emi-
lia-Romagna. Eletto deputato per la 
prima volta nel 2001, nel 2005 ha fon-
dato e diretto a Bologna la Fabbrica 
del Programma, un esperimento inno-
vativo di comunicazione politica. Dal 
17 maggio del 2006 all’8 maggio del 
2008 è stato Ministro del Dipartimento 
per l’attuazione del Programma di Go-
verno nel secondo esecutivo guidato 
da Prodi.

tra i servizi più amati e 
frequentati dai cittadini, 
i teatri si riempiono di 
reading e riduzioni let-
terarie; programmi tele-
visivi di prima serata si 
contendono autori dif-
ficili e vengono premiati 
con ottimi ascolti. Mai 
come oggi, si direbbe, lo 
scrittore è stato cerca-
to e interrogato su ogni 
tema, sulle sue visioni e 
sui valori espressi dalle 
sue opere e dal suo stile 
di vita, spesso così di-
versi da quelli correnti. 
C’è una fame profonda 
di cultura, nella nostra 

società; c’è un bisogno di trovarsi e 
ritrovarsi insieme che iniziative come 
questa possono, in parte, soddisfare”. 
Erri De Luca ha ottenuto negli ultimi 
vent’anni un largo successo di critica 
e di pubblico con i numerosi romanzi 
(Montedidio; Non ora, non qui), i rac-
conti (Il contrario di uno; In alto a sini-
stra), le raccolte di poesia (Solo anda-
ta. Righe che vanno troppo spesso a capo; 
Opera sull ’acqua e altre poesie), le cele-
brate traduzioni dalla Bibbia (Giona; 
Ecclesiaste). Più volte premiato in Italia 
e all’estero, tradotto in più lingue e in 
più forme artistiche, De Luca è forse 
la voce più singolare della letteratura 
italiana contemporanea, e di sicuro una 
tra le più amate. 
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Un patrimonio da valorizzare
Tra le iniziative, la presentazione del progetto di restauro 
di un’importante tela del Manzini che raffigura San Geminiano

All’interno del programma del Set-
tembre formiginese, sono numerose 
le iniziative organizzate dal Servizio 
Cultura per la promozione del castel-
lo. Si inizia mercoledì 9 settembre, alle 
21.00, con la “Visita al chiaro di luna”. 
Dopo il grande successo di pubblico 
degli appuntamenti estivi, si rinnova 
l’appuntamento con la visita nottur-
na condotta dall’architetto Vincenzo 
Vandelli. Le letture di Lina Velardi 
accompagneranno i visitato-
ri all’interno del monumen-
to, che l’illuminazione delle 
fiaccole renderà ancora più 
suggestivo. Al termine della 
visita, si terrà un’osservazio-
ne guidata del cielo stellato, 
a cura di Gianluca Cuoghi 
specializzato in didattica del-
le scienze e divulgazione del-
l’Astronomia, con i telescopi 
posizionati per l’occasione nel 
parco del castello da StarOp-
tics Videomaster Italia. L’in-
gresso è libero ma è necessa-
ria la prenotazione.
In occasione delle “Giornate Europee 
del Patrimonio” indette dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, sabato 
26 e domenica 27 settembre il castello 
aprirà gratuitamente il suo museo inse-
rendosi nell’itinerario di visita dei “16 
Castelli modenesi”. Le visite si effet-
tueranno su prenotazione il sabato e la 
domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 19.00. 

Info e prenotazioni
Servizio Cultura 
tel. 059 416244

Sabato 26, alle 10, sarà possibile cono-
scere anche il progetto di restauro del 
dipinto “San Liborio e San Geminiano 
offrono alla Vergine la città di Mode-
na”, opera del pittore modenese Luigi 
Manzini (1805-1866). L’Amministra-
zione comunale dedica al dipinto un 
importante percorso di valorizzazione 
grazie al finanziamento della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena 
e all’accordo con la Confraternita del 

SS. Sacramento, proprietaria del dipin-
to, e con la Parrocchia di San Barto-
lomeo, sotto la supervisione scientifica 
della Soprintendenza per il Patrimonio 
Storico, Artistico e Etnoantropologico 
di Modena e Reggio Emilia. La gran-
de tela è stata dipinta dal Manzini nel 
1846 per la Chiesa della SS. Annuncia-
ta di Formigine. L’artista lasciò a For-
migine altre opere: oltre al pendant di 
questa tela nella Chiesa della SS. An-

nunciata, con le “Sante Agata e Libera-
ta e il Redentore”, restano di lui le otto 
“Scene bibliche” attorno al ballatoio del 
Salone d’onore di Villa Gandini. 
Sempre in quegli anni, il Manzini rea-
lizzò il ritratto di Teresa Ricci Mül-
ler, donna dalla personalità singolare 
che ha lasciato ampia memoria di sé 
come committente e benefattrice. Si 
coglie quindi l’occasione di presentare 
al pubblico la mappa storica catastale 

del 1824 di ampie dimensioni 
che raffigura i “Terreni delle 
Ville di Magreta e Marzaglia 
compresi tra il Fiume Secchia 
e la Strada che dalla prima alla 
seconda delle nominate Ville 
conduce incominciando dal 
confine di Settentrione del-
le terre di Madama Müller e 
terminando alla Via Emilia”. 
La mappa è stata donata al-
l’Amministrazione da un ap-
passionato di storia locale di 
Spilamberto.
Infine, domenica 27, alle 14.30, 

si terrà nel parco del castello la “Tenzo-
ne della celata”, a cura del Gruppo Sto-
rico Arcieri e Balestrieri della Torre. 
Sarà una preziosa occasione per cono-
scere i giochi addestrativi della milizia 
comunale duecentesca modenese. 
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La festa dello sport formiginese
Sabato 1� settembre la giornata dedicata allo sport con le esibizioni 
in centro e le premiazioni delle società e degli atleti

L’Assessorato allo Sport organizza sa-
bato 19 settembre la seconda edizione 
della “Giornata dello Sport”, che l’an-
no scorso ha riscosso un ampio succes-
so di pubblico, al fine di riconoscere e 

Info
Servizio Sport 
tel. 059 416278

valorizzare il fondamentale ed 
insostituibile ruolo nell’orga-
nizzazione della pratica spor-
tiva svolto dall’associazionismo 
formiginese.
“Si tratta di un importante in-
contro con le realtà sportive lo-
cali - sottolinea l’Assessore allo 
Sport Giuseppe Zanni - L’Am-
ministrazione ha sempre pun-
tato sullo sport come impor-
tante funzione sociale sotto il 
profilo della formazione e della 
tutela della salute dei cittadi-
ni, nonché dello sviluppo delle 
relazioni e del miglioramento 
degli stili di vita. Le associazio-
ni sportive formiginesi condi-
vidono queste finalità e quindi 
si impegnano attivamente per 
conseguirle; il lavoro volontario 

svolto da dirigenti e soci costituisce un 
vero e proprio patrimonio a disposizio-
ne di tutta la comunità”.
Il programma scatterà alle ore 15.30 
con una serie di esibizioni sportive 

(danza, ginnastica, karate, tiro con l’ar-
co, ...) nel centro storico di Formigine 
a cura di alcune associazioni sportive 
formiginesi. La giornata continuerà poi 
alle ore 17.15 sul palco di piazza Calca-
gnini con la consegna da parte del Sin-
daco Franco Richeldi e dell’Assessore 
allo Sport Giuseppe Zanni dei ricono-
scimenti a tutte le associazioni sportive 
formiginesi e a tutte le singole squadre 
o atleti che hanno ottenuto brillanti ri-
sultati nell’ultima stagione sportiva. Le 
premiazioni saranno animate dal sim-
patico Antoine di Trc ed interverranno 
anche campioni dello sport.
Presenzieranno anche atleti che, pur 
non essendo tesserati per associazioni 
locali, sono comunque cittadini formi-
ginesi che hanno contribuito a far co-
noscere e valorizzare il nome del Co-
mune di Formigine. 
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“canicola”, festa a quattro zampe
Domenica 20 settembre nel parco di Villa Sabbatini la prima edizione 
dell’esposizione aperta a tutti i cani

Domenica 20 settembre presso il Parco 
di Villa Sabbatini si svolgerà la prima 
edizione di “Canicola”, un simpatico 
pomeriggio in compagnia dei nostri 
amici a quattro zampe. Si tratta di 
un’esposizione canina a premi aperta a 
tutti i cani, di razza e non.
Dalle ore 15 sono aperte le iscrizioni 
con la consegna del numero di gara. E’ 
prevista una quota minima di iscrizio-
ne, con il ricavato che sarà devoluto al-
l’associazione “Obiettivo Kane”, attiva 
presso la struttura di ricovero interco-
munale per animali di Formigine.
Alle ore 16 è prevista la formazione 
della giuria e l’inizio delle sfilate con 
passerella e attribuzione dei punteggi. 
Verranno premiati gli animali più bel-
li, più “in forma”, più simpatici. Rice-
veranno un premio speciale la coppia 

cane-proprietario più somigliante e 
la coppia cane-bambino più affiatata. 
Fuori concorso sfileranno anche alcu-
ni ospiti del canile, in trepidante attesa 
di una nuova famiglia. A tutti i parte-
cipanti sarà consegnato un simpatico 
omaggio, a ricordo della festa.
A seguire si svolgerà una dimostrazio-
ne di educazione di base dei cani ospiti 
del nuovo canile intercomunale. 
I partecipanti sono pregati di munirsi 
di strumenti idonei alla rimozione delle 
deiezioni canine. In caso di maltempo, 
l’iniziativa verrà rinviata a domenica 27 
settembre (stesso luogo e stesso orario). 
Per informazioni, bisogna rivolgersi al-
l’Ufficio Diritti Animali del Comune 
di Formigine (tel. 059 416344-302).
Sabato 26 e domenica 27 settembre 
sarà poi attivo nel centro di Formi-
gine lo stand del nuovo canile/gattile 
intercomunale, all’interno del quale gli 
operatori saranno disponibili per infor-
mazioni. Saranno presenti anche alcuni 
cani e gatti, ospiti della struttura, in at-
tesa di adozione.
Ricordiamo gli orari di apertura della 
nuova struttura di via Nuova Pederzo-
na 101 a Magreta.
Apertura estiva per le adozioni: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 
16.30-19.30
sabato: 9.30-12.30 e 16.30-19.30
domenica: 9.30-12.30
Per visite e volontariato: 
sabato: 9.30-12.30 e 16.30-19.30
Per informazioni: tel. 331 4813434

Iniziative all’oasi 
di Colombarone
Prendono il via domenica 13 settem-
bre, con una grande festa, le iniziative 
per grandi e piccini per riscoprire l’Oa-
si di Colombarone (laboratori, incontri, 
escursioni). 
Un pomeriggio all’insegna del diverti-
mento, dalle 15 alle 19, con laboratori 
per bambini dai 2 agli 11 anni e me-
renda per tutti. Dalle 15.30 è previsto 
l’arrivo della biciclettata “In mezzo 
scorre il fiume”, con la presentazione 
e la distribuzione dell’Agenda 2010 e 
l’esposizione/premiazione della mostra 
“Centoscatti”, a cura di Country Road, 
Associazione Culturale Alternativa. 
Gli appuntamenti all’Oasi proseguiran-
no giovedì 17 settembre dalle 18.30 alle 
20.30 con l’escursione serale guidata 
“Birdwatching al tramonto”. Il ritrovo è 
presso il Centro Visite “A. Vellani”. Una 
breve introduzione teorica nell’attesa 
che giunga il tramonto, con l’aiuto di re-
perti naturali, per conoscere le abitudini 
e le caratteristiche degli uccelli attivi al 
crepuscolo. A seguire, una passeggiata 
per ascoltare i canti degli animali simbo-
lo di questa importante “zona umida”.
Un’altra escursione serale guidata “Sul-
le tracce dei caprioli” è in programma 
martedì 22 settembre dalle 20.30. Il ri-
trovo è sempre al Centro Visite “A. Vel-
lani” dell’Oasi. Una serata sugli ungulati 
di pianura per imparare a conoscere e 
difendere, tramite una proiezione e l’uso 
di reperti naturali, questi curiosi animali 
selvatici che popolano ormai le nostre 
campagne. A seguire, il gioco didattico 
“Le Tracce Raccontano”.
La partecipazione è gratuita.

Info: 
Coop. Maia 
tel. 059 4824866
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si rinnovano i servizi per l’infanzia
Dal prossimo anno scolastico cambia l’offerta dei servizi integrativi
Le iscrizioni si raccolgono da martedì 1 settembre

L’anno scolastico 2009/10 si aprirà con 
una novità per quanto riguarda i servizi 
integrativi per la prima infanzia: il cen-
tro per bambini e genitori si trasferisce 
infatti interamente presso il Centro per 
le Famiglie Villa Bianchi di Casinalbo, 
con l’obiettivo di razionalizzare l’orga-
nizzazione complessiva, garantendo al 
contempo per gli utenti lo svolgimento 
del servizio presso una struttura qua-
lificata, appositamente pensata per i 
bambini e le loro famiglie, alla presen-
za di personale specializzato.
Le iscrizioni ai servizi offerti dal Cen-
tro per bambini e genitori per l’anno 
scolastico 2009/2010 si raccolgono da 
martedì 1 a sabato 12 settembre presso 
lo Sportello Informafamiglie del Cen-
tro per le Famiglie Villa Bianchi.
Tre i servizi a disposizione: Spazio 
aperto a frequenza libera e gratuita, 
senza iscrizione né prenotazione, in 
giorni ed orari prestabiliti con la pre-
senza di personale del Centro per le 
Famiglie che mantiene funzioni di ac-
coglienza, Primi Passi per bambini di 
età 0/12 mesi (nati nel 2009) e Servizio 
Integrativo per bambini di età 12/36 

mesi (nati nel 2007 e 2008), suddivi-
si in due gruppi per fasce di età. Primi 
Passi e Servizio Integrativo sono sog-
getti ad iscrizione ed al pagamento di 
una retta di frequenza.
Possono quindi iscriversi al Centro per 
bambini e genitori i nati negli anni 
2007, 2008 e 2009 e nascituri fino al 
31/12/2009, non frequentanti i nidi 
d’infanzia. Qualora le domande di 
iscrizione superino i posti disponibili, 
si provvederà all’elaborazione di una 
graduatoria di ammissione. I non resi-
denti nel Comune di Formigine saran-
no ammessi in subordine, solo in caso 
di posti disponibili, secondo l’ordine di 
presentazione delle domande.
“La compresenza di adulti di riferimen-
to, educatori e bambini è la caratteristica 
di questi servizi - spiega l’Assessore alle 
Politiche scolastiche ed educative Anto-
nietta Vastola - le attività diventano modi 
per promuovere un confronto reciproco 
tra bambini, educatori e genitori e per 
generare situazioni di apprendimento 
per tutti: infatti i bambini sperimentano 
contesti di esperienza e modi differen-
ti di essere educati; i genitori possono 
confrontare i propri stili educativi sia tra 
loro sia con le educatrici; le educatrici 
possono confrontarsi attivamente con le 
esigenze e le modalità di cui gli adulti di 
riferimento sono portatori”.
Le iscrizioni si effettuano mediante 
consegna diretta al Centro per le Fa-
miglie della domanda debitamente 
compilata, oppure con trasmissione a 

mezzo fax al n. 059 462090, allegando 
un documento di identità del genitore.
I moduli per effettuare l’iscrizione sono 
disponibili presso il Centro per le Fami-
glie e lo Sportello del Cittadino oppure 
scaricabili dal sito del Comune all’indi-
rizzo www.comune.formigine.mo.it e 
dal sito del Centro per le Famiglie al-
l’indirizzo www.centroperlefamiglie.it

Borse di studio 
“Siti - B&T Group”
Si svolgerà sabato 26 settembre alle 
ore 10.30 presso la Polisportiva Formi-
ginese la consegna delle borse di studio 
da parte della ditta “Siti - B&T Group”, 
ai ragazzi delle classi terze della scuola 
secondaria di 1° grado “A.Fiori” di For-
migine, che sono stati promossi con la 
valutazione di 9 e 10 al termine dell’an-
no scolastico 2008/2009.
All’iniziativa parteciperanno anche 
i ragazzi che nell’anno scolastico 
2009/2010 frequenteranno la classe 
terza. Si tratta di un appuntamento or-
mai consolidato, unico nel suo genere 
a livello provinciale, che giunge alla 
sua 19° edizione ed è molto atteso da-
gli studenti e dalle loro famiglie.
Alla cerimonia saranno presenti, oltre 
ai vertici della ditta “Siti - B&T Group”, 
il Sindaco Franco Richeldi, il Vicesin-
daco e Assessore alle Politiche scola-
stiche ed educative Antonietta Vastola 
ed il dirigente scolastico prof. Maria 
Cristina Mammi.
In ricordo dell’iniziativa, l’Amministra-
zione comunale consegnerà un omag-
gio a tutti i ragazzi premiati.
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Il villaggio del volontariato
Sabato 26 e domenica 2� settembre protagoniste le associazioni di 
volontariato che abbracciano il mondo sociale, culturale e sportivo

A Formigine sono più di 100 le asso-
ciazioni che svolgono, in diversi setto-
ri, preziose azioni di volontariato che 
contribuiscono a rendere migliore la 
qualità della vita. Vari sono gli ambiti 
di intervento che abbracciano il mondo 
culturale, sportivo e sociale.
L’Amministrazione ha siglato un pro-
tocollo d’intesa con queste associazioni 
attive sul nostro territorio che, sabato 
26 e domenica 27 settembre, saranno 
presenti in centro storico per farsi co-
noscere e promuovere interesse e sen-
sibilità verso le molteplici attività pro-
poste. 
“Il volontariato è, in tutte le sue for-
me, espressione del valore della rela-
zione e della condivisione con l’altro 
- dichiara l’Assessore ai Servizi sociali 
Maria Costi - Le associazioni attive 
sul territorio rappresentano per il Co-
mune un interlocutore privilegiato: 
sono infatti l’espressione concreta del-
la partecipazione dei cittadini alla vita 
collettiva ed anche la via preferenziale 
per soddisfare i bisogni primari della 
persona”.
Nell’attuazione delle politiche del wel-
fare, le scelte dell’Amministrazione 
hanno privilegiato le categorie più fra-
gili e più deboli della nostra società, in 

particolare anziani, disabili, persone e 
famiglie in difficoltà, attraverso soste-
gni economici, assistenza domiciliare e 
politiche abitative. 
“La spesa sociale è stata portata da 2 
milioni di Euro nel 2004 a 2,5 milioni 
nel 2009 - prosegue il Sindaco Franco 
Richeldi – tra gli interventi più signifi-
cativi, sottolineo il potenziamento del-
l’assistenza domiciliare, l’aumento dei 
contributi economici erogati alle perso-
ne in situazione di disagio e l’impegno 
a favore dei portatori di handicap e dei 
minori. E’ stato poi costituito l’Ufficio 
Casa per dare risposte più efficaci alle 
famiglie bisognose di alloggi a prezzi 
calmierati. A Corlo e a Magreta sono 
in costruzione 118 alloggi di edilizia 
convenzionata e sono stati fatti ulterio-
ri investimenti nel campo dell’edilizia 
residenziale pubblica”. 
Sabato 10 ottobre dalle ore 10 al castel-
lo si terrà, dopo la grande partecipazio-
ne dello scorso anno, il secondo conve-
gno dal titolo “La lotta alla solitudine” 
a cura del Coordinamento distrettuale 
del volontariato sociale, che si propo-
ne di promuovere di nuovo riflessioni e 
considerazioni sugli effetti negativi che 
la solitudine può provocare quando è 
una condizione subita e sofferta.

Don Isacco e Don Angelo
cittadini onorari
Il Consiglio comunale ha conferito 
nel corso della seduta di martedì 21 
luglio la cittadinanza onoraria a Don 
Isacco Spinelli, negli ultimi 12 anni 
parroco di Formigine, e a Don Angelo 
Cocca, negli ultimi 9 anni parroco di 
Casinalbo. I due sacerdoti lasciano i 
loro incarichi.
Dopo il saluto del Presidente del 
Consiglio comunale Guido Gilli che 
ha ringraziato Don Isacco e Don 
Angelo per la preziosa opera svolta 
negli anni di servizio soprattutto nei 
confronti delle famiglie, delle perso-
ne in difficoltà e dei giovani, è poi 
intervenuto il Sindaco Franco Ri-
cheldi, a nome dell’Amministrazione 
comunale.
“La riservatezza e la sobrietà di Don 
Isacco, la cultura e l’attenzione di Don 
Angelo, così come la generosità mani-
festata da entrambi, sono esempio e 
modello per tutti - ha detto Richeldi - il 
richiamo forte che ci viene dal vostro 
impegno e dalla vostre parole resterà 
come monito per tutti coloro che han-
no a cuore il benessere di Formigine 
e la costruzione di una società coesa 
e solidale”.
I due sacerdoti hanno infine ringra-
ziato l’amministrazione per la colla-
borazione in questi anni ed hanno 
evidenziato la necessità di tenere 
alta la soglia di attenzione verso le 
famiglie messe a dura prova dalla cri-
si economica e i giovani che sempre 
più spesso perdono la retta via. Don 
Spinelli e Don Cocca hanno ringra-
ziato e lasciato il Consiglio commos-
si, accompagnati da un lungo applau-
so da parte di tutti i presenti. 
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centro storico: idee a confronto
Venerdì 2 ottobre al castello nel Consiglio di frazione del Capoluogo 
dibattito sui progetti per la riqualificazione del centro storico

Si svolgerà venerdì 2 ottobre 
dalle ore 20.30 al castello, 
in occasione del Consiglio 
di frazione del Capoluogo, 
una serata dibattito aperta 
a tutta la cittadinanza sulle 
proposte progettuali pre-
miate nell’ambito del con-
corso di idee per la riquali-
ficazione del centro storico 
di Formigine. 
Si conclude di fatto con 
questo incontro il percorso 
avviato nel 2008 dagli Uf-
fici comunali in collabora-
zione con i Centri Assistenza Tecnica 
(CAT) delle associazioni di categoria, 
che insieme hanno dato vita al primo 
laboratorio di progettazione partecipata 
volto al rilancio architettonico, culturale 
e commerciale del cuore della città. 
Nei mesi scorsi le 12 proposte esa-
minate dalla commissione di esperti, 
sono state esposte in una mostra dal 
titolo “Il centro come lo vorrei”, alle-
stita a piano terra di Sala Loggia nei 
fine settimana di aprile e maggio e che 
ha visto una interessata partecipazione 
dei cittadini che hanno potuto espri-
mere la loro opinione sui contenuti dei 
progetti. Nella serata saranno presenti 

i professionisti che hanno elaborato le 
proposte vincitrici del concorso e che 
potranno rispondere alle domande dei 
cittadini.
“Abbiamo chiesto la collaborazione di 
professionisti qualificati affinché possa-
no indicare soluzioni per caratterizzare 
fortemente il centro storico di Formi-
gine, non solo attraverso la valorizza-
zione del patrimonio esistente, ma am-
plificando la vocazione di questi luoghi 
come spazi di incontro, di relazione 
sociale e di promozione delle attività 
- spiega il Sindaco Franco Richeldi - I 
progetti hanno indicato interventi volti 
a recuperare un’identità di centro stori-

co, attraverso opere che ne valorizzino 
le qualità storiche ed urbane e che ne 
favoriscano l’utilizzo. I tecnici hanno 
affrontato e sviluppato tematiche circa 
l’abbattimento delle barriere architet-
toniche, la valorizzazione del patrimo-
nio storico, i percorsi e gli accessi, la 
sicurezza, il sistema di illuminazione, 
l’utilizzo dei materiali, una revisione e 
riprogettazione del verde, la valorizza-
zione degli spazi prospicienti le attività 
commerciali”.
Ora il percorso proseguirà con la pro-
gettazione preliminare/definitiva che 
consentirà di programmare gli stralci e 
le tempistiche per l’avvio dei lavori. 
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Riparte... il “Bimbibus”
Già numerosi i bambini: ad oggi si contano oltre 100 adesioni 
Aperte anche le iscrizioni per gli adulti-volontari

Dopo il successo della fase sperimentale 
di maggio, che si è conclusa con gran-
de partecipazione di alunni e volontari, 
continuerà anche per il prossimo anno 
scolastico l’iniziativa “Bimbibus, andia-
mo a scuola a piedi con gli amici”, pro-
getto realizzato dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con aMo, 
l’Agenzia per la mobilità di Modena e 
con le scuole del territorio. 
Le iscrizioni al “Bimbibus” si sono 
aperte i primi giorni di giugno e ad 
oggi si contano oltre 100 adesioni e 
13 genitori volontari. Il progetto si 
rivolgerà a tutti gli studenti che fre-
quentano le scuole primarie Carducci, 
Ferrari e Don Milani di Formigine e 
Casinalbo. 
“Il “Bimbibus” è un modo sano, sicuro, 
divertente ed ecologico per andare e 
tornare da scuola - spiega il Vicesin-
daco e Assessore alle Politiche scola-
stiche ed educative Antonietta Vastola 
- Andare a scuola con il “Bimbibus” è 
inoltre un’occasione per fare attività fi-
sica, socializzare, farsi nuovi amici ed 
arrivare di buon umore all’inizio delle 
lezioni; è infine un modo per imparare 
l’educazione stradale sul campo e di-
ventare pedoni consapevoli”.
Nelle tre settimane di sperimentazio-

ne sono stati coinvolti un centinaio di 
bambini e 21 volontari, dei quali 10 ge-
nitori, 5 volontari dell’associazionismo 
locale, 6 operatori della cooperativa La 
Lumaca che ha sostenuto l’iniziativa, e 
sono stati organizzati ogni settimana 9 
percorsi (3 percorsi differenti per ogni 
scuola), la lunghezza dei quali variava 
dai 500 ai 1500 m.
“L’obiettivo è quello di favorire l’esten-
sione del progetto all’intero anno sco-
lastico 2009/2010, e se possibile tutti i 
giorni della settimana, in modo da ren-
dere lo spostamento casa-scuola a pie-
di, e in futuro anche in bici, una buona 
abitudine per i bambini - spiega il Sin-
daco Franco Richeldi - Colgo inoltre 
l’occasione per ringraziare gli operatori 
e tutti i volontari che hanno contribui-
to al successo del progetto e rinnovo a 
tutte le famiglie l’invito a partecipare 
attivamente a questa bella iniziativa, 
iscrivendo i bambini ed eventualmente 
offrendosi come volontari per l’accom-
pagnamento”.

Cambia stile: usa la bici! 
Ha preso ormai il via il servizio gratui-
to di noleggio di biciclette “C’entro in 
bici”, attivato da un paio di mesi nei 
Comuni di Formigine, Fiorano, Mara-
nello e Sassuolo. Sono a disposizione 
dei cittadini 64 biciclette comunali che 
possono essere prelevate gratuita-
mente in 15 punti di dislocati in luoghi 
strategici e facilmente raggiungibili, di 
Formigine, Fiorano, Maranello e Sas-
suolo. Una bella novità per comodità, 
facilità e praticità negli spostamenti. 
A Formigine sono in tutto 8 le biciclet-
te disponibili, dislocate su due punti in 
corrispondenza della stazione del Ca-
poluogo e della stazione di Casinalbo 
e nei primi giorni di attivazione si sono 
già iscritti 28 cittadini oltre ai numerosi 
utenti già in possesso della chiave che 
permette di utilizzare le biciclette gra-
tuitamente in oltre 80 Comuni italiani 
che utilizzano lo stesso sistema (tra cui 
Modena, Bologna, Carpi, ...). 
Solo nei primi due mesi di attivazione 
sono stati registrati oltre 350 prelievi 
per 1095 ore complessive di utilizzo, 
con una media di tre ore di uso per ogni 
utente. Per usufruire del servizio, occor-
re iscriversi depositando una cauzione 
di 20 Euro che dà diritto a ricevere la 
chiave personale con codice identificati-
vo che permette di sbloccare la biciclet-
ta da qualunque rastrelliera. Al termine 
dell’utilizzo è sufficiente riportare la bi-
cicletta al punto di prelievo originario e 
recuperare la propria chiave. Per iscri-
zioni/informazioni è possibile rivolgersi 
sia agli Uffici Relazione con il Pubblico 
(URP) dei quattro Comuni aderenti, sia 
alla Coop. Sociale “Alecrim Work” (dalle 
ore 8 alle ore 17 - tel. 340/7860077 - 
info@alecrimwork.it). 
Le biciclette sono utilizzabili dalle ore 
6 alle 22 di ogni giorno e possono es-
sere chiuse durante l’utilizzo, con un 
cavetto antifurto incorporato. L’elenco 
completo delle città in cui è attivo il ser-
vizio è sul sito www.centroinbici.it.

Info
URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
tel. 059 416238 / 333
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Gli alpini a Formigine
Sabato 10 ottobre sono previste alcune iniziative nell’ambito dell’adunata 
annuale del 2° Raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini 

E’ stata assegnata alla Sezione Alpini 
di Modena l’adunata annuale del 2° 
Raggruppamento dell’Associazione 
Nazionale Alpini, che comprende gli 
alpini dell’A.N.A. dell’Emilia Roma-
gna e della Lombardia (più di 100.000 
iscritti). Per la prima volta ospitato in 
Emilia-Romagna, l’importante evento 
è stato fortemente voluto dalla Sezio-
ne Alpini di Modena, che è riuscita a 
battere sul filo di lana alcune blasonate 
sezioni lombarde.
La manifestazione si svilupperà nei 
quattro Comuni del Distretto cerami-
co (Formigine, Maranello, Fiorano e 
Sassuolo) sabato 10 e nel fine settima-
na del 17-18 ottobre ed è, dopo l’adu-
nata nazionale che si svolse a Modena 
nel 1978, l’avvenimento più impor-
tante che la sezione, composta da 42 
gruppi alpini, ha l’onore di organizzare. 
Si prevede per domenica 18 ottobre a 
Fiorano, dove avrà luogo la sfilata e la 
cerimonia conclusiva, un’affluenza di 
circa 10.000 alpini. 
Formigine rappresenterà invece il car-
dine delle iniziative, in ambito provin-
ciale, previste per sabato 10 ottobre. 
Sarà una giornata dedicata principal-
mente alle attività dei volontari alpini 
di Protezione Civile che in mattinata, 
coadiuvati anche dai Vigili del Fuoco 
e dagli operatori del Corpo Forestale e 
della Croce Rossa Italiana, simuleran-
no attività di previsione, prevenzione e 
soccorso in occasione di calamità na-
turali, catastrofi o altri eventi similari. 

E’ in programma anche un momento 
dedicato ai più giovani, nel corso del 
quale saranno illustrate le mansioni ed 
i vari compiti dei volontari e lo spirito 
che soprattutto li anima, avvalendosi 
anche di materiale filmato.
Nel pomeriggio, dopo l’alzabandiera e 
la deposizione di una corona al monu-
mento ai Caduti, è prevista in centro 
storico l’esecuzione di un concerto di 
banda alpina intervallato da cori, al 
quale tutta la cittadinanza formiginese 
è invitata a partecipare.
Il programma dell’adunata annuale del 
2° Raggruppamento proseguirà poi 

nel week-end successivo in particola-
re a Maranello (sabato 27 ottobre) e a 
Fiorano (domenica 18 ottobre), dove si 
terranno gli appuntamenti più impor-
tanti della manifestazione. A Sassuo-
lo è previsto domenica 18 ottobre un 
concerto in piazza Garibaldi. 

Info
Sezione A.N.A. Modena
Stradello del Luzzo, 68
tel. 059 342901
martedì, giovedì e sabato
dalle 9 alle 12 
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Elenco dei permessi di costruire 
rilasciati tra il 10/06/2009 e il 21/07/2009
pr. Edil. 
Data rilascio

Richiedente 
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica 
Ubicazione

C2008/19513 
10.06.2009

Montagnani Marco
opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al verde pubblico attrezzato delocalizzato 
in area G2 “Via Azzolini“, in base all’art. 2 della convenzione di cui al piano particolareggiato di 
iniziativa privata comparto D2 denominato “Nuova MZ“

Permesso di costruire 
via Quirino Azzolini 

C2009/19562 
10.06.2009

Berselli Luciana
sopraelevazione della copertura di autorimessa esistente

Permesso di costruire 
via Tagliamento 

C2008/19478 
11.06.2009

Silingardi Achille
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 DPR 380/01 per opere eseguite in assenza di 
titolo abilitativo consistenti nella nuova costruzione di strutture ad uso ricovero attrezzi agricoli 
e stalla per all’allevamento di bovini 

Pdc in sanatoria 
via Don Giuseppe 
Franchini 414

C2008/19479 
11.06.2009

Silingardi Achille
nuova costruzione di fabbricato agricolo ad uso stalla per allevamento bovini 

Permesso di costruire 
via Don Giuseppe 
Franchini 414

C2009/19558 
18.06.2009

Malagoli Marco
demolizione impianto distributore carburante

Permesso di costruire 
via Giardini Nord 354

C2008/19497 
22.06.2009

Di Matteo Antonio
nuova costruzione n. 2 fabbricati ad uso abitazioni civili per n. 36 alloggi, con servizi ed autori-
messe annessi, all’interno del piano particolareggiato denominato “Ex cantina sociale“ comparto 
B4.8, lotto 1 subcomparto A

Permesso di costruire 
via Giovanni Pascoli 

C2009/19564 
26.06.2009

Costruire Tre s.r.l.
nuova costruzione di un fabbricato adibito a civile abitazione per 5 unita’ immobiliari con servizi 
ed autorimesse annessi all’interno del Piano Integrativo Polifunzionale “Via Ghiselli“

Permesso di costruire 
via Antonio Gramsci 

C2009/19581 
26.06.2009

Formigine Patrimonio s.r.l.
nuova costruzione scuola elementare per 25 classi ed opere di urbanizzazione primaria e secon-
daria consistenti nella realizzazione di strada di accesso, parcheggi pubblici e reti tecnologiche

Permesso di costruire 
via Herbert Pagani 

C2008/19537 
30.06.2009

Orsini Luciano
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 23/2004 per mancata presentazione 
variante essenziale al progetto di nuova costruzione di fabbricato residenziale per 13 alloggi, 
consistente nella diversa ubicazione del fabbricato nel lotto oggetto d’intervento (lotto 2)

Pdc in sanatoria 
via Gregorio Agnini 

C2009/19582 
30.06.2009

Parmeggiani Giuliana
ristrutturazione edilizia di un fabbricato unifamiliare, mediante sopraelevazione dello stesso per 
la realizzazione di una nuova unità immobiliare di civile abitazione

Permesso di costruire 
via Giacomo Puccini 11

C2006/19246 
01.07.2009

Raimondi Romolo
demolizione di fabbricato ad uso artigianale e realizzazione di nuovo fabbricato residenziale per 
n. 8 alloggi con servizi ed autorimesse annessi

Permesso di costruire 
via Girolamo Tirabo-
schi 

C2008/19542 
01.07.2009

Cargioli Luigi
completamento opere di finitura interne ed esterne in un fabbricato di civile abitazione

Permesso di costruire 
via San Gaetano 31

C2009/19550 
01.07.2009

Gelosini Attilio
accertamento di conformità per opere riconducibili nella mancata presentazione di variante 
in corso d’opera (art. 36 DPR 380/01 comma 1), consistenti in modifiche interne ed esterne, 
aumento della superficie accessoria per collegamento del piano sottotetto ed opere realizzate in 
parziale difformità dalla licenza edilizia n. 1966/63 

Pdc in sanatoria 
via Colombarone 6

C2009/19570 
01.07.2009

Beltrami Emanuele
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 DPR 380/01 per opere eseguite in assenza di 
titolo abilitativo consistenti nella realizzazione di un abbaino in copertura, modifiche interne e 
realizzazione di pensiline esterne a fabbricato residenziale

Pdc in sanatoria 
via Don Giuseppe 
Franchini 82-84

C2009/19576 
01.07.2009

Schedoni Gian Franco
opere di completamento alla concessione edilizia n. 17744/00 prot. n. 19585 e successive va-
rianti, per la realizzazione di n. 9 parcheggi pubblici con marciapiede pedonale e modifiche alla 
recinzione esistente

Permesso di costruire 
via Giuseppe Fanin 

C2009/19481/V1 
08.07.2009

Montorsi Francesco e Figli spa
variante essenziale a nuova costruzione di fabbricato ad uso ufficio/guardiola di ingresso a servi-
zio del fabbricato industriale per lavorazione prodotti della carne e magazzini di deposito

Variante essenziale 
via Mazzacavallo 47

C2009/19584 
13.07.2009

Davoli Adriana
opere di urbanizzazione primaria e secondaria consistente nella realizzazione di strada pubblica, 
marciapiede ed area a verde, nell’ambito di attuazione del P.U.C. zona B2.b

Permesso di costruire 
via Indipendenza 

C2008/19524 
21.07.2009

Maletti Zarina
accertamento di conformità (art. 36 DPR 380/01 comma 1) per opere realizzate in difformità, 
non conformi alla disciplina urbanistica vigente, consistenti nella diversa realizzazione della 
porzione di fabbricato a delimitazione del confine di proprietà 

Pdc in sanatoria 
via Carlo Castiglioni 10
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Gruppo             
Partito 
Democratico  
La soddisfazione
del Partito Democratico 
Le scorse elezioni amministrative co-
munali hanno rinnovato la fiducia alla 
maggioranza di centro sinistra ricon-
segnandole la responsabilità di gover-
nare il Comune di Formigine. All’in-
terno della coalizione di centrosinistra 
l’attore protagonista è senza dubbio il 
Partito Democratico che non può che 
sentirsi soddisfatto del suo risultato 
elettorale superiore al 37%, nonostan-
te il momento negativo. Il Partito De-
mocratico vanta 14 consiglieri, diven-
tando la forza di gran lunga più grande 
dell’intero Consiglio Comunale; una 
grande possibilità che comporta una 
grande responsabilità. Tutto questo è 
merito di coloro che ci hanno sostenu-
to durante la campagna elettorale e che 
ci hanno votato alle elezioni: a loro va 
il nostro ringraziamento. Ma il merito 
va anche all’amministrazione uscente 
che ha ben governato: i cittadini, infat-
ti, hanno potuto valutare i buoni risul-
tati, e col voto hanno inteso continua-
re a rendere Formigine un buon posto 
dove vivere. Il merito, consentitecelo, 
è anche del Partito Democratico e del 
coraggio delle sue scelte. Il PD è un 
partito nuovo che ha voluto fare politi-
ca in modo diverso mettendo al primo 
posto il programma, le cose da fare per 
Formigine, e sulla base di quello ha se-
lezionato i suoi candidati e le alleanze. 
Le 30 persone che il Partito Democra-

tico ha messo in campo sono persone 
per bene, cittadini formiginesi, pronti 
a dare il loro contributo. Un mix di 
esperienza e novità, di giovani e meno 
giovani (sono stati 8 gli under 30 in 
lista) e di tante donne (la metà), tutte 
persone che hanno dimostrato nei loro 
diversi percorsi politici di avere come 
interesse principale quello di fare po-
litica per Formigine e per i suoi citta-
dini. La squadra di consiglieri che si è 
definita dopo il voto ricalca lo spirito 
di cambiamento che c’è all’interno del 
Partito. Infatti, a fianco di alcune per-
sonalità di esperienza, siedono molte 
persone alla loro prima esperienza in 
Consiglio Comunale, e tra queste sono 
quattro sotto i 30 anni; segno che an-
che un partito dalle forti tradizioni 
come il Partito Democratico è capace 
di rinnovarsi e cambiare. Il nostro pri-
mo obiettivo sarà quello di fare tutto 
ciò che è in nostro potere per alleviare 
gli effetti della crisi sui cittadini e le 
imprese del nostro territorio. Ritenia-
mo, poi, che la crisi non sia solo una 
sciagura ma anche l’opportunità di co-
struire un nuovo modello di sviluppo 
che metta al centro la persona e che 
non lasci indietro nessuno. Natural-
mente per fare questo, bisogna uscire 
dalla crisi nel miglior modo possibile 
ed è per questo che un altro obbiettivo 
del Partito Democratico, nonostante i 
problemi di risorse che inevitabilmente 
una crisi può generare, è quello di non 
abbassare i livelli quantitativi e quali-
tativi dei servizi alle persone e alle fa-
miglie proprio perché dovranno essere 
le persone e le famiglie al centro della 

ripresa. Quindi il lavoro come parte 
fondamentale della nostra politica; la-
voro inteso in tutte le sue forme, di-
pendente e autonomo, come motore di 
sviluppo e generatore di ricchezza per 
tutta la comunità. Un altro tema che ci 
sta a cuore sono i giovani, degnamente 
rappresentati nel Consiglio Comunale 
di Formigine: sono il futuro del nostro 
Comune e su di loro intendiamo inve-
stire. Formigine è un Comune molto 
giovane e non può ignorare questa sua 
peculiarità; anzi, la deve sottolineare 
con forza cercando di andare incontro 
alle esigenze dei giovani creando una 
sempre più importante offerta cultura-
le, formativa e di divertimento, ma cer-
cando anche di creare le condizioni per 
le quali i giovani possano affermarsi 
nel mondo del lavoro, trovare una casa 
e costruire una famiglia. Formigine si 
caratterizza anche per essere un comu-
ne verde, attento all’ambiente ed è per 
questo che il Partito Democratico ha 
fatto del rispetto dell’ambiente un altro 
dei suoi punti di forza, coniugandolo 
con lo sviluppo economico e abitativo; 
un ambientalismo maturo che dietro 
il rispetto dell’ambiente vede la qua-
lità della vita, la salute delle persone e 
il progresso di una comunità. Queste 
sono solo alcune delle cose nelle quali 
il Partito Democratico di Formigine 
crede e che intende portare avanti nei 
prossimi 5 anni, sempre dalla parte dei 
cittadini.

Gruppo consiliare 
Partito Democratico
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Gruppo            
Il Popolo 
della Libertà
Nel ringraziare tutti Voi della confer-
ma e della preferenza accordataci il 6 
e 7 giugno, i consiglieri comunali del 
Popolo della Libertà si augurano di 
trovare in futuro una continua e fatti-
va collaborazione che possa darci sod-
disfazione e stimolo per continuare il 
nostro lavoro in rappresentanza di Voi 
che siete e resterete il nostro punto di 
riferimento per il lavoro da svolgere tra 
i banchi dell’opposizione.
In questa apertura di nuovo mandato vi 
sottoponiamo alcuni interventi stampa 
degli ultimi giorni, sempre interessan-
ti e attuali che forse alcuni di voi non 
hanno potuto leggere dalla stampa lo-
cale.
Da Modena a Sassuolo, finche c’è vita 
c’è…anche Formigine!
Nel rinnovare il ringraziamento più 
sentito ai nostri elettori, non possia-
mo nascondere quella malinconica 
esultanza che ci ha fatto gioire per 
la vittoria dell’amico e collega Luca 
Caselli a primo cittadino di Sassuo-
lo, a cui vanno i nostri auguri. Oggi, 
solo oggi, le elezioni amministrative si 
sono realmente concluse. Poco conta 
il ricorso che il PdL eventualmente 
avanzerà agli organi competenti per il 
risultato sospetto di Modena. Ci sen-
tiamo moralmente vincitori nel capo-
luogo di provincia come lo siamo stati, 
nei numeri, a Sassuolo. Solo a Formi-
gine abbiamo sognato invano e inva-
no ci eravamo e vi avevamo illusi. Se 
da parte nostra qualche ingenuità può 
essere stata commessa, non ci sentia-
mo tuttavia gli unici responsabili del 
risultato non favorevole uscito dalle 
urne. L’opposizione che abbiamo sem-
pre mantenuto nei confronti di una 
sinistra sprecona e clientelare, non 
siamo altrettanto certi di averla por-
tata avanti con eguale veemenza nelle 
scelte strategiche che ci vedevano in 
difficoltà fin dall’inizio di questa cam-
pagna elettorale. Non tutto è perduto, 

la nuova amministrazione avrà di cer-
to più problemi di quella passata sia 
per i consensi, calati, che l’hanno vi-
sta vincere che, solito ritornello, per le 
anime antitetiche che la compongono. 
Senza continuare a spendere non riu-
scirà ad accontentare tutti. Ma c’è di 
più: Sassuolo è con noi e con noi com-
batterà l’egemonia secolare di una si-
nistra senza idee concrete. Il domani è 
la cosa più importante della vita e non 
è detto che sia un domani di cinque 
anni anche perché, questo domani, si 
consegna a noi sperando che abbiamo 
imparato qualcosa da ieri.Statene cer-
ti, abbiamo fatto tesoro dell’esperienza 
vissuta. Noi, grazie a voi, potremo fare 
la differenza in futuro! 
Richeldi rispetti i ruoli e ci faccia collabo-
rare al tavolo dei lavori!
Ce lo auguriamo vivamente con la 
speranza che possa darci dei buoni 
frutti per il territorio e per i nostri 
cittadini. Non vogliamo decidere o 
governare ma soltanto partecipare ai 
lavori come, peraltro, ci ha promesso 
il sindaco chiedendoci la disponibi-
lità all’indomani della conferma il 
9 giugno. Speriamo non siano state 
le solite parole di rito e istituzionali 
ormai scolpite nella pietra e, ci augu-
riamo che, come ha già detto il segre-
tario del PD Bonaccini al neosindaco 
Caselli, “noi rispettiamo il suo ruolo, 
lui rispetti quello del nostro partito”. 
Una importante affermazione da chi 
milita nelle file politiche del Pd che 
a Sassuolo è minoranza e a Formi-
gine è maggioranza al governo. Af-
fermazioni condivisibili, che abbiamo 
rivendicato da sempre, ma che non 
vorremmo mai solo oggi strumentali. 
Ci auguriamo un peso e una misura 
al contrario di quanto avvenuto nei 
cinque anni trascorsi quando, quasi a 
prendersi gioco di noi, non siamo mai 
stati invitati ad un tavolo di lavoro. 
Chi governa se ne faccia una ragione, 
si chiama anche democrazia la nostra 
partecipazione che, nel caso di scelte 
non condivise, potrebbe essere critica 
e severa.

Formigine – Le badanti? Queste scono-
sciute! 
Regolarizzare il flusso degli immigra-
ti attraverso un decreto legge era ne-
cessario, ma bisogna fare attenzione a 
“non buttare il bambino con l’acqua 
sporca”! Il vecchio detto, sempre attua-
le dà il senso della misura da adottare 
in questi giorni. Bisogna distinguere 
il buono dal cattivo, la persona one-
sta dal delinquente, chi è venuto per 
necessità di lavoro dall’approfittatore 
che si insinua nelle maglie di una so-
cietà accogliente e non razzista come 
la nostra. I buoni sono tanti e fra di 
loro c’è chi si distingue per disponi-
bilità e onestà morale tanto da me-
ritare più di quanto statuito. Bisogna 
poi ammettere le reali necessità della 
nostra società perché, se si critica una 
sanatoria, si deve essere propositivi 
con una soluzione rimedio che anco-
ra non abbiamo udito da chi si erge a 
paladino e garante della sicurezza at-
traverso interventi di forza piuttosto 
che di metodo. I rimedi non possono 
creare allarmismo, piuttosto, devono 
far pensare ad una società futura di-
versa dove ognuno di noi diventi re-
sponsabile delle necessità famigliari 
perchè, prima o poi, ciascuno potrebbe 
diventare il fruitore di un servizio ri-
conducibile alle badanti. Se anche per 
loro applicassimo il metodo del “fuori 
tutte”, bisogna sapere a chi rivolgersi 
per un servizio famigliare di cui ormai 
non possiamo più fare a meno.Giusta 
e meritevole di approfondimento la 
richiesta del Senatore Giovanardi, le 
badanti sono ormai indispensabili per 
una società che vuole guardare con ot-
timismo al futuro. Quell’ottimismo in 
cui vogliamo credere e che aiuta a ri-
trovare stimoli anche in quei paesi da 
cui le badanti provengono, costrette 
ad abbandonare le loro famiglie, dopo 
i disastri prodotti da anni di politi-
che disgraziate che hanno lasciato sul 
campo miseria e fame.

I Consiglieri Comunali de
 “Il Popolo della Libertà”
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Gruppo            
Comunisti Italiani
La presenza Comunista 
Nel Consiglio comunale di Formigine 
la nostra presenza è vitale per svilup-
pare politiche sociali, che in questo pe-
riodo di crisi occupazionale nel nostro 
territorio, siano indirizzate ad aiutare le 
famiglie dei lavoratori e in particolare 
per chi sta pagando questa crisi come 
le lavoratrici e i lavoratori che sono in 
cassa integrazione o in mobilità o che 
sono rimasti disoccupati perché aveva-
no un contratto a termine. 
Il primo pensiero è rivolto a queste 
famiglie. Noi intendiamo proseguire 
l’esperienza del fondo di solidarietà 
straordinario di qualche mese fa, ma 
proponendo un sostegno economico 
alle famiglie che sono in grave diffi-
coltà a sostenere i costi dell’abitare, che 
possono essere quelli relativi alle spese 
dell’affitto o delle tariffe delle utenze. 
Siamo sicuri che la nuova Ammini-
strazione partirà dai bisogni di chi oggi 
è più debole. Per questo vogliamo in-
nanzitutto formulare i nostri migliori 
auguri di buon lavoro al Sindaco Fran-
co Richeldi e a tutta la nuova giunta. 
Una giunta abbastanza rinnovata e rin-
giovanita che siamo certi saprà ammi-
nistrare bene Formigine per i prossimi 
cinque anni. Abbiamo appoggiato la 

riduzione del numero degli assessori da 
nove a sette per contenere i costi isti-
tuzionali della politica, anche se i costi 
della politica, secondo noi, sono altro-
ve. E non è demagogia, visto per esem-
pio Sassuolo, dove gli assessori sono 
aumentati di due. Ma vogliamo anche 
ringraziare, per aver accettato l’incarico 
di Assessore ai Lavori pubblici e alle 
Politiche abitative, il nostro assessore 
in giunta, il compagno Giuseppe Viola, 
già consigliere comunale nella passata 
legislatura. Gli auguriamo buon lavoro 
per una carica così importante.
La presenza dei Comunisti Italiani 
di Formigine nell’amministrazione 
di centrosinistra non è un caso. Ma è 
frutto della scelta consapevole nei cin-
que anni passati di stare nel centrosi-
nistra dove siamo stati bene e abbiamo 
dimostrato coerenza e impegno. Il suc-
cesso elettorale dei Comunisti Italiani 
a Formigine è frutto dell’impegno di 
tanti giovani, uomini e donne di tutti 
i ceti sociali che si sono trovati assieme 
in questi anni per discutere e affron-
tare i nuovi bisogni dei formiginesi e 
i problemi di una città sempre più in 
espansione residenziale, che per il fu-
turo bisognerà contenere. Perciò vo-
gliamo ringraziare tutti i cittadini che 
ci hanno dato fiducia e che ci hanno 
permesso di raddoppiare i consensi e 
i consiglieri comunali. Con 1087 voti 

(5.6%), i Comunisti Italiani sono il se-
condo partito di maggioranza in Con-
siglio comunale eleggendo due giova-
ni consiglieri, il compagno Silvestro 
Passaro 31 anni, con cinque anni nel 
consiglio di frazione di Magreta e la 
compagna Elisa Vitale 28 anni, unica 
consigliera di Colombaro. Siamo certi 
che col programma che ci siamo dati, 
daremo le risposte al mondo del lavo-
ro e aiuteremo i lavoratori e l’economia 
formiginese. Siamo convinti che solo 
più sviluppo economico potrà mante-
nere alto il livello di benessere sociale 
raggiunto dalla comunità formiginese. 
Noi faremo, come sempre, la nostra 
parte per rendere Formigine una città 
sempre più bella e più vivibile. Buon 
lavoro a tutti.

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

Gruppo             
Lega Nord
Padania
La forza della Lega Nord 
Con la tornata elettorale da poco con-
clusa, che ha visto il rinnovo delle am-
ministrazioni comunali e provinciali, 
insieme a quello del parlamento euro-
peo, la Lega Nord compie l’ennesimo 
e notevole balzo in avanti, diventando 
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a tutti gli effetti la terza forza politica 
del paese. 
Indubbio è infatti l’incremento che, en-
trando nel merito, ci vede quadruplica-
re la nostra rappresentanza in Comune 
e in Provincia, oltre che veder raddop-
piare i nostri parlamentari europei, 
eleggendone uno anche in Toscana.
Non crediamo che il nostro continuo 
incremento di voti risulti semplice-
mente da una manifestazione di prote-
sta dei cittadini, nel dettaglio: quelli ot-
tenuti alle politiche dello scorso anno 
superavano di poco il 10%, alle ultime 
comunali invece ci siamo attestati sul 
13%, superando il 16% alle provinciali. 
Numeri a parte, crediamo sia stata pre-
miata la schiettezza e la pragmaticità 
della nostra azione di governo a livello 
nazionale e locale, in quelle realtà in 
cui la Lega ha abbandonato slogan e 
provocazioni per migliorare concreta-
mente la “cosa pubblica”. I temi della 
sicurezza e l’intelaiatura del federa-
lismo fiscale sono stati i nostri primi 
obiettivi, ma non dimentichiamo lo 
splendido lavoro operato dal Ministro 
dell’Agricoltura Luca Zaia, che ha ri-
messo al centro dell’agenda politica la 
valorizzazione vera dei nostri prodotti 
e delle nostre eccellenze, strappando 
risultati importanti anche in Europa 
dove per troppi anni l’Italia ha subito 
politiche comunitarie svendute ed in-
sensate. 
Oltre ai dati in percentuale, ci piace-
rebbe evidenziare un ulteriore aspet-
to risultante da questa tornata elet-
torale, l’età media del nostro gruppo 
consigliare (al di sotto dei 30 anni) e 
la dinamicità (ben diversa dal presen-
zialismo) utilizzata, sono i tratti che ci 
hanno distinti e che contraddistingue-
ranno il nostro impegno all’interno del 
Consiglio comunale. Certamente non 
possiamo esultare a pieno, in quanto 
l’obiettivo primario era guidare il Co-
mune, ed era per questo che ci eravamo 
proposti con serietà e lealtà, schierando 
Francesca Gatti con grande orgoglio. 
Detto questo, la nostra azione di op-
posizione si baserà esclusivamente su 
quello già denunciato in campagna 
elettorale e nei passati anni di Consi-

glio, denunciando e contrastando gli 
sprechi di denaro e di territorio, e non 
tirandoci indietro quando si cercheran-
no convergenze per il bene dei Formi-
ginesi. 
Il difficile periodo di crisi che vede 
coinvolti imprese, lavoratori e cittadini 
in genere, porrà sempre di più al centro 
della nostra azione la riduzione degli 
sprechi, delle eccessive consulenze, e 
l’opposizione ragionata ad alcune opere 
“faraoniche” che, oltre ad aumentare il 
nostro indebitamento (cresciuto a di-
smisura negli ultimi mandati targati 
centrosinistra), andrebbero ulterior-
mente a deformare un territorio già 
ampiamente urbanizzato. 
Proponiamo piuttosto di investire in 
manutenzione e recupero dell’esistente 
(sia che si parli di strade, che di abi-
tazioni o di strutture in genere), salva-
guardando quello che è il patrimonio a 
noi più caro, il magnifico contesto ru-
rale in cui Formigine vive, e quel paese 
a misura di cittadino che tanto influisce 
(ed in positivo) sulla qualità della vita.

Gruppo consiliare 
Lega Nord

Gruppo            
Italia dei Valori
Un grande impegno 
Innanzitutto è doveroso un ringrazia-
mento agli elettori che hanno votato 
Italia dei Valori per la fiducia riposta 
nel partito e nei candidati. Oggi la no-
stra forza politica è rappresentata da un 
consigliere e un assessore.
Questo è stato un importante successo, 
ma richiede da parte nostra una forte 
assunzione di responsabilità nel parteci-
pare direttamente al governo del Comu-
ne. Abbiamo condiviso un programma, 
dobbiamo contribuire a renderlo esecu-
tivo ponendo attenzione che i percorsi 
attuativi siano rispettosi dei valori che 
sono alla base della nostra identità. 
Italia dei Valori è una forza politica che 
assume per la prima volta incarichi isti-
tuzionali a livello comunale, assessore e 
consigliere sono impegnati ad essere pro-
positivi per ciò che riguarda il futuro del 

nostro territorio, senza rinunciare a capi-
re cosa nel passato può avere determinato 
eventuali sprechi o ombre per evitarne il 
ripetersi. Causa la drammatica crisi che 
ci attanaglia, gli anni che ci aspettano sa-
ranno sicuramente duri, sia da un punto 
di vista di disponibilità economica sia da 
un punto di vista di tensioni sociali, è per 
questo che un partito come Italia dei Va-
lori deve essere presente sia nel momento 
in cui si decidono le priorità degli inter-
venti, sia quando questi sono da approva-
re in Consiglio Comunale.
Alla luce di necessarie riduzioni di co-
sti dovranno, per forza di cose, essere 
superate eventuali rigidità nell’utilizzo 
del personale di un ufficio da parte di 
un altro e si dovrà valutare attentamen-
te la necessità di ricorrere a consulenze 
e prestazioni esterne, qualora vi fossero 
all’interno dell’organico del comune, 
adeguate competenze sottoutilizzate o 
già adeguatamente retribuite. Propor-
rei, per correttezza e trasparenza nei 
confronti dei cittadini, che Comune e 
società collegate rendessero pubblici i 
compensi dei dipendenti e collaborato-
ri pagati con i soldi dei contribuenti. 
Gli assessorati che ci ha affidato il sin-
daco spaziano dall’ambiente, all’im-
migrazione-integrazione e al turismo, 
assessorati difficili viste le implicazioni 
sociali che comportano e le scarse ri-
sorse economiche e umane a disposi-
zione per gestirle.
Mi auguro, poichè la crisi investe mag-
giormente alcuni settori riducendo il 
lavoro di alcuni uffici, che le risorse 
umane sottoimpiegate si rendano di-
sponibili ad alleviare il carico di lavoro 
di chi è maggiormente oberato.
Nell’ambito dell’assessorato di nostra 
competenza rendiamo noti alcuni in-
terventi che ci hanno recentemente 
coinvolto. Essi riguardano la particola-
re attenzione che Italia dei Valori rivol-
ge: alla conservazione del patrimonio 
idrico; al reperimento di fondi legati a 
progetti di risparmio o produzione di 
energie alternative; alla tempestività e 
alla trasparenza della comunicazione 
(sono terminati i fondi della campa-
gna “liberiamo l’aria” per la conversio-
ne dei motori da benzina a metano); 
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al bisogno di sicurezza dei cittadini 
e di controllo del territorio (sostegno 
alla Protezione Civile e alle Guardie 
Ecologiche Volontarie il cui operato, a 
Formigine, è garantito nell’ambito del-
la legalità dalla presenza,al loro inter-
no, di un agente di Polizia Municipale). 
Nonostante la ristrettezza dei tempi a 
disposizione, dal momento del nostro 
insediamento, abbiamo inserito nel 
calendario del Settembre Formiginese 
iniziative che speriamo raccolgano il 
consenso del paese.
Confermando la stima per la squadra 
di governo scelta dal Sindaco, auguro 
un proficuo lavoro a tutti.
  

Claudio Botti
Capogruppo Italia dei Valori

Gruppo             
Lista Civica
per Cambiare

Grazie cittadini... e subito 
due proposte alla nuova 
amministrazione: 
si modifichi il cavalcavia 
di Via Pascoli e si individui 
un nuovo sito dove collocare 
le scuole elementari Carducci
La Lista Civica per Cambiare ringra-
zia i cittadini che le hanno dato fiducia 
e le hanno permesso l’ultimo risultato 
elettorale, consentendole di rappresen-
tare direttamente in Consiglio Comu-
nale le esigenze dei formiginesi, senza 
vincoli di partito, e con il solo obiettivo 
di perseguire il bene comune. 
Difficile negare, tuttavia, che si sperava 
in un consenso maggiore, che tenesse 
conto di tutte le battaglie combattute 
a fianco dei cittadini e dell’impegno 
profuso in 5 anni di legislatura. Con-
tinueremo comunque a darci da fare 
per ascoltare la gente, elaborare e so-
stenere le buone idee, mentre apriremo 
una fase di confronto ed analisi sulle 
prospettive, convinti come siamo, che 
tenendo la parte dei cittadini non si 
può sbagliare.
Ma il risultato elettorale ha anche evi-
denziato un ampio calo di consenso 
verso questo Sindaco (meno 11%) e i 

partiti di maggioranza, mentre le forze 
di centro-destra non riescono ancora 
ad esprimere un’alternativa credibile 
all’attuale amministrazione. 
Alla sorpresa negativa del risultato elet-
torale si aggiunge quella della compo-
sizione della nuova giunta: incapace di 
rispettare il voto dei cittadini, si presenta 
come l’ennesimo compromesso che cerca 
di accontentare tutte le forze politiche 
che hanno appoggiato il Sindaco, facen-
done pagare i costi al paese. E questo, 
proprio quando il momento economico 
dovrebbe spingere ad uno sforzo con-
giunto di tutti, affinché non manchino le 
risorse necessarie a sostegno delle fami-
glie e delle aziende in difficoltà. 
La Lista Civica per Cambiare conti-
nuerà, con la libertà che la caratterizza, 
a svolgere con serietà il suo servizio per 
il bene del paese: sempre disponibili 
al confronto costruttivo con la mag-
gioranza, ad accogliere suggerimenti e 
stimoli dai cittadini, ma anche pronti a 
dare battaglia e a denunciare eventuali 
scelte discutibili che dovesse adottare 
l’amministrazione nel corso della legi-
slatura.
A tale proposito sottoponiamo ai citta-
dini subito due questioni. 
Il cavalcavia di Via Pascoli: il modo in 
cui si è realizzato il cavalcavia di Via 
Pascoli, con una doppia curva, denota, 
oltre a fantasia da parte dei tecnici, una 
buona dose di irresponsabilità degli 
amministratori che avallarono l’opera, 
ai quali si deve imputare la responsa-
bilità degli incidenti, con tanto di feriti 
e decessi, che in quel tratto di strada si 
sono verificati nel corso degli anni. 
La Lista Civica per Cambiare chiede 
all’attuale amministrazione di interve-
nire immediatamente per apportare al 
cavalcavia in questione tutte le miglio-
rie necessarie a rendere quel tratto di 
strada meno pericoloso.
Sicuramente è indispensabile liberare il 
cavalcavia dalla ciclabile, da realizzarsi 
a parte come corsia solo ciclo-pedona-
le, quantunque sarebbe auspicabile de-
molire l’attuale manufatto e sostituirlo 
con un nuovo cavalcavia rettilineo. 
La nuova scuola elementare del paese: 
L’amministrazione si ostina a voler 

realizzare la nuova scuola elementare 
Carducci in un’area verde, riccamente 
piantumata da un privato, priva del re-
spiro viario necessario, e che costringe-
rebbe la già inadeguata via Pascoli ad 
accogliere altro traffico. Per l’esproprio 
inoltre il Comune dovrà sborsare una 
cospicua somma di indennizzo che si 
potrebbe completamente risparmiare, 
se solo si valutasse la possibilità di spo-
starne la localizzazione. D’altra parte, 
nelle vicinanze degli impianti sportivi, 
non si può negare che siano assenti al-
tre aree più adatte ad accogliere la sud-
detta opera.
Insomma, la Lista Civica per Cambia-
re, vorrebbe tanto, con un rinnovato 
Consiglio comunale, aprire una nuova 
stagione, al di fuori finalmente dalle 
ideologie e dai retaggi del passato. Ve-
dremo nei “fatti” se ciò sarà possibile. 

I Consiglieri comunali
Alfeo Levoni

Paolo Bigliardi

Gruppo      
  Formigine Viva

Formigine Viva, un piccolo 
grande passo avanti! 
Formigine Viva vuole ringraziare tut-
ti coloro che hanno creduto nella sua 
causa, decidendo di consegnare il loro 
voto a questa nuova Lista Civica. Eb-
bene, questi voti hanno prodotto ot-
timi risultati, forse superiori a quelli 
che tanti si aspettavano di trovare, 
data la scarsa pubblicità con la quale 
questo gruppo ha volutamente deciso 
di manifestarsi durante la campagna 
elettorale. Formigine Viva è riusci-
ta nella grande impresa di portare in 
Consiglio uno dei suoi candidati, una 
persona stimata e conosciuta come 
Paolo Vacondio. L’elezione in Giun-
ta di Giuseppe “Pippo” Zanni quale 
assessore allo sport, è un premio alla 
serietà e alla competenza della quale 
questa persona si è dimostrata capace 
nella passata amministrazione, e di cui 
tanti cittadini impegnati nell’associa-
zionismo e nello sport hanno un felice 
ricordo. Per essere una Lista Civica alle 
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prime armi si può dire che ha già fatto 
tanti passi in avanti, questa Formigine 
Viva! Sebbene possano apparire risul-
tati di poco conto, va ricordato come 
questa nuova forza politica abbia rice-
vuto preferenze maggiori di tante altre 
rappresentative storiche, riuscendo a 
scavalcare anche movimenti interes-
santi e innovativi come quello di Lista 
Civica a Cinque Stelle, con la quale 
comunque Formigine Viva vuole con-
gratularsi per l’ottimo risultato eletto-
rale conseguito. Queste valutazioni e il 
consenso ottenuto tra le persone sono 
segno tangibile di come questa Lista 
Civica nata in poco tempo possa, nel 
prossimo futuro, divenire in maniera 
sempre più concreta una forza politica 
solida e capace, fatta di uomini e don-
ne competenti e preparati a sostenere il 
dibattito politico, consci dei reali pro-
blemi che interessano la cittadinanza. 
Gli obiettivi che si pone Formigine 
Viva nel breve periodo sono di carat-
tere gestionale, dovendo organizzare 
una segreteria ed un comitato grazie 
al quale far conoscere ed apprezzare 
questo movimento. L’operazione sarà 
necessaria per rendere questo piccolo 
gruppo più forte e capace nel futuro, 
al fine di guadagnare sempre maggiori 
sostenitori attivi tra le sue fila. È un 
impegno importante e ambizioso, at-
traverso il quale la Lista Civica cer-
cherà di portare la propria voce tra le 
associazioni sportive, di volontariato e 
culturali, in modo tale da divenire in-
terlocutore preferenziale verso questo 
vastissimo mondo presente nel territo-
rio formiginese. A livello di consiglio 

e di giunta siamo in piena sintonia 
con le scelte prese dal primo cittadino 
Franco Richeldi, il quale è riuscito a 
costruire attorno a sé una giunta ca-
pace, fatta di nomi nuovi e di valide 
conferme provenienti dalla passata 
amministrazione. Fa inoltre piacere 
vedere tanti giovani, presenti sia tra le 
fila della maggioranza che dell’opposi-
zione, sedersi in Consiglio al fianco di 
persone più esperte e rodate alla vita 
pubblica. Speriamo che questa prima 
esperienza politica possa essere per 
loro un importante trampolino di lan-
cio verso una futura amministrazione 
nella quale saranno sicuramente loro i 
fulcri intorno ai quali ruoterà la comu-
nità formiginese. E proprio di giovani 
vuole parlare la nostra Lista Civica, 
essendo nata per promuovere lo sport, 
la cultura e il divertimento attraverso 
le associazioni e i cittadini volenterosi 
disposti a darci credito. I nostri pun-
ti cardine riguardanti le infrastrutture 
sportive, le zone di libera aggregazione 
e i ritrovi culturali come potrà essere in 
futuro una struttura adibita a cinema-
teatro, saranno per Formigine Viva le 
necessità alle quali trovare soluzione, 
con l’accordo e il sostegno dell’ammi-
nistrazione comunale. In questi giorni 
di cinema all’aperto ci si può palese-
mente rendere conto di quanto questa 
comunità abbia voglia di cinema e cul-
tura, e questo certo dovrà trovare con-
cretezza in importanti opere e in un 
serio impegno sociale e politico.

Gruppo consiliare 
Formigine Viva
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