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Scuola, l’impegno del Comune
EDITORIALE  / �

L’Amministrazione comunale in questi 
ultimi anni ha messo in atto una politi-
ca complessiva che ha teso ad affermare 
la centralità della scuola e dei percorsi 
educativi, nella convinzione che il libe-
ro accesso al sapere e la formazione delle 
giovani generazioni debbano essere tra le 
priorità di chi amministra una comunità.
Anche nel 2009, per quanto riguar-
da le politiche scolastiche ed educative, 
l’amministrazione si è data l’obiettivo 
di mantenere gli standard di qualità e 
dell’offerta dei servizi a domanda indivi-
duale, nonostante la condizione di crisi 
economica e sociale presente nel nostro 
paese e a livello internazionale. Infatti, il 
cuore del sistema scolastico ed educativo 
poggia sulla rete dei servizi erogati dalle 
amministrazioni locali, nonostante la ca-
renza di risorse da trasferimenti statali. 
Uno sforzo notevole, come testimonia-
no i numeri: la popolazione scolastica a 
Formigine è formata da quasi 3.300 fre-
quentanti le scuole statali (dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo grado), a 
cui si aggiungono gli oltre 500 iscritti 
alle scuole dell’infanzia paritarie con-
venzionate ed i circa 300 utenti dei nidi 
d’infanzia,  per un totale complessivo di 
oltre 4.100 tra bambini e ragazzi.
Sul territorio comunale si è realizzato e 
confermato un sistema educativo e for-
mativo integrato, capace da un lato di 
coinvolgere tutti i soggetti pubblici o 
privati attivi sul territorio comunale e, 
dall’altro, di valorizzare al meglio le ri-
sorse, a partire da quelle umane, attraver-
so politiche condivise sul piano locale e 
distrettuale. 
Alla programmazione, organizzazione 
ed erogazione dei servizi scolastici, come 
stabiliti dalla normativa per l’accesso “di 

base” alla scuola, si sono affiancati così 
interventi ulteriori e mirati, per una vera 
attuazione del diritto allo studio che 
consenta agli alunni non solo il libero 
accesso all’istruzione, ma anche la possi-
bilità di fruire di un’offerta stimolante ed 
in costante evoluzione.
Sono state potenziate alcune strutture e 
servizi necessari per elevare la qualità dei 
servizi offerti: innanzitutto il trasporto 
scolastico, che è stato riaffidato in appal-
to a terzi e ridefinito a seguito delle no-
vità introdotte dalle riforme del sistema 
scolastico attualmente in atto. E’ stato 
inoltre portato a completamento il pro-
cesso di riorganizzazione delle cucine e 
dei terminali pasto presenti nelle singole 
sedi scolastiche, per i circa 1800 bambini 
e ragazzi che complessivamente fruisco-
no del servizio di mensa. E’ stato poi ul-
teriormente potenziato l’impegno verso 
l’integrazione scolastica degli studenti 
diversamente abili: sono infatti oltre 
60 gli utenti di tutti gli ordini scolasti-
ci (comprese le scuole superiori), segui-
ti con educatori che prestano sostegno 
educativo-assistenziale per oltre 1000 
ore settimanali, a cui si aggiungono gli 
utenti frequentanti le scuole superiori, 
assistiti con progetti tutor per oltre 200 
ore settimanali.  
Parallelamente sono stati confermati e 
mantenuti gli interventi volti a qualifica-
re l’offerta formativa delle singole scuole, 
con la realizzazione di progetti specifici e 
con il trasferimento diretto di risorse alle 
scuole, con un notevole sforzo finanzia-
rio ed organizzativo. 
Per una vera attuazione del diritto allo 
studio, tuttavia, non si può prescindere 
dalla condizione socio-economica delle 
famiglie, soprattutto in questo momento 

di grave crisi occupazionale, che rende in-
dispensabile promuovere interventi spe-
cifici e mirati. Per questa ragione l’Am-
ministrazione ha approvato una serie 
di misure straordinarie a sostegno delle 
famiglie in cui almeno uno dei compo-
nenti si trovi attualmente in  condizione 
lavorativa modificata. Ci siamo posti un 
duplice obiettivo: da un lato, sostenere le 
famiglie e, dall’altro, garantire a bambini 
e ragazzi la possibilità di continuare ad 
usufruire dei servizi scolastici ed educa-
tivi, nella convinzione che sia fondamen-
tale mantenere la quantità e qualità dei 
servizi erogati, soprattutto per quanto 
riguarda quelli sociali, assistenziali ed 
educativi.
Infine, un’altra responsabilità dell’Am-
ministrazione è rappresentata dall’esi-
genza incalzante di garantire nel tempo 
il costante adeguamento delle strutture 
scolastiche esistenti e la realizzazione di 
nuove strutture, a fronte del crescere del-
la popolazione e quindi della domanda di 
servizi. Per questa legislatura abbiamo in 
cantiere la realizzazione del nuovo Cen-
tro Pasti, il completamento della scuola 
primaria di Magreta, i cui lavori stanno 
procedendo velocemente, e la realizza-
zione della scuola primaria del Capoluo-
go. Con queste due importanti opere di 
edilizia scolastica confermiamo quindi, 
la scelta nel programma dell’amministra-
zione, di privilegiare le risposte in campo 
educativo e scolastico. 

Il Sindaco
Franco Richeldi

Il Vicesindaco
Antonietta Vastola



� / URBANISTICA

“Piano casa”: ok del Consiglio

Il Consiglio comunale nella seduta 
dello scorso 17 settembre ha delibera-
to al termine di un ampio e costruttivo 
dibattito, con il voto compatto della 
maggioranza, 7 astensioni e soli 3 voti 
contrari, le novità recepite dalla Legge 
Regionale 6/2009 “Governo e Riquali-
ficazione solidale del Territorio”, relati-
ve alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio abitativo esistente, il cosiddet-
to Piano Casa.
Il documento predisposto dagli uf-
fici tecnici comunali competenti, era 
già stato al vaglio della Commissione 
consiliare e consentirà ampliamenti del 
patrimonio edilizio abitativo esistente 
che, a seconda dei casi, potranno varia-
re da un minimo del 20% per unità abi-
tativa, ad un massimo del 50% nel caso 
di demolizione e ricostruzione, previa 
delocalizzazione. Possibilità quest’ul-
tima, solo nel caso di edifici dichiarati 
incompatibili con il contesto nel quale 
sono oggi ubicati.

A queste opportunità di ampliamento / 
demolizione-ricostruzione, ne dovrà 
conseguire obbligatoriamente il ri-
spetto di specifici standard, tra i quali 
i più importanti sono il rispetto delle 
normative in materia antisismica e le 
normative in materia di risparmio ed 
efficienza energetica.
“Si dà la possibilità - ha spiegato il Sin-
daco Franco Richeldi - di ampliare la 
propria abitazione o di ricostruire l’in-
tero edificio, permettendo incrementi 
di superficie, ma si chiede anche di mi-
gliorare la sicurezza degli edifici stessi. 
Tuttavia è doveroso sottolineare che gli 
interventi previsti dal Piano Casa, così 
come concepito dal governo nazionale, 
sono un’opportunità riservata esclusiva-
mente a chi ha già la titolarità di un’abi-
tazione, ma non risolve il problema di 
chi purtroppo un alloggio non ce l’ha o 
di chi vive la condizione dell’affitto”. 
Tutti gli interventi previsti dalla nuova 
Legge Regionale con le attenzioni e le 

limitazioni che sono state proposte al 
Consiglio comunale, sono in sintonia 
con il documento preliminare e con 
l’accordo di pianificazione, recente-
mente approvati, sui quali è in corso 
di elaborazione il nuovo strumento ur-
banistico Piano Strutturale Comuna-
le (PSC) - Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE).
“Il nuovo PSC-RUE - prosegue il Sin-
daco Richeldi - si dà come obiettivo di 
non superare a Formigine la soglia dei 
36.000 abitanti nel prossimo ventennio 
e dovrà fare tesoro delle novità intro-
dotte dalla Legge Regionale che, oltre 
al Piano Casa, inserisce elementi di 
assoluta novità nell’ambito dell’elabo-
razione dei nuovi strumenti urbanistici 
come la semplificazione delle proce-
dure, la concertazione e la partecipa-
zione con i cittadini e le associazioni, 
l’attenzione alle esigenze sociali delle 
famiglie e della prima casa, nonché 
l’introduzione dei concorsi di architet-
tura per la riconversione di comparti 
da sottoporre a progetti di riqualifi-
cazione urbana come la ex Maletti di 
Casinalbo, e la possibilità di costituire 
società di trasformazione urbana per la 
riqualificazione delle aree degradate e 
dismesse”. 
Tutti gli interventi dovranno essere ri-
chiesti entro e non oltre il 31 dicem-
bre 2010. Gli uffici tecnici competenti 
e lo Sportello del cittadino saranno a 
disposizione dalla prossima settimana 
per fornire tutte le informazioni.

Via libera con il voto compatto della maggioranza, 7 le astensioni 
e solo � i voti contrari. Ecco le novità del piano
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Nuova scuola primaria di Formigine

Sono stati assegnati i lavori per la rea-
lizzazione della nuova scuola primaria 
di Formigine che sorgerà in Via Mon-
teverdi-Pagani nell’area adiacente la 
nuova sede degli uffici comunali e nelle 
immediate vicinanze della zona spor-
tiva. 
Prosegue quindi l’iter per la costruzio-
ne di questa importante struttura per 
la comunità formiginese portato avanti 
in questi anni dall’Amministrazione 
comunale. 
“Abbiamo sempre creduto in questo 
progetto, di cui oggi riconfermiamo la 
scelta della localizzazione per le mol-
te opportunità che genererà a favore 
della cittadinanza – afferma il Sindaco 
Franco Richeldi - Le nuove elementa-
ri potranno infatti essere raggiungibili 
attraverso percorsi ciclo-pedonali in 
sicurezza, così come la vicinanza con 
il polo sportivo (piscina, palasport) of-
frirà notevoli benefici alla popolazione 
scolastica”.
“L’edificio avrà caratteristiche di inno-
vazione tecnologica, tra le quali l’uti-
lizzo di pannelli solari e fotovoltaici, 
caldaie a condensazione, nonché criteri 
progettuali propri della bioarchitettura. 
L’area esterna e le aree di parcheggio 
sono state invece progettate inserendo-
le in un contesto di verde e circondate 
da alberature - prosegue l’assessore ai 
Lavori pubblici Giuseppe Viola - Il 
progetto aggiudicato prevede inoltre 
che l’edificio venga realizzato secondo i 
più moderni criteri sul risparmio ener-

getico (classe A) e nel rispetto della 
nuova normativa antisismica di recente 
approvazione (D.M. 14/01/2008). Al-
cune alberature che verranno abbattute, 
troveranno una loro naturale compen-
sazione in un’altra area già individuata 
dall’Amministrazione sul territorio co-
munale, all’interno della quale la ditta 
esecutrice dei lavori metterà a dimora 
due piante per ognuna rimossa”.
Dal punto di vista architettonico, la 
struttura sarà organizzata su due livelli, 
in grado di accogliere 5 sezioni per un 
totale di 25 classi (il massimo consenti-
to dalla legge), oltre agli spazi laborato-
rio/attività parascolastiche e interciclo, 
sala insegnanti, biblioteca, spazio per la 
direzione didattica, palestra e mensa. 
Ciascuna aula avrà dimensioni tali da 
potere accogliere fino ad un massimo 
di 30 alunni e saranno garantiti spazi 

confortevoli e versatili, adatti all’attivi-
tà didattica tradizionale ma anche alle 
attività collaterali e di socializzazione 
tra i bambini. Sono previsti inoltre una 
palestra, una mensa ed un auditorium 
con 220 posti, che potrà essere utiliz-
zato alternativamente dalla scuola e 
dalla comunità formiginese per mani-
festazioni, convegni, ecc., attraverso un 
ingresso autonomo. 
“E’ un progetto di fondamentale im-
portanza per l’adeguamento del patri-
monio scolastico - dichiara l’Assessore 
alle Politiche scolastiche ed educative 
Antonietta Vastola - ci auguriamo di 
procedere rapidamente nell’esecuzione 
dei lavori, data la necessità di trasferi-
re gli alunni delle scuole Carducci in 
una struttura più moderna, funzionale 
e adeguata alle nuove esigenze didat-
tiche”.

Assegnati i lavori per la realizzazione della struttura scolastica 
che sorgerà nel capoluogo in via Monteverdi-Pagani
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Riqualificazione del centro storico

In una sala consiliare gremita di cittadini, 
lo scorso 2 ottobre gli architetti vincitori 
del concorso di idee per la riqualificazio-
ne del centro storico di Formigine hanno 
spiegato le loro proposte progettuali.
Dopo l’intervento del Sindaco Franco 
Richeldi, che ha sottolineato l’importan-
za di un percorso partecipato che pun-
ti su due direzioni d’intervento, quello 
strutturale, rivolto cioè a soluzioni per 
la mobilità, l’arredo urbano, l’illumina-
zione e quello sociale, che considera il 
centro storico come luogo di incontro e 
sede di eventi, Marco Poletti, in rappre-
sentanza dei Centri Assistenza Tecnica 
(CAT) delle Associazioni di categoria, 
ha comunicato i risultati dei questionari 
sottoposti ai visitatori della mostra “Il 

centro come lo vorrei”, che presentava i 
progetti in concorso.
Alla domanda: “Che cosa rappresen-
ta per te il centro storico?”, la maggior 
parte ha risposto: “Il cuore della città, la 
parte più rilevante”, “Un centro di ag-
gregazione e di ritrovo importante”, “Il 
centro culturale e di identità territoriale”. 
Arredo urbano e decoro sono risultate le 
esigenze più sentite dalle persone, men-
tre i progetti visionati sono stati graditi 
per le soluzioni su percorsi e accessi, l’ar-
redo urbano, il verde pubblico.
Il progetto vincitore del concorso, pre-
sentato dall’architetto Alessandro Ca-
ronia, con gli architetti Andrea Malac-
chini e Roberto Pescarollo propone di 
riqualificare il centro storico di Formi-

gine come luogo espositivo attraverso 
percorsi urbani che, partendo dal par-
co del castello, conducano il visitatore 
lungo le strade e le piazze attirati dalla 
presenza di elementi scultorei.
Il progetto che si è aggiudicato il secon-
do premio, a cura degli architetti Lau-
ra Balboni, Tommaso Cavalli e Paolo 
Corradini ha puntato sul rapporto tra il 
centro storico e le sedi dei servizi, pro-
ponendo una pavimentazione uniforme 
e senza dislivelli che elimini le barriere 
architettoniche e il possibile conflitto tra 
pedone – ciclista e automobile. Uno stu-
dio particolare è stato dedicato a piazza 
Italia, per renderla più efficacemente 
connessa alle vie limitrofe.
Il progetto che si è classificato al terzo 
posto, proposto dall’ingegnere Elisa Aba-
ti e dagli architetti Anna Alesina, Sandra 
Losi, Valentina Gavioli, Elisa Gozzi e 
Costanza Bruini si basa su una lettura 
del centro urbano più estesa rispetto alla 
consolidata accezione di centro storico. 
Attenzione particolare è stata dedicata 
alla connotazione degli ingressi al centro 
e alla riconsiderazione di piazza Camilla 
Ravera come luogo dedicato non solo al 
mercato, ma anche agli eventi grazie alla 
costruzione di un parcheggio interrato.
Sulla base degli input giunti dai professio-
nisti, dai portatori d’interesse e dai cittadi-
ni che hanno partecipato al dibattito, ora 
l’Amministrazione comunale sarà in grado 
di proseguire con uno studio di fattibilità 
complessiva che darà vita a una progetta-
zione esecutiva in più stralci funzionali. 

Un folto pubblico è intervenuto all’illustrazione delle proposte 
degli architetti vincitori del concorso di idee



Inaugurato il ristorante del castello

Lo scorso 17 ottobre si è tenuta l’inau-
gurazione ufficiale, alla presenza del 
Sindaco Franco Richeldi, dell’Assesso-
re alla Cultura Mario Agati e del Vice-
presidente della Provincia di Modena 
Mario Galli, del ristorante che ha sede 
nelle sale al piano terra del Castello di 
Formigine. Per l’occasione è stata inau-
gurata la mostra dell’artista Daniele 
Bordone, in linea con la funzione pro-
pria dei nuovi spazi ristrutturati due 
anni fa: la valorizzazione della cultura, 
delle tradizioni e delle eccellenze del 
territorio. Nuova attrattiva per il rilan-
cio del centro storico, le attività legate al 
ristorante garantiscono ulteriori servizi 
qualificati per i visitatori e la possibilità 
accedere sempre al parco del castello. 
Il ristorante, la cui concessione del ser-
vizio è stata affidata a Claudio e Barba-
ra Cavani, gestori per 11 anni dell’Ho-
steria del Castello, sempre nel centro 
storico di Formigine, è attivo dall’ini-
zio di ottobre. La cucina, curata dallo 
chef Gabriele Bacchi, si rifà alla tradi-
zione del territorio, con un’attenzione 
particolare a prodotti quali i funghi, il 
tartufo, il pesce e a una ricca selezione 
di vini. Anche il nome, “Il Calcagni-
no”, viene da lontano: si tratta infatti 
del dolce prediletto dalla famiglia Cal-
cagnini d’Este, antichi proprietari del 
castello, come figura nel ricettario della 
contessa Maria Alessandra.
Il ristorante è aperto tutti i giorni, tran-
ne il lunedì, a pranzo e a cena ed effettua 
anche servizio di catering, rinfreschi, 

banchetti nuziali e meeting aziendali. 
A partire dalla fine di ottobre è attivo 
lo spazio aperitivo dalle 18 e la caffet-
teria, aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 19, mentre dalla metà di novembre 
entrerà in funzione l’enoteca che offrirà 
prodotti tipici del territorio.
In contemporanea con l’inaugurazio-
ne, nelle sale adiacenti il ristorante, si 
è tenuto il vernissage della mostra di 
Daniele Bordone, giovane artista di 
origini toscane, ma che da tempo ha 
trasferito il suo studio a Formigine. 
L’esposizione, dal titolo “La danza de-
gli armonici”, a cura di Gilberto Calef-
fi, presenta una dozzina di opere in cui 
il tema ricorrente conduce alla piena 
armonia di forme e colori in relazione 
alla composizione musicale. Linee di 

forza disegnano idealmente uno spar-
tito, ove le note sono figure femminili, 
nate per confluire in una danza dal rit-
mo continuo ed ancestrale. Un’esplici-
ta sensazione di movimento che porta 
ad infrangere la materialità dei corpi: 
quando la pratica pittorica emerge 
compenetrando la tendenza scultorea, 
anche il colore contribuisce ad aggiun-
gere tridimensionalità.
Linee sinuose, movimenti armonici e 
immagini destrutturate sono i tratti di-
stintivi di Daniele Bordone che dimo-
stra di aver assimilato gran parte della 
storia dell’arte moderna, in bilico tra 
Art Nouveau e Futurismo, Cubismo ed 
Espressionismo. La mostra, a ingresso 
gratuito, rimarrà aperta fino al prossi-
mo 6 dicembre.

Costituisce una nuova attrattiva per il rilancio del centro storico
Presentata anche la mostra dell’artista Daniele Bordone
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Un centro dedicato alle famiglie

Il Centro per le Famiglie Villa Bian-
chi di Casinalbo, attivato a dicembre 
2005, ha visto progressivamente cre-
scere e consolidare la propria attività 
e il numero di utenti che usufruiscono 
dei servizi e delle opportunità proposti. 
Lo confermano i dati dell’ultimo anno: 
solo le attività rivolte a bambini in età 
0/3 anni hanno visto la presenza di ol-
tre 2600 partecipanti, le iniziative per 
i genitori hanno raccolto l’adesione di 
circa 1700 persone, mentre quasi 6000 
sono state le presenze in ludoteca. 
L’anno di attività 2009/10 si è poi aperto 
con importanti novità: le attività rivolte 
a bambini in età 0/3 anni accompagnati 
dai genitori o da altri adulti di riferi-
mento si svolgeranno infatti interamen-
te all’interno del Centro, con l’obiettivo 
di razionalizzare l’organizzazione com-
plessiva, garantendo al contempo per 
gli utenti lo svolgimento del servizio in 
una struttura qualificata, alla presenza di 
personale specializzato. Inoltre la gestio-
ne della Ludoteca ragazzi (11-18 anni) 
è stata affidata ad una coop. sociale del 
territorio che già da diversi anni realizza 
con successo varie attività rivolte a prea-
dolescenti e adolescenti, tra cui i gruppi 
educativi territoriali attivati presso le 
parrocchie di Formigine e Casinalbo ed 
il progetto Strada Facendo, allacciando-
si così ad altre esperienze educative per 
consolidarne il lavoro di rete, il confron-
to e lo scambio.
“Il Centro per le Famiglie vuole essere 
un luogo d’incontro, di condivisione e 
di progettazione. Le famiglie vi posso-

no accedere liberamente, per ricevere o 
fornire informazioni, per incontrarsi fra 
loro e condividere esperienze - spiega 
il Vicesindaco e Assessore alle Politi-
che educative Antonietta Vastola - É 
un luogo in cui singoli, coppie, genito-
ri e futuri genitori possono trovarsi per 
esplicitare bisogni, per progettare atti-
vità, per sviluppare relazioni, o passare 
semplicemente del tempo insieme, nel-
l’ottica della promozione del benessere”. 
Nello specifico, all’interno del Centro 
per le Famiglie, si possono trovare:
Informafamiglie & Bambini: è un punto 
informativo per i genitori. Ci si può rivol-
gere per avere informazioni sui diversi ser-
vizi cittadini rivolti alle famiglie, per pre-
notare consulenze e colloqui, per usufruire 
dei principali servizi offerti dal Centro;
Centro per bambini e genitori 12/36 
mesi: è un servizio educativo integrati-
vo per bambini e adulti di riferimento 
(mamme, papà, nonni…) che vogliono 
condividere uno spazio nuovo rispetto a 
quello domestico; è un servizio soggetto 
ad iscrizione ed al pagamento di una ret-
ta di frequenza, caratterizzato dalla com-
presenza di adulti e bambini; i bambini 
sono suddivisi in gruppi per fasce di età;
Primi Passi: è un servizio educativo in-
tegrativo per bambini nel primo anno di 
vita accompagnati dai genitori, è un luogo 
di socializzazione  e di sostegno alla geni-
torialità. Il servizio è soggetto ad iscrizione 
e al pagamento di una retta di frequenza.
Spazio Aperto: luogo di incontro per 
bambini e genitori che intendono trascor-
rere tempo in compagnia di altre famiglie. 
E’ uno spazio attrezzato, ad accesso libero, 
all’interno del quale è possibile incontra-
re e conoscere altre famiglie, condividere 
esperienze di relazione e di gioco.
Consulenza per la coppia e la fami-
glia: spazio rivolto al singolo o alla 
coppia che in un momento di difficoltà, 
conflitto, dubbi, crisi familiare, senta la 
necessità o il desiderio di confrontarsi 
con un esperto; è gratuito e accessibile 
mediante appuntamento;
Consulenza Educativa: è uno spazio 
di colloquio riservato ai genitori che, 
singoli o in coppia, desiderano chiarire, 

approfondire, migliorare il proprio stile 
educativo e il dialogo quotidiano con i 
figli; è rivolto a tutti i genitori con figli 
in età 0-18 anni; è gratuito e accessibile 
mediante appuntamento;
Mediazione Familiare: è rivolto a cop-
pie separate o in via di separazione, con 
figli minori, che intendono continuare 
ad essere genitori nella crescita e nello 
sviluppo dei loro figli; è gratuito e ac-
cessibile mediante appuntamento;
Centro di ascolto donne in difficoltà: 
promosso e sostenuto dalla Commissione 
Intercomunale Pari Opportunità, si colloca 
all’interno del Centro per le Famiglie come 
spazio di ascolto, consulenza e sostegno 
psicologico rivolto a donne che stanno at-
traversando un momento di difficoltà;
Serate del Centro per le Famiglie: si 
tratta di incontri con relatori diversi su 
temi che toccano la realtà delle famiglie 
con l’obiettivo di promuovere occasioni 
di confronto e riflessione;
Percorsi per adulti: sono corsi per genitori, 
coppie, educatori, insegnanti; gli argomen-
ti riguardano tematiche specifiche relative 
all’educazione dei figli, alla comunicazione 
tra e con i figli, alle relazioni familiari;
Ludoteca “Ludogiù”: riservata ai bam-
bini dai 3 ai 10 anni, con spazi suddivisi 
in base all’età, dove giocare, inventare, 
conoscere, con amici vecchi e nuovi e 
con tutto il materiale  a disposizione; 
periodicamente la Ludogiù organizza 
laboratori ad iscrizione rivolti ai bam-
bini ed anche agli adulti;
Ludoteca “Ludosù”: riservata ai ragazzi 
dagli 11 ai 18 anni, dove giocare, naviga-
re, conoscere, socializzare; periodicamen-
te anche la Ludosù organizza laboratori a 
tema per i quali è richiesta l’iscrizione;
…e inoltre molto altro, i mercoledì…
con i nonni in Ludoteca, incontri con fa-
miglie adottive, progetti di qualificazione 
scolastica e il progetto “Nati per leggere”, 
oltre all’attivazione di percorsi di appro-
fondimento su varie tematiche con le as-
sociazioni presenti sul territorio.
E’ on line il sito Internet www.centro-
perlefamiglie.it, dove è possibile acqui-
sire ulteriori informazioni sull’attività 
del Centro per le Famiglie.

Si rivolge a tutte le famiglie con figli minori presenti sul territorio e offre 
informazioni e orientamento sulle attività sociali, educative e ludiche
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Convenzione con il Flauto Magico

L’Amministrazione comunale di For-
migine ha approvato il rinnovo della 
convenzione con l’associazione Il Flau-
to Magico per la realizzazione di corsi 
ed attività musicali e corali rivolti alla 
cittadinanza per i prossimi 5 anni: la 
nuova convenzione avrà infatti durata 
fino al 31 agosto 2014. 
La convenzione prevede che l’associa-
zione possa utilizzare gratuitamente 
i locali scolastici in orario extrasco-
lastico per svolgere corsi musicali ed 
attività corali a favore prioritaria-
mente della popolazione giovanile, 
previo accordi con le singole scuole 
per quanto concerne l’individuazio-
ne degli effettivi spazi e le modalità 
di utilizzo. Il Comune, oltre a con-
cedere l’utilizzo gratuito degli spazi, 
si fa carico delle utenze per tutto il 
periodo di utilizzo. Tutto questo con-
sente all’associazione di poter offrire 
un ampio ventaglio di offerte a prezzi 
più contenuti.

Il rinnovo di durata quinquennale prevede la realizzazione di corsi 
e attività musicali a favore della cittadinanza 

Progetto dislessia 
200�-2010
Sono riprese le attività del progetto di-
slessia distrettuale, che ha come fina-
lità l’individuazione precoce di bambini 
con sospetto disturbo specifico della 
letto-scrittura. Il progetto prevede una 
parte formativa rivolta ai docenti e una 
ricerca-azione rivolta alle classi prime 
e seconde di tutte le scuole primarie 
del distretto di Sassuolo, allo scopo di 
mettere a punto un efficace sistema 
di diagnosi e di supporto didattico per 
bambini, famiglie e insegnanti.
La dislessia e’ una difficoltà che riguar-
da la capacità di leggere e scrivere in 
modo corretto e fluente e non è cau-
sata da deficit di intelligenza, né da 
problemi ambientali o psicologici, o da 
deficit sensoriali o neurologici. 
Il progetto è inserito nella program-
mazione dei Piani di Zona, coordinato 
dall’Ufficio Comune attraverso la Figu-
ra di Sistema, e si fonda su un lavoro 
di rete tra Enti Locali, Direzioni Didatti-
che, Servizio di Neuropsichiatria Infan-
tile dell’AUSL di Modena (Distretto di 
Sassuolo), A.I.D. Associazione Italiana 
Dislessia (sezione di Modena), con la 
collaborazione, da quest’anno, dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale di Modena.
Le Direzioni Didattiche coinvolte nel 
progetto sono i 3 Circoli di Sassuolo, i 
2 Circoli di Formigine, Fiorano e Mara-
nello, gli Istituti Comprensivi “Kennedy” 
di Montefiorino e “Berti” di Prignano, 
e la scuola paritaria San Giuseppe di 
Sassuolo, per un totale di più di 1000 
bambini distribuiti su 26 scuole. 
Il programma completo è consultabile 
sul sito www.getgianburrasca.it 

“Il Flauto Magico già 
da diversi anni collabora 
con l’Amministrazione 
comunale nell’organizza-
zione di corsi di musica 
e corali sia per adulti sia 
per ragazzi della scuola 
dell’obbligo - spiega il 
Vicesindaco e Assessore 
alle Politiche scolastiche 
ed educative Antonietta 
Vastola - questi corsi si 
svolgono già da alcuni 

anni all’interno di strutture scolasti-
che di proprietà comunale. Lo scopo è 
quello di supportare l’offerta di propo-
ste e servizi per la popolazione locale, 
valorizzando le libere forme associative 
e riconoscendone l’importanza sociale 
con la ricerca di idonee forme di colla-
borazione”.
L’associazione organizza infatti i corsi 
di musica nel Comune di Formigine 
dal 1990. Gli iscritti, da alcuni anni ol-
tre 200, possono scegliere tra corsi di 
pianoforte, chitarra classica ed elettri-
ca, basso, batteria, tastiere, flauto, vio-
lino, clarinetto, saxofono, tromba, pro-
pedeutica musicale, teoria e solfeggio 
e, da qualche anno, anche musica d’in-
sieme e canto corale, con la contestuale 
organizzazione di rassegne, spettacoli 
e concerti di fine anno, che diventa-
no occasioni importanti di confronto 
e scambio sia per gli allievi sia per gli 
insegnanti delle varie sedi della scuola 
di musica.
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Approvata la variazione di bilancio

Nel corso della seduta del Consiglio 
comunale dello scorso 29 settembre 
è stata approvata, con voto favorevole 
della maggioranza, la verifica di bilan-
cio illustrata dall’Assessore Maria Co-
sti. Si tratta di una ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi e la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio 
prevista dalla legge.
“La verifica non è un mero fatto tecnico 
o di esercizio contabile - ha incalzato 
subito l’Assessore al bilancio - In una 
situazione di continui tagli agli enti lo-
cali e di crisi economica la quadratura è 
stata ottenuta attraverso uno sforzo di 
notevole riduzione della spesa derivan-
te da risparmi ottenuti. Questo percor-
so proseguirà con il bilancio 2010 e ci 
vedrà impegnati sul fronte della razio-
nalizzazione della spesa e del miglio-
ramento dell’efficacia delle politiche 
di entrata che certificano la volontà di 
arrivare ancora una volta a mantenere 
alta la qualità dei servizi erogati. Ma, 

se non intervengono provvedimenti, è 
una situazione che non potrà protrar-
si all’infinito senza conseguenze sui 
servizi erogati. Per questo, richiamo la 
necessità di giungere presto al federali-
smo fiscale e al ripristino dell’autono-
mia tributaria ai Comuni”.
Per quanto riguarda la verifica degli 
equilibri di bilancio, si rilevano mino-
ri entrate e minori spese correnti per 
185 mila euro nel 2009, 608 mila euro 
nel 2010 e 566 mila euro nel 2011. 
La riduzione delle entrate riguarda in 
particolare gli effetti della crisi eco-
nomica che si riflettono sui conti del 
Comune, con una contrazione degli 
oneri di urbanizzazione (- 450 mila 
euro circa), del gettito dell’addiziona-
le Irpef (- 68 mila euro) e delle rette 
per i servizi scolastici (- 134 mila euro 
circa), quest’ultima contrazione cau-
sata dalla riduzione dei redditi delle 
famiglie e la conseguente collocazione 
in fasce Isee più basse.
Le voci di spesa di aumento riguarda-
no principalmente i servizi sociali a cui 
sono destinate maggiori risorse per 160 
mila euro circa, di cui 61 mila euro per 
l’incremento del fondo di solidarietà 
e 66 mila euro per il trasferimento al-
l’Ufficio comune a seguito dell’aumen-
to del numero di minori in istituto.
La forte riduzione delle entrate viene 
compensata con un’altrettanto significa-
tiva riduzione delle spese, in particolare 
quelle di personale (- 90 mila euro do-
vuti alla mancata sostituzione di perso-

nale non più in servizio e alla riduzione 
del numero degli assessori) e per one-
ri finanziari (per un totale di 232 mila 
euro di risparmio sugli interessi passivi 
sul bilancio del Comune e di 380 mila 
euro su quello della Formigine Patrimo-
nio srl), garantendo in questo modo il 
permanere degli equilibri di bilancio. 
Durante lo stesso Consiglio è stata appro-
vata, con voto favorevole della maggio-
ranza, la variazione del budget 2009 - 2011 
della Formigine Patrimonio, la società 
patrimoniale di cui il Comune di Formi-
gine è socio unico e alla quale è affidata 
la gestione dei beni conferiti e affidati 
in concessione, gli investimenti relati-
vi e l’attività di gestione della farmacia 
comunale. Nel secondo e terzo trime-
stre del 2009, la Formigine Patrimonio 
ha avviato i lavori di costruzione della 
nuova scuola elementare di Magreta e 
concluso la costruzione del nuovo canile 
intercomunale, i lavori di manutenzione 
straordinaria delle strade comunali per 
l’anno 2009 e il restauro dell’ossario del 
cimitero di Magreta. Sono in corso altri 
lavori di manutenzione stradale. E’ stata 
completata la progettazione dei lavori 
di costruzione del nuovo polo scolastico 
del capoluogo ed è in corso di perfezio-
namento il progetto per il servizio di ge-
stione manutentiva del verde pubblico.
Infine, è stato approvato il riasset-
to delle società operative territoriali 
(SOT) di Hera, l’aumento del capitale 
sociale di Hera e la modifica dello stato 
di Hera.

L’Assessore Costi: “I contraccolpi della crisi: meno entrate e spesa sociale 
in forte aumento. Sforzo notevole per l’equilibrio di bilancio”
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Per la sicurezza della città

Partirà a novembre 2009 il secondo 
corso per diventare volontari della si-
curezza, aperto alla partecipazione di 
tutti i cittadini che vogliano contribuire 
al presidio e al controllo del territorio 
di Formigine in appoggio alla Polizia 
Municipale, per far parte di un “siste-
ma integrato di sicurezza”.
Il volontario della sicurezza è previsto 
dalla Legge Regionale N° 24/2003, egli 
collabora con la Polizia Municipale in 
stretto rapporto con il Comandante. 
Unico requisito per entrare a far parte 
del Corpo comunale dei volontari della 
sicurezza è la maggiore età e l’assenza 
di condanne penali.
Per iscriversi al corso è sufficiente con-

tattare entro il 12 novembre 2009 la 
Polizia Municipale del Presidio di For-
migine al numero 059/557733.
“L’operato del Corpo comunale dei 
volontari della sicurezza è stato molto 
positivo e apprezzato dalla cittadinan-
za. In questi anni – spiega il Sindaco 
Franco Richeldi – assieme alle Guardie 
giurate ecologiche volontarie hanno 
svolto un importante servizio di vigi-
lanza dei parchi, delle aree verdi e ci-
miteriali e delle piste ciclabili presenti 
su tutto il territorio comunale, contri-
buendo a contrastare fenomeni di ille-
galità e di inciviltà, in linea con il rego-
lamento dei parchi e delle altre norme 
a tutela dei beni ambientali e culturali. 

Inoltre, i volontari 
sono stati presenti 
in tutte le principa-
li manifestazioni a 
supporto della Po-
lizia municipale e 
si sono occupati del 
presidio delle scuo-
le durante gli orari 
di entrata e di usci-
ta degli studenti. 
Abbiamo bisogno 
di nuovi volontari 
– conclude il Sin-
daco – per questo 
ci auguriamo che il 
corso che andremo 
ad apprestare, ac-
colga l’interesse di 
molti cittadini”.

Parte a novembre il secondo corso per diventare volontario della sicurezza
E’ necessaria la maggiore età e l’assenza di condanne penali

Ordinanza sul 
vetro pericoloso
I contenitori di vetro, se abbandonati 
o gettati in spazi pubblici come parchi, 
strade o piazze, possono creare situa-
zioni di pericolo, e provocare uno stato 
di degrado urbano. Inoltre, le bottiglie 
e altri contenitori di vetro possono di-
ventare veri e propri strumenti offensivi 
in determinati contesti come riunioni 
pubbliche o anche semplici adunanze 
di persone.
Per garantire la sicurezza in città 
e contrastare possibili situazioni di 
degrado, attraverso un’ordinanza 
sindacale, nelle aree pubbliche del 
Comune di Formigine è vietato l’uso, 
al di fuori delle aree di pertinenza 
dei pubblici esercizi, di contenitori di 
vetro; il gettito e l’abbandono di tali 
contenitori e il porto ingiustificato, in-
teso quale condizione di immediata 
disponibilità dell’oggetto ed in ciò di-
stinguendolo dal semplice trasporto, 
di contenitori di vetro (sia pieni che 
vuoti) in caso di riunione pubblica o 
adunanza di persone. La violazio-
ne delle prescrizioni dell’ordinanza 
comporta una sanzione pari a 500 
euro.
Gli assessori di riferimento hanno già 
informato con incontri specifici le asso-
ciazioni di categoria e i gruppi giovanili 
presenti sul territorio. Il testo completo 
dell’ordinanza è disponibile sul sito del 
Comune. 
Per ulteriori informazioni si può contat-
tare il Presidio di Formigine della Poli-
zia Municipale, in Via Unità d’Italia, 24, 
polmun@comune.formigine.mo.it, 
tel. 059/557733.
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Nuove case per giovani coppie

L’Assessorato alle Politiche Abitati-
ve rende noto che sarà pubblicato il 
nuovo bando per la formazione di una 
graduatoria al fine di assegnare in pro-
prietà n. 41 alloggi, ancora disponibili, 
di edilizia convenzionata in corso di 
edificazione nel Comune di Formigine 
(34 a Magreta e 7 a Corlo).
A partire dal prossimo 16 novembre, il 
bando sarà disponibile all’URP, allo Spor-
tello del Cittadino e sul sito Internet al-
l’indirizzo www.comune.formigine.mo.it. 

Sarà pubblicato il 1� novembre il nuovo bando per l’assegnazione in vendita 
di alloggi di edilizia convenzionata a Corlo e a Magreta

Per informazioni e 
chiarimenti, nonché 
per l’assistenza alla 
compilazione della 
domanda, sarà possi-
bile rivolgersi all’Uffi-
cio Casa del Comune 
in Via Unità d’Italia, 
26 (tel. 059 416.249-
180), esclusivamente 
previo appuntamento 
telefonico.
La domanda di par-
tecipazione, redatta 
nell’apposito modu-
lo allegato al bando, 
dovrà pervenire en-
tro le ore 12.00 del 

19 dicembre 2009 all’Ufficio Proto-
collo del Comune di Formigine, in-
viandola tramite posta raccomandata 
AR (farà fede esclusivamente la data 
apposta dall’Ufficio Protocollo e non 
quella del timbro postale) oppure con-
segnandola direttamente allo Spor-
tello Sociale, presso lo Sportello del 
Cittadino nei seguenti giorni ed orari: 
dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.15 
alle ore 13.15; giovedì dalle ore 8.15 
alle ore 13.30 e dalle ore 14.15 alle ore 

17.45; venerdì e sabato dalle ore 8.15 
alle ore 12.15.
I requisiti degli aventi diritto a parte-
cipare sono dettagliati nel bando così 
come le condizioni soggettive ed eco-
nomiche che daranno accesso ai pun-
teggi per la collocazione in graduato-
ria.
Si precisa che una quota del 50% 
degli alloggi complessivamente rea-
lizzati, sarà riservata ai soci, in pos-
sesso dei requisiti previsti nel pre-
sente bando, delle tre cooperative 
assegnatarie realizzatrici del Piano 
Particolareggiato: “Abitcoop, Coope-
rativa di Abitazione della Provincia 
di Modena Soc. Coop.” di Modena, 
“Cooperativa Edilizia Unioncasa 
soc. coop.” di Modena e “Cooperati-
va Edilizia Case Popolari soc. coop.” 
di Castelfranco Emilia. La qualità di 
socio deve essere posseduta alla data 
di pubblicazione del bando.
Qualora, al termine del procedimento, 
uno o più alloggi risultassero ancora 
invenduti, si darà informazione alla 
cittadinanza della possibilità di conti-
nuare a inoltrare domanda, nelle for-
me e alle condizioni del bando, fino ad 
esaurimento degli alloggi.
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Sportivi in passerella

Grande partecipazione anche que-
st’anno per la seconda edizione della 
Giornata dello Sport che si è svolta lo 
scorso 19 settembre al Palazzetto dello 
Sport di Formigine, alla quale hanno 
presenziato numerosi atleti, allenatori e 
dirigenti dell’associazionismo sportivo 
formiginese.
Numeroso il pubblico presente sugli 
spalti, intervenuto anche per assistere 
alle esibizioni, piacevoli e coinvolgen-
ti, di danza, ginnastica e karate orga-
nizzate dalle associazioni S.G. Solaris, 
Back Stage e Dance in Jump.
La manifestazione è stata organizza-
ta dall’Assessorato allo Sport con lo 
scopo specifico di ringraziare tutte le 
associazioni sportive formiginesi per 
il fondamentale ed insostituibile ruolo 
svolto nell’organizzazione della pratica 
sportiva a beneficio della cittadinanza.
Più di 40 sono state le associazioni 
sportive premiate, attive sia in disci-
pline più tradizionali come il calcio, la 
pallavolo ed il basket, ma anche in altre 
meno diffuse ma altrettanto importanti 
come il rugby, il soft air, la danza del 
ventre e la colombofilia.
La Giornata dello Sport ha visto anche 
la partecipazione di tanti atleti delle più 
diverse discipline (nuoto, motociclismo, 
ciclismo, lotta libera femminile, pesca, 
ecc.) che, pur essendo formiginesi, non 
militano in associazioni locali, ma che 
hanno ben contribuito a valorizzare e 
far conoscere il nome di Formigine in 
giro per il mondo, grazie ai brillanti 

risultati conseguiti. La manifestazio-
ne è stata particolarmente apprezzata 
anche per la simpatica conduzione del 
presentatore televisivo Antoine che ha 
saputo tenere sempre viva l’attenzione 
del pubblico.
“Alla luce di questi numeri di partico-
lare interesse, l’obiettivo di legislatura 
è quello di investire ancora nell’im-
piantistica per consentire a tutti coloro 
che svolgono attività sportiva di avere 
a disposizione spazi e strutture ade-
guate - spiega soddisfatto l’Assessore 
allo Sport Giuseppe Zanni - L’Am-
ministrazione punta infatti sullo sport 
anche come importante funzione so-
ciale sotto il profilo della formazione 

e della tutela della salute dei cittadini, 
nonché dello sviluppo delle relazioni 
e del miglioramento degli stili di vita. 
Le associazioni sportive formiginesi 
condividono queste finalità e quindi 
si impegnano attivamente per conse-
guirle; il lavoro volontario svolto da 
dirigenti e soci costituisce un vero e 
proprio patrimonio a disposizione di 
tutta la comunità”.
Infine, saranno riproposte alla cittadi-
nanza manifestazioni di svago e di ag-
gregazione come Formigine Sportin-
festa, lo Sciame di Biciclette, la Festa 
delle Società Sportive, la Giornata del-
lo Sport, il Meeting “Nuoto&Simpatia” 
e la Biciclettata d’Autunno. 

Palasport esaurito per la seconda Giornata dello Sport che ha visto 
la partecipazione di società, tecnici e atleti formiginesi
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Nuova tariffa dell’acqua

Nel corso dell’assemblea dei sinda-
ci che si è svolta lo scorso 5 ottobre, 
durante la quale le aziende modenesi 
Hera, Aimag, SorgeAqua che gestisco-
no il servizio idrico hanno illustrato i 
numeri del piano degli investimenti, è 
stato approvato il bilancio dell’Autorità 
d’ambito provinciale (Ato) e la rimo-
dulazione tariffaria che conferma l’au-
mento fino al 5% della tariffa media, 
che sale così da 1,30 euro a 1,35 euro 
per mille litri consumati per usi civili; 
previsti aumenti più contenuti per la 
tariffa agevolata - che attualmente è 

di circa 50 centesimi di euro per mille 
litri di acqua erogati - mentre, contra-
riamente a quanto proposto in prece-
denza, resta ferma la quota fissa (12 
euro all’anno per utenza). Approvato 
anche l’aumento delle risorse destinate 
alle fasce deboli: il Fondo di sostegno 
per le famiglie numerose o in difficoltà 
economica sarà di circa 700.000 euro 
(vedi pag.16).
Sono stati presentati anche i nuovi 
criteri per il calcolo della tariffa nei 
comuni del bacino Sat, tra i quali For-
migine; criteri che nel 2010 saranno 

estesi a tutto il territo-
rio modenese. Garanti-
re un maggiore rispar-
mio idrico e bollette più 
eque, contrastando gli 
sprechi e premiando i 
comportamenti corretti 
delle famiglie. Sono gli 
obiettivi della tariffa pro 
capite, applicata a parti-
re dal 2009 nei comuni 
ex Sat, attualmente ser-
viti da Hera (lo sportel-
lo Hera in piazza Tri-
colore, 14 è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30).
Cosa comporta la nuo-
va tariffa pro capite? 
L’importo della bolletta 
sarà calcolato non solo 
in base al consumo re-
gistrato dal contatore 

dell’acqua ma terrà conto del numero 
dei componenti della famiglia. Premie-
rà quindi le famiglie che non sprecano 
acqua, con costi agevolati per i consumi 
bassi, e penalizzerà le eccedenze, ovve-
ro i consumi che superano il quantita-
tivo individuato dalla Regione per ogni 
persona sulla base degli obiettivi di 
risparmio, oppure superano i consumi 
medi registrati per tipo di utenza nel 
sotto ambito Sat.
Cosa cambia rispetto a prima? Fino ad 
oggi, a prescindere dai componenti del 
nucleo familiare, erano fissate tre fasce 
di costi: la cosiddetta tariffa agevolata 
applicata a un consumo tra zero e 96 
metri cubi all’anno, una seconda, detta 
tariffa base, per un consumo tra i 96 e 
i 156 metri cubi, e una terza di ecce-
denza, quando i consumi superavano 
i 156 metri cubi all’anno. Con l’in-
troduzione della tariffa pro capite gli 
scaglioni saranno cinque, non più tre, 
e si terrà conto del numero dei compo-
nenti della famiglia. Questa particolare 
attenzione ai componenti del nucleo 
familiare, introdotta con la tariffa pro 
capite in alternativa a quella per fasce 
fisse di consumo, garantisce una mag-
giore equità. Infatti, con questo nuovo 
metodo, le famiglie fino a tre compo-
nenti e consumi standard spenderanno 
meno di prima. 
I dati relativi al numero dei componen-
ti del nucleo familiare necessari sono 
trasferiti dalle anagrafi comunali diret-
tamente al gestore.

Anche a Formigine metodo di calcolo più equo e antisprechi che premia
i comportamenti corretti delle famiglie
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Istruzioni per risparmiare

Un corretto uso dell’ac-
qua non serve soltanto a 
risparmiare sulle bollette: 
è un accorgimento neces-
sario per far sì che questo 
bene primario sia disponi-
bile non solo oggi ma an-
che domani. Un consumo 
consapevole rende migliore 
la vita di tutti; ecco alcuni 
importanti suggerimenti 
per risparmiare.
I rubinetti: evitare di con-
sumare acqua inutilmente è 
la principale fonte di rispar-
mio. Il rubinetto del tuo ba-
gno ha una portata di oltre 
10 litri al minuto, se lo lasci 
aperto mentre ti lavi i denti, 
sprechi più di 30 litri di acqua potabile. 
Le gocce: controllare se i rubinetti o la 
cassetta del water hanno una perdita è 
semplice. Anche un semplice gocciola-
mento può comportare sprechi consi-
derevoli. 
Lo scarico: oltre il 30% dell’acqua che 
consumi in casa esce dallo scarico del 
tuo bagno. Ogni volta che premi il 
pulsante “ti bevi” 10-12 litri di acqua. 
Installare una cassetta di scarico dotata 
di doppio tasto, o di regolatore di flus-
so, che eroga quantità di acqua diverse 
secondo il bisogno, permette di rispar-
miare decine di migliaia di litri di ac-
qua in un anno. 
La lavatrice e la lavastoviglie: que-
sti elettrodomestici consumano tanta 

Ecco alcuni accorgimenti necessari per un corretto uso dell’acqua 
che consente di non fare lievitare gli importi delle bollette 

acqua, indipendentemente dal carico 
di panni o stoviglie. Le lavatrici più 
vecchie utilizzano 80-100 litri ad ogni 
lavaggio, quelle più nuove a risparmio 
40-50 litri. Le lavastoviglie consumano 
da 15-20 litri (nuovi modelli) a 50-60 
litri (vecchi modelli). Usarle solo quan-
do è necessario e sempre a pieno carico 
consente un risparmio notevole di ac-
qua e di energia
L’auto: quando puoi riduci i lavaggi e 
usa sempre il secchio invece dell’acqua 
corrente.
Le piante: innaffia il giardino con par-
simonia e sempre verso sera: quando il 
sole è calato l’acqua evapora più lenta-
mente e non viene sprecata ma assor-
bita dalla terra. Quando puoi raccogli 

l’acqua piovana, ancora oggi 
alle piante piace molto. 
I frangigetto: i moderni 
frangigetto sono semplici 
dispositivi che diminuisco-
no la quantità di acqua in 
uscita dal rubinetto senza 
limitare la resa lavante o il 
comfort. 
Le verdure e i piatti: se 
devi lavare le verdure ri-
corda che un buon lavaggio 
non si fa lasciando scorrere 
su di esse molta acqua, ma 
riempiendo una bacinella 
e lasciandole in ammollo 
perché i residui solidi pos-
sano ammorbidirsi e sfre-
gando abbondantemente 

ed energicamente ogni ortaggio con 
le dita. Allo stesso modo quando lavi 
i piatti, riempi una bacinella di acqua 
calda (puoi usare anche quella della 
cottura della pasta) aggiungi il deter-
sivo, lascia i piatti in ammollo per un 
po’ di tempo e togli lo sporco con una 
spugna. L’acqua corrente usala solo per 
il risciacquo. Vedrai il risparmio.
La doccia: fare un bel bagno è rilassan-
te ma richiede oltre 150 litri di acqua. 
Preferisci, quindi, l’uso della doccia, 
che richiede molta meno acqua: me-
diamente tra i 40 e i 50 litri.
Il contatore: controlla frequentemente 
che il tuo contatore non “giri” con tutti 
i rubinetti chiusi. In caso contrario si-
gnifica che c’è una perdita.



1� / SERVIZIO IDRICO

Agevolazioni in aumento

Con la rimodulazione tariffaria appro-
vata dall’assemblea di Ato, aumentano 
le risorse destinate alle fasce deboli. 
Con un prelievo di 0,013 euro per me-
tro cubo consumato, infatti, si aggiun-
gono risorse al Fondo di sostegno alle 
famiglie numerose e a quelle con situa-
zione Isee (indicatore della situazione 
economica equivalente) sotto i 7.000 
euro o, novità di quest’anno, con situa-
zione Isee critica presunta per effetto 
della crisi economica. La disponibilità 
di questo Fondo salirà a oltre 700 mila 
euro. Nel 2008 ne hanno beneficiato 
oltre 20 mila famiglie modenesi, so-
prattutto quelle numerose. 
Oltre alle agevolazioni tariffarie, nel 
2009 Ato ha introdotto, come misura 
anticrisi, alcune novità nei meccanismi 
di valutazione delle richieste e nelle 
procedure di domanda.

Permangono le agevolazioni per le fa-
miglie con redditi minori calcolate sul-
la base della certificazione Isee relativa 
ai redditi dell’anno precedente, ma per 
chi ha cambiato in maniera sensibile 
la condizione economica a causa della 
crisi, perdendo il lavoro o andando in 
cassa integrazione, è possibile presen-
tare un’autodichiarazione Isee presunta 
o simulata, ovvero calcolata sulla con-
dizione effettiva dell’anno in corso.
I Centri assistenza fiscale (Caf ) che 
hanno aderito al protocollo anticrisi 
(l’elenco è disponibile sul sito www.
ato.mo.it) possono offrire assistenza 
per la compilazione dell’autodichia-
razione Isee presunta, mentre per la 
certificazione Isee reale (quella per 
intenderci che si presentava gli anni 
passati) ci si può rivolgere a tutti i Caf 
autorizzati.
Per entrambe le agevolazioni (sia Isee 
reale che presunta) la richiesta deve es-
sere presentata al gestore della propria 
zona, dall’utente che dimostri un valore 
inferiore o uguale a 10 mila euro.
La scadenza per la domanda Isee tradi-
zionale e per quella presunta o simulata 
è il 30 novembre 2009.
Il modulo e ulteriori informazioni 
sono scaricabili dal sito di Ato (www.
ato.mo.it, sezione servizio idrico-age-
volazioni).
Numeri utili per le informazioni: Ato 
tel. 059 270988, Aimag tel. 800 018405, 
Hera tel. 800 999500, SorgeAqua  
tel. 0535 90190.

Crescono le risorse destinate alle fasce deboli
Il fondo sociale a quota 700.000 euro, si valuta l’Isee reale

Rinnovo delle reti 
acquedottistiche
Quasi 60 milioni di investimenti per 
migliorare le reti acquedottistiche, i 
sistemi fognari e la depurazione delle 
acque. Sono le risorse per gli investi-
menti che i gestori del servizio idrico 
modenese mettono in campo per il 
2009 e il 2010.
«Gli obiettivi strategici che abbiamo indi-
cato ai gestori – sottolinea Stefano Vac-
cari, assessore provinciale all’Ambiente 
e presidente di Ato Modena – ci sono la 
riduzione e il rinnovo delle reti per ridur-
re le perdite e il miglioramento del già 
buono sistema depurativo provinciale; 
attualmente, infatti, oltre il 90 per cento 
delle acque è depurata, ma intendiamo 
incrementare questa quota». 
Tra gli interventi più significativi anche 
il rinnovo e la riqualificazione delle reti 
di acquedotto nei comuni Hera ed ex 
Sat per complessivi due milioni e 700 
mila euro. Su tutti i progetti, Ato svolge 
anche un’attività di controllo nei con-
fronti dei gestori sullo stato di avanza-
mento dei lavori. «Per il bacino ex Sat 
– conclude Vaccari - è stato chiesto al 
gestore Hera un maggiore impegno 
anche prevedendo interventi tesi a 
fronteggiare emergenze idrauliche. In 
generale lo stato di attuazione è buono 
con l’impegno dei gestori a completare 
il Piano nei tempi previsti». 
Al 31 agosto, infatti, è stato registrato 
per tutti i gestori, eccetto nella zona di 
ex Sat, uno stato di realizzazione degli 
interventi previsti nel 2009 pari a cir-
ca il 60 per cento dei progetti, con una 
previsione di completare i lavori entro 
la fine dell’anno.
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Art4children all’ospedale di Sassuolo

Prosegue fino al 6 gen-
naio 2010 presso l’Ospe-
dale Civile di Sassuolo 
“ART4Children”, inizia-
tiva a favore dei bambini 
del terremoto abruzzese. 
In mostra, opere di 11 di-
versi autori appartenenti 
alla scena artistica con-
temporanea. Un modo 
concreto per aiutare la ri-
strutturazione del repar-
to di pediatria dell’Ospedale dell’Aquila, 
in quanto il ricavato della vendita sarà 
donato nella misura del 60% all’A.U.S.L. 
4 de L’Aquila per finanziare i progetti di 
ristrutturazione del reparto di pediatria 
dell’Ospedale San Salvatore. 
“Segnata da un evento drammatico 
come il terremoto, la gente d’Abruzzo 
non si è persa d’animo e sta faticosa-
mente tornando alla normalità - spiega 
Enrico Contini, presidente del nuovo 
Ospedale Civile di Sassuolo - Insieme 
si può, non è una frase retorica, ma lo 
spirito di quest’iniziativa attraverso la 
quale si vuole dare un concreto picco-

lo aiuto a chi è in diffi-
coltà”.
In mostra e acquistabili 
opere selezionate appo-
sitamente per l’occasio-
ne, che si distinguono 
per l’uso delle tecniche 
artistiche più svariate. 
Gli artisti che hanno 
collaborato provengono 
da ogni parte d’Italia: 
Fabrizio Loschi, Oscar 

Baccilieri, Gian Franco Morini, Andrea 
Grosso Ciponte, Marco Gradi, Ales-
sandro d’Ambrosio, Arthur Kostner, 
Simone Beck, Maria Letizia Roggiani, 
Pietro Polieri e Cristina Roncati. 
Le opere si potranno acquistare con-
tattando Volontariarte dal lunedì al 
venerdì al numero 335 7944659 o 
chiedendo informazioni via mail all’in-
dirizzo l.bagnoli@ospedalesassuolo.it.
La mostra sarà visitabile negli orari 
di apertura dell’Ospedale, ma l’inte-
ra esposizione è visibile anche in rete, 
consultando la sezione dedicata sul sito 
www.volontariarte.it. 

Fino al � gennaio una mostra a favore dei bambini del terremoto abruzzese 
per finanziare il reparto di pediatria dell’Ospedale San Salvatore

Beneficenza per 
l’Opera Pia Castiglioni
L’ex titolare della pasticceria “La Rocca” 
Luigi Bandieri con il figlio Claudio e i fra-
telli Giovanni e Luciano ha donato insie-
me alla Pro Loco “Oltre il Castello” e al-
l’associazione dei commercianti Proform 
una poltrona e due carrelli all’Opera Pia 
Castiglioni per la cura degli anziani ospiti.
I proventi sono stati raccolti con la vendita 
di pasticceria mista in occasione di alcune 
manifestazioni che si sono svolte nel cen-
tro storico di Formigine come i Ludi di San 
Bartolomeo, la Festa dei Fiori e il Natale.
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Don Gazzetti è il nuovo parroco

“Ringrazio il Vescovo per la fiducia che 
mi ha accordato mandandomi qui a 
Portile…”. Scherza don Giuliano Gaz-
zetti nelle prime frasi rivolte alla sua 
nuova comunità, sostituendo il nome 
della parrocchia di provenienza con 
quella di arrivo. Sabato 22 agosto la sua 
entrata ufficiale, il saluto ai parrocchiani 
di Portile e la consegna da parte del Ve-
scovo della nuova parrocchia, quella di 
Formigine. “Ogni parroco con la sua co-
munità crea vincoli familiari attraverso 
le celebrazioni quotidiane - ha spiegato 
il Vescovo Benito Cocchi nel suo saluto 
- Oggi si celebra il saluto a don Isacco 
che ha curato Formigine con pazienza, 
tolleranza e attenzione verso le persone, 
ma la parrocchia non rimane neppure 
un giorno senza parroco, vi affido a don 
Giuliano attento ai problemi sociali, 
sempre rivolto alla ricerca di nuove stra-
de per portare a tutti il Vangelo”. 
Un augurio e una responsabilità per 
parroco e parrocchiani invitati da Mons. 
Cocchi all’accoglienza reciproca. Alla 
celebrazione hanno partecipato molti 
dei sacerdoti della Diocesi di Mode-
na-Nonantola che insieme al Vescovo, 
hanno idealmente accompagnato don 
Giuliano Gazzetti nel passaggio dalla 
parrocchia di Portile a quella di Formi-
gine. Una breve processione tra la chie-

Sabato 22 agosto il passaggio di testimone da Don Isacco a Don Giuliano 
alla presenza del Vescovo Mons. Benito Cocchi e di tanti fedeli

Don Bellentani 
a Casinalbo
Sabato 3 ottobre si è tenuto il passag-
gio di testimone per la guida pastorale 
della parrocchia Beata Vergine Assun-
ta di Casinalbo.
Risale a prima dell’estate l’annuncio 
del parroco Don Angelo Cocca, di la-
sciare dopo 9 anni di servizio, la guida 
della parrocchia per rimettersi a di-
sposizione del Vescovo Mons. Benito 
Cocchi.
A raccogliere la sua eredità e a guidare 
la parrocchia di Casinalbo, da sempre 
molto attiva e numerosa, è Don Fabio 
Bellentani, ex arciprete della parroc-
chia di Sorbara-Sozzigalli e da anni 
assistente del settore giovani di Azione 
Cattolica.
Il Sindaco Franco Richeldi saluta Don 
Cocca e porge il benvenuto a Don 
Bellentani. “La cultura e l’attenzione 
di Don Angelo, così come la sua ge-
nerosità, sono stati esempio e modello 
per tutti - dichiara Richeldi - il richiamo 
forte che ci è giunto dal suo impegno 
resterà come monito per tutti coloro 
che hanno a cuore il benessere di Ca-
sinalbo e la costruzione di una società 
coesa e solidale.
A Don Fabio do il benvenuto a nome 
della comunità civile e dell’Ammini-
strazione comunale formiginese. Sono 
molto lieto di poterlo fare da Sindaco, 
perché la missione pastorale che il nuo-
vo parroco è chiamato a svolgere qui, 
è importante non solo per la comunità 
ecclesiale, ma anche per l’intera comu-
nità civile casinalbese. Gli confermo la 
mia disponibilità e quella dell’Ammini-
strazione tutta, a vedere rafforzata nel 
tempo questa positiva collaborazione 
tra la comunità civile ed ecclesiale”.

sa della Madonna del 
Ponte e la chiesa par-
rocchiale dove il nuovo 
parroco ha incontrato il 
Sindaco Franco Richel-
di. “Don Giuliano trova 
una Formigine cresciu-
ta, attiva, con servizi 
di qualità rivolti alle 
persone in difficoltà, ai 
giovani, ai bambini, per 
le famiglie, frutto del-
la grande disponibilità 
dei formiginesi e delle 
associazioni di volonta-
riato - ha detto Richel-
di - gli confermo la mia 
disponibilità e quella 
dell’Amministrazione 
tutta, a vedere rafforza-

ta nel tempo questa positiva collabora-
zione tra la comunità civile ed ecclesiale, 
nel segno e nell’orizzonte del bene co-
mune, pur nella distinzione dei ruoli e 
delle responsabilità”. Politica, attenzio-
ne al sociale e alla comunità, questi gli 
altri elementi del discorso di saluto che 
il Sindaco ha incentrato sulle parole di 
La Pira, riprese da don Gazzetti anche 
durante l’omelia sottolineando l’impor-
tanza di amare entrambe le città a cui i 
cittadini appartengono: la città terrena e 
la città celeste. 
Un impegno importante che lo riporta 
alle sue origini: don Giuliano Gazzet-
ti, infatti, è nato a Magreta nel 1954, 
ordinato presbitero nel 1983 è stato 
poi cappellano a Vignola e dal 1997 
era parroco a Portile. Da diversi anni 
è responsabile della pastorale sociale e 
del lavoro, impegno importante per cui 
ha curato corsi specifici sulla dottrina 
sociale della chiesa e di formazione po-
litica in seminario e nei vicariati. Porta 
con sé un grande bagaglio di prepara-
zione teologica e spirituale, capacità 
organizzativa e sensibilità sociale-poli-
tica, esperienze che sicuramente gli sa-
ranno utili in una realtà come quella di 
Formigine, che con i suoi più di 19.000 
fedeli è una delle più grandi e variegate 
nella Diocesi di Modena-Nonantola. 
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L’attività della farmacia comunale

A un anno e tre mesi dalla sua apertura, 
la farmacia comunale di via Pagani si 
conferma un importante punto di rife-
rimento per i cittadini, non solo nel suo 
ruolo di erogazione dei farmaci, ma an-
che nella funzione di dispensatrice di 
consigli e informazioni per un utilizzo 
corretto dei medicinali e per il control-
lo della propria salute.
Infatti, oltre ai normali servizi come la 
possibilità di prenotare, ed in un futu-
ro ormai prossimo di riscuotere i ticket 
di visite ambulatoriali ed esami di la-
boratorio, di effettuare auto-analisi di 
prima istanza, la farmacia comunale ha 
messo in campo in questi mesi una se-
rie di iniziative di grande importanza 
per l’informazione e la prevenzione di 
diverse patologie e disturbi.
Le oltre 150 misurazioni gratuite del co-
lesterolo effettuate durante la settimana 
di prevenzione sull’ipercolesterolemia, 
sono un esempio della partecipazione e 
del successo di campagne di questo tipo 
sul tessuto sociale formiginese. 
La farmacia comunale ha poi parte-
cipato domenica 27 settembre insie-
me alla farmacia Nuova, alla farmacia 
S.Silvestro e alla farmacia S. Giuseppe, 
all’iniziativa promossa dall’Ammini-
strazione comunale dal titolo “Le far-
macie in piazza”, nel corso della quale 
sono state misurate gratuitamente pres-
sione e glicemia a numerosi cittadini.
Inoltre ogni mese, nei locali di via 
Pagani, continueranno ad essere or-
ganizzate giornate dedicate alla cura 
del capello, nel corso delle quali viene 
effettuato, grazie ad una microcamera, 
uno studio del cuoio capelluto e del 
bulbo del capello, e giornate dedica-
te alla dermocosmesi con analisi della 
pelle e trucco personalizzato.
Sabato 17 ottobre gli alimenti per ce-
liaci sono stati al centro di una giornata 
di degustazione nel corso della quale 
sono stati distribuiti materiale infor-
mativo e assaggi di prodotti senza glu-
tine. L’intolleranza al glutine è infatti 
sempre più diffusa tra la popolazione, 
e costringe le persone affette da questa 
patologia ad utilizzare alimenti specia-

Numerose le iniziative organizzate per promuovere una cultura sanitaria 
di prevenzione delle patologie più diffuse 

li che non contengono 
questa sostanza. La far-
macia comunale dispo-
ne di un’ampia gamma 
di prodotti, sia freschi 
che surgelati. La gior-
nata dedicata alla ce-
liachia rientra nelle 
iniziative organizzate 
al fine di promuovere 
una cultura sanitaria di 
prevenzione delle pa-
tologie più diffuse e di 
sensibilizzazione rispet-
to ai corretti stili di vita.
Come lo scorso anno, in occasione del-
la giornata mondiale contro il diabete 
del prossimo 14 novembre, la farmacia 
comunale eseguirà gratuitamente la 
misurazione della glicemia del sangue 
e distribuirà materiale informativo sul 
diabete; questa patologia è infatti in 
costante aumento e entro vent’anni 
colpirà una persona su tre. Attenzione 
particolare soprattutto per il diabete di 
tipo 2, detto abitualmente “alimenta-
re”, tipologia di diabete strettamente 
legato all’alimentazione ed allo stile di 
vita. Durante questa giornata sarà pos-
sibile provare alimenti a basso tenore 
glucidico particolarmente adatti sia per 
pazienti diabetici che per pazienti a ri-
schio.
L’alimentazione e la sua integrazione 
sono state negli ultimi anni al centro di 
una rivalutazione per l’importanza che 
ricopre nel mantenere l’organismo il più 
possibile sano e pronto a rispondere agli 
stimoli esterni, sia da agenti patogeni che 
da stress fisici o nervosi. La nutriceutica 
è una scienza contemporanea che stu-
dia appunto le specialità nutrizionali 
aggiuntive alla normale alimentazione, 
il cui scopo è quello di prospettare una 
vita salubre. Questa scienza ricorre al-
l’utilizzo di integratori alimentari, com-
plessi vitaminici, principi nutrizionali 
e anche alle medicine complementari 
quali la fitoterapia, l’omeopatia che uti-
lizzano sostanze già naturalmente pre-
senti nell’organismo oppure con effetti 
collaterali pressoché nulli.

Visto il crescente utilizzo degli integra-
tori alimentari e dei prodotti fitoterapici, 
la farmacia comunale organizza martedì 
17 novembre una giornata del “benes-
sere nutriceutico” nel corso della quale 
saranno distribuiti campioni di integra-
tori alimentari e vitaminici e i prodotti 
fitoterapici saranno scontati del 30%.
Giovedi 19 novembre si terrà invece, 
nei locali del municipio, una serata ad 
ingresso gratuito dal titolo “Influenza 
come prevenirla, come curarla”; si par-
lerà anche di omotossicologia, definita 
anche l’omeopatia d’avanguardia. 
Ricordiamo infine che la farmacia co-
munale ha attivato per i propri clien-
ti una nuovissima carta servizi che dà 
diritto di acquisire 1 punto ogni euro 
speso. Al raggiungimento di 150 punti 
si ha diritto ad uno sconto di 15 euro 
spendibile nei reparti di cosmetica, 
fitoterapia, alimentazione, sanitari, 
elettromedicali e prodotti per l’infan-
zia. I punti vengono acquisiti facendo 
acquisti nei reparti di cosmetica, ali-
menti speciali e per l’infanzia, sanita-
ri, parafarmaci, erboristeria, strumenti 
elettromedicali, integratori alimentari. 
Sono esclusi i medicinali, i prodotti ve-
terinari ed omeopatici ed i prodotti in 
promozione.
In farmacia è possibile misurare tutti i 
giorni, non solo colesterolo e glicemia, 
ma anche trigliceridi, acido urico, tran-
saminasi, emoglobina e creatinina.
Per informazioni: tel. 059 5750066,  
farmacia@comune.formigine.mo.it
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“Il bilancio della 38°edizione del Settembre formiginese è estremamen-
te positivo: i giovani e i bambini sono stati protagonisti della manifesta-
zione, gli spettacoli e i momenti culturali hanno ottenuto il gradimento 
del pubblico e decine di migliaia di persone nei fine settimana hanno 
affollato le vie e le piazze di Formigine, con una evidente ricaduta posi-
tiva sulle attività commerciali”

Pier Giuseppe Pederzoli, Assessore alle Attività produttive 
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“La manifestazione si è collocata in uno scenario di difficoltà economica. 
Da qui la scelta dell’Amministrazione di destinare risorse alle famiglie in 
difficoltà e di ridurre il budget, coprendo tutti i costi per la logistica e per 
gli spettacoli con entrate derivanti da sponsorizzazioni, vendita di spazi 
pubblicitari, occupazione delle aree espositive. Nel contempo si è deciso di 
valorizzare l’impegno dei giovani, delle associazioni, dei commercianti” 

Pier Giuseppe Pederzoli, Assessore alle Attività produttive
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Dialogo per contrastare gli stereotipi

Il Comune di Formigine, attraverso 
il servizio comunicazione, parteci-
pa al progetto “Dialogue. Dialogo tra 
nuove cittadinanze”, finanziato dal-
la Commissione europea. Il progetto, 
presentato dal Comune di Sassuolo, 
vede coinvolti oltre a Formigine anche 
Fiorano e Maranello e le associazioni 
Afies di Siviglia (Spagna) e Develop-
ment Agency di Heraklion (Grecia). 
Lo scopo di Dialogue è quello di con-
trastare gli stereotipi socio-culturali 
riguardanti il tema dell’immigrazione, 
partendo dalla comunicazione e dalle 
parole che utilizza. 
Tra la fine del 2009 e buona parte del 
2010 svilupperà incontri, riflessioni e 
confronto tra i giornalisti locali, le co-
munità straniere, gli studenti. 
Per il meeting di apertura erano pre-
senti gli Amministratori dei quattro 
Comuni, sono intervenuti inoltre Di-
mitra Kampeli, Responsabile della Co-
municazione di Development Agency 
di Heraklion, Anna Meli del Cospe 
(Cooperazione allo sviluppo dei pae-
si emergenti) e Gerardo Bombonato, 
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna.
Il Sindaco di Formigine ha richiamato 
il tema chiave della responsabilità: “Le 
parole sono pietre – ha detto – e l’etica 
della responsabilità deve farcele soppe-
sare con attenzione prima di lanciarle 
nel dibattito mediatico. Il facile sinoni-

I Comuni del Distretto organizzano incontri di formazione che coinvolgono 
la stampa locale, le comunità straniere e le scuole superiori

Il Comune “Adotta una 
crisi dimenticata” 
Il servizio comunicazione e stampa 
del Comune di Formigine aderisce alla 
campagna di Medici Senza Frontie-
re “Adotta una crisi dimenticata”, nata 
per chiedere ai mezzi d’informazione e 
alle trasmissioni televisive e della carta 
stampata, della radio e di Internet di agi-
re concretamente per fare uscire le crisi 
umanitarie, e le persone che soffrono a 
causa di queste crisi, dall’oblio.
Medici Senza Frontiere ha segnalato, 
nel 2008, le seguenti crisi come le più 
gravi e le più ignorate: la crisi sanitaria 
nello Zimbabwe, la catastrofe umanita-
ria in Somalia, la situazione sanitaria 
in Myanmar, i civili nella morsa della 
guerra nel Congo Orientale, la malnutri-
zione infantile, la situazione critica nella 
regione somala dell’Etiopia, i civili uccisi 
o in fuga nel Pakistan nord-occidentale, 
la violenza e la sofferenza in Sudan, i 
civili iracheni bisognosi di assistenza, 
la coinfezione HIV-TBC. Tra queste, il 
Comune di Formigine ha scelto di trat-
tare quella che affligge il Congo. Già nel 
dicembre del 2008, infatti, a Formigine 
è stata organizzata una conferenza dal 
titolo “Il conflitto armato in Congo”, con 
relatore Don Narcisse Kabeya Makwe-
ta, ex Cappellano a Formigine e Sacer-
dote della Diocesi di Popokabaka.
Centinaia di migliaia di persone stanno 
fuggendo da una guerra che sta infiam-
mando le province del Nord e Sud Kivu, 
nell’est del Congo, e nella regione orien-
tale. In entrambe le aree, la popolazio-
ne civile è vittima di un conflitto che va 
crescendo. Le persone sono impaurite. 
Molte sono ammalate o ferite. Altre sono 
state rapite o violentate o derubate di 
tutto ciò che avevano. Per più di un de-
cennio, diversi gruppi armati e l’esercito 
si sono combattuti l’un l’altro. Il conflitto 
nell’Ituri e a Haut Uélé, entrambi nella 
regione orientale, sono poco conosciuti 
nel mondo, visto che la situazione non 
è così critica come nel Nord Kivu. Ma al 
contempo, la violenza ha impedito alle 
persone di condurre una vita normale. La 
vita non è solo difficile nell’est del Con-
go: questa regione è in una condizione 
critica. E le cose non stanno andando 
per il meglio. Il destino di ognuno di loro 
è plasmato dalla guerra, dalla violenza e 
la storia della loro lotta per la sopravvi-
venza deve essere raccontata.

mo fra immigrato e clandestino o mal-
vivente ci dice quanto è importante il 
ruolo dei media. La realtà raccontata ci 
darebbe una visione diversa e più com-
pleta dell’immigrato”. 
Gerardo Bombonato ha invece esordito 
leggendo un passo di una relazione del-
l’ispettorato dell’immigrazione Usa del 
1919, dedicato agli italiani emigrati in 
America e pieno degli stessi stereotipi 
che oggi vengono attribuiti agli stranieri 
presenti nel nostro Paese. “Non so dire 
– ha spiegato – se in Italia esista il raz-
zismo, ma alcune derive preoccupanti si 
vedono. Da parte di chi fa informazio-
ne è necessario uno sforzo di sensibilità 
su questi temi. Esistono carte deonto-
logiche del giornalismo da seguire, in 
particolare si richiede di usare in modo 
appropriato i termini giuridici, di non 
diffondere informazioni imprecise o non 
verificate, di evitare comportamenti su-
perficiali che possano generare allarme 
sociale. Pensare a queste regole non è 
immediato, spesso il giornalista lavora di 
fretta e in condizioni difficili, ma si tratta 
di farne un problema formativo: ci sono 
parole che per il solo uso quotidiano che 
ne viene fatto sono simboli di esclusione. 
Manca sui nostri mezzi di informazio-
ne la voce degli immigrati, che non solo 
saranno presto il 15-20% della popola-
zione nazionale, ma in molti casi han-
no livelli culturali equivalenti ai nostri e 
consumano l’informazione quanto noi”.
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Imparare al castello

Continua l’attività didattica rivolta alle 
scuole del territorio che ha come pro-
tagonista il castello di Formigine. 
Subito dopo la riapertura al pubbli-
co della rocca, il Museo e  Centro di 
Documentazione ha messo a punto, in 
collaborazione con gli stessi docenti, 
un progetto didattico pluriennale che, 
a partire dalle quinte classi elementari 
fino alle classi terze della scuola secon-
daria, sviluppa un percorso di cono-
scenza del castello e della comunità che 
lo ha abitato.
Il primo progetto, “Guida per un gior-
no”, trasforma i ragazzi in guide capaci 
di condurre i visitatori alla scoperta del-
la rocca e dei suoi segreti, mentre nel se-
condo modulo, i ragazzi vestono i panni 
dell’archeologo. Il progetto successivo è 
dedicato al lavoro dello storico-archivi-
sta, alle caratteristiche dei documenti e 
dei metodi di scrittura. Infine, con l’ul-
timo progetto, condotto in collabora-
zione con l’Istituto storico di Modena e 
l’Archivio comunale, i ragazzi prendono 
conoscenza di un periodo storico forte-
mente presente nella memoria locale: il 
secondo conflitto mondiale. Mediante 
le installazioni multimediali del Museo, 
i ragazzi ascoltano le testimonianze di 
coloro che hanno vissuto quei difficili 
momenti, vedono le immagini d’epoca e 
consultano i documenti d’archivio. Dal 
2007 ad oggi, sono oltre 2500 gli alunni 
delle scuole formiginesi che hanno par-
tecipato ai progetti e hanno visitato il 
castello e il museo. 

La collaborazione con le scuole prose-
gue anche in occasione di eventi cultu-
rali ed espositivi che hanno luogo nel 
castello e nel suo museo. Di particolare 
interesse è stato il laboratorio artisti-
co realizzato dall’insegnante Roberta 
Giovannini in occasione della presen-
tazione al pubblico dell’opera dell’arti-
sta inglese David Tremlett. Gli studenti 
delle classi terze della Scuola Media “A. 
Fiori” di Casinalbo hanno riprodotto i 
moderni “affreschi” dell’artista, reinter-
pretando l’affascinante incontro tra la 
storia della rocca e l’arte contempora-
nea. Sempre la professoressa Giovanni-
ni, assieme alla collega Cristiana Mucci, 
è stata promotrice di due visite guidate 
alla mostra fotografica “Sahrawi. L’altra 

faccia del muro”, realizzata dal Comu-
ne in occasione della manifestazione 
“Formigine per Pace”. Dopo l’incontro 
con la curatrice della mostra e con uno 
dei fotografi coinvolti, gli studenti del-
le medie Fiori hanno raccontato le loro 
emozioni in forma scritta, realizzando 
poesie e brevi racconti.
Sono numerose anche le proposte ri-
volte ai ragazzi e alle famiglie, al di 
fuori dell’ambito scolastico, dalla cac-
cia al tesoro del castello, alle visite ani-
mate del museo, dai cruciverba a tema 
alle narrazioni. Incontri che rendono il 
Castello di Formigine, come già Villa 
Gandini, sede della Biblioteca comu-
nale, un luogo centrale per la vita cul-
turale della comunità.  

Laboratori, progetti didattici, giochi, visite guidate sono solo alcune 
delle numerose opportunità offerte per studenti e insegnanti



Sabato 21 novembre alle 17.30 la Bi-
blioteca comunale e lo Spazio Giovani 
organizzano in Villa Gandini “Don-
ne di parola”,  un incontro con quattro 
giovani donne unite dall’amore per la 
scrittura.  Le autrici di poesie e romanzi, 
presentate dall’Assessore alle Politiche 
culturali e giovanili Mario Agati, incon-
treranno il pubblico e daranno un saggio 
delle loro produzioni letterarie median-
te letture sceniche di Lina Velardi. 
Francesca Bergonzini, autrice di Mon-
di Dentro (Il Fiorino, Modena, 2009), 
racconta con le sue poesie i mondi 
speciali che ci sono dentro ad ogni in-
dividuo. Marcella Spaggiari, autrice di 
Perception, un’operdizione (Il Fiorino, 
Modena, 2009), narra in forma poetica 
di un luogo dove l’artista, in quanto spi-
rito libero, fantasioso e affascinante, sa 
comprendere le emozioni e trasformarle 
in colori, forme e suoni. Maria Luppi, 
nel romanzo Un altro 

stramaledetto lieto fine? (Aletti Editore, 
Guidonia, 2009), affronta in modo iro-
nico e divertente, ma anche profondo e 
introspettivo, il difficile passaggio dal-
l’adolescenza all’età adulta. Infine Elisa 
Tosi, con il suo Il sospetto del duca (In-
contri Editrice, Sassuolo, 2009), presen-
ta un thriller ambientato nella Sassuolo 
del secondo dopoguerra, impreziosito 
da delicati acquerelli dei luoghi narra-
ti. Il maresciallo dei carabinieri Sergio 
Burro, soprannominato il Duca, è lo 
sbirro della cittadina, alle prese con al-
cuni segreti sussurrati a mezza voce e 
maldestramente celati. 
L’incontro, a ingresso libero, si conclu-
derà con un aperitivo presso il Centro 
Educazione Ambientale, dove sarà an-
che possibile acquistare i libri presen-
tati. 
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Emozioni di giovani scrittrici
L’iniziativa “Donne di parola” è stata pensata come opportunità 
per le giovani autrici di raccontare al pubblico il proprio mondo 

Corso di lingua
e civiltà francese 
Il Circolo culturale “La Torre” e l’Ammi-
nistrazione Comunale, in collaborazio-
ne con l’Associazione “Pro Loco- Oltre 
il Castello”, organizzano un corso di 
lingua e civiltà francese che si tiene dal 
9 novembre 2009 al 27 maggio 2010 
presso la sede degli uffici comunali. 
Il corso fa parte del programma di 
iniziative collegate al gemellaggio 
tra il Comune di Formigine e la città 
francese di Saumur. Il corso è rivol-
to sia ai principianti sia a coloro che 
vogliono migliorare la conoscenza del 
francese. Il corso per principianti, te-
nuto dalla d.ssa Marcella Rosi, verte 
sull’apprendimento delle strutture fon-
damentali della lingua, con dialoghi e 
letture relative alla vita quotidiana. Il 
corso intermedio, tenuto dal prof. Bru-
no Grano, riguarderà l’apprendimento 
delle strutture grammaticali fonda-
mentali della lingua sul piano funzio-
nale e comunicativo, con dialoghi e 
letture riguardanti la realtà quotidiana, 
letteraria, storico-artistica della Fran-
cia. Il corso più avanzato verterà sul 
proseguimento dell’apprendimento 
per aumentare la capacità espressiva 
e di autonomia linguistica, con dialo-
ghi e letture sulla realtà sociale della 
Francia d’oggi. 
Le lezioni si tengono il lunedì, martedì 
e giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
e l’iscrizione al corso é di 25 euro. A 
conclusione del corso sarà organizza-
to un viaggio in Francia.
Per informazioni: 
tel. 059 570567 - 334 3221497

Info
Biblioteca “Daria Bertolani Marchetti”
Tel. 059 416246 
biblio.formigine@cedoc.mo.it
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Visita alle chiese di Formigine

Le chiese di Formigine rappresentano 
un patrimonio di arte, architettura, cul-
tura, storia al quale sarà dedicato un in-
teressante itinerario di visita, allo scopo 
di riscoprire questi edifici di culto che 
da sempre costituiscono il centro della 
comunità.  Il percorso condotto dall’Ar-
chitetto Vincenzo Vandelli e realizzato 
grazie alla collaborazione della Parroc-
chia di S. Bartolomeo, delle Confrater-
nite del SS. Sacramento e di S. Pietro, 
condurrà i partecipanti alla riscoperta 
dei luoghi sacri del centro storico.  
L’appuntamento è per domenica 13 di-
cembre alle ore 15 con ritrovo in piaz-
za Calcagnini, presso la reception del 
Museo del castello. La prenotazione 
è obbligatoria telefonando dal 1 al 10 
dicembre al Servizio Turismo, tel. 059 
416373 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 

alle 13). Il costo d’iscrizione è di 5 euro.
“A seguito dell’interesse suscitato dal-
le ville storiche, l’Amministrazione si 
pone ora, attraverso un interessante iti-
nerario di visita, l’obiettivo di portare la 
comunità ad una maggiore conoscenza 
anche degli edifici di culto del centro 
del nostro paese - dice l’Assessore al 
turismo Renza Bigliardi - Le chiese 
di Formigine rappresentano anche un 
importante patrimonio artistico, stori-
co e culturale che vale la pena di appro-
fondire ed apprezzare”.  
Il percorso parte dalla prima chiesa 
edificata di cui si possiede notizia, l’an-
tica pieve di S. Bartolomeo, all’interno 
della cinta muraria del castello. Dopo 
aver assistito al rito medievale della 
sepoltura, riproposta nel videomuseo, 
percorrendo la via S. Pietro si incontra 
la Chiesa della Madonna del Ponte. Si 
attraversa poi la via Giardini che, inau-
gurata nel 1778, aprì nuove prospettive 
economiche ma tagliò in due la Chiesa 
della SS. Annunciata e il paese stesso. 
A seguire la visita all’attuale Chiesa di 
S. Bartolomeo, parrocchia cittadina dal 
1575 e alla Chiesa del Conventino con 
passeggiata in via S. Francesco. 
In ogni edificio di culto si potranno ascol-
tare brani di musica classica eseguiti, con 
strumenti diversi, da giovani musicisti. 
Al termine, si potrà degustare nel risto-
rante-caffetteria “Il Calcagnino”, all’in-
terno delle sale del castello, una merenda 
calda a base di tè e cioccolato accompa-
gnati da assaggi di torte della tradizione.

L’appuntamento è per domenica 1� dicembre alle ore 1� al castello
Il percorso è condotto dall’Architetto Vandelli

2a festa del dolce 
Sabato 14 e domenica 15 novembre 
dalle 9 alle 19.30, si terrà in centro sto-
rico la seconda edizione di “Formigine 
Dolce Europa”, la mostra-mercato dei 
prodotti dolciari organizzata dalla Pro 
Loco “Oltre il Castello”. 
Lo slogan dell’evento, “Tutto ciò che 
dolcemente ti coccola”, lascia pregu-
stare le prelibatezze che si troveranno 
a Formigine nel secondo fine settima-
na di novembre: cioccolato, caldarro-
ste, caramelle, vin brulè e tanto altro… 
Saranno presenti espositori provenien-
ti da diverse regioni italiane. 
“Come organizzatori, speriamo che 
questa festa ottenga lo stesso succes-
so dei Ludi - commenta la Presidente 
della Pro Loco Telde Torricelli - Abbiamo 
deciso di farla in un momento dell’anno 
decisamente meno ricco di manifesta-
zioni rispetto all’estate per continuare a 
richiamare pubblico formiginese e non 
solo. Per questo motivo abbiamo coin-
volto altre Pro Loco, affinchè Formigine 
possa essere conosciuta anche al di 
fuori dei nostri confini”.
Nella giornata di domenica, a partire 
dalle 11, sarà riproposto il dolce mat-
tone più grande d’Italia, tentando di 
battere il record raggiunto lo scorso 
anno di 13 metri. Per tutta la giornata, 
la Pro Loco di Pontelongo (Padova), 
consorella della 
Pro Loco di Formi-
gine, offrirà zuc-
chero filato a tutti 
i presenti.
Per informazioni: 
Pro Loco,
tel. 340 3196702
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Un ciclo d’incontri sul lavoro

Dopo il successo delle passate edizio-
ni, l’Assessorato alle Politiche giovanili 
del Comune di Formigine ripropone 
un ciclo di incontri gratuiti sulle tema-
tiche del lavoro rivolto ai giovani. 
“Ci è parso importante, soprattutto 
considerato il periodo di crisi econo-
mica – afferma l’Assessore alle Politi-
che giovanili Mario Agati – fornire ai 
ragazzi qualche strumento in più per 
affrontare con maggiore consapevolez-
za il mondo del lavoro, che in questo 
momento si presenta particolarmente 
complesso. Durante i tre incontri, una 

Sono dedicati ai giovani gli incontri sulle tematiche del lavoro 
organizzati dallo Spazio Giovani

Calendario degli 
appuntamenti
Sabato 14 novembre, ore 15.30
Come attivarsi per la ricerca del 
lavoro: informazioni, formazione e 
strumenti utili
Luoghi e tecniche per la ricerca del la-
voro, il curriculum vitae europeo, la let-
tera di accompagnamento, il colloquio 
di selezione, la formazione professio-
nale, siti utili

Sabato 21 novembre, ore 15.30
Contratti di lavoro e prestazioni a 
sostegno del reddito
Apprendistato, somministrazione con-
tratto di inserimento, il lavoro acces-
sorio, il tirocinio formativo e di orienta-
mento, l’indennità di disoccupazione e 
di mobilità

Sabato 28 novembre, ore 15.30
Crisi e mercato del lavoro in Provin-
cia di Modena
Struttura economica della Provincia di 
Modena, andamento del mercato del 
lavoro nel 2009, agevolazioni per lavo-
ratori in difficoltà

docente insegnerà come 
attivarsi per la ricerca 
del lavoro, spiegherà la 
differenza tra le diverse 
tipologie di contratto, 
segnalerà tutte le pos-
sibili agevolazioni per 
lavoratori in difficoltà. 
Lo Spazio Giovani si 
conferma così un luogo 
dove i ragazzi possono 
incontrarsi, sviluppa-
re la loro creatività ma 

anche acquisire importanti competen-
ze per affrontare il loro futuro”.
Gli incontri, a cura della dott.ssa Giu-
lia Boni, si terranno presso lo Spazio 
Giovani Centro Anch’io (via S. An-
tonio, 4) sabato 14, 21 e 28 novembre 
alle 15.30. La partecipazione è gra-
tuita ma con iscrizione obbligatoria 
entro il 10 novembre presso lo Spazio 
Giovani (tel. 059/416355-371, e-mail 
informagiovani@comune.formigine.
mo.it). Il corso verrà attivato solo se 
sarà raggiunto il numero minimo di 8 
iscrizioni.
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Berlino vent’anni dopo

Dal 8 al 22 novembre Formigine celebra il 
ventennale della caduta del muro di Berli-
no attraverso una mostra fotografica, pres-
so il Polo culturale di Villa Gandini, che 
racconta la rinascita della capitale tedesca 
e la sua trasformazione nella metropoli 
più innovativa e coraggiosa d’Europa.
Gilberto Mazzoli, Daniele Orlando, 
Riccardo Padovani, Lorenzo Vezzali e 
Francesco Zavatti, giovani artisti formi-
ginesi e modenesi che hanno trascorso 
per motivi diversi un periodo della loro 
vita a Berlino narrano, con il coordina-
mento del fotografo Luigi Ottani e di 
Bianca Paradisi, i momenti salienti di 
questa trasformazione, presentando im-
magini della “città senza il muro”, con i 
suoi edifici, i suoi quartieri multietnici, i 
suoi parchi ma soprattutto i suoi citta-
dini, che hanno saputo darle una nuova 
forza propulsiva che oggi attira migliaia 
di turisti e artisti da tutto il mondo. 

Le immagini più rappresentative della 
Berlino del tempo presente, stampate 
o proiettate per mezzo di videoinstalla-
zioni, saranno affiancate da un percorso 
storico e letterario, che grazie alla proie-
zione di un video aereo girato nel 1990 
(attualmente proiettato al Museo del 
Muro di Bernauerstr a Berlino), permet-
terà ai visitatori di capire come la città si 
presentava a pochi mesi dalla caduta del 
Muro e quanto il suo assetto urbano sia 
stato stravolto negli ultimi decenni. 
“L’iniziativa sarà accompagnata, durante 
l’inaugurazione e nei weekend successi-
vi, da eventi e DJ Set che porteranno a 
Formigine le ultime tendenze berlinesi 
in fatto di musica e design - spiega l’As-
sessore alle Politiche giovanili Mario 
Agati - Questi giovani artisti hanno sa-
puto cogliere lo spirito di una città dina-
mica che tuttavia non dimentica di es-
sere stata il simbolo di assurde divisioni 
ideologiche. Accogliere il loro bisogno 
di esprimersi significa ribadire il nostro 
obiettivo di rendere Formigine una città 
sempre più aperta ai giovani”.

Le fotografie di giovani formiginesi raccontano la capitale tedesca 
dopo la caduta del Muro. Inaugurazione sabato � novembre alle 17

Orari di apertura mostra
Martedì e giovedì 9-13 e 15-19 
Mercoledì e domenica 15-19 
Venerdì 15-23 
Sabato 9-13 e 15-23
Info
Spazio Giovani Centro Anch’io 
Tel. 059 416355
www.berlin8909.blogspot.com

Concerto di
musica classica 
Torna in città Spira mirabilis, il proget-
to che porta a Formigine un gruppo di 
giovani musicisti professionisti italiani e 
stranieri provenienti dalle più prestigio-
se orchestre ed accademie d’Europa.
Domenica 15 novembre alle 21, presso 
la Polisportiva Formiginese si terranno 
le prove generali aperte, ad ingresso 
gratuito, dell’“Eroica” di Ludwig van 
Beethoven. 
“Composta da un uomo innamorato 
dell’umanità, ad immagine di un altro 
uomo che all’umanità aveva promes-
so un sogno, questa sinfonia narra la 
vita di un eroe che combatte, cade e 
risorge - spiegano i musicisti - E se da 
un lato Bonaparte  non seppe incar-
nare, per vanità o per debolezza, gli 
ideali a cui questa sinfonia era ispira-
ta, commuove pensare al quotidiano, 
necessario, eroico gesto di Beethoven 
che pur tormentato dal supplizio di non 
poter udire la sua stessa musica, non 
seppe mai sottrarsi al bisogno di rega-
lare bellezza agli uomini”. 
E’ ormai consolidato il legame tra Spi-
ra mirabilis e il Comune di Formigine, 
dove il gruppo si trova per la decima 
volta a vivere, studiare e condividere 
con la cittadinanza i progressi del pro-
prio lavoro, attraverso concerti o lezio-
ni-concerto.
L’iniziativa è patrocinata dal Comu-
ne di Formigine e dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena e so-
stenuta da Enìa Energia. Info: Gabi-
netto del Sindaco, tel. 059 416290. 
www.spiramirabilis.com.
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I progetti del canile intercomunale

Si è concluso presso il canile/gatti-
le intercomunale di via Pederzona a 
Magreta il progetto di pet therapy 
denominato “Cari cani”, che ha visto 
coinvolti oltre ai volontari dell’associa-
zione “Obiettivo Kane”, attiva presso la 
struttura, anche alcuni ospiti dei centri 
residenziali diurni per persone diversa-
mente abili “Il Villaggio” e “Casa Ferra-
ri” di Reggio Emilia, accompagnati dai 
loro educatori. I ragazzi hanno potuto 
rapportarsi con alcuni cani e gatti e, 
durante gli incontri precedenti, hanno 
potuto svolgere attività motorie, grafi-
co-pittoriche inerenti alla conoscenza 
dei cani e giochi di gruppo. 
“Ho voluto partecipare alla fase conclu-
siva del progetto per due motivi: uno 
istituzionale ed uno di verifica della 
validità di tali sperimentazioni - affer-
ma l’Assessore alle politiche ambientali 
Renza Bigliardi - A conclusione del-
l’esperienza debbo dire che l’impatto 
emotivo è stato forte, così come grande 
è stata la soddisfazione nel constatare 
come, ancora una volta, l’interazione 
uomo-animale si confermi quale op-
portunità per spianare la strada a per-
corsi di sostegno che sappiamo essere 
delicati oltre che complicati. E’ nella 
natura umana entusiasmarsi per ciò di 
cui si intuisce l’utilità e, nel caso speci-
fico, la percezione che la nuova struttu-
ra possa essere vissuta non solo quale 
ricovero per animali abbandonati ma 
anche come luogo di solidarietà fra le 

In calendario progetti di pet therapy e di sensibilizzazione verso cani e gatti, 
iniziative con le scuole, a conferma del connubio uomo-animale

I laboratori 
del Picchio
Proseguono nei sabato di novembre 
i laboratori per bambini del Centro di 
Educazione Ambientale (inizio ore 
15.30). 
Sabato 14 novembre presso la Spa-
zio Giovani “Centro Anch’io” è in pro-
gramma il laboratorio per bambini dai 
3 ai 6 anni dal titolo “Chi ha paura del 
lupo?”. Il lupo è, nell’immaginario col-
lettivo, l’animale cattivo per eccellen-
za; il laboratorio vuole sfatare queste 
false credenze e presentare ai bambini 
un’immagine del lupo che è quella più 
vicina alla realtà. 
Sabato 21 novembre sempre pres-
so lo Spazio Giovani, spazio al labo-
ratorio per bambini dai 6 ai 9 anni (in 
tuta e calzini) dal titolo “Yogambiente”. 
Proporre ai bambini delle sedute di 
Yoga come laboratorio di Educazione 
Ambientale rappresenta un’importante 
opportunità per avvicinarsi fin dalla più 
tenera età a questa tecnica improntata 
alla relazione armonica con il proprio 
corpo, i compagni e il mondo che ci 
ospita.
Sabato 28 novembre presso il Cea è 
in programma il laboratorio per bambi-
ni dai 6 ai 9 anni dal titolo “Una casa 
profumata”, che utilizzerà i materiali 
naturali con l’intento di stimolare nei 
bambini fantasia, curiosità e interesse 
nei confronti del mondo naturale, dei 
suoi colori, dei suoi profumi e delle sue 
forme.
La partecipazione ai laboratori è gra-
tuita con prenotazione obbligatoria en-
tro il giovedì antecedente l’iniziativa. 
E’ possibile prenotarsi via e-mail a:
ceailpicchio@comune.formigine.mo.it 
(indicando nome, cognome, età e re-
capito telefonico) o telefonando al 
numero 059 7470111 (martedì dalle 9 
alle 13, giovedì dalle 14 alle 18 e saba-
to dalle 9 alle 12). In caso di rinuncia è 
gradita la comunicazione.

specie e spazio della co-
munità”. 
Prossimamente avranno  
inizio le attività pro-
mosse dall’associazione 
“Obiettivo Kane”, rivolte 
ai centri diurni e residen-
ziali e alle case protette 
per anziani del territorio 
dei comuni del Distretto. 
Sono invece già stati at-
tivati corsi di educazione 
di base per i cani che ve-
dono coinvolti i cittadi-
ni con i propri animali, 
molti dei quali adottati 

proprio nella struttura stessa. 
Nell’ambito delle attività di promo-
zione delle adozioni presso il canile/
gattile e in collaborazione con i centri 
educazione ambientale del Distretto si 
svolgerà, nell’anno scolastico in corso, 
l’iniziativa per le scuole “Ci vorrebbe 
un amico”. La partecipazione è gratuita 
e rivolta alle classi quarte delle scuo-
le primarie dei Comuni di Formigine, 
Maranello, Fiorano e Sassuolo. L’ini-
ziativa prevede la realizzazione di una 
cartolina di promozione delle adozioni 
degli animali ospiti della nuova strut-
tura. Ogni classe partecipante dovrà 
produrre al massimo due elaborati: un 
disegno accompagnato da uno slogan 
o un fumetto. E’ ammessa qualsiasi 
tecnica. Un’apposita commissione sele-
zionerà i migliori per ogni comune. Gli 
alunni delle classi selezionate potranno 
trascorrere una giornata nel canile/gat-
tile, nell’ambito del Progetto “Laika”, 
che verrà svolto gratuitamente dagli 
operatori dell’associazione “Obiettivo 
Kane”, e saranno invitati a partecipare, 
insieme alle loro famiglie, alla giornata 
di festa che sarà organizzata nella pri-
mavera 2010 all’interno della struttura.
L’orario di apertura al pubblico per le 
adozioni, in vigore dallo scorso 26 ot-
tobre, è il seguente: lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 
17.30, sabato dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.30, la domenica dal-
le 9.30 alle 12.30.
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Provvedimenti antismog

Il Comune di Formigine, insieme agli 
altri Comuni del Distretto ceramico, ha 
aderito all’accordo regionale per il mi-
glioramento della qualità dell’aria che 
prevede l’assunzione di provvedimen-
ti per la limitazione della circolazione 
stradale nel periodo 1 novembre 2009 - 
31 marzo 2010, dal lunedì al venerdì, 
ad esclusione del blocco del traffico del 
giovedì che riguarda le città con più di 
50.000 abitanti. 
Fino al 31 marzo 2010 è vietata la cir-
colazione ai veicoli alimentati a benzi-
na precedenti all’EURO 1 e ai veicoli 
diesel precedenti all’EURO 2, nonché 
ai ciclomotori e motocicli a due tempi 
precedenti all’EURO 1, anche se prov-
visti di bollino blu. Il divieto è attivo 
dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) 
dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Nel perio-
do dal 7 gennaio al 31 marzo 2010, la 
limitazione verrà estesa anche agli au-
toveicoli diesel EURO 2 non provvisti 
di filtro antiparticolato. 
La limitazione del traffico interesserà 
i centri abitati del territorio comunale, 
tali ai sensi del codice della strada (cioè 
delimitati dagli appositi cartelli di “ini-
zio” e “fine” dell’abitato).
I centri abitati sono attraversabili, in 
deroga ai divieti sopraccitati, limitata-

mente alle strade di seguito elencate: a 
Formigine via S.Antonio, via Giardini 
Nord-Sud, via Sassuolo, via Ghiarola, 
via Ferrari, via Giotto del Bondone; a 
Casinalbo via Giardini Nord, via Radi-
ci, via Bassa Paolucci, via S.Ambrogio; 
a Colombaro via S.Antonio, via Van-
delli; a Corlo via Radici, via Battezzate; 
a Magreta via Don Franchini, via Maz-
zacavallo, via Fossa, via Marzaglia.
Sono escluse dai divieti le principa-
li vie di attraversamento degli abitati 
stessi, indicate nel testo dell’ordinanza. 
L’inosservanza alle prescrizioni com-
porta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa che va da 37 a 296 euro. 
Sono espressamente previste deroghe 
per determinate categorie di utenti e 
veicoli. E’ invece esclusa la possibilità 
di rilascio di autorizzazioni a richiesta 
per veicoli non ricompresi nelle pre-
dette deroghe, specificate nel testo del-
l’ordinanza sindacale.
Per maggiori informazioni e per ri-
chiedere il testo completo dell’ordi-
nanza è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, alla Polizia 
Municipale, all’Ufficio Ambiente del 
Comune di Formigine, oppure si può 
scaricare il documento sul sito Inter-
net www.comune.formigine.mo.it. 

Il Comune ha aderito all’accordo di programma sulla qualità dell’aria 
nel periodo 1 novembre 200� - �1 marzo 2010

Raccolta differenziata 
e rifiuti vegetali
Prosegue presso l’URP la distribuzio-
ne dei kit per la raccolta differenziata. 
Dagli ultimi dati pervenuti da Hera, 
la percentuale di raccolta differen-
ziata raggiunta è pari al 53,8%. “E’ 
finalmente giunto alla fase esecutiva 
- dice l’Assessore Renza Bigliardi - il 
progetto per la raccolta differenziata 
dei rifiuti nelle aree esterne ai perime-
tri urbanizzati. Entro fine anno verran-
no collocati i bidoni carrellati da 240 li-
tri, di diversa colorazione per tipologia 
di raccolta, in corrispondenza delle 
utenze. Questo progetto consentirà di 
estendere a tutto il territorio comunale 
la raccolta dei rifiuti in modo differen-
ziato”. 
Come ogni autunno è ricominciato il 
servizio gratuito di raccolta rifiuti ve-
getali a domicilio gestito da Hera; per 
usufruire del servizio, attivo fino a di-
cembre, è necessario fissare un ap-
puntamento telefonando al numero 
verde 800 999500. In alternativa ci si 
può servire delle isole ecologiche pre-
senti sul territorio comunale.
E’ possibile far ritirare: erba, foglie, 
potature, ramaglie, tronchi, mentre 
non è possibile far ritirare tronchi su-
periori a 2 m di lunghezza e 25 cm di 
diametro.
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Successo per la festa delle badanti

Si è rivelato un grande successo la pri-
ma festa delle badanti organizzata dal 
Comune di Formigine con la preziosa 
collaborazione dei volontari dell’AVIS 
e dei “Zingher dal Tabar”. La festa era 
inserita nel calendario del Settembre 
formiginese ed ha avuto luogo lo scor-
so 16 settembre a Villa Benvenuti, sede 

Oltre 100 collaboratrici familiari hanno partecipato all’iniziativa 
dell’Amministrazione comunale. Un evento da ripetere

della casa delle associazioni 
formiginesi. E’ stata l’occa-
sione per oltre un centinaio 
di collaboratrici familiari 
provenienti da più paesi del-
l’est europeo di incontrarsi, 
di conoscersi e di fare amici-
zia. L’allegra giornata è stata 
condita da semplici ingre-
dienti: gnocco fritto, tigelle, 
porchetta, bevande, musica 
dal vivo con la cantante Milly 
Ferrari e la partecipazione di 
molti formiginesi. Sono state 
almeno 200, infatti, le perso-
ne intervenute.
“Di queste donne prevalen-
temente dell’Est Europa, di 
età media, generalmente spo-
sate, istruite e con una buona 
conoscenza della lingua ita-
liana troppo spesso dimen-
tichiamo la storia personale, 

gli enormi sacrifici cui si sottopongo-
no, non da ultimo, l’abbandono delle 
loro case e degli affetti – ha dichiarato 
l’Assessore all’Immigrazione-Integra-
zione Renza Bigliardi – A Formigine 
ne risiedono numerose e senza la loro 
preziosa e paziente assistenza molte 
delle nostre famiglie avrebbero diffi-

coltà nella gestione di parenti anziani 
non autosufficienti, persone diver-
samente abili o più semplicemente 
afflitte dalla solitudine. E’ a loro che 
abbiamo inteso dedicare questo even-
to come riconoscimento della loro 
presenza indispensabile nella nostra 
comunità”.
All’Assessore Bigliardi è stata regala-
ta una bambola con tipici abiti russi 
come ringraziamento per l’opportuni-
tà di svago che è stata loro dedicata. 
“La giornata di oggi ci fa sentire unite 
e importanti”, ha detto una delle par-
tecipanti. Alla festa delle collaboratrici 
familiari era presente, oltre agli Am-
ministratori, Don Gregorio Colosio 
della Parrocchia di San Pietro di Mo-
dena, il sacerdote che per primo nella 
provincia di Modena ha aiutato molte 
donne in cerca di lavoro ed altrettante 
famiglie bisognose di assistenza per i 
propri cari. 
E’ intervenuto infine anche il Sindaco 
Franco Richeldi che ha manifestato 
tutta la sua soddisfazione per la buo-
na riuscita della festa. “Visto il risul-
tato – ha detto – faremo in modo di 
ripetere questa bella iniziativa e di fare 
diventare la festa delle badanti un ap-
puntamento annuale”. 
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Avvocati al castello

Si è svolto a fine giugno nel castello di 
Formigine l’incontro annuale degli ex 
alunni della facoltà di giurispruden-
za della University of Pennsylvania di 
Philadelphia. 
L’incontro, alla presenza del Sindaco 
Franco Richeldi, è stato voluto dall’Av-
vocato Alessandro Barzaghi, esperto in 
diritto commerciale e internazionale 
e formiginese di adozione, il quale ha 
fortemente caldeggiato il castello per 
la cena di gala che si è posta all’interno 
di una tre giorni ricca di appuntamen-
ti, con Bologna come sede centrale del 
meeting.
Il PLES, “Penn Law European So-
ciety”, è l’associazione di tutti gli av-
vocati europei che hanno conseguito il 
titolo di LL.M. (“Legum Magister”) 
presso l’autorevole University of Pen-
nsylvania Law School a Philadelphia, 
fra le prime di tutti gli Stati Uniti, 
componente storica della prestigiosa 
Ivy League di cui fanno parte anche 
Columbia e Harvard.
L’incontro si tiene ogni anno in una lo-
cation suggestiva, da Lisbona a Zurigo, 
da San Pietroburgo a Londra. “Bolo-
gna non ha nulla da invidiare a queste 
città, ha moltissimo da offrire, in più 

A Formigine la cena di gala dell’incontro annuale degli ex alunni 
di giurisprudenza della University of Pennsylvania di Philadelphia

Lo Sportello 
del consumatore
Ha ripreso la sua attività nella sede de-
gli uffici comunali in via Unità d’Italia lo 
Sportello del consumatore e dell’uten-
te, un punto di informazione, orienta-
mento e prima assistenza, voluto dal-
l’Assessorato alle Attività produttive e 
commercio di concerto con Federcon-
sumatori e Adiconsum.
Il personale specializzato svolge attività 
di ascolto e prima assistenza gratuita ai 
cittadini per contenziosi su servizi pub-
blici (acqua, gas, energia elettrica, gas, 
trasporti); servizi privati (banche, assi-
curazioni, finanziarie, telefonia); impre-
se commerciali e di servizio, agenzie di 
viaggi, hotel. Lo Sportello è a completa 
disposizione per sciogliere tutti i dubbi 
sulle azioni da intraprendere in ogni spe-
cifica situazione. Il personale esamina 
il problema e, tra le possibili soluzioni, 
suggerisce quelle più semplici e conve-
nienti in termini di tempi e di costi.
Su richiesta dell’interessato che vo-
glia proseguire i vari iter, viene offerta 
assistenza al cittadino nel percorso di 
accesso alla giustizia; supporto sulle 
scelte da effettuare e sulle possibilità 
che la normativa offre in caso di rag-
giri, truffe o altro; attività di consulenza 
legale attraverso i rappresentanti e gli 
esperti delle Associazioni; attivazione 
e cura dei contatti con i soggetti inte-
ressati, quali gli enti e le associazioni 
competenti; informazione sulle proce-
dure di conciliazione e arbitrato; cura 
della stesura dei reclami.
“Con questa convenzione – spiega l’As-
sessore alle Attività produttive e com-
mercio Pier Giuseppe Pederzoli – l’Am-
ministrazione vuole dare ai cittadini la 
possibilità di avvalersi di un servizio che 
li possa sostenere nell’affrontare even-
tuali disagi derivanti da dispute contrat-
tuali e da ingiustizie burocratiche”.
La consulenza di prima informazione 
è gratuita, mentre le azioni che preve-
dono un’istruttoria quali azioni legali, 
procedure di conciliazione e arbitrato, 
stesura dei reclami, potranno essere 
attivate con la semplice sottoscrizione 
della quota associativa a Federconsu-
matori e/o Adiconsum, per il costo con-
venzionato di 25 euro.
Lo Sportello del consumatore è al se-
condo piano del Municipio in Via Unità 
d’Italia, 26 ed è aperto al pubblico ogni 
giovedì dalle ore 15 alle ore 18.

è facilmente raggiungibile grazie ad un 
aeroporto funzionale - spiega l’Avvo-
cato Barzaghi - La zona pedecollinare 
di Modena ed il castello di Formigi-
ne hanno completato il quadro. Vole-
vo mostrare agli intervenuti l’assoluto 
splendore di queste terre e il carattere 
ospitale di chi le abita. Dai commenti 
pare proprio che questo messaggio sia 
arrivato. Ciò che volevo si comprendes-
se è il segno prettamente italiano che 
infatti ha rapito gli ospiti: il castello 
di Formigine non è arroccato e irrag-
giungibile, ma il perfetto esempio del-
l’inserimento funzionale all’interno del 
paese, che ne fruisce liberamente - ha 
aggiunto Barzaghi - Formigine stessa 
è stata molto apprezzata, come uno dei 
più riusciti esempi di provincia italiana: 
piena di risorse, vivibile, attiva.” 
All’incontro del 2009 hanno parte-
cipato circa 80 avvocati, provenien-
ti da svariati paesi europei: Svizzera, 
Germania, Inghilterra, Francia, Lus-
semburgo, Norvegia, Austria, Irlanda, 
Belgio, Paesi Bassi, Turchia, oltre natu-
ralmente ad un folto contingente ita-
liano. Come tutti gli anni, al gruppo si 
è unito il preside della Law School ed 
alcuni delegati americani. 



�2 / PERMESSI DI COSTRUIRE

Elenco dei permessi di costruire 
rilasciati tra il 27/08/2009 e il 26/10/2009
Pr. Edil. 
Data rilascio

Richiedente 
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica 
Ubicazione

C2009/19559 
27.08.2009

Ferri Aldo
accertamento di conformità per opere riconducibili nella mancata presentazione di variante 
in corso d’opera (art. 36 DPR 380/01) consistenti in modifiche interne, esterne, collegamento 
dei locali sottotetto tramite scala interna e modifiche alla recinzione ed opere realizzate in 
difformità non conformi alla disciplina urbanistica vigente, consistente nella diversa ubicazione 
del fabbricato sul lotto oggetto d’intervento, ad una distanza dalla strada minore rispetto a 
quella prevista dalle n.t.a. vigenti (art. 34 DPR 380/01)

Pdc in sanatoria 
via Caduti in Guerra 4

C2009/19580 
09.09.2009

Ghirardini Guerrino
realizzazione di un ascensore interno con modifiche interne ed esterne ad unità immobiliare di 
civile abitazione

Permesso di costruire 
via Matteo Maria 
Boiardo 20

C2009/19578 
14.09.2009

Goldoni Gianluca
recupero e risanamento delle aree libere A2.E con realizzazione di posti auto pertinenziali 
esterni, camminamenti pedonali e carrabili, sistemazione dell’area cortiliva esterna e 
realizzazione ai sensi dell’art. 9 della Legge 122/89 di autorimesse interrate di pertinenza alle 
unità immobiliari recuperate a civile abitazione

Permesso di costruire 
via Erri Billò 

C2009/19600 
14.09.2009

Gazzetti Mauro
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 DPR 380/01 per opere eseguite in assenza di 
titolo abilitativo consistenti nella diversa ubicazione del fabbricato sul lotto, modifiche interne, 
esterne al fabbricato di civile abitazione ad alla recinzione esistente 

Pdc in sanatoria 
via Domenico 
Manfredini 14

C2009/19596 
22.09.2009

Ferrara Sabino
opere di completamento alla concessione edilizia n. 17709 del 16.11.2000 prot. n. 23827 e 
successive varianti, consistenti in modifiche interne ed esterne ad unità immobiliare di civile 
abitazione

Permesso di costruire 
via Brenta 

C2009/19597 
23.09.2009

Pinelli Patrizia
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 L.R. 23/04 per opere eseguite in assenza di titolo 
abilitativo consistenti in modifiche interne ed esterne

Pdc in sanatoria 
via per Marzaglia 106

C2008/19523 
30.09.2009

Magnani Remo
accertamento di conformità per modifiche interne, esterne a fabbricato residenziale ed 
artigianale e diversa ubicazione del fabbricato in oggetto sul lotto ad distanza minore di quella 
regolamentare dai confini di proprietà a seguito di una verifica dimensionale lotto medesimo

Pdc in sanatoria 
via Asiago 6/8/10

C2009/19563 
30.09.2009

Bertelli Enzo
demolizione di fabbricati ad uso servizi e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria all’interno di un Piano Unitario Convenzionato (P.U.C.)

Permesso di costruire 
via Palazzi 

C2009/19294/V1 
30.09.2009

Corradini Pia
modifiche interne, esterne ed innalzamento della copertura con realizzazione di due locali ad 
uso studio nel piano secondo

Variante essenziale 
via Landucci 38

C2009/19586 
30.09.2009

Berselli Antonella
opere di completamento al permesso di costruire n. 19008 del 09.06.2005, consistenti nella 
realizzazione di n. 3 parcheggi pubblici e modifica alla recinzione esistente

Permesso di costruire 
via Igino Zambelli 
29/39

C2009/19548 
02.10.2009

Montagnani Marco
nuova costruzione cabina elettrica

Permesso di costruire 
via delle Radici 

C2009/19565 
02.10.2009

Bellei Domenico
realizzazione di impianto di cogenerazione a biogas alimentato da fonti rinnovabili con 
digestione anaerobica dei liquami zootecnici

Permesso di costruire 
via Viazza di sotto 11

C2009/19590 
07.10.2009

Riccò Francesca
accertamento di conformità per opere riconducibili alla mancata presentazione di variante in 
corso d’opera (art. 36 DPR 380/01) consistenti in modifiche interne, esterne, collegamento dei 
locali soffitta a piano secondo mediate prolungamento della scala condominiale e realizzazione 
di un locale ad uso lavanderia a piano terra, ed opere realizzate in parziale difformità dalla 
licenza edilizia del 08.11.1951 prot. n. 5304 non conformi alla disciplina urbanistica vigente 
consistente nella diversa realizzazione del fabbricato residenziale oggetto della presente istanza 
in sanatoria (art. 34 DPR 380/01)

Pdc in sanatoria 
via Sant’Ambrogio 26

C2009/19551 
12.10.2009

Zini Paolo
opere di completamento alla concessione edilizia n. 18215 del 29.04.2002 consistenti nella 
realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale, piazzola area giochi e messa a dimora 
delle alberature di progetto, relativamente alle urbanizzazioni primarie e secondarie del Piano 
Unitario Convenzionato 

Permesso di costruire 
via Giardini Nord 

C2009/19593 
12.10.2009

Cuoghi Stefano
ristrutturazione edilizia mediante la sopraelevazione della copertura per il recupero ai fini abitativi 
dei locali sottotetto per la realizzazione di una nuova unità immobiliare di civile abitazione

Permesso di costruire 
via delle Radici 49

C2009/19592 
14.10.2009

Vaccari Luciano
opere di completamento e cambio d’uso da uffici ad abitazione di custodia  

Permesso di costruire 
via Pietro Giusti 23
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Gruppo             
Partito 
Democratico  
Le “primarie” del Partito 
Democratico 
La partecipazione che ha caratterizza-
to le primarie del PD del 25 ottobre 
irrobustisce non solo il partito, ma la 
democrazia italiana. 
Tre milioni di persone, oltre 65 mila 
in provincia di Modena, oltre 2300 
a Formigine, sono la dimostrazione 
non solo che un’opposizione c’è, ma 
che tanti italiani non si rassegnano 
né al declino del Paese, né a questo 
Governo. Una grande partecipazio-
ne al voto fa del PD un partito più 
forte ed è la premessa per quella al-
ternativa che noi vogliamo offrire al 
Paese.
Anche il risultato di Bersani per la 
segreteria nazionale e Bonaccini per 
quella regionale irrobustisce il PD: 
entrambi eletti direttamente dal po-
polo delle primarie con un risultato 
che conferma il pronunciamento degli 
iscritti espresso nei congressi di circolo 
celebrati nello scorso mese di settem-
bre.
Si è trattato di un confronto vero, che 
è servito a ridefinire le nostre priori-
tà come partito e nel quale sono state 
più le concordanze emerse rispetto alle 
differenze.
Non si è trattato di un plebiscito per i 
due segretari eletti Bersani e Bonacci-
ni, ma di un successo democratico che 
impegna entrambi a ricercare il coin-
volgimento responsabile di tutti, per-

ché davvero il PD ha bisogno di tutti. 
Dario Franceschini e Ignazio Marino 
da un lato, Mariangela Bastico e Tho-
mas Casadei dall’altro hanno animato 
un confronto di idee e politica che raf-
forza il progetto del PD.
Le tantissime energie mobilitate in 
questo congresso debbono ora essere 
pienamente valorizzate nella costru-
zione di un partito più grande e forte. 
Senza più casacche di parte ma sotto i 
colori del PD. Abbiamo davanti a noi 
sfide rilevanti, a partire dalle regionali 
del marzo prossimo. La precondizio-
ne è appunto quella di un partito più 
unito di quanto non lo sia stato fino 
ad oggi, capace di dire agli italiani chi 
siamo e cosa vogliamo per il nostro 
Paese.
Di riuscire a fare, sul livello nazionale 
quanto siamo riusciti a fare nel nostro 
orizzonte formiginese. Qui, infatti, il 
partito ha saputo essere unito, plurale, 
responsabile e aperto al confronto con 
i cittadini. E l’affermazione alle ulti-
me amministrative sta lì a dimostrarlo. 
Come, appunto, l’alta affluenza regi-
strata per queste primarie.
Dunque ha vinto la mozione Bersani. 
Ma con lui ha vinto anche il Partito 
Democratico, perché quando 3 mi-
lioni di persone partecipano  ad un 

evento politico questo è un segnale di 
grande vitalità democratica per il no-
stro  partito e per il Paese intero. An-
cora una volta, nel voto delle prima-
rie, gesto semplice ma così profondo, 
importante e trasparente, la gente ha 
racchiuso le speranze, i desideri e la 
necessità di rinnovamento, di sempli-
ficazione e ha “dichiarato”, a nostro 
parere, di volersi riappropriare della 
vita politica italiana. La gente ha vo-
luto dire che crede ancora alla Politi-
ca con la P maiuscola. E non quella 
della rissa continua, dei personalismi, 
della frammentazione in decine di 
pseudo partiti, delle lobbies e dei veti 
incrociati.
Siamo certi che la richiesta unanime 
che viene dai nostri elettori sia quella 
dell’unità del partito e del procedere 
sulla strada della costruzione di un 
PD solido, aperto, plurale e coeso che 
sappia essere punto di riferimento per 
quanti credono in una società più de-
mocratica e giusta.
Di seguito esponiamo i risultati delle 
primarie del Partito Democratico a 
Formigine relativamente all’elezione 
del segretario nazionale.

Gruppo consiliare 
Partito Democratico

Seggi
Candidati Formigine Casinalbo Magreta Corlo Colombaro Totale voti %
Bersani 737 304 133 112 65 1351 59,1
Franceschini 349 134 64 64 38 649 28,4
Marino 146 63 24 38 15 286 12,5
Bianche 1 1 0 2 1 5  
Nulle 14 7 4 2 1 28  

1247 509 225 218 120 2319
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Gruppo            
Il Popolo 
della Libertà
Monopolio di 
“Stato Comunale”! 
Ancora una volta, in poche righe di 
questo giornale, noi dell’opposizione, 
possiamo controbattere alla politica 
della nostra amministrazione. “Davide 
e Golia”!
Un trafiletto, che spesso rischia di fare 
confusione al lettore, con il quale dob-
biamo controbattere allo strapotere di 
informazione “politica” di 30 pagine 
a disposizione della nostra ammini-
strazione che ha così la possibilità di 
trattare l’argomento nelle sue diverse 
sfaccettature, dall’aspetto politico a 
quello economico, ma comunque se-
guendo un unico indirizzo, quello di 
farsi propaganda e di fare propaganda 
all’unico partito di governo: Il Partito 
Democratico, gli altri gruppi solo “di 
necessità virtù”!
Qualcuno a questo punto lamenta 
la presenza di altre forze politiche al 
governo, ma statene certi, a Formigi-
ne governa il PD e gli altri cespugli 
politici di maggioranza,  sono delle 
comparse necessari a seconda delle oc-
casioni.
E la conferma di quanto stiamo dicen-
do la troviamo, come solito, nei fatti, i 
documenti, quelli che potete verificare. 
Provate a rileggere gli interventi al 
Consiglio comunale o a verificare chi 
presenta interrogazioni o mozioni, chi 
si dissocia, chi vota contro o soltanto 
si astiene, chi apre un dibattito o chi 
mette in dubbio il contenuto dei do-
cumenti all’ordine del giorno: nessuno, 
tranne noi dell’opposizione!
Ma è mai possibile che sugli argomen-
ti trattati, tra i consiglieri di maggio-
ranza non emergano dubbi, conside-
razioni diverse o soltanto la semplice 
mancata competenza in materia tanto 
da dover chiedere spiegazioni? 
Noi delle minoranze, soltanto noi 
dell’opposizione, siamo tra quelli che 
vogliono sapere discutendone, costrut-
tivamente, senza sentirci sottomessi a 
una oligarchia di parte.

Bene con queste poche righe, a dispo-
sizione, noi della minoranza consiglia-
re dobbiamo tenervi informati, darvi 
il nostro parere, la nostra versione dei 
fatti, farvi sentire il polso della situa-
zione di tutto quanto sta passando sui 
tavoli amministrativi del nostro Co-
mune.
Dovremmo parlarvi della eviden-
te superficialità gestionale della cosa 
pubblica con troppi interventi di ri-
medio sempre a spese di noi contri-
buenti,  del nuovo canile “inaugurato 
politicamente” ma privo di permessi 
di apertura al pubblico che presenta, 
già a pochi mesi, il degrado con crol-
li di muri interni e strutture che non 
rispettano il capitolato del bando, del 
piano casa comunale, una farsa di re-
golamenti regionali e comunali che 
vogliono far sembrare carta straccia 
gli indirizzi del governo centrale, della 
ciclabile su via S. Antonio che, seppur 
aperta al pubblico, lamenta sicurezza  
proprio in quella che dovrebbe esse-
re barriera alla sicurezza viaria, della 
chiusura del centro per la quale si pen-
sa  ad un aumento della zona pedonale 
e a una riqualificazione faraonica con 
cifre improponibili e oggi  impreve-
dibili, delle nuove scuole elementari a 
ridosso degli uffici comunali con l’ag-
gravante di perdere l’unico polmone 
verde della zona e dover ridisegnare la 
viabilità interna.
A tal proposito va ricordato che la 
raccolta di 2000 firme, contrarie alla 
realizzazione, non sono servite a un 
ripensamento! Bella considerazione 
dell’8% degli elettori! 
Dovremmo poi parlarvi del monopo-
lio della Formigine Patrimonio che 
ha svuotato il Consiglio comunale del 
lavoro e degli organi istituzionali a 
scapito di pochi intimi,  di Hera che 
sta perdendo valore azionario ma che 
elargisce comunque compensi faraoni-
ci ai suoi dirigenti e aumenta le bollet-
te ai contribuenti mentre ci si lamenta 
di un servizio scadente in piena crisi 
economica. 
Dovremmo poi parlarvi della “mo-
schea” sul territorio comprensoriale, 
del perché siamo contrari a un’area 

di culto “strumentale”, ma forse non 
basterebbe neppure il giornale intero 
per trasmettervi le nostre motivazio-
ni e le nostre proposte, costruttive, in 
merito.
E pensare che il sindaco, in campagna 
elettorale, aveva promesso coinvolgi-
mento e condivisione, garantito anche 
la nostra, per una migliore politica am-
ministrativa del territorio! 
Evidentemente, come al solito, se lo è 
già dimenticato! 
Lasciamo a voi ogni considerazione in 
merito, invitandovi per approfondire 
questi primi appunti,  prossimamente 
tutti i martedì sera alle ore 21, nella 
sala al piano terra presso gli uffici co-
munali. 
Potremo discuterne e condividere il da 
farsi, anche politicamente, con la spe-
ranza che il futuro sia di ascolto e di 
responsabilizzazione coinvolta intorno 
a un tavolo di lavoro di un gruppo po-
litico che deve fare la differenza per il 
futuro del nostro territorio.

I Consiglieri Comunali de
 “Il Popolo della Libertà”

Gruppo            
Comunisti Italiani
Riteniamo molto preoccupante il 
continuo aggravarsi della posizione 
lavorativa di tanti cittadini formigine-
si e non solo, per la permanente crisi 
occupazionale che affligge ormai tut-
ti i settori in particolar modo per le 
aziende ceramiche e quelle metalmec-
caniche del Distretto ceramico. Visto 
il continuo aumento di aziende che 
ricorrono alle varie forme di ammor-
tizzatori sociali, basti pensare alla cas-
sa integrazione guadagni per i cosid-
detti più “fortunati”, sino alla mobilità 
il cui sbocco è la perdita del posto di 
lavoro, per poi arrivare ad una serie di 
lavoratrici e lavoratori privi di alcuna 
tutela sociale e quindi privi di qualsia-
si forma di reddito. Il pensiero nostro 
va a tutte queste famiglie in difficoltà 
visto che ormai un po’ tutti a partire 
dalle televisioni nazionali ignorano 
il dramma che può attraversare una 
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famiglia colpita dalla perdita di un 
posto di lavoro o addirittura in alcuni 
casi a perdere il posto di lavoro sono 
sia il marito che la moglie. Non si par-
la più della cosiddetta terza o quarta 
settimana visto che sempre più perso-
ne fanno fatica ad arrivarci. Ci imba-
razziamo a sentire, invece, le continue 
vicende poco decorose di personaggi 
politici di una parte o dell’altra.Ciò 
non fa altro che continuare ad allon-
tanare la gente dalla politica e forse è 
proprio ciò che cercano quei politici. 
Noi vogliamo parlare e affrontare i 
problemi dei nostri concittadini for-
miginesi, vogliamo discutere nelle 
amministrazioni locali e nella società 
delle questioni vere, delle lavoratrici 
e dei lavoratori del gruppo ceramico 
Marazzi a cui va tutta la nostra soli-
darietà visto che attraversano un mo-
mento della propria vita abbastanza 
delicato. Un pensiero di vicinanza va 
anche a tutti i lavoratori di altre picco-
le aziende in crisi e aziende artigiane 
presenti sul nostro territorio. Per que-
sti motivi noi continuiamo a sostenere 
il fondo di solidarietà straordinaria in 
modo da poter dare un contributo a 
tutte quelle famiglie che per i motivi 
di cui sopra si trovano in serie diffi-
coltà. Continuiamo a chiedere visto la 
nostra presenza in amministrazione 
comunale più risposte sul fronte casa, 

in particolar modo per quanto ri-
guarda l’ambito di abitazioni in affit-
to concordato. Sappiamo tutti che la 
casa è un diritto per tutti e vorremmo 
che fosse ancora così, visto che negli 
ultimi anni è diventata per troppe fa-
miglie un lusso. Un partito di sinistra 
come il nostro deve e vuole parlare di 
queste cose, di questi problemi. Ora 
sono queste le priorità, le cose urgenti 
da fare. Nelle ultime settimane e negli 
ultimi giorni, invece, sembra che tutto 
ruoti intorno alla questione della pre-
senza sul territorio di una moschea. 
La destra cavalca questa protesta di-
cendo una cosa a Sassuolo e l’esatto 
opposto per quanto riguarda Formi-
gine. Crediamo che un atteggiamento 
del genere non sia serio e non fa parte 
di un buon modo di amministrare gli 
enti locali. Noi su questo argomento 
diciamo poche cose chiare cercando di 
mantenere un rapporto schietto con i 
cittadini. Noi non riteniamo priori-
tario affrontare questo argomento, le 
urgenze sono altre, quelle di cui par-
lavo prima; inoltre diciamo che tutte 
le persone hanno diritti e doveri, tra 
i diritti rientra appunto la libertà re-
ligiosa salvaguardata dalla nostra Co-
stituzione. Infine diciamo che se un 
confronto ci fosse su tale tematica, la 
soluzione dovrebbe riguardare l’intero 
distretto. Importante ricordare che ciò 

non deve comportare alcun costo per 
i cittadini e soprattutto chiediamo che 
questo luogo di culto sia contraddi-
stinto dal rispetto di regole certe.                                               

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

Gruppo             
Lega Nord
Padania
Il lupo non perde il pelo...
e nemmeno il vizio! 
Cosa dire? Da dove cominciare? Tan-
ta è l’amarezza che ci accompagna 
in questo nuovo inizio di legislatura. 
Amarezza dovuta al fatto di non sen-
tirsi considerati, di ritenere sempre e 
comunque ininfluenti le nostre osser-
vazioni ed i nostri commenti, di essere 
sempre e comunque considerati oppo-
sizione, e quindi minoranza da relega-
re in un angolo.
Avremmo invece creduto (e sperato) 
che questo secondo corso dell’ammi-
nistrazione Richeldi avesse la capacità 
e la prontezza (anche politica) di di-
stinguersi da quello precedente dando 
vita ad un’amministrazione più atten-
ta e partecipe anche alle sollecitazioni 
di chi, quella amministrazione, non 
l’avrebbe voluta, nè per colore politico 
né per idee.
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Sia chiaro: chi vince ha il diritto, oltre 
che il dovere, di amministrare e di com-
piere le scelte di mandato che ritiene 
più opportune, ma questo certamente 
non esime dalla necessaria considera-
zione che occorre prestare anche a chi 
la pensa diversamente.
Se “il buongiorno si vede dal mattino”, 
allora anche l’inizio di questa nuova e 
lunga giornata della seconda era Ri-
cheldi non può che caratterizzarsi per 
tinte fosche e nubi all’orizzonte. E non 
sempre, dopo, arriva il sereno.
Tanti sono i temi “caldi” a Formigi-
ne, sui quali cerchiamo un confronto 
richiesto nell’interesse della collet-
tività: la localizzazione della nuova 
scuola elementare, il problema della 
creazione (???) di una moschea so-
vracomunale, il centro storico, la crisi 
economica che ha messo in ginocchio 
anche molte famiglie del nostro ter-
ritorio. Beh, ad essere onesti, proprio 
in tema di crisi economica un passo 
avanti era stato fatto, coinvolgendo 
tutte le forze politiche che siedono in 
Consiglio Comunale a un tavolo di 
confronto e di scambio di idee vol-
te a trovare almeno il modo di alle-
viare la sofferenza di tante persone 
che purtroppo si sono trovate a fare 
i conti con una crisi dalla portata in-
ternazionale. La direzione sembrava 
quella giusta, e poteva anche apparire 
che questa amministrazione si fosse 
finalmente resa conto che, di fronte 
a problematiche di rilevanza per l’in-
tera collettività, occorre trovare una 
sinergia comune, che vada in una di-
rezione volta a superare le strumen-
talizzazioni proprie delle barricate 
ideologiche. Ma, ad esclusione di tale 
episodio, nulla si è più concretizzato 
in tale ottica.
Vorremmo che i buoni propositi inizia-
li, prendessero finalmente concretezza 
nell’ottica e nella direzione dell’unico 
interesse a cui teniamo: la nostra For-
migine.

Gruppo consiliare 
Lega Nord

Gruppo            
Italia dei Valori
Sono passati alcuni mesi dall’insedia-
mento dell’attuale Consiglio comuna-
le e, oltre la drammatica situazione di 
crisi dell’occupazione, che rimane pur-
troppo il problema più importante da 
affrontare, ci sono altre questioni che 
richiedono una presa di posizione da 
parte di coloro che sono stati eletti.  
Premesso che la nostra Costituzione 
garantisce la libertà religiosa e di culto 
che deve essere accettata e rispettata 
in tutte le sue parti da tutti coloro che 
lavorano e risiedono sul territorio na-
zionale, l’IDV, allo stato attuale, non è 
ne contraria nè favorevole alla realiz-
zazione di una moschea sul territorio 
comunale, ma ritiene che la questione 
vada affrontata con serietà e cognizio-
ne di causa. L’IDV crede che, prima di 
rispondere  con un’autorizzazione o un 
rifiuto sia necessario valutare l’impatto 
che la  realizzazione di un luogo di cul-
to potrà avere sull’ organizzazione pra-
tica: viabilità, disponibilità di parcheg-
gi, orari delle funzioni (questioni alla 
fine superabili)  e chiedersi soprattutto 
che cosa sia una moschea, quali attività 
vi si svolgano, affrontando la questione 
sul piano del confronto culturale con 
le associazioni che rappresentano i fe-
deli di religione musulmana. 
Questo approfondimento è sicura-
mente lungo ed impegnativo e non 
può essere fatto sulla spinta del comu-
ne di Sassuolo che, dovendo decentra-
re l’attuale moschea, cerca di scaricare 
la questione come un fardello ingom-
brante sui comuni limitrofi.
Personalmente inviterei il sindaco Ca-
selli a non preoccuparsi di realizzare 
una moschea nei capannoni vuoti di 
Formigine, ma ad impegnarsi affin-
chè  quegli spazi dismessi, di cui tra 
l’altro Sassuolo è dotatissima, vengano  
piuttosto riutilizzati per avviare attivi-
tà produttive che diano nuovo lavoro a 
immigrati e italiani.   
Per quello che riguarda l’urbanistica, 
terminata la fase conoscitiva, si passa 
ad una fase di proposta, discussione  e 
confronto sul nuovo Piano Struttura-

le Comunale, che assieme alla legge 
6/2009 (piano casa o governo e ri-
qualificazione solidale del territorio) 
ci permetteranno di programmare lo 
sviluppo urbanistico del comune per i 
prossimi anni. Il PSC, a differenza del 
vecchio piano regolatore che andava a 
classificare il territorio per zone omo-
genee, si propone uno studio più det-
tagliato di esso e delle esigenze speci-
fiche di chi vi risiede.
Un esempio sarà l’area dell’abitato 
del Colombarone che, per la sua par-
ticolare collocazione e struttura, sarà 
oggetto di uno studio dettagliato per 
arrivare ad  uno sviluppo urbanistico a 
misura di quella realtà.
Questo modo di affrontare le questio-
ni inerenti l’utilizzo del territorio im-
pone un costante confronto con chi vi 
risiede, che deve avere il diritto di fare 
richieste per migliorare le proprie mo-
dalità di vita ma ha anche il dovere di 
difendere nel suo insieme l’ambiente 
urbano e rurale in cui vive
Fra le tante opere pubbliche previste 
nel piano triennale degli investimenti 
(considerata la pericolosità della via 
Marzaglia) è stata fatta la richiesta di 
terminare la pista ciclabile nel tratto 
Colombarone-Cantone, di quel tratto 
di strada si dovrà riparlare, dato che la 
Provincia è in ritardo nell’installazione 
del controllo elettronico della velocità 
promesso in Consiglio di frazione in 
alternativa ai semafori intelligenti.
Ci stiamo interessando ai problemi che 
bloccano piani artigianali che non decol-
lano e contenziosi annosi che impedisco-
no la realizzazione di strade e la fruizione 
di aree verdi da parte dei cittadini.
Sul versante del necessario  rispar-
mio economico, che il Comune dovrà 
adottare, l’Italia dei Valori ritiene che 
siano maturi i tempi per condividere 
con altre forze politiche la proposta di 
accorpare aree di competenza all’inter-
no degli uffici comunali, al fine di ra-
zionalizzare il servizio e ridurre i costi, 
inserendo un regolamento che stabili-
sca un’eventuale rotazione e tempi di 
permanenza dei dirigenti.
Invito tutti a soffermarsi a guardare la 
nuova struttura scolastica di Magreta 
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un’opera veramente importante che sta 
crescendo rapidamente nel rispetto di 
tutti gli accorgimenti tecnici per il ri-
sparmio energetico e le normative an-
tisismiche e che doterà la frazione di 
una sala auditorium, di una palestra e 
di una biblioteca.
Infine, un pensiero per Ettore Laurini 
che ci ha lasciato prematuramente e 
che, da profondo conoscitore dei mec-
canismi interni del comune, era punto 
di riferimento per l’IDV; partecipiamo 
al dolore della sua famiglia e ci ramma-
richiamo per le tante iniziative che si 
sarebbero potute ancora fare insieme.    

Claudio Botti
Capogruppo Italia dei Valori

Gruppo             
Lista Civica
per Cambiare

La lunga e penosa vicenda
delle nuove scuole elementari: 
falsità, disinteresse  ed ottusità 
delle amministrazioni di
centro-sinistra... 
che pagheranno i cittadini
Chi sulla stampa, nel mese di otto-
bre, ha affermato che la Lista Civica 
per Cambiare pare “ridestarsi” solo ora 
sul tema dell’erronea ubicazione della 
nuova scuola elementare del capoluo-

go, o si diletta a dire menzogne, o non 
ricorda i fatti.
Volendo propendere per la seconda 
ipotesi, sarà utile esporre in sintesi 
come andarono in realtà le cose. 
Vinte le elezioni del 2004,  il centrosi-
nistra si lanciò subito a realizzare il pa-
lazzo degli uffici comunali nell’area su 
cui invece doveva sorgere, come preve-
deva il Piano Regolatore Generale del 
1981, la nuova scuola elementare. La 
Lista Civica per Cambiare era contra-
ria sia alla realizzazione di tale palaz-
zo, costato 8 milioni e 200mila euro, 
sia al luogo in cui si voleva realizzarlo. 
Per la Lista Civica la grande priorità 
era, ed è ancora, la realizzazione del-
la nuova scuola elementare. Quando 
poi il palazzotto degli uffici comunali 
(prioritario per il centrosinistra!) fu ul-
timato, e l’Amministrazione decise di 
utilizzare per la scuola l’area residua, 
palesemente inadeguata, presentammo 
a marzo 2007 una mozione consiliare 
(delibera n.30/2007), appoggiata da 
tutta l’opposizione, in cui si chiedeva 
alla maggioranza di individuare un al-
tro sito idoneo per accogliere le scuole, 
ma nessuno del centrosinistra (Verdi 
compresi) l’appoggiò.  Uscimmo a più 
riprese sulla stampa locale e notevo-
le fu il coinvolgimento dell’opinione 
pubblica per definire una localizzazio-
ne più consona alla nuova scuola.   

Ora, il Partito Democratico, in un suo 
recente intervento sulla stampa, affer-
ma che “è dal 2007 che l’amministra-
zione (…) ha dovuto spendere diverse 
decine di migliaia di euro in spese le-
gali e ha già sostenuto le spese per i 
tre gradi di progettazione previsti dalla 
legge (più di 100mila euro)”. 
Cosa dire. Certamente se si fossero 
ascoltati i cittadini ed il nostro gruppo, 
le spese legali si sarebbero risparmiate, 
mentre quelle per la progettazione se 
si dovesse accogliere la nostra proposta 
di ubicare la scuola in altro sito, reste-
rebbero invariate dovendo spostare il 
progetto solo su un’area più ampia che 
non richiederebbe alcun adattamento 
o modifica a quanto già previsto.  
Chiarito come si svolsero “i fatti”, 
e preso atto delle recenti repliche e 
reiterata chiusura del centrosinistra, 
relativamente al nostro ennesimo sug-
gerimento, i cittadini dovranno prepa-
rarsi a sostenere ingenti spese per ade-
guare la viabilità alla nuova funzione e 
non riprodurre in peggio la situazione 
caotica presente quotidianamente di-
nanzi alle vecchie Carducci: in parti-
colare, ricordiamo la duplice barriera 
rappresentata dai passaggi a livello di 
Via Gramsci e Via Pascoli, l’attuale 
inadeguatezza di Via Pascoli e del suo 
percorso ciclo-pedonale, e la necessità, 
ribadita dal Sindaco, di preservare Via 
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Gramsci dall’accesso veicolare e di 
tutelarne l’aspetto attuale. E mentre i 
cittadini pagano, per l’amministrazio-
ne invece non ci saranno problemi: i 
costi infatti non incideranno sul bi-
lancio del Comune in quanto l’even-
tuale mutuo per far fronte alle nuove 
spese lo si accollerà, quasi sicuramen-
te, la solita “bad bank”, Formigine Pa-
trimonio. 

I Consiglieri della
Lista Civica per Cambiare

Gruppo      
  Formigine Viva

La crescita di 
Formigine Viva 
Iniziano le prime riunioni della Li-
sta Civica Formigine Viva, nel se-
gno della continuità e della ricerca 
di nuove leve. Ogni primo lunedì del 
mese i principali ideatori della lista si 
trovano a discutere tra loro per con-
tinuare l’idea di questa lista, ormai 
radicata e integrata nel panorama po-
litico formiginese. Organizzare riu-
nioni mensili per tracciare un quadro 
preciso della realtà formiginese e per 
comprendere quanto possa diventare 
importante Formigine Viva a livello 
politico sul territorio: è il segno che 
questa idea è ormai una realtà che 
vuole durare nel tempo. Il sostegno 
di molte associazioni e dei suoi rap-
presentanti di spicco hanno fatto sì 
che il progetto della Lista Civica si 
concretizzasse nelle figure di Pippo 
Zanni, ora assessore allo sport, e Pao-

lo Vacondio, consigliere e capogrup-
po di Formigine Viva. 
Ma presto saranno presenti rappresen-
tanti anche nei Consigli di Frazione, 
strumenti di controllo capillare del 
territorio e segno tangibile di parte-
cipazione attiva della cittadinanza alla 
vita pubblica del paese. I nomi propo-
sti saranno quelli di persone radicate 
nel tessuto sociale della zona per il 
loro intrinseco legame con associazio-
ni sportive o di volontariato, culturali o 
assistenziali: settori fondamentali per il 
benessere di una comunità. Fondamen-
tale sarà l’innesto di giovani all’interno 
di questi organi istituzionali, essendo 
questi una grande risorsa e un segno di 
innovazione necessario per riuscire a 
creare nuove idee e nuove speranze per 
un futuro migliore. Necessario sarà an-
che il loro contributo nelle riunioni di 
ogni mese, alle quali si spera di poter 
vedere sempre gente nuova e motiva-
ta. Attorno a capisaldi come Maurizio 
Vandelli, Remo Campani, Paolo Gio-
vanardi e Massimo Calzolari, stanno 
crescendo le nuove leve già presentate 
alle ultime elezioni, e molte altre sa-
ranno interpellate alla ricerca di nuova 
linfa che faccia crescere questa nuova 
forza politica. È dunque tempo di as-
sestamento e costruzione per Formigi-
ne Viva, che continua nella sua opera 
di coinvolgimento popolare e colloquio 
tra i suoi membri nella ricerca anche di 
volti nuovi. La speranza è di centrare 
l’obiettivo in breve tempo.

Gruppo consiliare 
Formigine Viva
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