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Crisi, gli interventi del Comune
EDITORIALE  / �

Cresce la preoccupazione dell’Ammini-
strazione comunale a fronte degli ultimi 
dati sull’occupazione, elaborati dalla Pro-
vincia di Modena per quanto riguarda il 
territorio formiginese. Nel solo periodo 
gennaio-settembre 2009 la cassa integra-
zione ordinaria è cresciuta in modo espo-
nenziale in tutti i settori; 561 sono i disoc-
cupati (erano 285 a fine settembre 2008), 
183 i lavoratori in mobilità (erano 92 a 
fine settembre 2008) e le ultime vicen-
de del mondo economico locale lasciano 
prevedere un aggravarsi della situazione 
occupazionale nei prossimi mesi. 
A tal proposito, esprimiamo soddisfa-
zione per il raggiungimento dell’accordo 
avvenuto tra la proprietà della Sit Car e 
le organizzazioni sindacali attraverso il 
ricorso a strumenti adeguati come gli 
ammortizzatori sociali, tuttavia l’Ammi-
nistrazione invita la proprietà dell’azienda 
di Casinalbo a proseguire con senso di re-
sponsabilità il confronto con le organiz-
zazioni sindacali per ricercare le migliori 
soluzioni possibili per consentire di supe-
rare la grave crisi attuale garantendo una 
prospettiva ai lavoratori e alle loro fami-
glie. Esprimiamo invece forte apprensione 
rispetto alle gravi conseguenze occupazio-
nali e alla possibile scomparsa di una rile-
vante realtà industriale del territorio come 
la Lar di Formigine. L’Amministrazione e 
tutto il Consiglio comunale unito si sono 
impegnati responsabilmente per scon-
giurare questo esito e per ricercare tutte 
quelle soluzioni e i possibili strumenti che 
possano consentire di superare la crisi at-
tuale garantendo un futuro ai lavoratori e 
a questa importante azienda che peraltro 
opera in un settore (la plastica) alternativo 
a quello ceramico.
Le ricadute della crisi economica coin-
volgono purtroppo anche numerose altre 

aziende del nostro distretto economico 
creando una forte contrazione dei fattu-
rati e degli ordinativi industriali. Le con-
seguenze della crisi sulla comunità locale 
si fanno sentire non solo sul piano della 
perdita di posti di lavoro, sulle difficoltà 
dell’artigianato e del commercio, ma so-
prattutto sul reddito delle famiglie. Per-
tanto l’Amministrazione dovrà sempre 
più intervenire al fianco di tutti gli altri 
livelli istituzionali, a partire dal governo 
centrale ed in accordo con le organizza-
zioni sindacali, degli imprenditori, degli 
istituti di credito, monitorando la situa-
zione e continuando in un’azione politica 
e propositiva. In campo assistenziale con 
aiuti economici a favore delle famiglie in 
difficoltà attraverso il Fondo di Solidarie-
tà Straordinario, che va ad aggiungersi ad 
altre forme tradizionali di contribuzione 
economica, con interventi che garanti-
scano la continuità di accesso ai servizi 
scolastici ed educativi e ai servizi di pub-
blica utilità. Va aggiornato nel contempo 
il conteggio della condizione Isee delle 
famiglie coinvolte dalla crisi. L’accordo 
provinciale con le banche prevede inoltre 
l’anticipo della cassa integrazione e la so-
spensione del pagamento dei mutui per i 
lavoratori, oltre ad assicurare credito per 
il rilancio della piccola e media impre-
sa. Sarà poi importante in primo luogo 
consolidare relazioni con le associazioni 
di volontariato per la razionalizzazione 
degli aiuti straordinari e inoltre incen-
tivare e favorire corsi di formazione e 
riqualificazione professionale per disoc-
cupati; agevolare forme di occupazione 
straordinaria quali i lavori socialmente 
utili per persone che hanno perso il po-
sto di lavoro o in mobilità lunga; soste-
nere interventi di rilancio territoriale dal 
punto di vista dell’innovazione e delle 

infrastrutture. E’ l’impegno prioritario 
che l’Amministrazione si è data.
Formigine dal punto di vista produttivo è 
un comune atipico, che si differenzia nel 
panorama del distretto ceramico in quanto 
negli ultimi decenni si è sviluppata e con-
solidata una forte presenza di artigianato 
metalmeccanico, terziario e direzionale, 
ma nello stesso tempo ha saputo man-
tenere più di tutti gli altri una forte vo-
cazione agricola. Questa particolarità del 
nostro sistema economico è da sviluppare 
e valorizzare perché siamo convinti che su 
questo modello si fondano le radici per 
uno sviluppo sostenibile e solidale. Solo 
un modello come questo può reagire me-
glio di ogni altro a questo periodo di grave 
crisi. Da subito e per i prossimi anni sarà 
necessario sostenere attraverso politiche 
mirate le diverse realtà presenti sul nostro 
territorio, con particolare attenzione alle 
piccole imprese, alle attività commerciali, 
all’artigianato di servizio, valorizzando le 
eccellenze presenti.
La crisi è globale, non locale, ma la reazio-
ne deve essere anche locale e di sistema. 
Ogni attore del nostro sistema deve fare la 
propria parte. Per questo, l’Amministra-
zione conta sull’apporto fondamentale del 
tavolo comunale di confronto sulla crisi 
che si è insediato nei mesi scorsi. 
Formigine si deve porre un obiettivo im-
portante, insieme con gli altri comuni del 
distretto. Trovare le risorse e la capacità 
di innovarsi e ricostruire coesione socia-
le e prospettive future soprattutto per le 
giovani generazioni.

Il Sindaco
Franco Richeldi

L’Assessore ai Servizi sociali
Maria Costi
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Rotatorie in via Ghiarola-via Grandi

Nell’ambito della variazione di bilan-
cio approvata nel corso della seduta 
del Consiglio comunale dello scorso 
29 settembre, è stata inserita nel Piano 
degli investimenti della Formigine Pa-
trimonio, la realizzazione del sistema 
di rotatorie e pista ciclabile nella zona 
di via Ghiarola - via Grandi - piazza 
Roma a Formigine.
L’opera attualmente in fase di proget-
tazione avanzata, prevede il supera-
mento dell’impianto semaforico posto 
all’incrocio via Ghiarola - via Grandi, 
con la realizzazione di una rotatoria 
di dimensioni analoghe a quelle por-
tate a termine sulla via Giardini, e la 
messa in sicurezza dell’uscita di piazza 
Roma mediante un anello circolatorio 
semi-sormontabile. Per quanto riguar-
da la mobilità sostenibile, sarà questa 
l’occasione per la costruzione del tanto 

atteso percorso ciclo-pedonale lungo la 
via Grandi.
“Con questa opera verrà eliminato 
l’ultimo semaforo ancora presente nel 
capoluogo - spiega il Sindaco Fran-
co Richeldi - esprimo poi particolare 
soddisfazione per la realizzazione della 
pista ciclo-pedonale che collega quella 
già esistente in prossimità del cimitero, 
con il quartiere residenziale di piazza 
Roma. Ringrazio inoltre le proprietà 
delle aree parzialmente coinvolte dalla 
realizzazione di questa infrastruttura, 
per la collaborazione dimostrata nella 
messa in disponibilità delle superfici 
necessarie”.
“Il costo complessivo dell’intervento 
che sarà portato avanti dagli uffici tec-
nici comunali, è di circa 190.000 euro 
- dichiara l’Assessore ai Lavori pubbli-
ci Giuseppe Viola - i lavori che parti-

ranno ad inizio 2010, 
avranno una durata 
di 5 mesi. Dal punto 
di vista dimensionale, 
la rotatoria principale 
su via Ghiarola avrà 
un diametro di 31 
metri, mentre all’in-
tersezione con piazza 
Roma, sarà di circa 
21 metri. La pista ci-
clabile invece, la cui 
lunghezza complessi-
va è di 330 metri, sarà 
anche interamente 
illuminata”.

Sarà eliminato l’ultimo semaforo del capoluogo e verrà realizzata 
una pista ciclo-pedonale lungo via Grandi

Stop ai camion a Corlo
A partire da dicembre è stato istituito il 
divieto di transito che impedirà il traffi-
co di attraversamento in entrambe le 
direzioni dei mezzi pesanti superiori 
alle 3,5 t., lungo la via Radici nel centro 
abitato di Corlo, nel tratto compreso tra 
lo svincolo 29 della Modena- Sassuolo 
e via Ferrari. 
I mezzi delle ditte presenti sul tratto 
interdetto saranno indirizzate sulla 
Modena-Sassuolo attraverso percorsi 
che meglio salvaguardino l’abitato di 
Corlo.
Il provvedimento, atteso da tempo dal-
la cittadinanza, fa parte del progetto 
complessivo che ha l’obiettivo di libe-
rare i centri abitati dal trasporto merci, 
necessario per l’economia produttiva 
del territorio, ma che deve essere cor-
rettamente indirizzato, grazie anche 
alla conclusione dei lavori di amplia-
mento della Pedemontana.
“Un importante risultato - spiega il 
sindaco Franco Richeldi - per con-
ciliare i flussi del trasporto pesante 
con il recupero delle funzioni urba-
ne della via Radici e la salvaguardia 
della qualità della vita nel centro abi-
tato di Corlo, come già è stato fatto 
per Casinalbo e Formigine capoluo-
go, in linea con il Piano Urbano del 
Traffico”.
Sono esclusi dal divieto i veicoli del-
le aziende di autotrasporti che hanno 
sede all’interno del tratto vietato, gli 
autotrasportatori muniti di regolare 
documentazione di viaggio, che dimo-
strino di dovere effettuare operazioni 
di carico/scarico e i mezzi autorizzati 
dalla Polizia municipale.
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Il piano delle opere pubbliche

Verrà portato all’approvazione del 
Consiglio comunale nella seduta di 
fine anno il nuovo piano triennale delle 
opere pubbliche 2010-2012 del Co-
mune di Formigine e della Formigine 
Patrimonio srl, la società patrimoniale 
alla quale è stata delegata la manuten-
zione di strade, piazze, verde pubblico 
e cimiteri.
Diversi sono gli interventi e le proget-
tazioni che prenderanno avvio nel 2010. 
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, 
prenderanno avvio i lavori per la rea-
lizzazione della nuova scuola primaria 
di Formigine, così come inizierà la pro-
gettazione della nuova scuola materna 
“Ginzburg” del capoluogo.
Sul fronte dell’edilizia generale, inizie-
ranno i lavori di consolidamento stati-
co di Villa Sabbatini e la progettazione 

per il restauro della Pieve romanica di 
Colombaro.
Per quanto concerne l’edilizia sportiva, 
un’importante novità sarà l’emanazione 
di un bando in finanza di progetto per 
il recupero della ex piscina comunale, 
dove verrà realizzato un parcheggio e 
un campo da calcetto in sintetico.
Ma è sulla viabilità che l’Amministra-
zione si impegnerà maggiormente. 
Raggiunto l’accordo con Fer e Regio-
ne Emilia Romagna, verranno avvia-
ti i procedimenti per la realizzazione 
della Tangenziale sud Ponte Fossa-via 
Prampolini e inizierà la progettazione 
del sottopasso ferroviario via Liandi-
via Giardini-via Manzoni a Casinalbo.
Nel campo della mobilità sostenibile, 
sarà implementata la rete delle piste 
ciclabili con la realizzazione di tratti di 
collegamento tra i quali la pista cicla-
bile via Gramsci-parco Bora, la pista 
ciclabile sulla via Radici a Corlo tra via 
Ferrari e via Battezzate, la pista ciclabi-
le di collegamento con Montale Ran-
gone lungo la Nuova Estense e il tratto 
mancante lungo via Bergamo fino a via 
Turchetto a Casinalbo.
Il 2010 sarà anche l’anno nel quale 
prenderanno forma in modo definitivo 
i progetti di riqualificazione dei cen-
tri storici di Formigine e Casinalbo. Il 
progetto che riguarda il capoluogo e 
sul quale è stato condotto un concor-
so internazionale di idee, si pone come 
obiettivo l’apertura di un primo stralcio 
di lavori nel 2011.

L’Amministrazione investirà risorse importanti nel campo dell’edilizia 
generale, della viabilità e della mobilità sostenibile

Lavori in località Bertola
Sono iniziati i lavori di costruzione 
di una pista ciclabile e pedonale de-
stinata a collegare le località di Bag-
giovara, nel territorio del Comune di 
Modena, e Bertola, nel Comune di 
Formigine. La pista sarà a servizio 
della fermata della linea ferroviaria 
Modena-Sassuolo, proprio in località 
Bertola.
Nell’ambito dell’accordo di programma 
tra Regione Emilia-Romagna, Provin-
cia, Comune di Formigine e Comune 
di Modena, che è il soggetto attuatore 
dell’intervento, è stato redatto il pro-
getto che prevede l’attraversamento 
della rete ferroviaria con la costru-
zione di un sottopasso in cemento 
armato prefabbricato lungo 8 metri. Il 
sottopasso sarà realizzato mediante 
la tecnologia dello “spingitubo”, al fine 
di garantire la realizzazione dei lavori 
senza interruzione del trasporto ferro-
viario. 
I lavori, che termineranno entro il 
mese di giugno del prossimo anno, 
costeranno 725.000 euro. “Quest’ope-
ra frutto della collaborazione tra i Co-
muni di Modena e Formigine, testimo-
nia che l’espansione dei nostri territori 
rende indispensabile la realizzazione 
di infrastrutture a completamento del-
lo sviluppo urbanistico avvenuto in 
questi anni - afferma il Sindaco Fran-
co Richeldi - Grazie al sottopasso 
infatti, non solo verrà data definitiva 
attivazione alla nuova fermata ferro-
viaria, ma sarà garantito anche un uti-
le collegamento ciclo-pedonale tra la 
parte est e ovest di Casinalbo in zona 
Bertola”.
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Per una scuola di qualità

Ammontano complessivamente 
a quasi 137.000 euro, dei quali 
50.000 trasferiti direttamente 
alle scuole, le risorse utilizzate 
dall’Amministrazione comunale 
per finanziare gli interventi di 
qualificazione scolastica proposti 
alle scuole dell’infanzia, prima-
rie e secondarie di primo grado 
per l’anno scolastico 2009/2010, 
con l’obiettivo di garantire e mi-
gliorare i livelli di qualità del 
sistema scolastico e potenziare 
le opportunità formative degli 
alunni che frequentano le scuole 
del territorio. 
Nonostante il grave periodo 
di difficoltà economica che sta 
interessando anche le pubbli-
che amministrazione, la Giun-
ta comunale ha deciso di non 
diminuire l’impegno per una 
scuola di qualità, mantenendo 
attivi tutti i progetti tradizio-
nalmente proposti in questi 
ultimi anni, legati alla valoriz-
zazione e tutela del territorio 
e del patrimonio ambientale e fauni-
stico, all’educazione motoria ed av-
viamento allo sport, alla promozione 
della lettura e del gioco inteso come 
esperienza di apprendimento, all’edu-
cazione stradale, alla conoscenza del 
patrimonio artistico e culturale loca-
le, alla continuità educativa tra nido, 
scuola dell’infanzia e scuola primaria, 
all’incontro con culture e abitudini 

L’Amministrazione ha investito importanti risorse per i progetti legati al 
miglioramento dell’offerta formativa del sistema scolastico territoriale

differenti e con i valori della tradi-
zione.
“Tra gli obiettivi primari di questa le-
gislatura c’è quello di fornire alle nuove 
generazioni, opportunità per un futuro 
migliore - dichiara il Sindaco Franco 
Richeldi - come dimostrano gli ultimi 
importanti interventi assunti sul po-
tenziamento delle strutture scolastiche: 
i lavori già avviati per la realizzazione 

della nuova scuola primaria di 
Magreta e della nuova scuola 
primaria del capoluogo ne sono 
la concreta testimonianza”. 
“Anche per questo anno abbia-
mo realizzato un opuscolo che 
si rivolge a dirigenti scolastici, 
insegnanti, operatori e famiglie 
e che raccoglie tutti i progetti di 
qualificazione scolastica proposti 
dal Comune - spiega il Vicesin-
daco ed Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Anto-
nietta Vastola - Mi auguro che 
le opportunità fornite da questi 
progetti vengano colte con il 
favore che ha caratterizzato le 
esperienze precedenti e possano 
quindi coinvolgere moltissime 
bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi”.
Ai progetti, gestiti ed organiz-
zati direttamente dai vari asses-
sorati, si affiancano poi i contri-
buti trasferiti direttamente alle 
istituzioni scolastiche statali del 
territorio per finanziare proget-

ti di qualificazione scolastica, e più in 
generale interventi per l’attuazione del 
diritto allo studio, programmati, gestiti 
e realizzati direttamente dalle scuole, 
a supporto dell’autonomia scolastica 
e della capacità progettuale espressa 
dagli stessi insegnanti, condivisi con il 
Comune per quanto concerne priorità, 
tematiche, finalità, strategie e modalità 
di realizzazione.
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Visita alla nuova scuola

Si è svolta alla fine di ottobre la visi-
ta degli alunni delle classi dell’attuale 
scuola “Palmieri” di Magreta al cantiere 
della nuova scuola della frazione. Ol-
tre ai bambini e agli insegnanti erano 
presenti il Sindaco Franco Richeldi, il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche 

Gli alunni delle “Palmieri” sono entrati nel cantiere della struttura di Magreta
che inizierà l’attività didattica nell’anno scolastico 2011/2012

scolastiche ed edu-
cative Antonietta 
Vastola, personale 
del servizio istru-
zione, del servizio 
manutenzione e 
della ditta esecu-
trice di lavori. 
I tecnici hanno 
spiegato ai bambini 
come sarà struttu-
rata la nuova scuo-
la, quali saranno i 
futuri spazi, come 
si costruisce un 
edificio, quali sono 
i materiali utiliz-
zati. In particolare 
è stato illustrato il 

ciclo produttivo del calcestruzzo, che 
è stato poi utilizzato per un’attività la-
boratoriale: sono state infatti predispo-
ste delle formelle sulle quali i bambini 
hanno potuto lasciare l’impronta della 
loro mano, oppure fare disegni o scri-
vere frasi. 

Questo materiale non andrà poi per-
duto: sia i disegni fatti in occasione 
dell’inaugurazione, sia queste formel-
le, troveranno infatti una collocazione 
nella nuova scuola al termine dei lavori 
(sarà fatta una scelta, ma si tratta più 
che altro di un gesto simbolico, una 
sorta di ideale passaggio di testimone 
dal prima al dopo, dai bambini di oggi 
a quelli che saranno ospitati domani 
nella nuova scuola).
Il giorno della visita i bambini hanno 
fatto domande, soprattutto per cercare 
di immaginarsi come potrà diventare 
la scuola, una volta conclusi i lavori, ed 
hanno lasciato dei messaggi importanti: 
in una delle formelle di calcestruzzo una 
classe ha scritto “Insieme per il futuro” 
ed in un’altra “Vola solo chi osa farlo”...
Intanto a Magreta i lavori procedono 
a pieno ritmo. Sono state infatti quasi 
completate le strutture portanti, in an-
ticipo sui tempi programmati. La fine 
dell’opera è prevista per il 2011 con 
l’attività didattica che partirà dall’anno 
scolastico 2011/2012.
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Il piano del diritto allo studio

E’ stato recentemente approvato dalla 
Giunta Comunale il piano per l’attua-
zione del diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2009/2010. 
Il documento contiene la programma-
zione delle azioni che il Comune an-
nualmente mette in campo per rendere 
effettivo il diritto di accedere ai diversi 
gradi del sistema scolastico e formati-
vo, con interventi rivolti sia alle scuole 
del sistema scolastico del territorio, sia 
direttamente alle famiglie.
Il piano è stato progettato innanzitutto 
con l’obiettivo di mantenere gli stan-
dard di qualità e l’offerta dei servizi a 
domanda individuale, nonostante la 
condizione di crisi economica e sociale 
presente nel nostro paese e a livello in-
ternazionale, nella consapevolezza che 
il cuore del sistema scolastico ed educa-
tivo poggia sulla rete dei servizi erogati 
dalle amministrazioni locali, nonostan-
te la carenza di risorse da trasferimenti 

Approvati dalla Giunta gli interventi in ambito scolastico ed extrascolastico 
programmati per l’anno 2009/2010

statali. Nel sistema di 
programmazione del-
la scuola, infatti, l’ente 
locale riveste spesso 
il ruolo più incisivo 
- anche supplendo 
talvolta alle caren-
ze dello Stato - per 
la propria peculiare 
prossimità alla realtà 
dei cittadini.
Centrale è poi il siste-
ma educativo e for-
mativo integrato che 

nel corso degli anni è stato realizzato 
sul territorio comunale: un sistema ca-
pace, da un lato, di coinvolgere i diversi 
soggetti pubblici o privati attivi sul ter-
ritorio e, dall’altro, di valorizzare al me-
glio le risorse, a partire da quelle umane, 
attraverso politiche condivise sul piano 
locale e distrettuale. Creare un legame 
con e tra il territorio ha infatti compor-
tato un’interazione continua tra i diversi 
soggetti sociali e istituzionali, al fine di 
garantire la valorizzazione dell’autono-
mia scolastica e un’offerta educativa in 
cui diversi soggetti concorrono, ognuno 
con le proprie competenze e con risorse 
finanziarie e umane, al raggiungimento 
di risultati il più possibile adeguati alle 
esigenze dei bambini, dei ragazzi e delle 
loro famiglie. Ne deriva che nel piano 
per l’attuazione del diritto allo studio, 
l’adeguamento dei servizi e il sostegno 
annuale all’offerta formativa sono il lo-
gico esito di un dibattito a più voci. Tale 

piano assume dunque la forma di uno 
strumento, in divenire, capace di ade-
guarsi all’evoluzione dei bisogni. 
“In un contesto scolastico in continua 
mutazione, che richiede certezza di in-
terventi e di risorse - spiega il Vicesin-
daco Antonietta Vastola - il piano per 
l’attuazione del diritto allo studio si pone 
pertanto quale caposaldo tra gli inter-
venti promossi dall’Amministrazione 
comunale per garantire il libero accesso 
all’istruzione e per coadiuvare le famiglie 
nel sostegno allo studio dei loro figli”.
Nel piano per l’anno scolastico in corso, 
gli oneri complessivamente a carico del 
Comune per garantire il funzionamento 
delle scuole del territorio, pari a quasi 
850.000 euro, e la programmazione, l’or-
ganizzazione e l’erogazione dei servizi 
scolastici, come stabiliti dalla normativa 
per l’accesso “di base” alla scuola (tra-
sporto, mensa, prolungamento orario, 
per quasi 1.600.000 euro), si affiancano 
così ad interventi ulteriori e mirati: la 
valorizzazione del rapporto scuola-ter-
ritorio mediante il supporto alle scuole 
dell’infanzia private paritarie ed ai GET 
extrascolastici pomeridiani, per una spe-
sa di quasi 300.000 euro, gli interventi a 
favore delle famiglie, per oltre 130.000 
euro, l’assistenza agli alunni portatori di 
handicap, con azioni ed interventi che 
superano gli 800.000 euro, il sostegno 
all’offerta formativa delle scuole, per 
quasi 150.000 euro, delineano un qua-
dro economico complessivo che supera 
i 3.800.000 euro.
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Novità nel trasporto scolastico

E’ stata attivata nei giorni scorsi una 
nuova linea per il trasporto scolastico 
nel territorio comunale: la linea Gialla, 
che porta così da 8 a 9 i mezzi com-
plessivamente impiegati per lo svol-
gimento del servizio. Il nuovo mezzo 
presta servizio nel viaggio di andata del 
mattino da Colombaro per la scuola 
primaria “Ferrari” e per la scuola Se-
condaria di 1° grado di Formigine e nel 
viaggio di ritorno dalla Scuola Secon-
daria di 1° grado di Magreta alla fra-
zione di Corlo.
Questa importante modifica, che 
non comporta nessun costo aggiun-
tivo a carico degli utenti, si è resa 
possibile grazie ad una nuova orga-
nizzazione del servizio di trasporto 
scolastico, conseguente all’aggiudi-
cazione del nuovo appalto a favore 
del Consorzio Mini Bus di Formi-
gine.
Grazie alla nuova linea è stato possi-
bile potenziare e migliorare il servizio, 
dando anche risposta ad alcune esigen-
ze manifestate negli ultimi tempi dagli 
utenti e dalla scuola.
In particolare, grazie all’introduzione 
di questo ulteriore mezzo, sono state 
aggiunte due nuove fermate a Co-
lombaro, che servono i residenti nel-
le vie Vandelli e Panaro, mentre per 
quanto riguarda la scuola di Magreta 
è stata superata la necessità di uscita 
anticipata per alcuni ragazzi che, fino 
ad ora, venivano trasportati qualche 
minuto prima del termine delle le-

zioni, per problemi di capienza dei 
mezzi.
“Con questo nuovo appalto abbiamo 
lavorato per ridefinire il servizio di 
trasporto scolastico per dare rispo-
sta alle esigenze del territorio ed alla 
riorganizzazione della rete scolastica, 
in termini di tempo scuola e di orari, 
cercando tuttavia di mantenere inva-
riati i costi complessivi, in un’ottica 
di razionalizzazione delle risorse - 
spiega il Vicesindaco e Assessore alle 
Politiche scolastiche ed educative 
Antonietta Vastola - il risparmio de-
rivante dalla riorganizzazione è stato 
reinvestito sul servizio, potenzian-
dolo, confermando così le priorità 
dell’Amministrazione nei confronti 
delle politiche educative, scolastiche 
e sociali. Confidiamo che questo po-
tenziamento dei mezzi impiegati ri-
solva alcune criticità, migliorando la 
qualità del servizio erogato nel suo 
complesso e dando così risposte con-
crete alle famiglie”.
Si conferma così la volontà dell’Am-
ministrazione comunale di mettere in 
atto una politica complessiva tesa ad 
affermare la centralità della scuola e 
dei percorsi educativi, nella convin-
zione che la formazione delle nuove 
generazioni debba essere una priori-
tà per chi amministra una comunità. 
Anche nel 2009 l’obiettivo è stato 
quello di mantenere gli standard di 
qualità e dell’offerta dei servizi a do-
manda individuale.

E’ attiva sul territorio comunale la linea gialla che porta da � a 9 
i mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio

In mostra l’infanzia
negata
Dal 9 gennaio, con inaugurazione alle 
17, sarà allestita presso i locali ex URP 
la mostra “Workers. Storie di infanzia 
negata”, patrocinata dal Comune di 
Formigine e sostenuta da Tellure Rota.
La mostra, realizzata dal Cesvi (un’orga-
nizzazione indipendente che opera per 
la solidarietà mondiale) vuole essere un 
promemoria per ricordare che nel mondo 
ci sono 317 milioni di bambini economi-
camente attivi, 218 milioni di bambini il 
cui lavoro è sfruttato e ben 126 milioni di 
minori esposti a lavori rischiosi e alle peg-
giori forme di sfruttamento (dati ILO).
Le foto in bianco e nero di Cristina 
Francesconi mostrano in maniera vi-
vida e toccante la drammatica realtà 
dello sfruttamento del lavoro minorile 
in tutto il mondo. Non mancano, tut-
tavia, i sorrisi e i giochi a testimoniare 
che i bambini - anche quando costretti 
a vivere in contesti difficili - rimango-
no sempre bambini. E anche in questi 
contesti si può fare molto per rende-
re la loro vita più dignitosa, a partire 
dai progetti che mirano a favorire l’ac-
cesso all’istruzione e alla formazione 
professionale, come quelli che il Cesvi 
gestisce in India, Perù e Zimbabwe. 
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Grande necropoli a Casinalbo

Una delle più grandi necropoli italiane 
dell’età del bronzo è stata portata alla 
luce nelle scorse settimane a Casinalbo. 
Si tratta del sepolcreto di un villaggio 
terramaricolo, distante solo 200 metri 
dall’abitato moderno.
Le 47 tombe recuperate dalla terra por-
tano a oltre 600 il numero delle sepol-
ture rinvenute nell’area, tutte databili 
tra il 1450 e il 1150 a.C. Gli archeologi 
stimano che originariamente le tom-
be fossero circa 3 mila, concentrate in 
poco più di un ettaro.
La campagna di scavo da poco conclu-
sa è frutto di una collaborazione scien-
tifica fra Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia-Romagna e 
Museo Civico Archeologico Etnologi-
co di Modena, grazie alla disponibilità 
del proprietario del terreno, Enzo Ber-
telli. Gli scavi del 2009 sono stati diret-
ti da Andrea Cardarelli dell’Università 
di Roma “La Sapienza” e da Daniela 
Locatelli della Soprintendenza, e sono 

stati condotti da Gianluca Pellacani del 
Museo Civico di Modena assieme al 
personale e ai collaboratori del Museo 
e agli studenti del corso di Scienze per 
la conservazione e restauro dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia.
“Il rituale funerario consisteva sempre 
nella cremazione”, spiega Ilaria Pulini, 
direttrice del Museo Civico Archeo-
logico Etnologico di Modena. “Le se-
polture sono raggruppate in nuclei se-
gnalati da una o più grandi pietre usate 
come insegne, portate sul luogo dagli 
antichi abitanti da almeno 15-20 chi-
lometri di distanza. Oltre alle urne in 
ceramica, frequentemente decorate con 
motivi geometrici, dalla necropoli pro-
vengono numerosi oggetti in bronzo, 
ma sorprendentemente non tutti sono 
stati trovati dentro le urne cinerarie 
come ci si sarebbe potuto aspettare”. 
Gran parte dei reperti in bronzo, so-
prattutto frammenti di spade, proviene 
infatti dal suolo antico della necropoli 
individuato dagli archeologi. È stato così 
possibile ricostruire il rituale funerario e 
chiarire alcuni aspetti dell’organizzazione 
sociale delle terramare. I defunti veniva-
no posti su una pira per la cremazione, 
a volte con oggetti che ne definivano lo 
status sociale, come spade e pugnali per i 
guerrieri e ornamenti per le donne o per 
le adolescenti dei ceti egemoni. 
Dopo il rogo, le ossa combuste veniva-
no selezionate, lavate e deposte in urne 
di ceramica, poi sepolte nel terreno; le 
armi dei corredi maschili, già deformate 

dal rogo, venivano ritualmente spezzate 
per renderle inutilizzabili e consacrarle 
alla divinità. Venivano quindi collocate 
in aree precise della necropoli, desti-
nate evidentemente a rituali funerari, 
come testimoniano un grande vaso per 
contenere liquidi e dei frammenti di 
tazze in ceramica fine, probabilmente 
usate per le libagioni in onore dei de-
funti. Gli oggetti che distinguevano le 
donne e le adolescenti, invece, poteva-
no trovarsi anche nelle urne, o essere 
egualmente collocati nelle aree sacre 
della necropoli, ma in posizione perife-
rica rispetto al centro dell’area dove si 
concentravano le armi dei guerrieri. 
Gli scavi hanno così consentito di ri-
solvere un enigma archeologico. “La 
mancanza di armi e la scarsità gene-
rale dei corredi nelle necropoli delle 
terramare era, infatti, stata considerata 
come la conferma del carattere egalita-
rio di quelle comunità”, racconta Puli-
ni. “I ritrovamenti di Casinalbo hanno 
invece dimostrato che la società delle 
terramare, al pari di altre dell’età del 
bronzo europea, era basata su una pre-
cisa differenziazione sociale che vedeva 
al vertice i guerrieri e le loro donne”.
Con la fine dei villaggi terramarico-
li, attorno al 1150 a.C., la necropoli 
fu abbandonata, ma verosimilmente i 
grandi segnacoli in pietra rimasero an-
cora evidenti per secoli. Fu forse questo 
il motivo di una rioccupazione dell’area 
sempre a scopo funerario da parte degli 
Etruschi nel VII secolo a.C.

Risolve un importante enigma archeologico: la società delle terramare 
vedeva al vertice i guerrieri e le loro donne
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Si studia la comunità del 1450 a.C.

Le ricerche in corso prevedono lo stu-
dio dei reperti archeologici e dei resti 
umani, analizzati al fine di stabilire l’età 
e il sesso dei defunti e il profilo demo-
grafico della comunità. Finora le analisi 
hanno permesso di stabilire che l’acces-
so alla necropoli riguardava sia uomini 
che donne. Oltre la metà degli indivi-
dui sepolti aveva raggiunto l’età adulta 
(21-40 anni), mentre solo un decimo 
l’età matura (40-60 anni); rarissimi sono 
i casi di anziani. La mortalità maggiore 
riguardava l’età infantile, sebbene nella 
necropoli siano praticamente assen-
ti sepolture di neonati, forse per la più 
difficile conservazione delle ossa dopo 
il rogo. Sulle ossa sono state compiu-

te inoltre analisi chimiche, che hanno 
dato indicazioni sulla dieta seguita dagli 
antichi abitanti della terramara di Ca-
sinalbo: la presenza di ferro in percen-
tuale pressoché equivalente nelle ossa 
dei maschi e delle femmine indica che 
entrambi i sessi si cibavano di carne in 
eguale misura, mentre una più elevata 
quantità di magnesio nelle ossa fem-
minili indica una maggiore assunzione 
di cereali da parte delle donne. Nella 
necropoli i ricercatori dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia hanno inoltre 
condotto analisi archeobotaniche e dei 
sedimenti geologici, che contribuiscono 
alla ricostruzione dell’ambiente antico e 
alla sua evoluzione nel tempo.

Solo 1 abitante su 10 superava i �0 anni. Sarà possibile ricostruire 
anche l’ambiente antico e la sua evoluzione nel tempo
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Progetto “Disabili e Sport”

Il progetto di educazione motoria 
“Disabili e Sport” nasce per le scuole 
secondarie di 2° grado della provincia 
dall’idea che l’attività motoria e sporti-
va possa contribuire al benessere della 
persona diversamente abile. Il promo-
tore del progetto è l’Ufficio Scolastico 
Provinciale che si avvale della fonda-
mentale collaborazione e sostegno 
economico dei Comitati Provinciali 
del Coni, del Comitato Paralimpico 
Italiano, del Centro Sportivo Italiano, 
della Ausl-Medicina dello Sport, della 

Provincia di Modena e di 7 Comuni, 
tra i quali Formigine. Per la prima volta 
il progetto viene esteso anche ai ragazzi 
diversamente abili delle scuole secon-
darie di primo grado coinvolgendo 21 
istituti in ambito provinciale.
Il coordinatore è il dott. Paolo Zarza-
na, laureato in scienze motorie e spe-
cializzato in attività motorie per sog-
getti diversamente abili, così come tutti 
gli altri operatori coinvolti nel proget-
to. “L’obiettivo è quello di aumentare 
le opportunità di integrazione sociale 

attraverso la pratica sportiva, utilizzan-
dola come strumento di crescita e di 
valorizzazione delle specifiche capaci-
tà di ogni ragazzo diversamente abile”, 
spiegano gli Assessori alle Pari Oppor-
tunità e allo Sport Antonietta Vastola e 
Giuseppe Zanni.
Il progetto è partito nella scuola secon-
daria di 1° grado “Fiori” a dicembre per 
concludersi a fine aprile: per Formigi-
ne partecipano 20 ragazzi di cui 18 del 
capoluogo, uno di Casinalbo e uno di 
Magreta. Una parte dei ragazzi svolge, 
insieme o divisi in gruppi a seconda 
delle diverse disabilità, una specifica 
attività motoria una volta la settimana 
in orario scolastico, ma in un’ora ag-
giuntiva rispetto al programma curri-
culare. In quest’ora sono accompagnati 
dai propri insegnanti di sostegno e da 
2 o 3 compagni di classe.
Altri ragazzi invece, per questioni tec-
nico-organizzative, partecipano con 
tutti i compagni di classe a 6-8 lezio-
ni appositamente pensate per loro. Il 
progetto terminerà con una festa che 
si svolgerà al Campo Scuola di Mode-
na, alla quale interverranno i ragazzi 
coinvolti nel progetto di tutta la pro-
vincia. 

E’ rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado “Fiori” 
con l’obiettivo di aumentare le opportunità di integrazione 
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Educazione motoria per i bambini

L’Assessorato allo Sport ri-
propone, all’interno del più 
vasto programma offerto 
come qualificazione scolasti-
ca dall’Amministrazione per 
l’anno 2009/2010, due pro-
getti che hanno riscosso un 
notevole gradimento da parte 
dei ragazzi, dei loro genitori e 
delle autorità scolastiche territoriali.
A novembre è partito il progetto di edu-
cazione motoria “Giocasport” che coin-
volge tutti i ragazzi delle scuole primarie 
del I° e II° Circolo Didattico. Il progetto 
è curato dal Centro Sportivo Italiano-
Comitato di Modena e si articola in un 
ciclo di 12 lezioni che avranno cadenza 
bisettimanale. Ad una lezione tenuta da 
un istruttore del C.S.I. si alterna una 
lezione riproposta dall’insegnante ti-
tolare, permettendo così ad ognuno di 
apprendere, scoprire ed imparare nella 
lezione con l’istruttore e di consolida-
re, provare e capire nella lezione con la 
propria maestra. Ogni incontro ha una 
durata di circa 60 minuti e prevede la 
partecipazione di una sola classe per 
volta. Le lezioni si svolgono nelle pale-
stre scolastiche territoriali. A dicembre 
è previsto invece, l’avvio del proget-

to di nuoto “Acquamon-
do” rivolto ai ragazzi delle 
classi seconde delle scuole 
secondarie di primo grado. 
Il progetto per un totale 
di circa 300 partecipanti, 
si articola in un ciclo di 8 
lezioni a cadenza settima-
nale. Ogni lezione avrà una 

durata di circa 50 minuti. Ogni classe 
potrà partecipare ad un ciclo di lezioni 
che si svolgeranno al centro natatorio 
“Ondablu” a cura degli istruttori della 
A.S.D. Nuova Sportiva.
Parte del costo del corso è sostenuto 
dall’Amministrazione comunale, men-
tre gli utenti dovranno contribuire per 
un importo di 22 euro. 
“Il progetto Giocasport si propone di fa-
cilitare il percorso di crescita e sviluppo 
delle capacità motorie del bambino in 
modo graduale ed equilibrato per con-
sentirgli poi di avvicinarsi alla pratica di 
uno sport specifico - spiega l’Assessore 
allo Sport Giuseppe Zanni - il proget-
to Acquamondo è invece finalizzato a 
valorizzare, consolidare e incrementare 
le capacità e le abilità motorie di ogni 
ragazzo prevenendo i paramorfismi gio-
vanili quali scoliosi e obesità”.

Al via “Giocasport” e “Acquamondo” per sviluppare le capacità motorie 
dei bambini che frequentano le scuole del territorio

Ginnastica per adulti 
over ��
Partirà martedì 12 gennaio 2010 il cor-
so di ginnastica per adulti over 55 orga-
nizzato dal Centro Sportivo Italiano-Co-
mitato di Modena in collaborazione con 
l’Associazione Magreta e con il patroci-
nio dell’Assessorato allo Sport.
“La valorizzazione dell’abilità motoria 
consente di mantenere nel tempo lo 
stato di salute degli apparati polmona-
re, muscolare e cardiovascolare oltre 
che favorire la socializzazione – affer-
ma l’Assessore allo Sport Giuseppe 
Zanni – Il lavoro svolto in palestra va 
inoltre ad agire sulle funzioni di equi-
librio, sulla coordinazione delle varie 
parti del corpo e sulla reattività neuro-
muscolare”. 
L’attività motoria si strutturerà in due le-
zioni settimanali della durata di un’ora 
(martedì e venerdì dalle ore 11 alle ore 
12) fino al mese di giugno. Il costo è di 
150 euro, comprensivo di tesseramen-
to e di assicurazione. Per chi volesse 
provare la prima lezione è gratuita. Il 
corso, che inizierà con almeno 10 par-
tecipanti, si terrà presso la palestra 
“Ferraguti” di Magreta.
Per informazioni e iscrizioni (a parti-
re dal 9 dicembre 2009) contattare il 
C.S.I. di Modena, tel. 059 395357 op-
pure il Servizio Sport, tel. 059 416278.
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Per la sostenibilità ambientale

La Commissione Europea ha posto in 
essere una serie di misure atte a con-
trastare l’eccessivo sfruttamento delle 
risorse ambientali. Nel 2009 ha lan-
ciato l’iniziativa “Patto dei sindaci” con 
il quale le città europee, in forma vo-
lontaria, si impegnano, entro il 2020, 
a ridurre le emissioni di CO2 di oltre 
il 20%, ricorrendo alle fonti di energia 
rinnovabile. 
Il coordinatore a livello nazionale è il 
Ministero dell’Ambiente, il cui primo 
obiettivo è convincere il maggior nu-
mero di comuni possibile ad aderire al 
Patto entro dicembre 2009. Durante 
la Conferenza di Copenaghen infat-
ti, sotto la supervisione delle Nazioni 
Unite, ci sarà la presentazione del nuo-
vo protocollo globale sul clima. Con il 
“Patto dei sindaci” si vogliono supera-
re gli obiettivi del Protocollo di Kyoto 

in scadenza nel 2012, finora disattesi, 
facendo leva anziché sugli Stati, sui 
cittadini attraverso le amministrazio-
ni locali. Il patto prevede la stesura di 
un piano d’azione, entro un anno dalla 
sua formale ratifica e, naturalmente, il 
Comune dovrà porsi come esempio 
virtuoso di comportamento. Il piano 
dovrà coinvolgere amministrazione 
pubblica, imprese, cittadini nei princi-
pali settori della pianificazione territo-
riale, dell’edilizia, delle infrastrutture 
urbane, dei trasporti e della mobilità, 
dei consumi finali residenziali e del 
settore terziario. Fortunatamente il 
Patto prevede di fissare un anno zero, 
da cui partire per il conteggio della ri-
duzione delle emissioni. “Per Formi-
gine potrebbe essere il 1999, anno di 
realizzazione del bilancio serra – dice 
l’Assessore all’Ambiente Renza Bi-

gliardi - partendo da tale data, infatti, 
possono rientrare nel piano d’azione 
molti interventi ed iniziative che sono 
già state realizzate. Partendo da un tale 
background energetico, il programma 
si configura come un progetto ambi-
zioso, ma non impossibile. Ovviamen-
te se ognuno degli attori coinvolti farà 
la sua parte”.
Formigine, già virtuoso e sostenibile, ha 
aderito all’AESS (Agenzia per l’Ener-
gia e lo Sviluppo Sostenibile) da anni. 
Col suo supporto tecnico ha stipulato 
una convenzione col Ministero del-
l’Ambiente lo scorso 6 luglio per una 
campagna informativa sui contenuti 
dell’appendice energetico-ambientale 
al Regolamento Urbanistico Edilizio 
Sostenibile del Comune, per la quale 
ha ottenuto un cofinanziamento mini-
steriale.
Le attività saranno svolte entro ottobre 
2010. Sono previsti la stampa di un pie-
ghevole di approfondimento, l’apertura 
di uno sportello informativo per i cit-
tadini dedicato alle questioni energeti-
che, un percorso didattico sull’energia 
per le scuole elementari comprendente 
un laboratorio presso il Cea, l’organiz-
zazione di un premio per il progetto 
più innovativo in campo edilizio, un 
ciclo di serate di approfondimento sui 
temi del risparmio energetico, un corso 
sulla certificazione energetica rivolto ai 
tecnici comunali e corsi di formazione 
professionale rivolti ai tecnici e opera-
tori locali. 

Formigine aderisce al “Patto dei sindaci” con il quale si impegna a 
ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020
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Il Comune premiato ad “Ecomondo”

Al Comune di Formigine è stato con-
segnato il premio Emilia Romagna 
Sostenibile per essersi classificato al 
primo posto nella categoria “Gestione 
sostenibile della pubblica amministra-
zione” nel corso di una cerimonia che si 
è svolta a Rimini nell’ambito di “Eco-
mondo”, la più importante rassegna 
italiana dedicata ai temi dell’energia, 
dei rifiuti, della mobilità e dell’educa-
zione ambientale. 
L’importante riconoscimento è arriva-
to grazie al progetto relativo alla sede 
degli uffici comunali, inaugurata nel 
settembre 2006; un progetto che è sta-
to realizzato con una forte attenzione 
ai temi della sostenibilità utilizzando 
i criteri bioclimatici costruttivi del-
la bioarchitettura e con una soluzione 
impiantistica particolarmente inno-
vativa attraverso l’abbinamento sullo 
stesso edificio di un impianto fotovol-
taico da 20 Kw e di un cogeneratore da 
90 Kw elettrici e 170 Kw termici per 
la produzione di energia elettrica e di 
acqua sanitaria.
Efficienza energetica, risparmio ener-
getico, sviluppo delle fonti rinnovabili, 
sono le priorità progettuali che hanno 
guidato la realizzazione dell’edificio 
che ha unificato tutti gli uffici ed i ser-
vizi comunali. Il premio è stato ritirato 
dall’Assessore alle Politiche ambientali 
Renza Bigliardi che ha espresso tutta 
la soddisfazione dell’Amministrazione 
comunale. “E’ un importante riconosci-
mento per l’impegno che Formigine ha 

sempre profuso sui temi dell’efficienza 
energetica e dello sviluppo delle fon-
ti rinnovabili, impegno che nella sede 
degli uffici comunali si è concretizzato 
con una realizzazione fortemente inno-
vativa e di grande valore ambientale”. 
Il progetto della sede degli uffici comu-
nali (Concept e progetto preliminare: 
Arch. Tullio Zini, Progetto definitivo-
esecutivo e direzione artistica: Studio 
Amati architetti di Roma), è stato inol-
tre esposto nel Palazzo dei Congressi 

di Bologna in occasione della mostra-
convegno sugli edifici eco-compatibili 
ad uso pubblico, nel programma delle 
manifestazioni del Saie 2009 ed inseri-
to in un volume che raccoglie i progetti 
presentati in mostra.
Ricordiamo infine che il Comune di 
Formigine ha vinto nel 2007 il Premio 
“Enti Locali per Kyoto”, uno dei più 
prestigiosi premi a livello nazionale sui 
temi ambientali, sempre con il progetto 
della sede degli uffici comunali.

L’importante riconoscimento è stato consegnato a Rimini per il progetto 
della sede degli uffici comunali
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Il gruppo del Fondo di Solidarietà

Nell’ambito delle diverse misure anti-
crisi promosse dall’Amministrazione 
comunale per sostenere le famiglie più 
colpite dalla difficile situazione econo-
mica, l’attivazione del Fondo Straor-
dinario di Solidarietà rappresenta cer-
tamente un intervento significativo, e 
non solo dal punto di vista economico. 
Il Fondo consente l’erogazione ai cit-
tadini formiginesi che abbiano perso il 
lavoro nel corso dell’ultimo anno, per 
ragioni indipendenti dalla loro volontà 
e che non usufruiscano di alcun am-
mortizzatore sociale, di un contributo 
mensile (per un massimo di 6 mesi) 
di 250 euro, oltre a 100 euro per ogni 
componente del nucleo familiare non 
in grado di lavorare.
Alla fine del mese di ottobre, su 117 do-
mande di accesso, sono stati 66 i cittadi-
ni in possesso di tutti i requisiti richiesti, 
che hanno potuto beneficiare del Fon-

do, per un importo complessivo erogato 
dall’Amministrazione di 124.200 euro. 
Anche se il contributo in sé non può 
certamente essere esaustivo rispetto ai 
bisogni e alle esigenze concrete che 
una famiglia senza reddito da lavoro 
deve affrontare, la sua concessione co-
stituisce un sostegno temporaneo ma 
prezioso, che si rafforza anche attraver-
so un’esperienza importantissima nata 
proprio da questo progetto. 
I beneficiari del Fondo sono infatti in-
vitati a partecipare (e se lo desiderano 
anche accompagnati dal coniuge) ad 
un gruppo di auto-aiuto, condotto da 
operatori professionali dei servizi so-
ciali nel ruolo di facilitatori. Il gruppo 
del Fondo di Solidarietà è aperto e or-
ganizza incontri a cadenza settimanale 
o al massimo quindicinale. Dalla sua 
attivazione ad oggi, sono diversi gli 
aspetti positivi che caratterizzano, se-

condo i partecipanti, questo percorso: 
a partire dalla condivisione delle espe-
rienze e del momento di difficoltà che 
ognuno dei componenti sta vivendo, 
alla possibilità di organizzare incontri 
tematici per raccogliere informazioni 
e conoscenze utili rispetto alle diverse 
risorse del territorio. Il gruppo favori-
sce soprattutto la nascita di incontri, 
relazioni, legami, ed ha consentito e 
consente, non certo di risolvere defini-
tivamente il problema, ma di veicolare 
idee, emozioni, proposte, favorendo un 
confronto diretto con l’Amministra-
zione. E’ dunque un’esperienza di citta-
dinanza attiva, che favorisce lo scambio 
ed il sostegno reciproci, l’uscita dal-
l’isolamento e, nonostante i problemi 
contingenti, permette di ragionare e di 
individuare insieme nuove prospettive.
“Anche attraverso questa esperienza 
- precisa l’Assessore ai Servizi sociali 
Maria Costi - l’Amministrazione di 
Formigine vuole, soprattutto in questo 
momento così critico e difficile, essere 
vicina al cittadino attraverso un rappor-
to diretto di ascolto dei suoi problemi 
e dei suoi bisogni, per poi individuare 
insieme le possibili risposte”. 
Tutti i partecipanti hanno espresso in 
questi mesi il rifiuto dell’idea di assi-
stenza fine a sé stessa e vogliono con-
siderare transitorio questo momento 
delicato, come confermato anche in un 
recente incontro con gli amministratori 
locali, che hanno ricevuto il ringrazia-
mento del gruppo per questo progetto.

Si tratta di un gruppo di auto-aiuto composto dai beneficiari del Fondo e 
condotto da operatori professionali dei servizi sociali del Comune
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Progetto “mobilità gratuita”

Viaggi gratuiti in cambio 
di pubblicità, questa la 
proposta sottoscritta dal-
l’azienda milanese MGG 
Italia e deliberata dalla 
Giunta comunale di For-
migine nella seduta dello 
scorso 15 ottobre. Il Co-
mune in questi anni ha af-
fidato all’AVAP la gestio-
ne del servizio di trasporto 
a favore di persone disabili 
e anziani, ma la richiesta è 
in continuo aumento e proprio da qui è 
nata l’esigenza di aumentare l’organico 
dei mezzi di trasporto disponibili. “E’ 
necessario potenziare i servizi effet-
tuati dall’AVAP - spiega l’Assessore ai 
Servizi sociali Maria Costi - sia in re-
lazione all’aumento della domanda, sia 
in relazione alla flessibilità richiesta per 
rispondere al meglio alla diversifica-
zione dell’utenza, degli interventi e dei 
percorsi. L’offerta arrivata dalla società 
milanese, si è quindi accordata bene 
con le esigenze del nostro Comune”. 

La Giunta ha aderito al progetto per il servizio di trasporto dei cittadini 
disagiati o non autosufficienti 

La delibera di Giunta è però solo il 
primo passo per l’adesione al progetto 
di “mobilità gratuita” per il traspor-
to di cittadini non autosufficienti o 
disagiati. Per raggiungere, infatti, la 
consegna di autoveicoli in comodato 
gratuito, l’azienda ha posto alcune ul-
teriori garanzie. In seguito alla sotto-
scrizione del contratto, richiede infatti 
un invio da parte del Comune di una 
lettera di presentazione agli operatori 
del territorio (oltre 1000 tra aziende 
ed esercizi commerciali di Formigi-

ne) e una presentazione 
del progetto, in seguito 
alla quale MGG Ita-
lia potrà cominciare a 
raccogliere le adesioni 
degli inserzionisti: al 
raggiungimento di una 
quota minima di spon-
sorizzazioni avverrà 
la consegna del primo 
mezzo. 
Uno scambio com-
merciale quindi, ma 

che pone al centro gli interessi delle 
persone più deboli: una strategia già 
sperimentata in altri Comuni della 
Provincia di Modena e che ha come 
obiettivo vantaggi concreti per la co-
munità. Il primo mezzo, che dovreb-
be essere consegnato al Comune for-
se già prima della fine dell’anno, sarà 
presentato ufficialmente nel corso di 
una cerimonia pubblica alla cittadi-
nanza.
Per informazioni, Ufficio Servizi socia-
li (tel. 059 416232).
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Nascono i “Parchi Rurali”

Il Comune di Formigine è caratte-
rizzato per l’ampia estensione del 
proprio paesaggio agricolo che rap-
presenta il vero valore economico ed 
ambientale di questa zona. Per questo 
motivo il Piano Generale del Traffico 
Urbano, approvato dal Consiglio co-
munale, ha riconosciuto al territorio 
posto a sud di Magreta ed a est di 
Formigine, caratteristiche di partico-
lare pregio anche per la fruibilità dei 
percorsi che lo attraversano. Nascono 
così il “Parco Rurale Est” e il “Parco 
Rurale Ovest” di Formigine: i parchi 
rurali, a differenza dei parchi natura-
listici, non hanno vincoli particolari. 
Al loro interno, le strade locali, urba-
ne, extraurbane o vicinali sono state 
classificate come itinerari ciclo-pedo-
nali e pertanto l’Amministrazione ha 
deciso di adottare provvedimenti per 
garantire la sicurezza a tutela dei cit-
tadini. 

Attivato il Parco Rurale Ovest compreso tra via Battezzate e via Fossa e
adottati provvedimenti per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni

Novità sul trasporto 
pubblico locale
Saranno realizzati presto interventi per 
migliorare il servizio di trasporto pub-
blico a Formigine.
Grazie all’accordo in fase di stipula tra 
Comune, Fer e Atcm è stata aperta 
una nuova biglietteria per svolgere un 
servizio adeguato, dove saranno for-
nite informazioni ai cittadini relative ai 
servizi di trasporto, quali ad es. orari, 
modalità e tipologie di abbonamenti e 
soprattutto dove sarà possibile acqui-
stare e rinnovare gli abbonamenti.
L’Amministrazione inoltre, al fine di tu-
telare i propri cittadini, si è accordata 
con Atcm per effettuare congiuntamen-
te delle verifiche periodiche sul nume-
ro di passeggeri presenti sulle corriere 
dirette alle scuole di Modena e valutar-
ne l’affollamento in base alla capienza 
dei mezzi.
Altra importante novità è la prossima 
realizzazione del progetto per la riqua-
lificazione della fermata delle corrie-
re in via Giardini centro a Formigine 
(direzione Modena). Sarà creato un 
ampio spazio di fermata per le corrie-
re, riorganizzata l’illuminazione e sarà 
riqualificato il marciapiede per facilitare 
l’accesso ai numerosi utenti che la fre-
quentano ogni giorno.

Da qualche tempo è 
stato attivato, in via 
sperimentale, il nuovo 
“Parco Rurale Ovest”, 
compreso tra via Battez-
zate e via Fossa. Questa 
è la rete delle strade: via 
Fossa (tratto compreso 
tra l’inizio dell’abitato di 
Magreta e l’intersezio-
ne con via Radici); via 
Fontana Nord; via Vac-
cari; via San Gaetano; 
via Rodello; via Borgo; 

via Fontana Sud; via Viazzoletto e via 
Stradello Ponziano.
Nei giorni festivi, come indicato da 
un’apposita segnaletica, è stato pertan-
to istituito il limite di velocità massima 
consentita di 30 km l’ora, e l’obbligo 
di precedenza ai pedoni e ai ciclisti, su 
tutta la carreggiata stradale dei percorsi 
delimitati nei confini del parco. 
“Le strade rurali risultano essere spesso 
utilizzate in alternativa alle strade prin-
cipali, con conseguenti problemi di sicu-
rezza derivati da transiti veloci su sezioni 
stradali ridotte – spiega il Sindaco Fran-
co Richeldi – ciò rende quasi impossibile 
percorrere in sicurezza con la bicicletta, 
strade, che altrimenti si rivelerebbero degli 
ottimi percorsi ciclabili ad uso turistico-
ricreativo, proprio per i caratteri di pregio 
del paesaggio agricolo attraversato”.
Dopo questa prima sperimentazione 
sarà attivato anche il parco est, tra For-
migine e Colombaro.
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Il Natale in centro storico

Si rinnova anche quest’anno a Formi-
gine nel mese di dicembre, l’appun-
tamento in centro storico con tante 
iniziative di intrattenimento, commer-
ciali, culturali e occasioni di festa. Dal 
prossimo fine settimana, le luminarie, 

segno di gioia e di calore, rallegreranno 
il centro storico, così come l’albero di 
Natale dell’Amministrazione comuna-
le.  Le vie del centro saranno allietate, a 
cura di ProForm, dai canti natalizi de-
gli zampognari e tutti i week end fino 
al 23 dicembre, saranno presenti i mer-
catini di arti e mestieri ed il mercatino 
di Natale. I negozi saranno aperti tutte 
le domeniche.
Domenica 13 sfilerà la grande slit-
ta di Babbo Natale e domenica 20 il 
carro degli gnomi. Sempre domenica 
20 nella mattinata, tra i momenti più 
attesi, la “Discesa di Babbo Natale dal 
Castello”, realizzata dall’Avap di For-
migine.
Grandi e piccini potranno divertir-
si alla Pista del Ghiaccio allestita in 
piazza Calcagnini fino al prossimo 31 
gennaio; presso i commercianti del 
centro, promotori dell’iniziativa, si 
potranno acquistare i biglietti a prezzo 
scontato. Sarà poi possibile degustare 
caldarroste e specialità dolci e salate, 
mentre i bambini potranno fare una 

sosta alla giostra riscaldata. I bambini 
saranno anche protagonisti al castello 
con “Un racconto di mille anni: visite 
guidate al museo del Castello” e del-
l’iniziativa “Ispirati dal passato!”, in 
biblioteca con “Storie coi fiocchi” ed 
al Centro per le famiglie di Casinalbo 
con diversi laboratori creativi per la 
realizzazione di decorazioni e biglietti 
di Natale.
Dal 13 dicembre al 6 gennaio, la “Pro 
Loco-Oltre il Castello” insieme all’as-
sociazione “Arte&Convivio”, allestirà 
nei locali ex Urp a piano terra di Sala 
Loggia, una mostra di pittura, scultura, 
fotografia e presepi sul tema del Na-
tale dal titolo “La Natività”, ed insie-
me all’Oratorio Don Bosco la seconda 
edizione della rassegna di voci bianche 
“Bianche note”.
Di rilievo infine, la visita guidata alle 
chiese del centro storico con l’iniziativa 
in programma domenica 13 dicembre 
“Di chiesa in chiesa. Di storia in sto-
ria. Di arte in arte”, curata da Vincenzo 
Vandelli.

Numerose le iniziative in occasione delle prossime festività con la novità 
assoluta di una pista del ghiaccio in piazza Calcagnini
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Iniziative natalizie
Sabato 12 dicembre 
ore 16.00
BIBLIOTECA COMUNALE
Via San Antonio, 4 - Formigine
PASSAGGI

Racconti in biblioteca per passare un buon 
Natale, a cura di Fabiano Massimi
Biblioteca comunale - Info 059 416246

Domenica 1� dicembre 
SAGRATO DELLA CHIESA
DI FORMIGINE
Piazza della Repubblica - Formigine
STAND MOSTRA MERCATO DI 
MANUFATTI E ARTICOLI NATALIZI 

Articoli e manufatti realizzati dai volontari 
dell’Associazione “L’Albero della Vita”
Info 059 557097

ore 15.00 
CASTELLO DI FORMIGINE E
CENTRO STORICO
DI CHIESA IN CHIESA. 
DI STORIA IN STORIA. 
DI ARTE IN ARTE

Visita guidata alle chiese del centro storico.
A cura di Vincenzo Vandelli
Costo d’iscrizione: euro 5,00
Servizio Turismo
Info e prenotazioni 059 416373 

ore 15.00
CASTELLO DI FORMIGINE 
Piazza Calcagnini, 1 - Formigine 
ISPIRATI DAL PASSATO!

Visita guidata e laboratorio creativo sui beni arti-
stici delle chiese. Per bambini dai 6 ai 12 anni. 
Partecipazione gratuita su prenotazione.
Servizio Cultura - Info 059 416244
Castello di Formigine - Info  059 416145

ore 15.00/19.00
CENTRO STORICO FORMIGINE
LA GRANDE SLITTA 
DI BABBO NATALE

Associazione ProForm  - Info 059 570163

ore 18.30
SALA LOGGIA 
Piazza Repubblica, 5 - Formigine
CANTI DI NATALE

Coro di voci bianche dell’Associazione “Il 
Flauto Magico” e “Coro dei ragazzi delle 
Scuole Medie Fiori”
Associazione musicale “Il Flauto Magico”  
Info 328 2751113

Martedi 1� dicembre
ore 16.30/18.30
CENTRO PER LE FAMIGLIE
VILLA BIANCHI
Via Landucci 1/a  - Casinalbo
DECORI  NATALIZI

Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni.
Iscrizione max 20 partecipanti
Centro per le famiglie - Info 059 550873 

ore 16.00 e 17.30
BIBLIOTECA RAGAZZI MATILDA 
Via S. Antonio, 4 - Formigine
STORIE COI FIOCCHI:
PAGINE SOTTO L’ALBERO

Narrazioni per bambini dagli 8 agli 11 anni
Biblioteca ragazzi Matilda - Info 059 416356

ore 20.30/22.30 
CENTRO PER LE FAMIGLIE 
VILLA BIANCHI 
Via Landucci  1/a - Casinalbo
DECORAZIONI  NATALIZIE

Laboratorio per adulti
Costo di iscrizione euro 10,00
(max 25 partecipanti)
Centro per le famiglie - Info 059 550873

Mercoledi 1� dicembre
ore 21.00/23.00
SALA LOGGIA 
Piazza Repubblica, 5 - Formigine
LA NOSTRA VèTA

Serata dedicata al ciclo della vita
Circolo culturale S. Antonio
Info 333 4902199

Giovedì 1� dicembre 
ore 17.00
BIBLIOTECA RAGAZZI MATILDA 
Via S. Antonio, 4 - Formigine
STORIE COI FIOCCHI: 
AMICOLIBRO

Piccole storie per piccoli lettori di 2 anni  
accompagnati da un genitore
Biblioteca ragazzi Matilda - Info 059 416356

Venerdì 1� dicembre 
ore 17.00
BIBLIOTECA RAGAZZI MATILDA 
Via S. Antonio, 4 - Formigine
STORIE COI FIOCCHI: 
VACANZE DA LEGGERE

Proposte di letture per ragazze e ragazzi dai 
12 ai 14 anni
Biblioteca ragazzi Matilda - Info 059 416356

Sabato 19 dicembre 
ore 15.30
OPERA PIA CASTIGLIONI 
Via Mazzini - Formigine
SPETTACOLO TEATRALE

Organizzato dall ’Associazione Evangelica 
formiginese
Info 059 557097

Domenica 20 dicembre 
ore 8.00 / 13.00
PIAZZA CALCAGNINI - FORMIGINE
DISCESA DI BABBO NATALE 
DAL CASTELLO

Discesa di Babbo Natale dalla torre dell’oro-
logio
Associazione AVAP di Formigine
Info 059 571409

ore 9.00
CHIESA DI CORLO
Via Battezzate, 72 - Corlo
VISITA A BABBO NATALE 

Visita in montagna da Babbo Natale.
A seguire pranzo in agriturismo
Associazione Country Road
Info 335 8022662
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ore 9.00 / 12.30 
SAGRATO DELLA CHIESA 
DI CASINALBO
Via Fiori, 1 - Casinalbo
ADDOBBI E DECORAZIONI 
DI NATALE 

Bancarella di vendita di addobbi natalizi  
realizzati a mano 
Parrocchia di Casinalbo e Associazione Amici 
Don Bosco - Info 059 551385

ore 15.00/19.00
CENTRO STORICO FORMIGINE
IL CARRO DEGLI GNOMI 
CON BABBO NATALE

Associazione ProForm - Info 059 570163

ore 15.30
CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
FORMIGINE
Piazza Calcagnini - Formigine
BIANCHE NOTE  

2a Rassegna di voci bianche. A seguire “Festa 
degli Auguri” all’Oratorio Don Bosco con la 
recita degli Amici di S. Gaetano.
Pro Loco “Oltre il Castello” e 
Oratorio Don Bosco di Formigine
Info 340 3196702
 

ore 16.30
POLISPORTIVA FORMIGINESE
Viale dello Sport, 1 - Formigine
“ME MARI A MAL CAT ME”

Commedia dialettale a cura della Compagnia 
“la Panareina”
Polisportiva Formiginese
Info 059 574955 o 059 570310

ore 18.00
CASTELLO DI FORMIGINE 
Piazza Calcagnini, 1 - Formigine 
LO SPAZIO DEL SILENZIO

Personale dell’artista Massimo Pedrazzi
Orari d’apertura: da martedì a domenica
10.00/12.00 - 15.00/18.00
Ingresso gratuito
Ristorante “Il Calcagnino” - Info 329 2352830  

Tutto il giorno
CENTRO DI MAGRETA
NATALE IN PIAZZA

Bancarelle, animazione e Babbo Natale
Associazione Magreta e Commercianti
Info 059 554248

Martedì 22 dicembre 
Tutto il giorno
CENTRO STORICO FORMIGINE
PIAZZA IN ARTE

Mercatini, artigianato, prodotti tipici di qualità
Associazione ProForm - Info 059 570163

ore 17.00 
BIBLIOTECA RAGAZZI MATILDA 
Via S. Antonio, 4 - Formigine
STORIE COI FIOCCHI: 
E SCENDE GIU’ DAL CIEL...

Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni
a cura dei volontari dell’Associazione “Librarsi”
Biblioteca ragazzi Matilda - Info 059 416356

ore 20.15
PALESTRA DON MILANI
Via Billò - Casinalbo
NATALE DELL’ATLETA

Festa di Natale della società P.G.S. Fides per 
gli atleti e le loro famiglie
P.G.S. Fides - Info 059 462082

ore 21.00
POLISPORTIVA FORMIGINESE 
Viale dello Sport, 1 - Formigine 
CONCERTO SPIRA MIRABILIS

L.V. Beethoven - sinfonia n.4 in Sb 
maggiore op.60
Gabinetto del sindaco - Info 059 416290

Mercoledi 2� dicembre 
Tutto il giorno
CENTRO STORICO FORMIGINE
PIAZZA IN ARTE

Mercatini, artigianato, prodotti tipici di  
qualità
Associazione ProForm - Info 059 570163

ore  16.00/19.00
CENTRO PER LE FAMIGLIE 
VILLA BIANCHI 
Via Landucci 1/a - Casinalbo
FESTA DI NATALE

Tombola a premi per i ragazzi dai 9 ai 18 anni
Centro per le famiglie - Info 059 550873

Giovedì 2� dicembre
ore 22.45
SEDE ASSOCIAZIONE
COUNTRY ROAD
Via Viazzoletto, 7 - Corlo

PROCESSIONE CON I PASTORI 
Processione con pastori, cornamuse e fiaccole 
fino alla Chiesa di Corlo
Associazione Country Road
Info 335 8022662 

Venerdì 2� dicembre
ore 8.00/13.00 -14.00/20.00
SALA LOGGIA 
Piazza Repubblica, 5  - Formigine 
PESCA DI NATALE 

Gruppo amici di R. Follereau 
Info 059 574402

ore 20.30
POLISPORTIVA FORMIGINESE
Viale dello Sport, 1 - Formigine
TOMBOLA DI NATALE 

Tombola con premi in buoni spesa
Polisportiva Formiginese 
Info 059 574955 o 059 570310

ore 20.30 
CHIESA PARROCCHIALE 
DI CASINALBO 
Via Fiori, 1 - Casinalbo
CONCERTO DI NATALE 

Corale Beata Vergine Assunta
Info 348 2658727

Sabato 2� dicembre 
ore 16.00
CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE 
Via San Pietro - Formigine 
CONCERTO DI NATALE

Confraternita San Pietro Martire in collabora-
zione con il Circolo culturale La Torre
Info 338 2876058

ore 8.00/13.00 -14.00/20.00
SALA LOGGIA 
Piazza Repubblica, 5 - Formigine 
PESCA DI NATALE 

Gruppo amici di R. Follereau
Info 059 574402

ore 20.30
POLISPORTIVA FORMIGINESE  
Viale dello Sport, 1 - Formigine 
SERATA DANZANTE

Serata con ballo liscio e balli latini
Polisportiva Formiginese
Info 059 574955 o 059 570310
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Domenica 2� dicembre 
ore 20.30
POLISPORTIVA FORMIGINESE  
Viale dello Sport, 1 - Formigine 
TOMBOLA 

Polisportiva Formiginese
Info 059 574955 o 059 570310

ore 8.00/13.00 -14.00/20.00
SALA LOGGIA 
Piazza Repubblica, 5 - Formigine 
PESCA DI NATALE 

Gruppo amici di R. Follereau
Info 059 574402

Lunedì 2� dicembre 
ore 21.00
CHIESA PARROCCHIALE 
DI CASINABO 
Via Fiori, 1 - Casinalbo 
CONCERTO PER IL NUOVO ANNO 
DEL DONATORE 
“GLORIA IN EXCELSIS DEO”

Con la partecipazione di Tania Bussi (sopra-
no), Roberto Costi (tenore), Enrico Miolano 
(direttore), Coro “I Polifonici del marchesato 
di Saluzzo” e dell’Orchestra d’Arpe
Avis Formigine - Info 059 557480

Giovedì �1 dicembre 
ore 20.30
POLISPORTIVA FORMIGINESE
Viale dello Sport, 1 - Formigine
CENONE DI CAPODANNO 
CON ORCHESTRA DI LISCIO

e
CENONE DI CAPODANNO CON DJ 
E MUSICA LATINO AMERICANA 

Polisportiva Formiginese
Info 059 574988 o 059 570310

ore 20.30
TEATRO INCONTRO 
Via Battezzate, 72 - Corlo
CENONE DI CAPODANNO

Parrocchia di Corlo - Info 059 558274

Venerdì 1 gennaio 2010
ore 20.30
POLISPORTIVA FORMIGINESE
Viale dello Sport, 1 - Formigine
TOMBOLA DI CAPODANNO

Polisportiva Formiginese
Info 059 574955 o 059 570310

Martedì � gennaio 2010
ore 20.30
POLISPORTIVA FORMIGINESE
Viale dello Sport, 1 - Formigine
CENA DELL’EPIFANIA 

Bocciofila Formiginese
Info 059 574955 o 059 570310

Mercoledì � gennaio 2010
ore 12.00 
RISTORANTE IL VILLAGGIO 
Via dell’Industria - Formigine 
PRANZO DELL’EPIFANIA 

Pranzo dell’Associazione “L’Albero della Vita”
Aperto a tutti. Costo di prenotazione 20 euro
Opera Pia Castiglioni - Info 059 557097

ore 14.30 / 17.00 
ORATORIO DON BOSCO 
Via Fiori, 1 - Casinalbo 
ARRIVANO I RE MAGI E 
LA BEFANA! 

Supertombola per bambini con premi
Parrocchia di Casinalbo e Associazione Amici 
Don Bosco - Info 059 551385
ore 15.30
ORATORIO DON BOSCO 
Via Pascoli 1 - Formigine 
FESTA DELLA BEFANA

Spettacolo dei genitori della Scuola materna per i 
ragazzi dell’Oratorio Don Bosco. Segue merenda
Oratorio Don Bosco - Info 059 558705
ore 16.00
TEATRO INCONTRO 
Via Battezzate, 72 - Corlo
CONCERTO DI VOCI BIANCHE

Musica e balli in occasione dell’Epifania
Parrocchia di Corlo - Info 059 558274

Giovedì � gennaio 2010
ore 17.00 
BIBLIOTECA RAGAZZI MATILDA 
Via S. Antonio, 4 - Formigine
STORIE COI FIOCCHI: 
ARRIVA LA BEFANA

Letture di storie e distribuzione di carbone.
Biblioteca ragazzi Matilda - Info 059 416356

Domenica 10 gennaio 2010
ore 15.30
ORATORIO DON BOSCO
Via Pascoli 1 - Formigine 
CONCORSO DI PRESEPI

Premiazione dei vincitori. A seguire giochi e 
merenda per i bambini
Oratorio Don Bosco - Info 059 558242

Tutto il mese di dicembre e  
di gennaio 2010
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
“ENRICO FERMI”
Via Luosi, 23 - Modena 
MOSTRA CENTOSCATTI 
SULL’AMBIENTE 

Associazione Country Road
Info 335 8022662

Tutto il mese di dicembre e  
di gennaio 2010
SEDE ASSOCIAZIONE
COUNTRY ROAD
Via Viazzoletto, 7 - Corlo 
AGENDA 2010
“INSIEME PER L’AMBIENTE”

Promozione e vendita dell’Agenda con rica-
vato devoluto in beneficenza 
Associazione Country Road
Info 335 8022662

Tutte le domeniche  
fino al � gennaio 2010 
ore 10.30 / 13.00 - 15.00 / 18.30
Piazza Repubblica, 7/9 - Formigine
LA NATIVITA’ 

Mostra di pittura, scultura, fotografia e prese-
pi sul tema del Natale
Pro Loco “Oltre il Castello” e Associazione 
Arte&Convivio - Info 340 3196702

Tutti i weekend
ore 10.00 / 13.00 e 15.00 / 19.00
2� dicembre 2009 
1 e � gennaio 2010 
ore 15.00 / 19.00
CASTELLO DI FORMIGINE
Piazza Calcagnini, 1 - Formigine 
UN RACCONTO DI MILLE ANNI: 
VISITE GUIDATE AL MUSEO 
DEL CASTELLO

Servizio Cultura - Info 059 416244
Castello di Formigine - Info  059 416145

Tutti i giorni  
fino al � gennaio 2010
ore 9.00 / 12.30 - 16.00 / 19.30
Piazza Repubblica 7/9 - Formigine
RIPENSARE AI REGALI DI NATALE

Vendita di giocattoli usati con ricavato 
destinato a progetti di cooperazione in-
ternazionale
Cose dell ’Altro Mondo Onlus, 
in collaborazione con Agesci
Info 059 552871

Tutte le domeniche  
di dicembre
NEGOZI APERTI

Tutti i giorni  
fino al � gennaio 2010
STAND GASTRONOMICI

Specialità dolci, salate e caldarroste

Tutte le domeniche  
fino al 20 dicembre
CHIESA PARROCCHIALE 
DI CASINALBO 
Via Fiori, 1 - Casinalbo
BANCARELLA DI BENEFICENZA

Parrocchia della Beata Vergine Assunta

1�-20-22-2� dicembre 
ore 8.00 / 19.00
CENTRO STORICO FORMIGINE
MERCATINO DI NATALE

Associazione ProForm - Info 335 7014538 

Primi tre weekend  
di dicembre
CENTRO STORICO FORMIGINE
MERCATINO ARTI E MESTIERI

Associazione ProForm - Info 059 570163

Tutti i giorni  
fino al � gennaio 2010
PIAZZA CALCAGNINI
FORMIGINE
LA GIOSTRA DI NATALE

Giostra riscaldata
Associazione ProForm - Info 059 570163

Tutti i giorni  
fino al �1 gennaio 2010
PIAZZA CALCAGNINI
FORMIGINE
PISTA DEL GHIACCIO

Associazione ProForm - Info 059 570163
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53° Carnevale dei ragazzi

Il Carnevale si inserisce a pieno titolo 
all’interno degli eventi culturali del Co-
mune di Formigine come espressione di 
originalità artistica popolare capace di 
coinvolgere direttamente tutti i cittadini. 
Nel corso della sua storia, il Carnevale 
formiginese, oltre ad essere un’occasione 
di divertimento spontaneo e gioioso, si 
è trasformato in una manifestazione di 
sempre maggiore richiamo, che coin-
volge tutte le frazioni del territorio, le 
scuole ed alcune associazioni soprattut-
to nella creazione dei carri.
Nel 2010 il Carnevale di Formigine 
giunge alla sua 53° edizione, per la 
quale l’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con l’Associazione Car-
nevale dei ragazzi, ha predisposto un 

interessante programma di iniziative. 
Si inizia domenica 14 febbraio quando 
saranno protagoniste le maschere tradi-
zionali. Dalle ore 11, infatti, gli Zingari 
“bivaccheranno” davanti al castello of-
frendo ai passanti degustazioni di pro-
dotti tipici. La famiglia Pavironica in-
vece, aprirà il corso mascherato alle ore 
14 con la banda e le majorettes, mentre 
alle ore 16 si esibirà nello “sproloquio” 
dal balconcino di Sala Loggia. 
Un altro corso mascherato si terrà 
martedì 16 febbraio, ultimo giorno di 
carnevale, dalle ore 14. Ad aprire la 
sfilata saranno il Re e la Regina della 
Zingaraja; seguiranno carri allegorici, 
ballerini e frustatori. Durante tutta 
la giornata, che si concluderà alle ore 

17 con la premiazione dei carri, si po-
tranno degustare piatti tipici, come la 
“cherseinta”, alle ore 9, i maccheroni al 
ragù, alle ore 12, e la polenta alle ore 
16.30.
Nell’ultima edizione, un vero e proprio 
bagno di folla ha fatto da colorata corni-
ce, come da consolidata tradizione, alla 
sfilata dei carri mascherati, dei gruppi e 
delle mascherine. Al primo posto, tra i 
carri, si è classificata “La banda dei pa-
gliacci dell’Associazione San Gaetano 
di Formigine”; tra i gruppi “I cittadini 
della città dello smeraldo” e tra le ma-
scherine “Damina dorata”.
“Il Carnevale dei ragazzi nacque nel 
1957 come momento di festa dedica-
to in particolare ai bambini – dichiara 
l’Assessore alla Cultura Mario Agati 
– dopo tanti anni, rimane un’occasione 
di grande divertimento, che il Comu-
ne organizza grazie alla collaborazione 
delle associazioni e di tanti volontari. 
La passione e l’impegno delle persone 
coinvolte ha fatto crescere questa im-
portante manifestazione, tanto da di-
ventare uno degli eventi più seguiti nel 
nostro territorio”.
Dal 28 dicembre 2009 al 1 febbraio 
2010 saranno aperte le iscrizioni dei 
carri allegorici e dei gruppi masche-
rati per il 53° Carnevale dei ragazzi. Il 
modulo d’iscrizione e il regolamento di 
partecipazione sono scaricabili dal sito 
www.comune.formigine.mo.it 
Per informazioni, Servizio Cultura 
(tel. 059 416244).

Domenica 1� e martedì 1� febbraio gli appuntamenti tradizionali
Le iscrizioni dal 2� dicembre 2009 al 1 febbraio 2010



2� / CULTURA

Personale di Pedrazzi al castello

Si intitola “Lo spazio del silenzio” la 
nuova mostra patrocinata dal Comune 
di Formigine e allestita presso il castel-
lo, nell’ambito del programma inaugu-
rale del ristorante “Il Calcagnino”, dal 
20 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010.
L’artista Massimo Pedrazzi torna con 
questa esposizione nella sua Formigi-
ne, città di nascita e di prima forma-
zione pittorica.
Soltanto all’inizio della sua carriera 
artistica, nei primissimi anni Novan-
ta, Pedrazzi aveva esposto le sue opere 
a Formigine, poi c’è stato il sodalizio 
con la galleria “Annovi” di Sassuolo, la 
personale al Museo d’arte moderna di 
Abano Terme (Pd), a “Le Petit Louvre” 
di Avignone; le collettive presso il Pa-
lazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, 
“Il Polittico arte contemporanea” di 
Roma, la mostra itinerante (tra Italia, 
Germania, Slovenia, Messico, Cuba, 
Spagna, Finlandia, Svezia, Russia, Bo-
snia Erzegovina) per la Provincia Au-
tonoma di Trento…
In questi anni l’artista ha continuato 
a lavorare in una condizione di ricer-
ca ininterrotta, cercando di cogliere 
quello che inesorabilmente sfugge dal-
l’affermazione di uno stile, apparente-

mente rassicurante ma sostanzialmente 
indice di immobilità. Muovendosi da 
un’innata maestria figurativa, Pedrazzi 
rifugge l’imitazione dell’illustrazione 
o della fotografia, affermando il valo-
re pittorico dell’immagine attraverso il 
filtro dell’emozione e del sentimento.
La mostra “Lo spazio del silenzio”, che 
inaugurerà il 20 dicembre alle 18, chie-
de allo spettatore di specchiarsi nelle 
opere esposte, nelle figure immerse nel 
paesaggio naturale, nel vuoto che la 
pittura compone. E proprio l’impor-
tanza di fare spazio dentro di sé perché 
il nuovo abbia la possibilità di entrare è 
il senso più profondo della scelta espo-
sitiva.
La mostra è aperta da martedì a dome-
nica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Info: www.comune.formigine.mo.it. 
“Siamo orgogliosi di poter ambientare 
nell’incantevole cornice del castello le 
alchimie pittoriche di un intrigante ar-
tista formiginese - afferma l’Assessore 
alla Cultura Mario Agati - E’ stata per 
me una rara emozione vedere Massi-
mo nel suo atelier dare anima e corpo 
alle vibrazioni del silenzio. La stessa 
emozione che certamente proveranno 
i visitatori”.

L’inaugurazione è il 20 dicembre. Al centro della riflessione dell’artista, 
una ricerca stilistica continua

Tra fumetto e pittura 
Dal 27 febbraio il castello di Formigi-
ne ospiterà una mostra inedita che in-
treccia fumetto e pittura grazie a Laura 
Zuccheri, la bravissima illustratrice di 
“Julia”. 
Il progetto, ideato dall’Assessorato alla 
Cultura e Politiche giovanili del Comune, 
inizia con la presentazione del fumetto 
“Le spade di Vetro”, una saga fantasy 
che ha segnato il debutto e il succes-
so della Zuccheri sul mercato francese 
edita in Italia da Comix Renoir.
Nella mostra si potrà ammirare l’arte 
versatile dell’artista, che ha iniziato la 
sua carriera nel 1992 come fumettista 
per poi scoprire la passione per la pit-
tura e per l’illustrazione. In particolare, 
la Zuccheri si ispira a pittori americani 
dell’800 e del ‘900 (Reminghton, Rus-
sell, Rockwell, Layendecker, Sargent, 
Wyeth), russi (Repin, Shishkin, Serov, 
Aivazovsky, Kramskoi) ed europei (Lar-
soon, Sorolla, Boldini e altri).
Parte integrante del progetto sarà il ci-
clo di tre incontri, tenuti dall’artista stes-
sa, dal titolo “Io, fumettista di domani!”. 
Durante il corso, a partecipazione gra-
tuita, sarà possibile conoscere la storia 
del fumetto, apprenderne alcune tecni-
che basilari e, soprattutto, comprende-
re l’importante relazione che il fumet-
to detiene con l’arte, la letteratura, il 
cinema e il design. Info: 059/416368,  
www.comune.formigine.mo.it.
“Da grande divoratore di fumetti e 
appassionato di tutte le espressioni 
grafiche sono felice di contribuire alla 
realizzazione di questo progetto che 
propone per la prima volta su scala na-
zionale una grande artista del disegno 
e della pittura” è il commento dell’As-
sessore alla Cultura Mario Agati.
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Nuova rassegna di teatro

Formigine, assieme ai Comuni di Mo-
dena, Medolla e Castellarano, accoglie 
per il quinto anno T Come Teatro, una 
delle più importanti rassegne teatrali 
italiane, organizzata dall’Associazione 
Progettarte.
Gli spettacoli formiginesi, presso il Tea-
tro Incontro di Corlo, iniziano sabato 
23 gennaio con “Il viaggio di Nicola 
Calipari”. Si parte con il racconto del 
rapimento e della prigionia di Giuliana 
Sgrena (il rapporto con i rapitori, gli 
aneddoti, la paura, la speranza) per poi 
arrivare a quella che è definita “l’inizio 
della fine”: la liberazione della gior-
nalista, l’incontro con Nicola Calipari 
e il viaggio verso l’aeroporto. Infine, il 
racconto degli spari, quel “fuoco ami-
co” che arriva all’improvviso, nel buio; 
l’euforia che diventa tragedia, incredu-
lità, senso di impotenza. Sarà presente 
Giuliana Sgrena.
Il 20 febbraio, al Palasport, un evento 
esclusivo ricorderà le canzoni e le poe-
sie di Massimo Troisi con l’amico Enzo 
Decaro. Un sogno di ragazzi tradotto 
in atmosfere tenui, lampi di melodia, 
strofe armonizzate su accordi semplici 
che Enzo, chitarrista e discreto musici-
sta, suonava seguendo quelle catene di 
pensieri che il cuore di Massimo spin-
geva sempre in profondità.
In occasione della Festa delle Donne, 
l’8 marzo al Teatro Incontro (con re-
plica il 9 al Teatro Facchini di Medol-
la), “Mamme a progetto”, con Beatrice 
Schiros. Il cartellone di Formigine ter-

mina il 27 marzo, sempre al Teatro In-
contro, con “Il fuoco di Hanifa”, storie 
di donne che pagano a caro prezzo la 
loro voglia di dire quello che pensano, 
che credono, che vedono.
Siamo felici di potere accogliere anche 
quest’anno il teatro a Formigine - af-
ferma l’Assessore alla Cultura Mario 
Agati - Non dobbiamo dimenticare 
che T come Teatro è nata proprio nel-
la nostra città, per poi assumere una 
valenza nazionale per la specificità e 
la qualità degli spettacoli in cartel-
lone. Ci dà particolare soddisfazione 
ospitare lo spettacolo su Troisi. Oltre 
a svelare un carattere meno noto del-
l’artista, l’essere anche poeta, il pro-
getto di Enzo Decaro ha una forte 
valenza benefica in quanto permetterà 
di devolvere l’intero incasso 
della serata all’Associazione 
Bambini Cardiopatici nel 
Mondo”.
Gli altri spettacoli di T come 
Teatro sono: “Lavori in cor-
so” con Claudio Gioè (12 
gennaio, Teatro Tenda, Mo-
dena), “Con buona pace” (27 
gennaio, Teatro Facchini, 
Midolla), “Radice di 2” testo 
vincitore del premio “Diego 
Fabbri” con Edy Angelillo 
e Michele La Ginestra (10 
febbraio, Parco dei Popoli, 
Castellarano), “Amnesie” con 
Max Pisu (16 gennaio, Par-
co dei Popoli, Castellarano), 

“Famiglie da legare” (18 aprile, Teatro 
Tenda, Modena).
Capitolo a parte merita l’unica data 
italiana, il 27 febbraio presso il Tea-
tro Comunale “Luciano Pavarotti” di 
Modena, per il “Gran Gala di Danza” 
con Eleonora Abbagnato, etoile et pré-
mière dansuese de l’Opèra di Parigi, 
divenuta nota al grande pubblico per 
avere affiancato Paolo Bonolis nella 
conduzione del Festival di Sanremo e 
per avere danzato nell’ultimo video di 
Vasco Rossi.
Il costo di ingresso agli spettacoli è di 
10  euro (per lo spettacolo al Teatro 
Comunale il biglietto è suddiviso per 
settori: 20 euro Platea, 15 Palchi di I 
e II ordine, 10 Palchi di III e IV or-
dine).

Tra gli ospiti, Giuliana Sgrena e Enzo Decaro. Quattro spettacoli 
nel programma formiginese, undici nell’intero cartellone
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Riscoprire Beethoven

Spira mirabilis, nato nel 
2007 e cresciuto con 
grande successo di pub-
blico presso il Comune di 
Formigine, è un gruppo 
di musicisti professionisti 
di età media inferiore ai 
ventisei anni i quali, gra-
zie a una carriera musica-
le internazionale, hanno 
attraversato barriere geo-
grafiche e culturali incon-
trandosi in nome della musica.
Originari di Italia, Svizzera, Slovenia, 
Francia, Germania, Austria, Slovacchia, 
Inghilterra, Portogallo, Svezia, Stati 
Uniti, Australia, Korea, Giappone, attivi 
nelle migliori accademie e orchestre eu-
ropee (Orchestra Mozart, Berliner Phi-
lharmoniker Akademie, Luzern Festival 
Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, 
Chamber Orchestra of Europe), affron-
tano il repertorio classico senza diret-
tore e con un approccio rivoluzionario 
che mette in discussione il rapporto con 
l’opera e il pubblico, creando un’esperien-
za dell’ascolto stimolante e innovativa.
A Formigine Spira mirabilis torna 
martedì 22 dicembre alle 21 presso la 
Polisportiva Formiginese con la Sinfo-
nia n°4 in sib maggiore op. 60 di Lud-
wig van Beethoven.
“Quando nel 2000 i Berliner Philharmo-
niker vennero a Roma a suonare il ciclo 
completo delle sinfonie e dei concerti per 
pianoforte di Beethoven, Radio 3 trasmise 
in diretta l’evento - racconta Timoti della 

Spira mirabilis - Ricordo 
anche che Radio 3 lanciò 
dei sondaggi tra gli ascol-
tatori, per coronare questa 
sorta di gigantesca “festa a 
tema” intorno a Beetho-
ven. I risultati erano va-
riegati, ma su una cosa il 
pubblico sembrava una-
nime: la sinfonia meno 
bella, di cui non si sente 
la mancanza nelle sale da 

concerto e che nemmeno merita un ri-
scatto è la Quarta! Incredibile, inspiegabi-
le. La voglia di aprire la partitura diventa 
irresistibile!”
“Approfittiamo di questo periodo di 
studio per un ulteriore esperimento dal 
punto di vista esecutivo, dopo il Mozart 
su strumenti originali di inizio mese: 
suoneremo con strumenti moderni ma 
con corde di budello - continua Ti-
moti - Siamo curiosi di sentire come 
sia l’impasto dei timbri di un’orchestra 
anni ’30, se si riesca con questo accor-
gimento ad avere, pur con i nostri stru-
menti abituali, parte della trasparenza 
che avremmo suonando con gli stru-
menti per cui questa musica fu scritta. 
La risposta non è affatto scontata!”
Il progetto è promosso dal Comune di 
Formigine e sostenuto dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena e 
da enìa energia, con la collaborazione 
della Polisportiva Formiginese. Per in-
formazioni: Gabinetto del Sindaco, tel. 
059 416290. Ingresso libero.

Ad eseguire la Sinfonia n°�, il 22 dicembre, sarà Spira mirabilis 
L’orchestra è formata da giovani musicisti provenienti da tutto il mondo

Premiato il restauro 
del castello
Il progetto di restauro del castello di 
Formigine, realizzato dallo Studio Pro-
gettisti Associati di Sassuolo, è stato 
selezionato dall’Università Iuav di Ve-
nezia per partecipare all’esposizione 
“Call for proposals”, in mostra dal 19 
al 26 novembre 2009 presso il Cotoni-
ficio veneziano. Il progetto formigine-
se è stato selezionato tra i migliori 16 
candidati tramite un bando europeo al 
quale hanno partecipato 135 studi di 
architettura con un’opera realizzata.
L’esposizione era collegata all’impor-
tante convegno internazionale dal 
titolo “Luoghi dell’archeologia e usi 
contemporanei”, al quale hanno parte-
cipato studiosi di chiara fama.
Le scelte dello Studio Progettisti Asso-
ciati per il castello di Formigine hanno 
tenuto conto dell’identità storica del 
monumento senza tralasciare interventi 
postumi ma facilmente riconoscibili per 
non cadere nell’ambiguità, come spes-
so accaduto nei secoli scorsi, di false 
ricostruzioni. È stato così possibile do-
nare al castello una veste di contem-
poraneità che lo rende assolutamente 
leggibile nelle sue stratificazioni.
La necessità della conoscenza del mo-
numento ha portato alla costituzione di 
un apparato specialistico che ha visto 
coinvolti più soggetti: dalle Soprinten-
denze alle Università. Proprio questo 
è stato apprezzato dall’Area di Ricer-
ca Architettura e Archeologie dell’Uni-
versità Iuav di Venezia, che intende 
far dialogare diverse archeologie con 
i molteplici saperi che convergono at-
torno ad esse.
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La nostra coppia è una squadra

L’Assessorato alle Pari Opportunità 
in collaborazione con il Centro Docu-
mentazione Donna di Modena orga-
nizza il secondo ciclo del laboratorio 
“La nostra coppia è una squadra” ri-
volto alle giovani coppie di genitori sui 
temi della condivisione della cura dei 
figli tra uomini e donne e della conci-
liazione dei tempi tra lavoro e vita fa-
miliare. 
I tre incontri del laboratorio, condotti 
da una psicologa-formatrice, verteranno 
sulla descrizione delle modalità di con-
ciliazione e sulla sensibilizzazione alla 
condivisione delle cure dei figli, al fine 
di sviluppare modalità di reciproco sup-
porto nella coppia. L’obiettivo è anche 
quello di creare un clima che faciliti la 
reciproca conoscenza dei partecipanti e 
di rendere possibile un terreno comune 

Un laboratorio per giovani coppie di genitori sulla condivisione della cura 
dei figli e sulla conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia

Info
Ufficio Pari Opportunità
tel. 059 416373

Guida alle chiese 
di Formigine
Il territorio formiginese è ricco di chiese 
che custodiscono al loro interno inte-
ressanti testimonianze storico-artisti-
che: dipinti, sculture ma anche oggetti 
d’arte sacra. Si tratta di veri e propri 
scrigni che necessitano di essere co-
nosciuti e valorizzati. 
Alla luce del progetto realizzato dal-
l’Assessorato al Turismo del Comune 
che ha permesso a molti cittadini di co-
noscere le chiese del centro storico, è 
stata realizzata una guida di facile con-
sultazione  per avvicinarsi, con occhi 
diversi, agli edifici che rendono bella la 
nostra città. La pubblicazione, distribuita 
gratuitamente ai partecipanti della visita, 
è ora disponibile presso il bookshop del 
castello al costo di 2 euro, assieme alla 
spilla con l’immagine dell’affresco “No-
stra Donna della Rocca” (costo 3 euro).
Si spera, in seguito, di poter completare 
il percorso aggiungendo una seconda 
pubblicazione dedicata alle chiese stori-
che delle frazioni e di riuscire ad arricchi-
re questa “mini collana” passando in ras-
segna ogni singolo aspetto del territorio 
che sia valorizzabile turisticamente. 

di conoscenza.
“Oggetto di que-
sto laboratorio è 
quello di osservare 
e descrivere le di-
verse modalità di 
condivisione e di 
conciliazione, sia 
dal punto di vista 
delle risorse e del-
le criticità, sia a li-
vello individuale e 
familiare come il 
tempo personale, 
familiare e della 
coppia, sia a li-
vello istituzionale 

come il tempo lavorativo, le risorse e le 
criticità in materia di tutela della ma-
ternità”, dichiara l’Assessore alle Pari 
Opportunità Antonietta Vastola.  
Il laboratorio, rivolto alle giovani cop-
pie di genitori di bambini da 0 a 3 
anni, residenti nel Comune di Formi-
gine, utenti e non dei servizi educativi, 
si svilupperà in tre incontri a cadenza 
settimanale, della durata di circa due 
ore ciascuno. 
Il progetto partirà nella primavera 
2010 e si terrà presso il Centro per le 
Famiglie Villa Bianchi (Via Landucci 
1/a, Casinalbo).



2� / RICORDO

In ricordo di Laurini e Barbieri

Il 24 ottobre scorso Ettore Laurini ci 
ha lasciato. La sua personalità ha con-
tribuito ad animare per anni la vita so-
ciale, sportiva e culturale della nostra 
città; il suo apporto è stato fondamen-
tale per lo sviluppo e l’espansione della 
Polisportiva Formiginese.
Entrato come volontario assieme alla 
moglie Cristina nel 1986, ben presto 
divenuto consigliere, è stato presi-
dente della Polisportiva Formiginese 
dal 1990 al 2001 e di nuovo nel 2003, 
per poi dimettersi dalla carica perché 
eletto a far parte del Consiglio comu-
nale.
Nella progettazione e nella realizza-
zione dell’attuale struttura, ampliata 
e realizzata in stretta collaborazione 
con l’Amministrazione comunale in 
base alle nuove esigenze e prospet-
tive, Laurini ha contribuito con il 
massimo impegno e con grande pro-
fessionalità. Al tempo stesso ne ha 
favorito l’evoluzione, da bocciofila a 
polisportiva, ottenendo l’inserimento 

di numerosi gruppi ed associazioni, 
nuovi o già attivi sul territorio. E’ sta-
to anche a lungo consigliere provin-
ciale dell’Arci.
Ettore Laurini ha sempre perseguito, a 
volte rischiando l’impopolarità, ideali 
di giustizia e trasparenza. Molto noto a 
Formigine per il suo carattere espansi-
vo, vivace ed originale, spesso animato 
da spirito polemico, sempre pronto al 
dibattito e alla battuta, ha fortemente 
dedicato il suo impegno e la sua pas-
sione alla crescita della società formi-
ginese.
Un giorno prima, venerdì 23 ottobre, 
è scomparso all’età di 70 anni Lucia-
no Barbieri, noto ai formiginesi come 
“Pit”. Già esponente della Democrazia 
Cristiana, vicesindaco, assessore allo 
sport e consigliere comunale negli anni 
‘70, fu socio fondatore dell’A.C. For-
migine e del locale Tennis Club: era 
certamente un politico ed uno sportivo 
a tutto campo.
Formiginese doc, ebbe un ruolo de-

terminante nell’acquisto da parte del 
Comune di Villa Aggazzotti e del 
meraviglioso parco, di Villa Benvenuti 
e dell’area verde attigua, oggi gioielli e 
vanto dell’Amministrazione e di tutta 
la cittadinanza, punti di riferimento 
per eventi culturali e musicali, fre-
quentati da tanti giovani provenienti 
anche da fuori comune. Decisivo fu 
il suo intervento per la realizzazione 
del comparto sportivo di viale dello 
Sport con l’attuazione di program-
mi che hanno visto la realizzazione 
di un campo da calcio, degli impianti 
da tennis e della bocciofila. Lo stesso 
impegno fu profuso a supporto delle 
iniziative assunte da alcune frazioni e 
parrocchie per la realizzazione di di-
versi impianti sportivi. 
L’Amministrazione comunale, i con-
siglieri comunali, i politici, gli sporti-
vi e la cittadinanza lo ricordano per la 
preziosa opera a favore di Formigine, 
condotta con grande entusiasmo e di-
sponibilità.

A fine ottobre si sono spenti due noti cittadini che hanno caratterizzato 
la vita sociale e politica formiginese
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Corso di italiano per stranieri

E’ in pieno svolgimento, per il terzo 
anno consecutivo, un corso di lingua 
italiana per cittadini stranieri promos-
so dall’Assessorato all’Immigrazione in 
collaborazione con la cooperativa so-
ciale “Integra” di Modena.
Sono più di 20 le persone che parteci-
pano alle lezioni che si svolgono ogni 
martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 
presso la sede degli uffici comunali, con-
dotte dalla dott.ssa Lisa Mattioli, con il 
prezioso supporto delle volontarie del 
servizio civile che curano in particolare 
la prima alfabetizzazione. All’inizio del 
corso si è provveduto infatti alla valuta-
zione delle competenze linguistiche per 
definire il livello di conoscenza.
Negli orari di lezione è a disposizione un 
servizio di babysitteraggio per consentire, 
in particolare alle mamme, di frequentare 
in tutta tranquillità. Il corso che ha avuto 

Le lezioni vertono sulle tematiche linguistiche e sulle regole 
grammaticali indispensabili per favorire l’inserimento nella vita sociale 

inizio lo scorso 15 ottobre, 
si concluderà il prossimo 
17 dicembre per un totale 
di 17 incontri. La stessa 
insegnante cura anche il 
corso serale che si tiene 
ogni mercoledì dalle ore 
19 alle ore 22 nella sala 
consultazione archivi.

I partecipanti che provengono dal Ma-
rocco, dal Ghana, dalla Russia, dall’Un-
gheria, dalla Romania, dall’Albania e dal 
Pakistan, vivono non solo a Formigine 
capoluogo, ma anche nelle frazioni.
“Abbiamo inteso ripetere il corso di alfa-
betizzazione per cittadini stranieri dopo 
le positive esperienze degli anni scor-
si - spiega l’Assessore all’Immigrazio-
ne Renza Bigliardi - l’offerta di un tipo 
d’approccio allo studio della lingua italia-
na impostato su un metodo che privilegia 
non soltanto l’acquisizione delle regole 
grammaticali, ma anche l’abilità comu-
nicativa, si è dimostrato efficace al fine 
di favorire la creazione di un gruppo, la 
partecipazione femminile al corso diurno 
e contemporaneamente, l’acquisizione di 
informazioni riguardanti il territorio”.
Durante le lezioni gli studenti sono per-
tanto invitati a gestire situazioni comuni 

e concrete allo scopo di contestualizzare 
l’apprendimento linguistico. “Si tratta di 
un approccio linguistico di tipo indut-
tivo - conferma l’insegnante Lisa Mat-
tioli - le regole grammaticali vengono 
assorbite in modo automatico, mentre 
strutture e vocaboli vengono insegnati 
in base al loro valore comunicativo”.
Ad un corretto apprendimento della 
lingua italiana, si associa la possibilità 
di approfondire alcune tematiche rela-
tive alla realtà locale (funzionamento 
dei servizi, usi e costumi locali, proce-
dure per i permessi di soggiorno e per 
la ricerca di lavoro, aspetti connessi a 
salute donna e infanzia, ecc.), per favo-
rire l’autonomia e un’effettiva inclusio-
ne sociale delle persone immigrate.
Gli argomenti principalmente trattati 
durante le lezioni sono l’alfabeto e la 
sua pronuncia, le sillabe, il verbo essere 
e il verbo avere, i verbi di maggiore uso 
comune, nomi e pronomi, gli aggettivi 
principali, numeri cardinali e ordinari, i 
giorni della settimana, la frase interro-
gativa e negativa, gli articoli e le prepo-
sizioni, presentazione e saluti, gli acqui-
sti nei negozi, il lavoro, il rapporto con 
i servizi socio-assistenziali, la scuola, le 
relazioni e le principali città italiane.
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Elenco dei permessi di costruire 
rilasciati tra il 27/10/2009 e il 30/11/2009
Pr. Edil. 
Data rilascio

Richiedente 
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica 
Ubicazione

C2009/19528/V1 
27.10.2009

Moretti Massimo
variante essenziale ad ampliamento di stazione radio base per telefonia cellulare all’interno di 
una stazione esistente

Variante essenziale 
viale dello Sport 

C2009/19555 
30.10.2009

Palmieri Gianfranco
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) della L.R. n. 23/2004 per 
opere realizzate in assenza di permesso di costruire consistenti nella realizzazione di un portica-
to in legno

Pdc in sanatoria 
via delle Radici, 359

C2007/19053/V1 
02.11.2009

Luppi Giovanni
nella diversa ubicazione della cabina elettrica, da costruirsi in deroga ai sensi dell’art. 83 del 
regolamento edilizio, con carattere di pubblica utilità

Variante essenziale 
via Igino Zambelli, 
29/39

C2008/19442 
02.11.2009

Di Matteo Antonio
nuova costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione per n. 13 alloggi con servizi ed autori-
messe annesse, nell’ambito del p.p. denominato “Beltrami“ lotto 2

Permesso di costruire 
via Don Giuseppe 
Franchini 

C2008/19518 
02.11.2009

Parenti Giorgio
nuova costruzione di tettoia ad uso deposito attrezzi e ricovero macchine agricole (F2)

Permesso di costruire 
via Sant’Onofrio 

C2009/19554 
02.11.2009

Minozzi Massimo
accertamento di conformità (art. 17 L.R. n. 23/2004) per opere realizzate in difformità con-
sistenti in modifiche interne, esterne a fabbricato residenziale ed opere realizzate in parziale 
difformità non conformi alla disciplina urbanistica vigente consistenti nella diversa ubicazione 
del fabbricato medesimo sul lotto a distanza inferiore dai confini di proprietà sul lato Est (art. 
15 L.R. n. 23/2004)

Pdc in sanatoria 
via Domenico 
Manfredini, 9

C2009/19595 
02.11.2009

Brucculeri Gaetano
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) della L.R. n. 23/2004 per 
opere riconducibili nella mancata presentazione di variante finale, consistenti in modifiche 
interne, esterne, realizzazione di locali cantina a piano seminterrato e collegamento interno dei 
locali sottotetto

Pdc in sanatoria 
via 20 luglio 1969, 20

C2009/19603 
11.11.2009

Fiorani Stefano
realizzazione fabbricato da destinare a locale di servizio rustico

Permesso di costruire 
via Corletto 

C2009/19611 
12.11.2009

Montorsi Giuseppe
nuova costruzione edificio artigianale/industriale terziario

Permesso di costruire 
via delle Radici 

C2009/19578/V1 
18.11.2009

Goldoni Gianluca
nella mancata realizzazione delle autorimesse interrate di pertinenza alle unità immobiliari 
recuperate a civile abitazione sistemazione dell’area cortiliva esterna mediante la realizzazione di 
posti auto pertinenziali esterni, camminamenti pedonali e carrabili, nuove recinzioni a definizio-
ne delle proprietà

Variante essenziale 
via Erri Billò 

C2009/19375/V1 
26.11.2009

Codeluppi Giorgio
variante essenziale a nuova costruzione di capannone industriale/artigianale (sottofunzione 
c.1 - classificazione D.7) con annessi uffici, all’interno del piano particolareggiato denominato 
“Ascom S.p.A.“

Variante essenziale 
via Gatti 
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
informa che...
OFFERTE DI LAVORO, 
CORSI E CONCORSI
Presso il servizio Urp è possibile con-
sultare le offerte di lavoro proposte dai 
Centri per l’impiego provinciali ed ave-
re informazioni sui corsi di formazione 
e i concorsi attivi.

CONTRIBUTI PER 
IL TURISMO
La Provincia di Modena ha pubblica-
to il bando per l’ammissione ai con-
tributi per gli interventi previsti dalla 
Legge Regionale n° 40/2002 “Incen-
tivi per lo sviluppo e la qualificazio-
ne dell’offerta turistica regionale” per 
l’anno 2009.
Fino al 15 gennaio 2010 è possibile, 
per imprese, enti pubblici, associazio-
ni senza scopo di lucro, centri di assi-
stenza tecnica autorizzati, presentare 
domanda di ammissione a contributi 
in conto capitale per interventi rela-
tivi a strutture ricettive e di supporto 
all’offerta turistica sul territorio pro-
vinciale. I settori di rilevanza turistica 
ai quali sono destinate le agevolazioni, 
sono quelli relativi al turismo monta-
no, alle attività ricettive e al termali-
smo.
Le risorse disponibili pari a 537.616 
euro saranno destinate in prevalen-
za alle imprese (almeno il 75% dei 
contribuiti), mentre come localizza-
zione almeno il 70% andranno per 
iniziative nella montagna modenese. 

Il bando è reperibile sul portale della 
Provincia di Modena.

SCONTI TARIFFA RIFIUTI 
Conferendo i rifiuti direttamente 
presso le isole ecologiche (Via Co-
pernico, Casinalbo – Via Quattro-
passi, Formigine – Via Mazzacaval-
lo, Magreta) è possibile accumulare 
punti per l’erogazione delle agevola-
zioni previste sulla tariffa per i rifiu-
ti: i punti si accumulano mostrando 
all’operatore apposita tessera magne-
tica oppure conservando gli scontrini 
rilasciati dopo ogni conferimento e 
consegnandoli entro il 31 dicem-
bre 2009 presso lo sportello Hera in 
piazza Tricolore.

PULIZIA CADITOIE
In caso di ristagno di acqua meteorica 
o di allagamenti durante temporali, è 
possibile richiedere un intervento gra-
tuito di pulizia delle caditoie situate su 
suolo pubblico, telefonando al numero 
verde Hera 800 886677.

NUOVA AREA 
SGAMBAMENTO CANI
E’ a disposizione di tutti i cittadini la 
nuova area di sgambamento dedicata ai 
cani in via delle Fornaci a Formigine. Il 
parco di circa 3500 mq è stato realizza-
to nelle immediate vicinanze del parco 
Campani e degli orti per gli anziani, 
nell’ambito del Piano Particolareggiato 

denominato “Ascom” a cura di soggetti 
attuatori privati.
L’area, facilmente accessibile grazie al-
l’ampio parcheggio antistante ed alla 
ciclabile Formigine-Ubersetto che la 
costeggia, è completamente recintata, 
alberata e attrezzata con illuminazione 
pubblica, impianto di irrigazione, per-
corsi pedonali, cestini, panchine e at-
trezzature agility per gli amici a quattro 
zampe.

OBBLIGO RACCOLTA 
ESCREMENTI
I proprietari o detentori a qualsiasi ti-
tolo di animali hanno l’obbligo di rac-
cogliere gli escrementi prodotti dagli 
stessi su qualsiasi area pubblica o di uso 
pubblico dell’intero territorio comuna-
le, in modo da mantenere e preservare 
lo stato di igiene e decoro del luogo.
I proprietari, o detentori a qualsiasi 
titolo, che conducono gli animali sul 
suolo pubblico, sono obbligati a dete-
nere apposita paletta o strumento ido-
neo per la raccolta degli escrementi e 
a mostrarli su richiesta degli agenti di 
vigilanza.
La violazione della norma comporta 
l’applicazione della sanzione ammini-
strativa da 25 a 150 euro e la sanzione 
accessoria dell’obbligo della rimessa in 
pristino dei luoghi (art. 31 del Rego-
lamento sulla tutela degli animali, ap-
provato con deliberazione di C.C. n. 46 
del 15 maggio 2008).



L’Amministrazione
comunale

augura
Buone feste
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Gruppo             
Partito 
Democratico  

Bilancio di previsione:
luci e ombre 
Il giudizio del Partito Democratico di 
Formigine in merito al bilancio pre-
ventivo 2010-12 in discussione in que-
sti giorni evidenzia la presenza di luci 
e ombre. Le luci sono rappresentate 
dalle promesse elettorali della coalizio-
ne guidata da Franco Richeldi, che con 
l’approvazione del bilancio troveranno 
conferma e realizzazione. In campa-
gna elettorale ci eravamo impegnati, 
pur in presenza della crisi economica 
(anzi, proprio per la presenza della cri-
si economica!), a mantenere invariato 
l’impegno dell’Amministrazione nei 
servizi alla persona (formazione delle 
giovani generazioni, istruzione, pro-
mozione reti educative e associative, 
sostegno alle famiglie, equità sociale) 
e a proseguire sul versante degli inve-
stimenti concentrando l’attenzione su 
alcuni progetti qualificanti e prioritari 
(la nuova scuola elementare del capo-
luogo, il cui cantiere è stato attivato a 
metà novembre; la scuola elementare 
di Magreta, già in fase avanzata di rea-
lizzazione; il sottopasso carrabile della 
tangenziale sud, in fase di progettazio-
ne e da realizzarsi con il concorso di fi-

nanziamenti regionali già stanziati). Il 
bilancio in corso di approvazione con-
ferma pienamente tutte quelle promes-
se e riteniamo che questa impostazione 
caratterizzi coerentemente la nostra 
coalizione di centrosinistra. 
Le ombre sono rappresentate dall’at-
teggiamento che il Governo sta tenen-
do nei confronti delle amministrazio-
ni locali. Il peso della crisi economica 
in atto, infatti, ha comportato anche 
a Formigine gravi difficoltà per tante 
famiglie che si sono dovute rivolgere, 
in primo luogo, ai servizi sociali comu-
nali, accrescendo la relativa necessità di 
risorse. Invece che premiare i comuni 
virtuosi, lasciando loro margini di ma-
novra per intervenire in modo adegua-
to rispetto alle esigenze specifiche del 
loro territorio, il Governo ha ingessato 
indistintamente i bilanci comunali. 
I vincoli del “patto di stabilità”, stru-
mento utile per contenere l’aumento 
incontrollato della spesa pubblica e 
poterla rapportare alle effettive possi-
bilità di spesa, a cui il nostro Comune 
dal 1998 ha sempre aderito e ottempe-
rato, dovrebbero essere riparametrati in 
modo più equo perché così come sono, 
penalizzano maggiormente i comuni 
che in passato hanno maggiormente 
migliorato il proprio saldo finanziario 
(come Formigine!). I trasferimenti or-
dinari dovuti dallo Stato agli enti lo-
cali saranno ulteriormente ridotti (per 

Formigine, 220.000 euro per il 2010) 
e non sarà rimborsato pienamen-
te l’importo corrispondente al getti-
to ICI sulla prima casa (a Formigine: 
- 220.000 euro 2008; - 300.000 euro 
2009). Il provvedimento nazionale che 
ha previsto l’esenzione ICI sulla prima 
casa, eliminando l’unica imposta fede-
ralista vigente, era stato accompagnato 
dalla promessa di un successivo e cor-
rispondente rimborso. Promessa non 
mantenuta! 
L’obiettivo fondamentale del bilancio, 
come è noto, rimane comunque quello 
di amministrare Formigine, mantenen-
do e migliorando gli standard qualita-
tivi di vita, attraverso scelte strategiche 
da parte dell’amministrazione comu-
nale che ha adeguato contenimento 
della spesa e recupero delle entrate ad 
un contesto sociale profondamente 
trasformato dalla crisi. L’atteggiamen-
to “centralista” del Governo, a dispetto 
dei proclami improntati al liberismo e 
al federalismo di diversi suoi esponenti, 
sta “mettendo in ginocchio” i comuni 
(anche di quelli di centro destra, che 
su questo non mancano di far sentire 
la loro voce) soffocandone lo sforzo di 
erogazione di servizi e di sviluppo delle 
infrastrutture. 
Auspichiamo quindi il rapido supera-
mento di questa fase contraddistinta 
dalla grave incertezza per le sorti delle 
risorse dei comuni italiani e magari di 
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giungere presto a una vera sussidiarietà 
dello Stato che consenta agli enti locali 
di operare con maggiore autonomia. A 
tal proposito riteniamo che il federali-
smo possa essere uno strumento utile a 
raggiungere l’obbiettivo della sussidia-
rietà ma, dati i suoi tempi di attuazio-
ne, invece di essere solo una bandiera 
di qualcuno da sventolare in campagna 
elettorale, perché non iniziare da subito 
a valorizzare ruolo e autonomia degli 
enti locali a partire da merito e risorse?

Gruppo consiliare 
Partito Democratico

Gruppo            
Il Popolo 
della Libertà

Auguri di Buon Natale e non 
solo! 
Ne abbiamo tanto bisogno, non solo di 
quelli natalizi ma, piuttosto, di quelli 
che si riflettono sulla vita presente e fu-
tura, di tutti i giorni, per un quotidiano 
vivere di affetti famigliari e non solo, 
di salute, di lavoro, di fiducia, di quella 
tranquillità che purtroppo è sparita an-
che come vocabolo sui manuali  perché 
sconosciuta da tempo.
Oggi il mondo ci espone a continue 
prove di forza, materiali e morali, senza 
sconti e senza ma e, sebbene consape-
voli di far parte di un mondo difficile, 
siamo altrettanto convinti che serve fi-
ducia, in noi, nel prossimo, verso chi ci 
governa, verso chi a volte mettiamo alla 
gogna perché la fretta è sempre cattiva 
consigliera.
A Formigine e non solo, in piazza, si 
parla di moschea e di crocefisso, di tas-
sazione e di posti di lavoro che stiamo 
perdendo, di crisi del mondo impren-
ditoriale e, guarda caso, a farne le spe-
se speculative siamo sempre e soltanto 

noi contribuenti.
Certo, perché se da una parte c’è chi 
vive alla giornata, dall’altra c’è chi spe-
cula sulla situazione e questo non può 
essere tollerato.
Criticare non serve se alla critica non si 
affiancano  proposte costruttive e per-
corribili ma soprattutto, considerato i 
tempi,  proposte sostenute e sostenibili 
finanziariamente. 
Ognuno quindi, per quanto può dare, 
porti il proprio contributo certo di es-
sere ascoltato senza lasciarsi influen-
zare da personalismi o timidezze, da 
culture o politiche di parte.
L’invito è rivolto a tutti indistintamen-
te, simpatizzanti e non, giovani e an-
ziani, ma soprattutto a chi dalla piaz-
za critica soltanto con la speranza che 
qualcosa comunque cambi.
Qualcosa cambierà, domani, ma serve 
l’impegno certo di tutti.
A chi condivide la nostra politica e la 
vuole sostenere, ai simpatizzanti del 
Popolo della Libertà, vogliamo ricor-
dare  il tesseramento attraverso i refe-
renti di zona, sempre a disposizione, e a 
partire da gennaio nella serata di mar-
tedì  presso la sala pubblica degli uffici 
comunali alle ore 21.
Saremo lieti di incontrarvi per ascolta-
re il vostro contributo al lavoro che noi 
consiglieri comunali  stiamo svolgendo 
con la collaborazione dei consiglieri di 
frazione, ai quali vanno gli auguri di un 
buon lavoro, capillare e importantissi-
mo nel territorio  per ottenere domani, 
già alle porte, un risultato di soddisfa-
zione.
I Consiglieri comunali Valerio Gia-
cobazzi, Francesco Bertacchini, Ed-
mondo Cuoghi, Piergiulio Giacobazzi, 
Luciano Orsini, Riccardo Pisani e i 
Consiglieri di frazione Mario Medici, 
Giuseppe Sammartano, Roberta Ba-
ruffi, Antonio Di Giacomo, Alberto 
Rossi, M.Grazia Zippone, Filippo De-

spini, Carmelo Dattola, Renzo Com-
pagnoni, Sergio Berselli, Tiziano Ferri, 
Giorgio Morandi, Antonio Palazzo 
e Silvio Repetto  vi augurano Buon 
Natale e Buon 2010  e  Liete Feste in 
compagnia delle persone care. 

I Consiglieri Comunali de
 “Il Popolo della Libertà”

Gruppo            
Comunisti Italiani

Il peso della crisi 
Si parla della fine della recessione, ma 
la realtà anche nel nostro territorio 
sembra diversa. Sono molte le aziende  
che hanno problemi sul fronte occupa-
zione. Le ultime due del nostro territo-
rio, Sit Car e Lar, a cui rinnoviamo la 
nostra solidarietà, hanno avuto un ecla-
tante risalto. E queste sono  aziende di 
piccole dimensioni se le confrontiamo 
con la Marazzi, la Maserati, la Nacco, 
ecc., ecc.. Ci dicono che le aziende do-
vranno ridimensionarsi e che probabil-
mente ci sarà una selezione naturale. 
Il dubbio è: in un tessuto economico 
sano, tutti hanno davvero fatto buona 
imprenditoria? Oppure molti hanno 
guardato più che altro all’immediato 
senza molta lungimiranza? Il problema 
del credito e delle banche troppo pru-
denti sicuramente esiste. Ma perché le 
aziende  non sono più in grado di dare 
qualche forma di riassicurazione? Ci 
dicono che è la crisi. Ma è davvero solo 
per questo? Solo perchè gli affari vanno 
male o anche perché c’è stata un’impre-
parazione delle aziende? E allora chie-
diamoci, quanto è grave il problema 
della sottocapitalizzazione delle azien-
de del nostro territorio? In questi anni 
si è davvero investito nelle aziende? 
Ci si è preoccupati di ammodernarle, 
razionalizzarle, tenerle agganciate alle 
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esigenze dei mercati e alla crescita della 
concorrenza, oppure no? Sarebbe utile 
che le grandi, medie e piccole imprese 
facessero una riflessione. Nella nostra 
provincia ci sono aziende leader a li-
vello mondiale, altre che lo erano, altre 
che erano competitive e non lo sono 
più, e poi quelle che stanno gettando 
la spugna, ricorrendo alla mobilità, alla 
cassa integrazione, alla delocalizzazio-
ne, ecc., ecc.. Il modello economico del 
nostro territorio soprattutto nel settore 
metalmeccanico e ceramico, rischia di 
uscirne stravolto. Ristrutturare diventa 
spesso un correre ai ripari quando è già 
troppo tardi. E, cosa non si è fatto pri-
ma? A pagare non potrà essere prima 
l’occupazione, se non si torna ad inve-
stire veramente sulle aziende. La finan-
ziarizzazione delle imprese ha creato 
danni spesso irreversibili. Trasformare 
il capitale lavoro e produttivo in capi-
tale azionario e d’investimento in altri 
settori, quanto ha azzoppato lo svilup-
po? La sfida lanciata dalla crisi all’im-
prenditoria modenese è di quelle epo-
cali: serve un nuovo sviluppo che eviti 
di scaricare i costi economici e sociali. 
E bisogna essere disposti a pagarne il 
prezzo. Bisogna avere il  coraggio di ri-

schiare per crescere. Quanto è grande 
il capitale di rischio dell’imprendito-
ria modenese, da investire in termini 
concreti contro la crisi? E se il rilancio, 
unendo davvero per una volta, uomo, 
capitale e lavoro, partisse proprio dal 
nostro territorio?
E’ con questo spirito di riflessione che 
i Comunisti Italiani di Formigine au-
gurano a tutti un 2010 di ripresa, più 
pace, più lavoro, più solidarietà per 
mantenere e sviluppare quel benessere 
economico e sociale che ha fatto del 
nostro territorio una vera ricchezza. 
Buone Feste!

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

Gruppo             
Lega Nord
Padania

Giù le mani dai nostri 
crocifissi! 
Come avrete già capito dal titolo ci 
troviamo ad affrontare un argomento 
di fondamentale importanza che ci sta 
molto a cuore.

Recentemente la Corte Europea per 
i Diritti dell’Uomo, con una senten-
za assurda e incomprensibile, che ha 
stupito e amareggiato la quasi totalità 
degli italiani, ha stabilito che i croci-
fissi debbano essere rimossi dalle aule 
scolastiche, dagli ospedali e da tutti gli 
edifici pubblici.
Non possiamo essere assolutamente 
d’accordo con una decisione che in un 
istante annulla millenni di storia e di 
civiltà, cancella le nostre radici, i nostri 
principi, la nostra cultura, le nostre tra-
dizioni e la nostra identità.
Oltre ad essere il simbolo più rappre-
sentativo del Cristianesimo, il croci-
fisso non è solamente un’immagine 
religiosa, ma rappresenta soprattutto 
l’insieme dei valori universali che stan-
no alla base della nostra civiltà.
Sua Santità Giovanni Paolo II definì il 
crocifisso come simbolo di conforto e 
speranza per gli uomini di tutti i tempi.
Il Presidente Ciampi ha definito il cro-
cifisso un simbolo di valori condivisi.
Oltre a questo rappresenta per noi la 
nostra identità culturale, oltre a valori 
come la pace e la giustizia.
Un organismo fatto di burocrati non 
può e non deve permettersi, in nome e 
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per conto di una risibile minoranza, di 
togliere questo simbolo dalle aule sco-
lastiche, dagli ospedali e dagli edifici 
pubblici in genere.
Il popolo e solo lui, deve essere libero 
di decidere a casa propria quali sono i 
simboli che lo rappresentano.
Faremo di tutto per opporci a questa 
vergognosa decisione.
In appoggio al ricorso presentato dal 
Governo italiano contro questo prov-
vedimento, abbiamo organizzato una 
raccolta di firme che ha visto la par-
tecipazione e l’adesione di moltissimi 
cittadini che firmando, hanno chiara-
mente manifestato il loro pensiero.
Le firme raccolte a Formigine e in tan-
ti altri comuni dai militanti della Lega 
Nord, saranno spedite alle autorità na-
zionali per significare, se mai ce ne fosse 
il bisogno, quale sia la volontà della stra-
grande maggioranza del popolo italiano.
Giù le mani dai nostri crocifissi!

Gruppo consiliare 
Lega Nord

Gruppo            
Italia dei Valori

Acqua
Il Governo impone per decreto che 
i cittadini e gli Enti Locali vengano 
espropriati di un diritto e di un bene 
comune com’è l’acqua per consegnar-
lo nelle mani dei privati e dei capita-
li finanziari. Ciò avviene sotto il falso 
pretesto di uniformare la gestione dei 
servizi pubblici locali alle richieste del-
la Commissione Europa mentre non 
esiste nessun obbligo e le modifiche 
introdotte per sopprimere la gestione 
“in house” contrastano con i principi 
della giurisprudenza europea.
Nel 2006 proprio Bruxelles ha appro-
vato una risoluzione che afferma che 

“l’acqua è un bene comune dell’uma-
nità e come tale l’accesso costituisce 
un diritto fondamentale della perso-
na umana”. Nel marzo 2007, sempre 
a Bruxelles, si è riunita l’Assemblea 
mondiale dei cittadini e degli eletti per 
l’acqua ed è stata approvata una lettera 
rivolta a tutti i capi di stato e di gover-
no del mondo, a tutti i presidenti dei 
parlamenti nazionali e sovranazionali e 
ai membri del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, per richiedere un 
impegno sul tema.
E’ assolutamente inadeguato il provve-
dimento del Governo che porterà inevi-
tabilmente ad una “lobbizzazione” di un 
bene primario con conseguenti aumenti 
che graveranno sulle tasche dei cittadi-
ni; non è tutto perché questi aumenti 
non dovranno essere giustificati in alcun 
modo perché il governo non ha previsto 
alcun organo terzo di garanzia.
Parigi dopo 25 anni di gestione privata 
affidata a Veolia e Suez (le due più gran-
di multinazionali mondiali dell’acqua) 
ha reso nuovamente pubblico il servi-
zio idrico certificando un risparmio di 
ben 30 milioni di euro l’anno e in Italia 
l’esperienza del comune di Aprilia, in 
cui gli aumenti arrivano addirittura al 
300% in più rispetto alle precedenti 
bollette “pubbliche” impongono di pre-
tendere il rispetto della dichiarazione 
che l’acqua è un bene di tutti, privan-
dola così di rilevanza economica e sce-
gliere di affidarla ad aziende pubbliche 
ad esclusivo capitale pubblico.
Sotto la spinta della crescita demogra-
fica e per effetto dell’inquinamento le 
risorse idriche pro capite negli ultimi 
30 anni si sono ridotte del 40%, e che 
intorno al 2020 saremo circa 8 miliardi 
ad abitare la Terra, il numero delle per-
sone senza accesso all’acqua potabile 
sarà di 3 miliardi circa.
In casa nostra è necessaria una rifles-
sione da parte di tutte le forze politiche 

(specialmente di quelle che hanno con-
dizionato nelle scelte le amministrazio-
ni comunali ) sull’operato della Multy-
Service Hera che ultimamente non si è 
distinta per limpidezza amministrativa 
e spirito di azienda pubblica.  Aumenti 
del costo dei servizi (nonostante bilan-
ci più che in attivo), stipendi da capo-
giro per Cda e Ad denunciati dal “So-
le24Ore”, un’inaccettabile società in 
una centrale a gas a Sparanise legata a 
personaggi politici in odore di camorra 
(articolo del “Fatto”), pongono inter-
rogativi su quanto Hera sia realmente 
un modello con cui dare l’esempio di 
fornitura di servizi.
Voglio inoltre ricordare ai cittadini che 
attraverso la partecipazione ai consigli 
di frazione si possono porre questioni, 
chiedere conto agli amministratori del 
loro operato e fare proposte.
Gli eletti, Sindaco, assessori, consi-
glieri, nel momento in cui accettano il 
mandato assumono oneri e responsa-
bilità diverse; questa suddivisione delle 
responsabilità è finalizzata a garantire 
un controllo e non esonera nessuno dal 
ricercare un confronto e un’ampia  con-
vergenza sulle scelte che ognuno deve 
fare in particolare quando le ammini-
strazioni si reggono sul voto favorevole 
di più forze politiche e in momenti in 
cui la situazione di crisi economica, i 
tagli ai trasferimenti da parte del go-
verno ai comuni, l’abolizione dell’ICI, 
richiedono coesione per cercare di dare 
risposte ai crescenti bisogni delle fami-
glie in difficoltà.
Approfitto per augurare ai cittadini 
di Formigine, in particolare a tutti 
coloro che rischiano o hanno perso il 
posto di lavoro, per quanto possibile, 
un sereno Natale e rivolgo un invito 
agli imprenditori indipendentemente 
dalla grandezza della loro azienda a 
pensare che, in tempi non molto lon-
tani, il rapporto con il territorio e con 
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la forza lavoro all’interno delle loro 
aziende ha fatto la fortuna non solo 
delle loro tasche ma anche dell’intero 
sistema sociale Italia. 

Claudio Botti
Capogruppo Italia dei Valori

Gruppo             
Lista Civica
per Cambiare

Il 2009 è giunto al capolinea
Determinazione e speranza 
ci caratterizzano
Auguri di cuore a tutti i 
formiginesi 
Il 2009 sta finendo. Une bonne anneé? 
Sicuramente NO! Non possiamo archi-
viarlo tra gli anni migliori. Sono succes-
se troppe cose che non avremmo volu-
to vedere. Soprattutto c’è tutto intorno 
questo alone di insicurezza, la sensa-
zione che sia finito un ciclo e che non 
esistano energie positive e vere.  Sembra  
mancare  finanche  la possibilità  di  un 
futuro migliore.  Si naviga a vista, quasi 
senza prospettiva e senza speranza, nella 
vita economica in quella sociale e spesso 
anche in quella personale.
Non aver previsto la crisi economica 
e morale, non esserci attrezzati per le 
nuove sfide, non avere elaborato contro-
misure, non intravedere una prospettiva 
possibile. Troppi i problemi e troppo 
lontani e grandi i poteri in campo.
Cosa può fare una forza politica locale 
come la Lista Civica per Cambiare?
Ci siamo impegnati per la campagna elet-
torale comunale, per presentare una nuova 
prospettiva e proposte concrete suggerite 
dall’ascolto attento dei cittadini, ci abbia-
mo messo la faccia e l’impegno…
Gocce nel mare!!! Si direbbe. Invece 
NO! E’ esattamente il contrario quello 
che pensiamo. 

In questa fase difficile vogliamo rap-
presentare con orgoglio l’idea forte che 
occorre: 
- un dinamismo nuovo, più riflessivo, più 
profondo, meno effimero, più efficace; 
- un radunarsi nuovo che abbia a cuore la 
dimensione vera della civitas, che attin-
ga a quella cultura sociale e politica che 
abbiamo stampata nel dna delle nostre 
storie personali e della nostra comunità.
Da dove ripartiamo dunque? Dalla de-
terminazione e dalla speranza.
Determinazione: per riportare al centro 
i problemi concreti e trovare soluzioni 
rapide e possibili, per prendere “il toro 
per le corna”, per ritrovare linfa nuova 
dalle radici solide in grado di darci più 
sostanza e qualità. 
Speranza: l’unica vera forza rinnovante, 
che apre al futuro e spinge al coraggio 
di sacrifici e azioni difficili e necessarie 
(senza speranza non ripartono i sogni 
e senza sogni anche la vita si spegne.  
E tocca a tutti … sperare, progettare, 
realizzare)
Siamo allora pronti per un nuovo anno, 
tutti insieme. Terminiamo perciò facen-
do i più sentiti  auguri a tutti i formigi-
nesi, a tutte le forze politiche presenti 
in Consiglio comunale, le Istituzioni, 
a tutti i giovani, lavoratori, pensionati, 
commercianti, imprenditori, persone 
in difficoltà, a tutti Auguri di cuore di 
un Santo Natale e di un  felice Anno 
Nuovo.

Alfeo Levoni
Paolo Bigliardi 

Lista Civica per Cambiare

Gruppo      
  Formigine Viva

Formigine Viva, al termine di questo 
2009, non può che essere soddisfatta 
del suo operato conseguito fino ad ora. 

L’impegno consiliare di Paolo Vacondio 
e l’entusiasmo nella carica di assessore 
da parte di Pippo Zanni continuano ad 
essere motivo di vanto per tutta la Lista 
Civica, che continua ad articolarsi e a 
portare avanti la sua opera di presen-
za attiva sul territorio. Ed è proprio di 
radicazione che ora si occupa la Lista 
Civica, cercando attraverso i vari stru-
menti dell’amministrazione comunale 
di raggiungere i cittadini nei loro vari 
bisogni. Uno di questi è sicuramente il 
Consiglio di Frazione, all’interno del 
quale Formigine Viva ha “schierato” 
alcuni dei suoi rappresentanti già pro-
posti nel corso delle elezioni comunali. 
Maurizio Vandelli, Giacomo Cavaz-
zuti, Giuliano Barbolini, Alessandro 
Beneventi, Giuseppe Tazzioli: sono i 
nomi di tutti coloro che, attraverso la 
loro partecipazione, hanno deciso di 
perseguire e appoggiare la causa di Pip-
po Zanni e Paolo Vacondio, prestando 
il proprio nome alla causa di una real-
tà politica ogni giorno più presente là 
dove è importante essere. E proprio 
perché è importante essere presenti nei 
punti focali che Formigine Viva sceglie 
di diventare strumento di dialogo an-
che nelle questioni più spinose. Così è 
stato per la “questione Moschea”, lun-
gamente dibattuta sui giornali locali e 
dalla quale si è sollevato un polverone 
non indifferente anche in sede di Con-
siglio. A riguardo ha parlato il nostro 
Consigliere e Capogruppo Paolo Va-
condio, “Al momento, la questione 
moschea, per il Comune di Formigine, 
non esiste in quanto i rappresentanti 
della comunità islamica attendono dal 
Comune di Sassuolo le autorizzazioni 
all’uso di un locale di loro proprietà 
già precedentemente adibito a luogo 
di culto. Ho raccolto informazioni da 
un rappresentante di detta Comunità 
Islamica che mi ha confermato quanto 
ho esposto. Credo che una lista civica 
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come Formigine Viva sia portatrice di  
valori solidi, di sagacia e di buon senso 
che sostengono, su questo argomento, 
una posizione non pregiudiziale e non 
ideologica improntata ad un’analisi del 
problema onesta e improntata alla ri-
cerca della miglior soluzione. Qualora 
una comunità di cultura e religione 
diversa da quella cattolica richiedesse 
al Comune di Formigine la destina-
zione a luogo di culto di un immobi-
le la valutazione sull’opportunità di 
concedere o meno l’autorizzazione si 
sostanzierebbe nel guardare in faccia 
queste persone e nel verificare che tale 
iniziativa rispetti tutte le regole della 
nostra convivenza civile in termini di 
trasparenza ed integrazione. Sono per-
tanto convinto che l’errore più gran-
de sarebbe dire oggi un SI o un NO 
pregiudiziali”. Dichiarazioni, queste 
del Capogruppo, già espresse in sede 
di Consiglio durante il consueto mo-
mento di dibattito; dichiarazioni che 
fanno comprendere la decisa coerenza 
di posizioni con tutta la maggioranza, 
al fine di avvalorare e rendere palesi i 
rapporti amichevoli che continuano a 
scorrere tra le fazioni che sostengono il 
primo cittadino Franco Richeldi. Si sta 
dunque lavorando in un clima di sere-
nità e collaborazione, garantito anche 
dalle ormai consuete riunioni della Li-
sta Civica che mensilmente forniscono 
le linee programmatiche e fanno com-

prendere ai “fondatori” della lista a che 
punto si è giunti nel dibattito politico e 
nelle opere concrete svolte da Assesso-
rato e Amministrazione comunale. A 
riguardo è importante far notare un’al-
tro strumento messo a disposizione 
dall’Amministrazione e ampiamente 
utilizzato da Formigine Viva e dai suoi 
rappresentanti per far sentire la propria 
voce alla comunità: la Consulta Sporti-
va. Organo colloquiale tra società spor-
tive e Comune, da sempre è un pallino 
fisso dell’assessore Pippo Zanni e dei 
suoi più stretti collaboratori, i quali 
ritengono la consulta uno snodo fon-
damentale attraverso il quale devono 
passare le proposte e le problematiche 
dirette dell’associazionismo sportivo 
formiginese. A tal proposito, vista an-
che la chiara influenza delle associazio-
ni sulla Lista Civica, Formigine Viva 
funge in tal senso da tramite privile-
giato attraverso il quale la consulta può 
esprimersi al mondo politico e ai citta-
dini formiginesi, facendo conoscere il 
proprio operato e le proprie necessità. 
Si continua dunque a lavorare, consci 
di poter contare su una base sempre più 
solida e organizzata che farà da traino, 
in un futuro non troppo lontano, alle 
nuove leve e alle proposte concrete che 
potranno migliorare la comunità.  

Gruppo consiliare 
Formigine Viva
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