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editoriale

il SetteMBre di BePPe PederZoli
Oltre duecento iniziative in un mese. 
Una città in piazza e un calendario di 
eventi molto ricco, tuttavia con un oc-
chio di riguardo al contesto nel quale 
si sviluppa: la grave crisi economica. 
Il 39° Settembre formiginese sarà so-
prattutto il Settembre di Pier Giuseppe 
Pederzoli, l’Assessore alle Attività pro-
duttive e commercio scomparso prema-
turamente lo scorso 30 maggio. A noi 
amministratori di questa città, Beppe 
ha lasciato come dono l’esempio di un 
impegno grande e disinteressato anche 
per questa importante manifestazione 
che aveva già programmato quasi in 
ogni dettaglio lavorando fino all’ultimo 
giorno. Per questo lo ringraziano e lo ri-
cordano con affetto i commercianti, le 
associazioni e tutti i cittadini.
L’Amministrazione, in accordo con 
la famiglia e seguendo l’espressa vo-
lontà di Pederzoli, ha istituito un 
conto corrente presso la Tesoreria 
comunale intitolato “In memoria del-
l’assessore Pier Giuseppe Pederzoli 
per il Fondo di Solidarietà”, IBAN:  
IT 34 D 02008 66780 000101013084. 
Le offerte raccolte alimenteranno il 
Fondo di Solidarietà comunale a favo-
re delle famiglie e dei cittadini colpiti 
dalla crisi economica.
L’Amministrazione ha deciso inoltre di 
intitolare a Pederzoli il campo in sinte-
tico dello stadio “Pincelli”. La cerimo-
nia si terrà giovedì 2 settembre. A se-
guire si disputerà la gara inaugurale del 
1° “Memorial Beppe Pederzoli”, torneo 
triangolare di calcio giovanile.
Il Settembre formiginese avrà come 
sempre la sua anima di festa e sarà un 
appuntamento di aggregazione insosti-

tuibile per valorizzare 
la ricchezza associati-
va e del volontariato 
del nostro Comune. 
Il programma inten-
de ribadire l’attacca-
mento alle radici del 
nostro territorio, con 
un ampio risalto ai 
momenti di promo-
zione agricola, pro-
duttiva, commerciale, 
culturale e turistica e 
un’offerta qualificata 
di spettacoli d’intrattenimento che spa-
ziano dalla buona musica al cabaret. 
Sarà un mese di festeggiamenti ma, 
come detto in precedenza, con uno 
sguardo attento alla crisi. Non dob-
biamo infatti dimenticare che molte 
famiglie e molte aziende del nostro 
distretto stanno attraversando uno dei 
periodi più duri e difficili degli ultimi 
anni. Dall’analisi di questa situazione 
delicata, abbiamo deciso, così come 
nel 2009, di riservare le risorse che 
normalmente erano destinate all’or-
ganizzazione degli eventi al Fondo di 
Solidarietà per le famiglie in difficoltà, 
ma grazie agli sponsor e al coinvolgi-
mento delle associazioni siamo con-
vinti di offrire ugualmente un cartel-
lone di qualità.
Saranno infatti presenti, alla 39° edi-
zione, personaggi della cultura e dello 
spettacolo di sicuro richiamo, come i fa-
mosi ballerini Natalia Titova e Samuel 
Peron (domenica 5 settembre); David 
Riondino (venerdì 10), Niccolò Am-
maniti, Stefano Bartezzaghi e il jazzista 
Roberto Gatto (sabato 11); Roberto 

Barbolini, Raul Montanari, Piergiorgio 
Odifreddi e il concerto lirico (domeni-
ca 12) che animeranno un grande week 
end culturale; i dj del Mamma Orsa che 
proporranno musica per i giovani (sa-
bato 18); la comicità di Duilio Pizzoc-
chi e Andrea Vasumi (domenica 19). 
Nell’ultimo fine settimana dedicato al 
volontariato e all’associazionismo sali-
ranno poi sul palco di piazza Calcagnini 
gli apprezzati gruppi locali della Solaris, 
dei Giovani formiginesi e del Flauto 
magico. Numerosi saranno infine gli 
artisti formiginesi che parteciperanno 
alle tante iniziative (mostre, mercatini, 
tavole rotonde) che riempiranno molti 
spazi del paese. A dimostrazione che il 
Settembre rappresenterà, ancora una 
volta, l’espressione di una città che sa 
essere unita e sviluppa a pieno le pro-
prie potenzialità. 

Il Sindaco
Franco Richeldi

L’Assessore alla Cultura
Mario Agati
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Martedì 24, giorno di San Bartolomeo, 
in mattinata mercato medievale, delle 
arti e degli antichi mestieri. Alle 10, 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale. 
La Taverna del Gufo resterà aperta sia 
per il pranzo, sia per la cena. Nel po-
meriggio cortei in costume, lotte di ar-
mati, arcieri, giocolieri e artisti di stra-
da. Alle 21 trampolieri e mangiafuoco 
con la Compagnia del Ramino e gran 
finale alle 23 con l’assalto e l’incendio 
del castello, uno spettacolo di fuochi 
d’artificio e musica.
“La sesta edizione dei Ludi di San Bar-
tolomeo, anteprima della 39° edizione 
del Settembre formiginese, conferma e 
consolida un appuntamento divenuto 
sempre più importante per i cittadini di 
Formigine e per tutti i numerosi parteci-
panti, grazie all’impegno della Pro Loco 
organizzatrice dell’evento - affermano il 
Sindaco Franco Richeldi e l’Assessore 
alla Cultura Mario Agati - I cortei sto-
rici, le esibizioni di sbandieratori, i balli 
in costume, gli antichi mestieri contri-
buiscono a ricreare un’atmosfera magi-
ca, che ben si coniuga con l’impronta 
medievale del centro storico della città. 
Il castello sarà ancora una volta il pro-
tagonista dell’emozionante spettacolo 
pirotecnico di fine manifestazione che 
raduna migliaia di persone provenienti 
da tutta la provincia, riempiendo ogni 
angolo del centro”.

lUdi di S.BartoloMeo

Tre giorni per la sesta edizione dei Ludi 
di San Bartolomeo, la festa medieva-
le organizzata dalla Pro Loco “Oltre il 
Castello” con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione comunale, da domenica 22 
a martedì 24 agosto, in occasione del 
Patrono di Formigine.
Il programma dei Ludi di San Bartolo-
meo si inaugura domenica 22 in mat-
tinata con il mercato medievale, delle 
arti e degli antichi mestieri. Grande 
novità di quest’anno: saranno espo-
ste anche le macchine da tortura. Nel 
pomeriggio è in programma in centro 
storico il Palio delle Frazioni. Alle 19 
apre la Taverna del Gufo con menù 
medievale. Alle 21 commedia dialet-
tale dal titolo “A val dam nueter al 
medioevo”, a cura dell’associazione di 
storia locale Ezechiello Zanni. La com-
media, in 4 atti intervallati da “zirude-
li”, descrive: la fondazione delle chiese 
di San Bartolomeo e di San Rocco; la 
storica battaglia di Sanguineto; le armi 
al castello; il corteo nuziale di Marco 
Pio, Signore di Formigine, sposatosi 
nel 1587 con la bellissima Clelia Far-
nese.

Lunedì 23 agosto, alle 19, riapre la Ta-
verna del Gufo e alle 21 danze medie-
vali e rinascimentali per ricordare il 
matrimonio di Marco Pio. 

lUdi di SaN BartoloMeo
il programma della 6° edizione della festa medievale organizzata dalla 
Pro loco “oltre il Castello” da domenica 22 a martedì 24 agosto

“ e’ un appuntamento 
consolidato sempre 
più importante ”

Info

Pro loco “oltre il Castello”
tel. 335 6804375
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lUdi di S.BartoloMeo

Domenica 22 agosto  
Tutto il giorno Centro Storico 
MERCATINO MEDIEVALE, 
DELLE ARTI E DEI MESTIERI 
Esposizione della macchine da tortura    

15.00 - 19.00 Centro Storico 
PALIO DELLE CONTRADE
19.00 Piazza Annunciata 
LOCANDA DEL GUFO 
Degustazioni tipiche locali

21.00 Sagrato della chiesa parrocchiale 
A VAL DAM NUETER 
AL MEDIOEVO 
Commedia dialettale in 4 atti  
A cura di: Associazione storia locale Ezechiello Zanni

Lunedì 23 agosto  
Tutto il giorno Centro Storico 
MERCATINO MEDIEVALE, 
DELLE ARTI E DEI MESTIERI 
Esposizione della macchine da tortura    

19.00 Piazza Annunciata 
LOCANDA DEL GUFO  
Degustazioni tipiche locali

21.00 Centro Storico 
DANZE MEDIEVALI 
E RINASCIMENTALI

Ludi di S. Bartolomeo
FESTA MEDIEVALE, 6° EDIZIONE A cura di: Pro Loco “Oltre il Castello”

Martedì 24 agosto 
Tutto il giorno Centro Storico 
MERCATINO MEDIEVALE, 
DELLE ARTI E DEI MESTIERI
10.00 Chiesa parrocchiale 
CORTEO IN COSTUME 
E SANTA MESSA
12.30 Piazza Annunciata 
LOCANDA DEL GUFO 
Menù medievale

17.00 Centro Storico 
CORTEI IN COSTUME 
Sbandieratori, lotte di armati, 
arcieri, giocolieri e artisti di strada

19.00 Piazza Annunciata 
LOCANDA DEL GUFO  
Menù medievale   

21.00 Piazza Calcagnini 
TRAMPOLIERI E 
MANGIAFUOCO 
A cura di: Compagnia del Ramino

23.00 Piazza Calcagnini 
ASSALTO E INCENDIO 
AL CASTELLO 
Spettacolo pirotecnico  
Con il sostegno di: Edil Montorsi
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SetteMBre ForMiGiNeSe

SetteMBre, 39° ediZioNe
la ricetta della manifestazione è promuovere le attività e la cultura del territorio
inaugurazione sabato 4 settembre

Si rinnova l’appuntamento con il Set-
tembre formiginese che giunge alla sua 
39° edizione con l’inaugurazione in ca-
lendario sabato 4 settembre alle ore 18 
in piazza Calcagnini, alla presenza delle 
autorità. 
Oltre 200 iniziative per un programma 
che coinvolgerà un vasto pubblico già 
dal primo fine settimana durante il quale 
saranno presenti gli operatori dell’agro-
alimentare con la vendita, la promozio-
ne e la degustazione dei prodotti tipici. 
A questo proposito, interessante è la 
conferenza di venerdì 3 in Sala Loggia 
dal titolo “Avviamento e conduzione 
dell’acetaia” a cura dell’Associazione 
Eccellenze Formiginesi. In tema an-
che l’incontro dal titolo “La contraf-
fazione alimentare sulle nostre tavole: 
casi e rimedi” che si terrà domenica 5 
settembre presso la Cantina Formigine 

Pedemontana in 
occasione del suo 
90° anniversario, 
in collaborazione 
con il Lions Club 
Formigine.
Sempre nel primo 
week end, in via 
San Francesco, si 
terranno il merca-
to dell’artigianato 
artistico di qualità 
“Piazza in Arte” di 
Forte dei Marmi e il 
mercatino filatelico 
in via San Pietro e 
via Gramsci, men-

tre saranno esposte le moto d’epoca in 
via Trento Trieste.
Tutti i week end, in centro storico, si 
svolgeranno i mercatini delle arti e dei 
mestieri e, la domenica, anche il mer-
catino dei bambini e il mercatino vin-
tage.
Sabato 18 e domenica 19 sarà la volta 
della mostra mercato, a cura di S.G.P., 
dal titolo “Fiori d’autunno”, con piante 
da giardino e da frutto, piante rare e in-
solite ed artigianato correlato.
I negozi saranno aperti anche nei gior-
ni festivi e non mancheranno punti ri-
storo; numerose le possibilità per l’ape-
ritivo e le occasioni per fermarsi a cena 
in centro. Sabato 11 settembre si terrà 
la cena di beneficenza organizzata da 
Proform e dalla Parrocchia di Formigi-
ne. Domenica 5 e domenica 12 invece, 
pizza per tutti in via Piave e sabato 11 e 

sabato 18 settembre, hot dog e grigliata 
in via Pascoli.
I più piccoli si potranno divertire tutto 
il mese nell’area giochi di piazza Arnò. 
L’arte locale è protagonista con due 
mostre di pittura: a Magreta la prima 
settimana di settembre con l’esposizio-
ne di pittura nell’ambito della rassegna 
“Magreta in arte”, mentre in Sala Log-
gia sarà allestita dall’11 al 19 settembre 
“Formiginesi del passato. Retrospet-
tiva su Gianni Garuti, il pittore del 
ricordo”, a cura del Circolo Cultura-
le La Torre. Tutti i fine settimana, in 
piazza Annunziata, saranno presenti 
i pittori locali (associazione culturale 
Arte&Convivio e Gruppo Artisti For-
miginesi) e domenica 19 è in program-
ma il 3° “Concorso di pittura estem-
poranea Dott. Paolo Ferrari”, sempre 
a cura del Circolo Culturale La Torre. 
Nei locali al primo piano del castello, 
dal 18 al 26 settembre, si potrà visitare 
la mostra di ceramica Raku dal titolo 
“Segni Sogni”, realizzata dall’associa-
zione Formella MM.
Domenica 26, il centro storico sarà at-
traversato dalla sfilata delle auto d’epo-
ca e martedì 28 settembre si terrà al ca-
stello la conferenza sul tema “Efficienza 
e risparmio: le proposte di CNA per la 
riqualificazione energetica delle impre-
se”, alla quale interverranno l’Assesso-
re regionale alle Attività produttive e 
al Piano energetico e sviluppo soste-
nibile Gian Carlo Muzzarelli e il con-
sulente del sistema CNA, dott. Paolo 
Mosconi.
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Musica protagonista anche quest’an-
no delle serate del Settembre formi-
ginese, con l’anteprima di giovedì 26 
agosto che vedrà la Corale Rossini 
esibirsi in Villa Benvenuti grazie al-
l’organizzazione delle associazioni 
“Zingher dal Tabar” e “Avis Formi-
gine”. Sempre Villa Benvenuti, ospi-
terà il mercoledì sera (8-15-22-29 
settembre) le performance dal vivo 
di band locali mentre il giovedì (9 e 
16 settembre) la musica si sposta alla 
Corte di Villa Gandini con “Ellisland 
in concerto” e “New York, (no) New 
York”. Ancora alla Corte di Villa 
Gandini, sabato 4 settembre, folclore 
ed atmosfere salentine con “La notte 
della taranta”.
Tanti appuntamenti anche in occasio-
ne della Sagra della Natività di Magre-
ta da venerdì 3 settembre con “Il Giro 
d’Italia in Musica”; sabato 4 il piano 
bar allieterà la “Festa degli Anniversa-
ri”; lunedì 6 sarà di scena “La corrida”, 
divertente gara canora di dilettanti allo 
sbaraglio; martedì 7 spazio alle giovani 
band e mercoledì 8 al ballo liscio.

Il centro storico, tradizionale location 
per l’intrattenimento musicale, sarà 
ricco di eventi sia in piazza Italia che 
sul palco di piazza Calcagnini. In piaz-
za Italia, si alterneranno tutti i sabati 
e le domeniche di settembre rispetti-
vamente il Circolo ricreativo 007 e 
il Centro Danza “Happy Dance” che 
proporranno animazione e balli per 
tutti i gusti e per tutte le età.
In piazza Calcagnini, venerdì 3 set-
tembre si terrà la seconda edizione 
di “Cuba Live” organizzata dalla Po-

lisportiva Formiginese con la musica 
latino americana; sabato 4 note alle-
gre con il complesso beat “Radio Lu-
xembourg” che farà rivivere con balli, 
canzoni e immagini il clima frizzante 
degli anni ’60. Saranno offerti torta e 
spumante per tutti.
Le associazioni del territorio trasci-
neranno il pubblico con gli spettacoli 
di fine mese. Inizia venerdì 24 la so-
cietà ginnastica Solaris che presenta 
“La porta della fantasia”; sabato 25 
saranno protagonisti i giovani formi-
ginesi e Il Flauto Magico con “Sogni 
in musica”; domenica 26 sono in pro-
gramma due concerti degli insegnan-
ti dell’associazione Il Flauto Magico 
che quest’anno festeggia il venten-
nale: alle 18.30 “Rock and Roll” in 
piazza Calcagnini e alle 21 il concer-
to di musica classica nel loggiato del 
castello.
Ancora musica sabato 11 e sabato 18 
in via Pascoli, prima con il gruppo 
Tumble Weed poi con la canzone dia-
lettale di Roberto Zanni e il suo Dam 
Acoustic Trio.

SetteMBre ForMiGiNeSe

taNta MUSiCa NeGli SPettaColi Serali
in calendario numerosi appuntamenti per soddisfare tutti i gusti
dalla musica classica ai latino americani, passando per gli anni ’60!
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Sarà un grande spettacolo di danza e 
musica quello che andrà in scena do-
menica 5 settembre sul palco di piazza 
Calcagnini. Radio Pico presenta in-
fatti “Ballando con Formigine”, uno 
show con le due star del programma di 
Rai 1 “Ballando con le Stelle” Natalia 
Titova e Samuel Peron. 
In un rapido susseguirsi di momenti 
di danza e animazione, lo spettacolo 
racconta la storia e il significato di 
balli famosi in tutto il mondo, attra-
verso splendide coreografie, musiche 

coinvolgenti e un suggestivo gioco di 
luci come sfondo. Musica e danza si 
uniscono così per dar vita a uno show 
dal ritmo incalzante anche grazie alle 
basi musicali che accompagnano le 
esibizioni dei ballerini: canzoni di 
grande successo del panorama nazio-
nale e internazionale, ri-arrangiate da 
Paolo Belli e dalla Big Band apposi-
tamente per il programma televisivo 
nazionale.
Per Natalia Titova la danza è una di-
sciplina che provoca emozioni straor-

dinarie. Arrivata in Italia dalla Russia, 
è entrata nel gruppo delle insegnanti 
nella prima edizione di “Ballando con 
le Stelle”. Samuel Peron invece, al 
successo televisivo ha aggiunto il ri-
scontro nei teatri di tutta Italia con 
la fortunata partecipazione al musical 
“La febbre del sabato sera”.

Lo spettacolo di domenica 5 settem-
bre è la tappa conclusiva del tour 
Ballando con Radio Pico che ha già 
all’attivo numerose date in Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto. Con-
fermato quindi anche per il Settembre 
formiginese il format vincente dello 
spettacolo che vede esibirsi insieme 
a Natalia Titova e Samuel Peron, an-
che coppie di non professionisti che 
nelle diverse date si sfidano a passo 
di salsa, cha cha cha, rumba, samba, 
tango, jive e altri generi. Sono in cor-
so da mesi i provini e le selezioni tra 
le scuole di ballo del territorio che 
porteranno le coppie più talentuose 
ad esibirsi durante lo spettacolo. Al 
termine della serata una giuria quali-
ficata, composta da maestri di ballo e 
operatori del mondo dello spettacolo, 
decreterà i vincitori che si aggiudi-
cheranno un volo per due persone per 
una capitale europea.

domenica 5 settembre in piazza Calcagnini lo show di danza
di radio Pico insieme alla titova e a Peron

iN PiSta CoN Natalia e SaMUel

“ lo spettacolo
racconta la storia
di balli famosi
in tutto il mondo ”

SetteMBre ForMiGiNeSe



inForm

�

SetteMBre ForMiGiNeSe

Un intero weekend dedicato alla cultura. ospiti: david riondino, 
Stefano Bartezzaghi, Niccolò ammaniti e il jazz di roberto Gatto

CUltUra, Si PUò!

Per la prima volta, un intero fine set-
timana del Settembre formiginese ver-
rà dedicato a iniziative culturali. Ve-
nerdì 10, sabato 11 e domenica 12 si 
terrà “We Can Cult”, un’opportunità 
per tutti per incontrare grandi autori. 
“Sarà un fine settimana di grandi ap-
puntamenti artistici e letterari che si 
inserisce nel ricco calendario del Set-
tembre formiginese - spiega l’Assessore 
alla Cultura Mario Agati - Abbiamo 
voluto organizzare una serie di eventi 
di ampio respiro culturale che ruotino 
attorno al tema della bellezza, perché 
riteniamo che una buona amministra-
zione abbia anche il compito di educa-
re alla bellezza. Crediamo pertanto che 
la nostra offerta incontrerà un pubbli-
co partecipe e interessato non solo ne-
gli appassionati”.
Aprirà il ricco programma di even-
ti David Riondino, con il suo “Don 
Chisciotte” venerdì 10 alle 21.15 in 
piazza Calcagnini. L’istrionico Riondi-
no rileggerà in chiave contemporanea 
uno dei personaggi della letteratura 
cavalleresca più conosciuti e amati 
dal vasto pubblico. Cavalli e cavalieri, 
dame e amori saranno al centro delle 
svariate soluzioni narrative proposte 
dal fine narratore che, grazie alla sua 
sottile capacità di passare dal comico 
al tragico, saprà emozionare e contem-
poraneamente divertire il pubblico in 
modo originale. L’accompagnamento 
alla chitarra è di Andrea Candeli. 
Sabato 11 settembre alle 17, al castel-
lo, è in programma l’incontro dal tito-

lo “Belle letture... 
Brutte parole” con 
Stefano Bartezza-
ghi. Figlio di Pie-
ro, il più famoso 
cruciverbista ita-
liano, ha esordito 
come autore con 
un rebus nel 1971. 
Collaboratore de 
“La Repubblica” 
come curatore di 
rubriche di giochi 
(Lessico e nuvole) e 
di linguistica (Lap-
sus), ha pubblicato 
numerosi volumi, 
tra i quali una sto-
ria del cruciverba.
Spazio per i bam-
bini (a partire dai 5 anni) alle 18.15, 
presso il Museo multimediale del ca-
stello, con narrazioni a cura della Bi-
blioteca Ragazzi Matilda. Alle 18.30 si 
terrà, in piazza Calcagnini, l’incontro 
con lo scrittore Niccolò Ammaniti, 
autore tra gli altri di Io non ho paura 
(Einaudi) che lo ha consacrato nel 
2001 al grande pubblico. Dai suoi libri 
sono stati tratti quattro film: L’ultimo 
capodanno (di Marco Risi, 1998); Bran-
chie (di Francesco Ranieri Martinotti, 
1999); Io non ho paura e Come Dio co-
manda (entrambi diretti da Gabriele 
Salvatores, 2003 e 2008). I suoi libri 
sono stati tradotti in 44 Paesi. 
Infine, alle 21.30 sempre in piazza Cal-
cagnini il grande jazz è protagonista con 

il Roberto Gatto Organ Trio (Roberto 
Gatto batteria, Luca Mannutza orga-
no Hammond, Max Ionata sassofono). 
Gatto non è solo batterista jazz, ma an-
che compositore e arrangiatore cono-
sciuto a livello planetario. A Formigi-
ne, Gatto si presenterà accompagnato 
da due tra i musicisti più interessanti e 
creativi della scena jazz italiana. 
In caso di maltempo, le iniziative con 
Riondino, Bartezzaghi e Gatto si svol-
geranno presso la Polisportiva Formi-
ginese.
We Can Cult è sostenuto dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena, 
Gruppo Iren, Libreria Agorà, Cantina 
Formigine Pedemontana, Ristorante Il 
Calcagnino e Acetaia Mussini.
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Gli eventi collaterali di “We Can 
Cult” iniziano già mercoledì 8 set-
tembre alle 21 con una visita guidata 
con prenotazione obbligatoria al Mu-
seo multimediale del castello a cura 
di Vincenzo Vandelli. Da venerdì 10 
a domenica 12 alle 18 “Estasi culina-
rie”, con degustazione a pagamento di 
prodotti tipici presso la Drogheria del 
Calcagnino. Sabato 11 e domenica 12 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 visite 
guidate gratuite al Museo del castello 
e alla mostra fotografica “Un racconto 
di mille anni”, il castello di Formigine 
e il suo museo nelle fotografie di Fran-
co Bertolani, Alessandra Chemollo 
Alberto Lagomaggiore, Luigi Ottani, 
Studio Azzurro. 
Da sabato 11 a domenica 19 settembre 
dalle 9 alle 22, in Sala Loggia, retro-
spettiva su Gianni Garuti, il pittore 
del ricordo, a cura del  Circolo La Tor-
re “Pier Giorgio Zanfi”.
Domenica 12 alle 17, al castello, in-
contro dal titolo “Bellezza inattesa”, 

con l’autore Raul Montanari. Monta-
nari ha pubblicato romanzi, raccolte 
di racconti e, insieme ad Aldo Nove 
e Tiziano Scarpa, la fortunata raccol-
ta di poesie “Nelle galassie oggi come 
oggi. Covers”. Più di cento altri suoi 
racconti sono usciti in antologie e sui 
maggiori quotidiani e periodici italia-
ni, insieme a diversi articoli e saggi. 
Alle 18.15, al Museo multimediale del 
castello narrazioni per bambini a par-
tire dai 5 anni a cura della Biblioteca 
Ragazzi Matilda.
Alle 18.30 in piazza Calcagnini si terrà 
l’incontro con Piergiorgio Odifreddi. 
Matematico di fama internazionale, il 
suo lavoro scientifico è rivolto in par-
ticolare alla teoria della calcolabilità, 
che studia potenzialità e limitazioni 
dei calcolatori. Il suo lavoro divulga-
tivo esplora le connessioni tra la ma-
tematica e le scienze umane, dalla let-
teratura alla pittura, dalla musica agli 
scacchi. Collabora con “La Stampa”, 
“Tuttoscienze”, “Scienza Nuova”, “Le 

Scienze”, ”Sapere”, “La Rivista dei Li-
bri” e la Rai. In caso di maltempo l’in-
contro si svolgerà presso la Polisporti-
va Formiginese.
Alle 21, sempre in piazza Calcagnini, 
concerto lirico a cura dell’Associazio-
ne culturale A.L.E.F: Bellini, Verdi e 
Puccini per un suggestivo viaggio tra le 
arie più famose del melodramma italia-
no (in caso di maltempo lo spettacolo 
non verrà recuperato).
Infine, lunedì 13 settembre alle 21, 
presso il castello, andrà in scena lo 
spettacolo teatrale “Amleto: la storia 
di un principe” di e con Tony Contar-
tese. In questo monologo, l’attore met-
te a nudo i pensieri dell’agire e del non 
agire di un uomo condannato a vendi-
care il padre senza diventare lui stesso 
un assassino.

SetteMBre ForMiGiNeSe

letteratUra, arte e teatro
ricco il programma di “We Can Cult”
Nel cartellone anche raul Montanari, Piergiorgio odifreddi e un concerto lirico

Info

Servizio Cultura 
tel. 059 416368 
cultura@comune.formigine.mo.it
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SetteMBre ForMiGiNeSe

le celebrazioni prevedono domenica 12 settembre una conferenza al castello 
e una mostra nei locali a piano terra di Sala loggia

90° della CaNtiNa di ForMiGiNe

Nel weekend dedicato alla cultura, 
sono state inserite anche due inizia-
tive per celebrare il 90° Anniversario 
della Fondazione della Cantina For-
migine Pedemontana, che si svolge-
ranno domenica 12 settembre. Alle 
10, nella sala consiliare del castello, si 
terrà la conferenza dal titolo “La soste-
nibile leggerezza del piacere di-vino”. 
Introdurranno il Sindaco Franco Ri-
cheldi, l’Assessore alla Cultura Mario 
Agati e Guglielmo della Fontana del-
la Cantina  Formigine Pedemontana. 
Interverranno lo scrittore Roberto 
Barbolini, il responsabile regionale 

dell’Associazione italiana Sommelier 
Quirino Piccirilli e il poeta dialettale 
Sauro Roveda.
Al termine della cerimonia, verrà con-
segnata una pergamena al Presidente 
della Cantina Formigine Pedemonta-
na Cesare Tardini e verrà predisposto 
l’annullo postale speciale con la pre-
senza delle Poste Italiane e con l’emis-
sione di due cartoline ufficiali. A se-
guire aperitivo in collaborazione con il 
Ristorante Il Calcagnino.
Dalle 9.30 alle 19, nei locali ex Urp 
a piano terra di Sala Loggia sarà visi-
tabile la mostra tematica dal titolo “I 

sapori nostrani: Sua Maestà il vino”. 
Per festeggiare in modo sostenibile il 
suo “compleanno”, la Cantina Formi-
gine-Pedemontana punta forte sulle 
fonti energetiche alternative. È stata 
infatti la prima delle cantine socia-
li che aderiscono a Confcoperative 
Modena, ad installare un impianto 
fotovoltaico in pannelli monocri-
stallini. L’impianto ha una potenza 
totale di 32,4 Kwp, produce circa 36 
mila Kwh annui di energia pulita ed 
evita l’immissione in atmosfera di ol-
tre 20 tonnellate di CO2 (anidride 
carbonica).
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Una serata all’insegna del divertimen-
to si preannuncia per domenica 19 
settembre, quando sul palco di piazza 
Calcagnini saliranno due comici di 
consolidato successo: Duilio Pizzocchi 
e Andrea Vasumi.
Il bolognese Duilio Pizzocchi (il suo 
vero nome è Maurizio Pagliari) pro-
porrà una carrellata degli esilaranti 
personaggi che lo hanno reso famo-
so. Da Ermete Bottazzi, l’improbabile 
camionista visto a Zelig Off e Circus, 
alla signora Novella vedova Neri, vec-
chietta acida e menagramo azionista 
di maggioranza della Microsoft con la 
passione per i funerali. Senza dimen-
ticare Duilio Pizzocchi, l’imbianchino 
ferrarese apparso molte volte anche al 
Maurizio Costanzo Show. A proposito 
dello storico programma, Duilio Piz-

zocchi ha inventato la parodia, il “Co-
stipanzo Show”, con Giuseppe Giaco-
bazzi.
Andrea Vasumi invece, conosciuto nel 
modenese per essere anche una voce 
di Radio Bruno, è considerato uno dei 
migliori giovani del cabaret italiano 
e la sua qualità maggiore sono i testi, 
originali e pungenti al punto giusto. 
A Formigine presenterà uno show che 
tratterà di diversi argomenti ma con 
un unico punto di partenza: la Tv. Si 
viene così a riflettere, con il sorriso, su 
come programmi all’apparenza innocui 
quali i cartoni animati influenzino ogni 
momento della nostra vita quotidiana. 
Numerose sono state le incursioni te-
levisive di Vasumi a “Laboratorio 5”, 
ideato da Maurizio Costanzo, a “Zelig 
Off” e “Cafè Europa Television”.

SetteMBre ForMiGiNeSe

Il MAMMA oRSA
vA In PIAZZA

anche quest’anno, i giovani di tut-
ta la provincia avranno modo di di-
vertirsi all’ombra del castello con la 
seconda edizione di “Mamma orsa 
in piazza”, in programma sabato 18 
settembre dalle 21. dopo il grande 
successo del 2009 con la piazza di 
Formigine gremita in ogni suo ango-
lo, è stato confermato l’evento, nel-
l’intento di regalare un momento di 
festa soprattutto ai ragazzi, per chiu-
dere l’estate all’insegna della musica 
e dello stare bene insieme. l’inten-
zione degli ideatori dell’iniziativa è 
sempre quella di portare in piazza 
il programma musicale e la carica 
dell’aperitivo domenicale del Mam-
ma orsa, arrivato ormai alla sua 8° 
edizione e molto conosciuto a livello 
provinciale.
il programma prevede dalle ore 21 
alle ore 22.30 circa la musica dal 
vivo della “Borghi Band”, a seguire 
i dj Zem e robby ruini e i vocalist 
Sauro e Carlo alberto. la serata si 
concluderà con numerose sorpre-
se...

riSate CoN PiZZoCCHi e VaSUMi
domenica 19 settembre divertimento assicurato con gli spettacoli 
dei cabarettisti di Zelig
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fESTA
DEll’oASI 

domenica 19 settembre alle 15, 
presso il Centro Visite “a. Vellani” 
dell’oasi del Colombarone, si terrà 
la festa annuale che vuole rappre-
sentare un pomeriggio di gioco e di-
vertimento, ma anche un’occasione 
per scoprire la natura, i meccanismi 
perfetti che ne regolano lo sviluppo 
e l’evoluzione, consentendo a forme 
di vita molto diverse di svilupparsi e 
riprodursi simbioticamente. il tema 
delle attività ludico-didattiche sarà, 
infatti, la biodiversità. dice l’asses-
sore all’ambiente renza Bigliardi: 
“l’aspetto educativo e il diretto 
coinvolgimento dei cittadini e dei 
ragazzi delle scuole è un importante 
obiettivo nelle politiche ambientali di 
questa amministrazione”.
il programma della festa prevede, 
dalle 15.30, un laboratorio di riciclo 
creativo per bambini dai 5 anni per 
produrre maschere di animali dal ti-
tolo “animali in maschera” e un gio-
co didattico a squadre, per bambini 
dagli 8 ai 13 anni, finalizzato alla sco-
perta, attraverso prove e sfide, delle 
catene alimentari e dei legami che 
intercorrono in natura, dal titolo “la 
lotta per la sopravvivenza”.
alle 16.30 merenda e dalle 17 un in-
teressante appuntamento dal titolo 
“il ritorno del lupo in appennino”, 
per sfatare pregiudizi e falsi miti su 
uno degli animali più temuti delle 
nostre montagne. l’intervento sarà 
l’occasione per conoscere il com-
portamento del lupo, per parlare 
della situazione locale e per poter 
scoprire le tecniche di monitoraggio 
della popolazione presente.

Info:
Coop. Maia, tel. 349 6909932

SeCoNda ediZioNe di “CaNiCola”

aMBieNte

alla sfilata possono partecipare tutti i cani 
Non è una gara ma un modo per stare assieme

Domenica 12 settembre, nel parco di 
Villa Gandini, si svolgerà la seconda 
edizione di “Canicola”. Si tratta di 
un’esposizione a premi aperta a tutti 
i cani, di razza e non, con la presenza 
anche di alcuni esemplari del canile 
intercomunale ”Punto e Virgola” di 
Formigine.
“Stiamo organizzando un evento che 
possa stimolare come lo scorso anno, 
la grande partecipazione di tutti: pro-
prietari di cani o semplici amanti degli 
animali - dice l’Assessore all’Ambien-
te Renza Bigliardi - L’obiettivo non è 
quello di creare una manifestazione ci-
nofila ad alto livello nella quale si sca-
teni una competizione tra proprietari 
di cani di razza, bensì quello di creare 
i presupposti per un piacevole pome-
riggio da trascorrere in compagnia dei 
nostri fedeli amici e, laddove sia possi-
bile, favorire le adozioni”.
A tale scopo, l’Amministrazione al-
lestirà un apposito stand all’interno 
del quale, per chi lo desiderasse, sarà 
possibile ricevere informazioni, preno-
tarsi per adottare un cane e, al fine di 
promuovere l’identificazione dei cani, 
ricevere gratuitamente i microchip 
per gli esemplari che ne sono ancora 
sprovvisti. Dalle 15.30 alle 17.30 sa-
ranno poi presenti medici veterinari 
del Dipartimento di Sassuolo dell’AU-

Info

Servizio ambiente 
tel. 059 416313-302

SL di Modena, 
per l’inserimento 
gratuito dei mi-
crochip.
Le iscrizioni sa-
ranno aperte dal-
le 15 con la con-
segna del numero 
di gara. È prevista 
una quota mini-
ma di iscrizione. 
Il ricavato sarà 
devoluto all’asso-
ciazione “Obiet-
tivo Kane”, attiva 
presso il canile e 
gattile interco-
munale di Formi-
gine.
Alle 16 è previ-

sta la formazione della giuria e l’ini-
zio delle attività, a conclusione delle 
quali avrà luogo la sfilata e infine, la 
premiazione dei migliori esemplari del 
concorso. A tutti i partecipanti sarà 
consegnato un simpatico omaggio, a 
ricordo della festa.
Sabato 25 e domenica 26 settembre 
sarà attivo in centro lo stand del 
nuovo canile e gattile intercomuna-
le nel quale gli operatori saranno di-
sponibili per informazioni. Saranno 
presenti anche alcuni cani e gatti, 
ospiti della struttura, in attesa di 
adozione.
Ricordiamo infine gli orari di apertu-
ra del canile e gattile intercomunale 
“Punto e Virgola”, di via Nuova Pe-
derzona 101 a Magreta: 
Apertura estiva per le adozioni
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì:
16.30-19.30
sabato: 9.30-12.30 e 16.30-19.30
domenica: 9.30-12.30
Per visite, volontariato: 
sabato: 9.30-12.30 e 16.30-19.30
Per informazioni:
tel. 331.4813434
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SCUola

aVVio del NUoVo aNNo SColaStiCo
le date e le modalità di funzionamento dei servizi nelle Scuole paritarie 
e statali del territorio comunale

Per tutte le scuole statali presenti nel 
territorio del Comune di Formigine 
l’inizio delle lezioni è fissato per mar-
tedì 14 settembre, mentre le scuole 
dell’infanzia paritarie inizieranno in 
modo differenziato l’anno scolastico. 
Questo nel dettaglio il calendario e le 
modalità di funzionamento dei servizi. 

SCUole dell’iNFaNZia Paritarie
Maria Ausiliatrice – Formigine
Inizio attività 7 settembre 
Sezioni 3 anni: inserimento secondo le 
modalità definite dalla Scuola
Sezioni 4 e 5 anni: con orario comple-
to dall’8 settembre 
Maria Ausiliatrice – Casinalbo
Inizio attività 8 settembre 
Sezioni 3 anni: inserimento secondo le 
modalità definite dalla Scuola
Sezioni 4 e 5 anni: con orario comple-
to dal 9 settembre 
Don Franchini - Magreta
Inizio attività 9 settembre 
Sezioni 3 anni: inserimento secondo le 
modalità definite dalla Scuola
Sezioni 4 e 5 anni: con orario comple-
to dal 10 settembre 
Madonna della Neve - Corlo
Inizio attività 6 settembre 
Sezioni 3 anni: inserimento secondo le 
modalità definite dalla Scuola
Sezioni 4 e 5 anni: con orario comple-
to già dal 6 settembre 

SCUole dell’iNFaNZia Statali
1° Circolo: S. Neri, L. Malaguzzi, N. 
Ginzburg (Formigine) 
Sezioni 3 anni: dal 14 settembre secon-
do le modalità di inserimento graduale 
definite dalla scuola
Sezioni 4 e 5 anni: 14 settembre lezioni 
solo al mattino senza mensa, con servi-
zio di pre-scuola; dal 15 settembre ora-
rio regolare dalle 8 alle 16 con servizio 
di ristorazione scolastica, pre-scuola e 
prolungamento orario pomeridiano.
2° Circolo: M. Prampolini (Casinal-
bo), Don Zeno (Colombaro)
Sezioni 3 anni: dal 14 settembre secon-
do le modalità di inserimento graduale 
definite dalla scuola.
Sezioni 4 e 5 anni: 14 e 15 settembre 
orario dalle 8 alle 13 con servizio di 

pre-scuola e ristorazione scolastica; 
dal 16 settembre orario regolare dalle 
8 alle 16 con servizio di ristorazione 
scolastica, pre-scuola e prolungamento 
orario pomeridiano.

SCUole PriMarie
1° Circolo: Ferrari, Carducci (Formigine)
Classi prime: 14, 15, 16 e 17 settembre 
lezioni solo al mattino (senza mensa 
per le classi a tempo pieno), con ser-
vizio di pre-scuola e di trasporto scola-
stico compresi. Da sabato 18 settembre 
orario regolare; da lunedì 20 settembre 
per le classi prime a tempo pieno sono 
attivi anche i servizi di ristorazione 
scolastica e prolungamento orario po-
meridiano.
Classi seconde, terze, quarte e quinte: 14 
settembre lezioni solo al mattino (sen-
za mensa per le classi a tempo pieno), 
con servizio di pre-scuola e di trasporto 
scolastico compresi. Dal 15 settembre 
orario regolare, con servizio di ristora-
zione scolastica e prolungamento orario 
pomeridiano (per le classi a tempo pie-
no), oltre a trasporto e pre-scuola.
2° Circolo: Don Milani (Casinalbo), Don 
Mazzoni (Corlo), Palmieri (Magreta)
14, 15, 16 e 17 settembre lezioni solo 
al mattino (senza mensa per le classi 
a tempo pieno), con servizio di pre-
scuola e di trasporto scolastico com-
presi. Solo il giorno 14 settembre le 
classi prime entrano alle 9. 
Da sabato 18 settembre orario regolare 
per le classi funzionanti; da lunedì 20 
settembre per le classi a tempo pieno 
sono attivi anche i servizi di ristorazio-
ne scolastica e prolungamento orario 
pomeridiano.

SCUola SeCoNdaria
di 1° Grado Fiori
Sedi di Formigine, Magreta, Casinalbo
Inizio delle lezioni il giorno 14 settem-
bre con orario regolare (8.10 – 13.10) 
per tutte le classi, con servizio di tra-
sporto scolastico compreso.

Il termine delle lezioni è previsto per il 
10 giugno 2011 per le scuole primarie 
e secondarie di primo grado e per il 30 
giugno per le scuole dell’infanzia.

BoRSE DI STUDIo 
“SITI - B&T GRoUP”

Si svolgerà sabato 18 settembre alle 
10.30, presso la Polisportiva Formi-
ginese, la consegna delle borse di 
studio da parte della ditta “Siti - B&t 
Group” ai ragazzi delle classi terze 
della scuola secondaria di 1° grado 
“a. Fiori” di Formigine, che sono 
stati promossi con la valutazione di 
9, 10 e 10 e lode al termine dell’anno 
scolastico 2009/2010.
all’iniziativa parteciperanno anche 
i ragazzi che nell’anno scolastico 
2010/2011 frequenteranno la clas-
se terza. Si tratta di un appunta-
mento ormai consolidato, unico nel 
suo genere a livello provinciale, che 
giunge alla sua 20° edizione ed è 
molto atteso dagli studenti e dalle 
loro famiglie. alla cerimonia saran-
no presenti, oltre ai vertici della 
ditta “Siti - B&t Group”, il Sindaco 
Franco richeldi, il Vicesindaco e 
assessore alle Politiche scolastiche 
ed educative antonietta Vastola e il 
dirigente scolastico prof. Maria Cri-
stina Mammi.
in ricordo dell’iniziativa, l’ammini-
strazione comunale consegnerà un 
omaggio a tutti i ragazzi premiati.
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L’Assessorato allo Sport organizza la 
terza edizione della “Giornata dello 
Sport”, che ha sempre riscosso un’am-
pia partecipazione, al fine di ricono-
scere e valorizzare il fondamentale ed 
insostituibile ruolo nell’organizzazione 
della pratica sportiva svolto dall’asso-
ciazionismo formiginese.
L’iniziativa si svolgerà giovedì 23 set-
tembre al Palazzetto dello Sport di 
Formigine con inizio alle 20.30 e pre-
vede un ricco programma di esibizioni 
sportive a cura di numerose associa-
zioni.
La manifestazione che potrà contare 
sulla verve e la simpatia di Antoine 
di Trc, continuerà poi con la consegna 
da parte del Sindaco Franco Richeldi 
e dell’Assessore allo Sport Giuseppe 
Zanni di riconoscimenti a tutte le as-
sociazioni sportive formiginesi e a tut-
te le singole squadre o atleti che hanno 
ottenuto brillanti risultati nell’ultima 
stagione.

“Si tratta di un importante incontro con 
le realtà locali - sottolinea l’Assessore 
allo Sport Giuseppe Zanni - L’Ammini-
strazione ha sempre investito sull’ attivi-
tà sportiva per il suo ruolo fondamentale 
nel mantenimento del benessere psicofi-
sico e dello sviluppo della sfera sociale e 
relazionale di ogni individuo”.

Giovedì 23 settembre al Palazzetto dello Sport, esibizioni e premiazioni 
per festeggiare le società e gli atleti

lo SPort iN FeSta

“ Un formiginese su
tre è collegato 
alla realtà sportiva ”

Info

Servizio Sport 
tel. 059 416278

Saranno presenti an-
che atleti che, pur 
non essendo tesserati 
per associazioni locali, 
sono comunque citta-
dini formiginesi che 
hanno contribuito a far 
conoscere e valorizzare 
il nome del Comune di 
Formigine.
Ricordiamo che sono 
43 le associazioni sportive iscritte al 
Registro Comunale delle associazioni 
di promozione sociale che promuovo-
no e organizzano attività sportiva ed 
aggregativa per circa 7000 cittadini, 
soprattutto giovani. Più di 80 sono 
invece le manifestazioni organizzate 
ogni anno dalle associazioni sportive. 
Per quanto riguarda l’impiantistica 
sportiva, il Comune di Formigine può 
disporre direttamente o indirettamen-
te (attraverso la stipula di apposite 
convenzioni con soggetti privati per la 
messa a disposizione ad uso pubblico 
di varie strutture) di ben 51 impianti 
dislocati su tutto il territorio comuna-
le, tra i quali un centro natatorio, un 
palazzetto dello sport, uno stadio, 10 
palestre, 8 campi da calcio più un nuo-
vissimo campo di allenamento in erba 
sintetica (il primo realizzato a Formigi-
ne) presso lo stadio “Pincelli”, un cam-
po da rugby, un percorso per il tiro con 
l’arco, l’impianto polivalente indoor 
“Cavazzuti” e alcuni campi da tennis. 
Per la gestione dell’impiantistica spor-
tiva, l’Amministrazione ha sottoscritto 

14 convenzioni con altrettante asso-
ciazioni sportive formiginesi.
“Alla luce di questi dati di grande in-
teresse, il nostro obiettivo è quello di 
confermare l’impegno per consentire a 
tutti coloro che svolgono attività spor-
tiva sul territorio comunale di avere a 
disposizione spazi e strutture adeguate 
- prosegue l’Assessore Zanni - L’Am-
ministrazione punta poi sullo sport 
anche per lo sviluppo delle relazioni 
e del miglioramento degli stili di vita. 
Le associazioni sportive formiginesi 
condividono queste finalità e pertanto 
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 che esprime da anni 
un alto gradimento per l’attività delle 
associazioni che promuovono e orga-
nizzano la pratica sportiva”.
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SerViZi SoCiali

Il teatro di figura come risorsa per l’in-
tegrazione è un importante progetto 
dell’Ufficio Comune. Il servizio di me-
diazione al lavoro, all’interno del quale 
opera questa progettualità dai conte-
nuti maggiormente creativi, si estende 
all’intero Distretto e nasce dall’esi-
genza di affrontare in maniera nuova 
ed integrata le tematiche formative e 
lavorative di persone con disabilità e a 
rischio di emarginazione.
All’interno di una programmazione 
generale, il servizio gestisce all’interno 
della struttura che ospita il centro diur-
no “L’Aquilone” a Casinalbo con l’ausi-
lio di un’esperta maestra d’arte, alcuni 
laboratori protetti tra i quali quello tea-
trale gestito dalla coop. sociale Gulliver. 

Il vIllAGGIo DEl
volonTARIATo

Sabato 25 e domenica 26 settem-
bre sarà riproposto il Villaggio del 
Volontariato con le associazioni che 
saranno presenti con i loro stand in 
centro storico per farsi conoscere e 
promuovere interesse e sensibilità 
verso le molteplici attività proposte.  
Nell’occasione, saranno visitabili da 
sabato 25 settembre a domenica 3 
ottobre, due mostre fotografiche al-
lestite nei locali a piano terra di Sala 
loggia. la prima dal titolo “libera... 
Mente Noi”, è organizzata dai cen-
tri socio-riabilitativi diurni “l’aquilo-
ne” di Casinalbo e “Villa Sabbatini” 
di Formigine che ospitano ragazzi 
diversamente abili. Saranno espo-
sti disegni, oggetti, fotografie: il 
risultato di anni di lavoro con i ra-
gazzi dei centri che racconteranno 
proprio con le loro “opere d’arte”, 
quello che avviene nelle strutture.
la seconda, dal titolo “alcol, meno 
è meglio: obiettivo zero”, sarà rea-
lizzata dall’aCat, l’associazione 
Club alcolisti in trattamento. an-
che attraverso le immagini esposte, 
sarà lanciato un messaggio forte sui 
danni che l’alcol provoca nella vita 
di molte persone e sul coinvolgi-
mento di tutti i cittadini per ottenere 
una sempre maggiore riduzione del 
consumo.

Uno spettacolo a Casinalbo ha concluso il laboratorio teatrale 
per persone disabili progettato dall’Ufficio Comune 

UN teatro Per diVerSi taleNti 

Per questa attività, si 
è utilizzata la tecnica 
del teatro di figura 
con l’utilizzo delle 
ombre corporee e di 
sagome create dai 
partecipanti. Si è 
dato impulso all’uso 
del linguaggio e alla 
comunicazione non 
verbale, soprattutto 
per i ragazzi che in-
contrano maggiori 
difficoltà. Le attività 

in movimento, le espressioni corporee 
hanno aiutato a conoscere i propri stati 
emotivi, a condividere il senso di appar-
tenenza ad un gruppo, rafforzando fidu-
cia ed autostima.
Il laboratorio si è concluso lo scorso 
giugno alla scuola media “Fiori” di Ca-
sinalbo, quando le compagnie “Siamo 
Noi” e “Telovolevodire” formate da 17 
ragazzi diversamente talentuosi hanno 
presentato gli spettacoli “C’era una 
volta... Esopo”, con l’utilizzo del poe-
tico linguaggio delle ombre, e “Storie 
scolpite nel tempo”, dove pupazzi dal 
muso animale hanno animato clas-
siche e divertenti favole. Un grande 
successo salutato dagli applausi di un 
centinaio di persone presenti. 
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MUSICAMEnTE  
SUl WEB

l’associazione il Flauto Magico, in 
collaborazione con l’assessorato 
comunale alle Politiche giovanili, 
propone la 6° edizione del concor-
so-rassegna musicale “Musicamen-
te sul Web”, rivolto a band giovanili, 
con il contributo di Segesta srl, so-
cietà specializzata nella realizzazione 
e gestione di strutture socio-assi-
stenziali, sanitarie ed educative. È la 
prima edizione sul web della manife-
stazione, che quest’anno si inserisce 
nell’ambito delle iniziative “20even-
ti”, in occasione del ventennale del-
l’associazione il Flauto Magico.
Questo concorso è aperto a qualsia-
si forma di musica (ad eccezione di 
quella classica); sono pertanto am-
messi tutti i generi musicali in qual-
siasi lingua e dialetto, purchè siano 
d’esclusiva titolarità della band. Non 
sono ammessi gruppi composti da 
minorenni.
le band interessate potranno col-
legarsi dal 10 agosto sul sito www.
flautomagico.it e cliccando sul link 
“20eventiWeb” accederanno al re-
golamento e ad un’area specifica 
nella quale proporre la loro candida-
tura e caricare dei file musicali in for-
mato mp3 (si possono caricare da un 
minimo di 1 a un massimo di 3 file). 
Una giuria composta da professio-
nisti in ambito musicale selezionerà 
entro i primi giorni di settembre le 10 
band finaliste che venerdì 17 settem-
bre dalle 21 avranno l’opportunità di 
esibirsi sul palco di piazza Calcagni-
ni (in caso di maltempo al Palazzetto 
dello Sport) nel corso di una gran-
de serata-concerto. Nell’occasione 
verranno premiate le prime tre band: 
alla prima classificata un buono pari 
a 1.000 euro da utilizzare in una sala 
di incisione, alla seconda e alla terza 
un buono del valore di 500 euro e di 
300 euro da spendersi in un negozio 
di strumentazione musicale sempre 
sul territorio nazionale.
anche i supporter avranno un ruolo 
attivo perchè sul sito potranno vota-
re la band preferita che così accu-
mulerà punteggio per la selezione 
finale. tra loro verrà estratto un vin-
citore che avrà la possibilità di allog-
giare gratis con un accompagnatore 
la sera del concerto in un hotel di 
Formigine.

Sabato 25 settembre, alle 17.30, nella 
Biblioteca comunale di Villa Gandini 
sarà presentato il volume “Pupattole 
e abiti delle dame estensi. Ricerche 
di Luigi Alberto Gandini”, curato da 
Annarita Battaglioli e pubblicato da 
Mucchi Editore di Modena. La pre-
sentazione è arricchita da una sezione 
espositiva che illustra gli abiti delle 
dame estensi, a cura di Annarita Bat-
taglioli. In mostra anche le opere ori-
ginali, raccolte nel volume, su gentile 
concessione dell’Accademia Nazionale 
di Scienze Lettere e Arti di Modena. 
La pubblicazione riunisce numerosi 
scritti di Luigi Alberto Gandini, molti 
dei quali predisposti in occasione di ri-
correnze di congiunti ed amici, secondo 
un costume diffuso all’interno della so-
cietà aristocratica dell’epoca e pertanto 
poco noti e studiati. Di questi infatti si 
conservano rare copie, la maggior parte 
delle quali sono oggi presenti nella Bi-
blioteca dell’Accademia. 
Con questa pubblicazione viene così 
offerta una preziosa occasione per dare 
nuovo impulso allo studio del Gandini, 
poliedrica personalità dell’Ottocento 
modenese, la cui vicenda umana ed 
intellettuale è strettamente connessa 
alla stessa città di Formigine. Infatti, 
la Biblioteca comunale ha sede nella 
residenza dei Conti Gandini, che lo 
stesso Luigi Alberto contribuì in modo 
determinante ad abbellire con opere 
ed interventi artistici.
Per indagare e valorizzare questo lega-
me, tra il 2000 e il 2002 in occasione 

della riapertura al pubblico della villa 
restaurata, l’Amministrazione comunale 
svolse un articolato progetto, attraverso 
una mostra e giornate di studi, i cui esiti 
sono raccolti nel volume “Luigi Alberto 
Gandini. Profilo biografico e culturale”, 
prodotto con l’indispensabile contributo 
del Museo Civico d’Arte di Modena. 
Il volume curato dall’autrice Annari-
ta Battaglioli, appassionata studiosa 
degli usi e dei costumi della tradizione 
estense, va dunque ad arricchire la bi-
bliografia del e sul Gandini, mettendo 
in luce l’alto valore delle sue ricerche 
nel settore della storia del costume, in-
tesa, per citare lo stesso Gandini, come 
storia “dei nostri antenati, dei loro pas-
satempi, delle feste e dei pranzi, delle 
cacce, delle loro dimore, delle vesti, 
delle armi, dei loro adornamenti”. 
Tutto questo nella ferma convinzione 
che “un oggetto antico che si voglia 
sottrarre all’oblio non è disseppellito 
che per metà, se non viene illustrato 
con documenti ricavati dalla storia”.
Convinzione che, unitamente alla pas-
sione per la storia sociale, ritroviamo 
nel presente lavoro. 
La mostra è aperta al pubblico fino al 
23 ottobre negli orari della Biblioteca 
comunale (lunedì: 14.30-19, da marte-
dì a venerdì: 9-19, sabato: 9-18).

PUPattole e aBiti delle daMe eSteNSi
Presentazione del volume che raccoglie le ricerche storiche di luigi alberto Gandini 
ed esposizione degli abiti femminili della tradizione estense

Info

Biblioteca comunale
“daria Bertolani Marchetti”
Via S. antonio, 4
tel. 059 416246 
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Transromanica è uno dei grandi itine-
rari culturali che collega diversi paesi 
dell’Unione Europea (Germania, Au-
stria, Slovenia, Italia), nell’obiettivo 
di valorizzare un patrimonio storico di 
grande importanza e forte fascino. La 
Provincia di Modena partecipa a que-

sto progetto con le proprie emergenze 
artistiche, prima fra tutte il Duomo 
di Modena, monumento dell’arte ro-
manica, riconosciuto dall’Unesco 
“Patrimonio mondiale dell’Umanità”. 
La Pieve matildica di San Giacomo 
a Colombaro costituisce un ulteriore 
tassello di questa storia millenaria, che 
ha fortemente caratterizzato anche il 
territorio formiginese. Il complesso re-
ligioso comprendeva oltre alla chiesa 
e al convento, anche un ospizio per il 
ricovero dei pellegrini in viaggio verso 
Gerusalemme e Santiago de Compo-
stela. 
Per la valorizzazione turistica dei luo-
ghi di Transromanica è stato promosso 
il progetto europeo CrossCultour che 
finanzia strategie di marketing per so-
stenere gli eventi e le caratteristiche 
culturali più significative del territorio, 
mettendo in rete le grandi diversità del 
patrimonio europeo.
Ed è proprio nell’ambito di CrossCul-
tour e della rassegna provinciale “Pievi 
aperte 2010” che prenderà avvio do-
menica 3 ottobre alle 15, l’itinerario 
guidato dallo storico dell’arte Luca Si-
lingardi, il quale condurrà il visitato-
re alla riscoperta degli aspetti talvolta 
meno noti, ma non meno preziosi, del 
nostro territorio. Dalla Pieve romanica 
di San Giacomo, lungo i sentieri meno 
battuti, percorsi dai pellegrini, incon-
treremo le ville storiche, altre pietre 
miliari lasciate dal tempo, simbolo di 
quella civiltà di villa che ha così pro-
fondamente inciso il paesaggio. Villa 

Maria al Tiepido e Villa Gandini sono 
solo alcuni esempi di questi scrigni di 
bellezza e di memoria. Durante il per-
corso si potranno degustare i prodotti 
tipici locali, nell’Agriturismo Aggaz-
zotti, posto nella corte ottocentesca 
di Villa Maria al Tiepido, immersa fra 
vigneti e campi coltivati. 
Il viaggio nel tempo continua nella 
suggestiva cornice del castello di For-
migine, dove alle 20.30 si svolgerà il 
banchetto medievale, in collaborazio-
ne con il ristorante “Il Calcagnino”. La 
cena sarà preceduta alle 18.30 da balli 
d’epoca e rievocazioni di giochi d’ar-
me in costume a cura della Pro Loco 
“Oltre il castello” e della Compagnia 
Arcieri e Balestrieri della Torre di For-
migine. Un’occasione preziosa per ri-
vivere un’antica atmosfera e degustare 
i sapori, oggi sconosciuti, della cucina 
medievale.
La prenotazione è obbligatoria per 
l’itinerario guidato e per il banchetto, 
telefonando al Servizio Cultura e Turi-
smo (059 416373) dal 13 al 27 settem-
bre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13. Il costo del banchetto è di 40 euro, 
mentre il costo d’iscrizione per l’itine-
rario guidato è di 10 euro.
Il percorso nel Medioevo prosegue nel 
Museo multimediale del castello, con 
un’affascinante e coinvolgente rac-
conto, accompagnato da immagini e 
suoni, della rocca e dell’antico villag-
gio medievale, ogni sabato e domenica 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (visi-
te guidate anche su prenotazione).  

tUriSMo

Nell’ambito della rassegna “transromanica. Un sorprendente viaggio nel Medioevo”, 
si andrà alla scoperta del patrimonio storico formiginese 

atMoSFere d’ePoCa
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Sono 700 le persone che hanno fat-
to richiesta di residenza a Formigine 
nel primo semestre del 2010. Facendo 
riferimento alle sole pratiche perfe-
zionate, i nuovi residenti sono 379, 
di cui ben 232 provenienti da altri 
comuni del modenese, per la mag-
gior parte dal capoluogo Modena (92 
persone) e dagli altri comuni del di-
stretto ceramico, in primis Sassuolo 
(32 persone), a seguire Fiorano (30) 
e Maranello (20).
“Formigine conferma una forte attrat-
tività dovuta all’alta qualità della vita, 
della quale si può fruire - commenta 
il Sindaco Franco Richeldi - La no-
stra è una comunità giovane, vivace 
e dinamica. I servizi che fino ad oggi 
continuiamo a garantire nonostante 
le difficoltà dovute alla crisi economi-
ca, una coesione sociale mantenuta 
alta anche grazie al forte associazio-
nismo, un senso diffuso del rispetto 
delle regole e dell’ordinata conviven-
za civile concorrono alla percezione 
che nel nostro comune si viva bene. 
Contribuisce anche il rispetto del ter-
ritorio che abbiamo voluto mantene-
re, l’estesa rete di ciclo-pedonali e un 
grande patrimonio verde. Per fare un 
esempio, dal 2004 ad oggi i metri qua-
drati di verde attrezzato per abitante è 
più che duplicato da 11 mq a 23 mq”.
I cittadini stranieri residenti al 30 giu-
gno del 2010 sono il 6,36% della po-
polazione, percentuale decisamente 
più bassa rispetto alla media provin-
ciale che si assesta attorno all’11,9% 

(dato aggiornato al 1° gennaio 2010). 
In totale, i cittadini stranieri sono 
2.131, di questi circa un terzo provie-
ne da paesi appartenenti all’Unione 
Europea (552 cittadini). Come avvie-
ne per la popolazione totale, anche 
i cittadini stranieri sono ripartiti in 
modo pressoché uguale tra maschi e 
femmine. Leggera differenza, invece, 
rispetto alle classi di età: mentre per i 
cittadini stranieri la maggior inciden-
za si assesta attorno alla fascia d’età 
dei 30 / 40 anni, per la popolazione 

complessiva questa si sposta di 5 anni 
più avanti (35 / 45 anni).
“Il nostro è un contesto di integra-
zione, ben distante dalle situazioni 
di emergenza che spesso vengono de-
scritte dai media o anche solo da un 
certo senso comune - afferma l’Asses-
sore all’Immigrazione Renza Bigliardi 
- E’ chiaro che il nostro compito è 
quello di rafforzare la coesione sociale 
e di migliorare l’accesso alla parteci-
pazione per tutti. In questa direzione 
va la recente decisione di dare spazio 
ai cittadini stranieri sulle pagine del 
nostro giornale comunale, riflessione 
scaturita in seguito alla partecipazio-
ne del nostro Comune al progetto 
europeo Dialogue, volto a contrastare 
rappresentazioni distorte e stereotipi 
socio-culturali che spesso generano 
atteggiamenti di intolleranza”. Conti-
nua la Bigliardi: “Un altro messaggio 
d’accoglienza che auspichiamo venga 
colto positivamente è l’apertura delle 
associazioni agli immigrati. Recen-
temente, abbiamo fatto un incontro 
con l’associazionismo che ha visto la 
partecipazione di 33 cittadini stra-
nieri. Grande soddisfazione, poi, per 
l’attivazione del Servizio volontario 
per stranieri. Attualmente due ragaz-
ze sono impegnate con grande profitto 
nel trasporto e nell’assistenza di disa-
bili e anziani”. “Numerosa partecipa-
zione, infine, hanno ottenuto i corsi di 
lingua italiana - conclude l’Assessore 
- C’erano rappresentanti di molte na-
zionalità, sia uomini che donne”.

“ a Formigine si
può fruire di un’alta 
qualità di vita ”il Sindaco richeldi

UN CoMUNe Molto “attrattiVo”
in 700 hanno presentato domanda di residenza nei primi 6 mesi del 2010
Ben 232 sono provenienti da altri comuni del modenese
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MaGreta Si riFa’ il looK
al via le iniziative per presentare ai cittadini i 6 progetti selezionati del 
concorso di idee per la riqualificazione del centro storico della frazione

Un concorso di idee per ripensare Ma-
greta con la finalità di offrire un nuovo 
volto alla frazione. Il bando indetto 
dalla Fondazione Don Franchini Pal-
mieri di Magreta e dalla Fondazione 
Opera Pia Muller di Modena in colla-
borazione con l’Amministrazione co-
munale, era aperto a tutti i professio-
nisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri 
o degli Architetti ed abilitati all’eser-
cizio della professione, con l’obiettivo 
della redazione di progetti per la riqua-
lificazione degli spazi posti a sud della 
via Don Franchini. 
Il concorso di idee è il primo passo 
per ripensare il centro storico e ren-
derlo più funzionale. L’area interessata 
dai progetti è quella che comprende 
l’area parrocchiale e piazza Kennedy 
tra via Franchini Sud, via Fossa, fino 
al confine con il torrente Fossa. Spazi 
di aggregazione, aree verdi attrezzate, 

percorsi di collegamento tra gli edifici 
delle aree parrocchiali, attenzione alla 
disposizione degli edifici, oltre a spazi 
per i negozi e il mercato frazionale: 
queste alcune delle indicazioni inserite 
nel bando. Si punta quindi alla valoriz-
zazione delle qualità storiche ed urba-
ne della frazione insieme alla ricerca di 
risposte concrete alle necessità sociali, 
culturali, residenziali e commerciali di 
Magreta.
Sono state 33 le proposte progettua-
li valutate dalla commissione che, al 
termine dei lavori, ha selezionato 6 
progetti (5 di professionisti locali): 
questi elaborati saranno poi presen-
tati nel corso di incontri, dibattiti e 
mostre alla cittadinanza che potrà 
così esprimere opinioni, suggerimen-
ti ed eventuali proposte aggiuntive 
sulla caratterizzazione della frazione. 
L’Amministrazione costituirà infatti 

un laboratorio di progettazione parte-
cipata rappresentativo della comunità 
magretese che attraverso un approfon-
dito dibattito, deciderà quali elementi 
inserire all’interno della variante al 
piano particolareggiato già approvata, 
ma oggi superata. 
Le prime due iniziative sono in pro-
gramma sabato 4 settembre alle ore 10 
nel portico del palazzone in piazza Ken-
nedy con le motivazioni del concorso 
di idee e l’inaugurazione della mostra 
e lunedì 13 settembre alle ore 20.30 in 
piazza della Natività quando saranno 
presentati i progetti selezionati.
“Siamo molto soddisfatti della parte-
cipazione a questo concorso di idee 
- dichiara il Sindaco Franco Richeldi 
- sono certo che gli elaborati forni-
ranno un importante contributo per-
ché hanno sviluppato non solo la va-
lorizzazione del patrimonio esistente, 
ma anche amplificato la vocazione di 
questi luoghi come spazi di incontro, 
di relazione sociale e di promozione 
delle attività”.
“Ringrazio le Fondazioni Don Franchi-
ni Palmieri e Opera Pia Muller per il 
grande sforzo che stanno profondendo 
in questo progetto così importante per 
Magreta - conferma il Presidente del 
Consiglio di Frazione Dino Messori 
- non voglio però dimenticare anche 
l’impegno dei consiglieri comunali e di 
frazione magretesi con i quali desidero 
condividere il successo per l’elevato 
numero di proposte progettuali che 
partecipano al concorso di idee”.
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Già da qualche anno l’Amministrazio-
ne comunale ha istituito un apposito 
settore dell’Ufficio Tecnico dedicato 
alla manutenzione degli edifici scola-
stici. Questo consente di dare una ri-
sposta più efficace e veloce alle richie-
ste di manutenzione dei vari plessi e a 
creare un rapporto di collaborazione 
con i dirigenti scolastici, in modo da 
programmare gli interventi e le risorse 
necessarie per realizzarli. 
Durante il periodo di chiusura estiva 
delle scuole del territorio comunale, 
sono stati eseguiti lavori che logica-
mente non possono essere effettuati 
nel corso dell’anno quando si svolgono 
le attività didattiche.
“Complessivamente le opere di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria per 
gli edifici scolastici ammontano a circa 
400.000 euro - spiegano il Vicesindaco 
e Assessore alle Politiche scolastiche ed 
educative Antonietta Vistola e l’Asses-
sore ai Lavori pubblici Giuseppe Viola 
- In particolare, abbiamo effettuato 
un’importante manutenzione della co-
pertura della scuola primaria “Ferrari”. 
Sono inoltre portato a termine i lavori 
di sostituzione dei vecchi pavimenti 
in linoleum della scuola dell’infanzia 
“Prampolini” di Casinalbo; sono poi 
completate le opere di rifacimento 

del manto di asfalto dell’area cortiliva 
della scuola secondaria di primo grado 
“Fiori” di Formigine (nella foto) com-
prendenti anche il rinnovamento di 
alcune attrezzature sportive presenti 
nell’area e la manutenzione del verde. 
E’ stata eseguita la manutenzione del-
l’intonaco delle facciate della scuola 
primaria “Don Milani” di Casinalbo, 
mentre sono ormai in fase di conclu-
sione le opere di tinteggiatura interna 
della scuola dell’infanzia “Malaguzzi”. 
L’importo complessivo di tali progetti 
ammonta a 250.000 euro”.
Altri 150.000 euro, invece, sono sta-

ti utilizzati per affidare i lavori di ma-
nutenzione straordinaria di pronto 
intervento per tutti gli edifici scola-
stici e i nidi di infanzia comunale con 
l’obiettivo di effettuare con efficacia la 
normale manutenzione generale per 
l’intero anno 2010. “Questo investi-
mento conferma il forte impegno del-
l’Amministrazione nel rinnovamento 
e nell’efficienza delle strutture scolasti-
che - conclude il Vicesindaco Vastola 
- favorire infatti la piena realizzazione 
del diritto allo studio, significa credere 
con convinzione nel futuro delle nuo-
ve generazioni”.

MaNUteNZioNe delle SCUole
ammonta a 400.000 euro l’investimento dell’amministrazione 
per i lavori estivi di manutenzione dei plessi del territorio

laVori PUBBliCi
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“ConoSCERE E vIvERE
l’AlZHEIMER”

in occasione della Giornata Mondiale 
della lotta all’alzheimer, l’associazio-
ne Sostegno demenze organizza il 9° 
convegno distrettuale dal titolo “Co-
noscere e vivere l’alzheimer” che si 
terrà sabato 25 settembre dalle 9.30 
presso l’auditorium di Confindustria 
Ceramica di Sassuolo.
Parteciperanno come relatori la dott. 
Vanda Menon, specialista in Geriatria 
e Gerontologia e attualmente respon-
sabile del Consultorio per le demenze 
cui afferisce anche l’Unità di Valutazio-
ne per l’alzheimer (UVa) del distretto 
n° 1 di Carpi, che presenterà la pubbli-
cazione “l’arte dell’attesa”, e il prof. 
Marco trabucchi, direttore scientifico 
del Gruppo di ricerca geriatrica di Bre-
scia, tra i più importanti esperti nello 
studio dell’invecchiamento umano e 
delle patologie ad esso correlate, che 
tratterà il tema “la vita, il dolore e le 
speranze delle persone affette da de-
menza e delle loro famiglie”.
il convegno sarà concluso dal Presi-
dente del Consiglio regionale Mat-
teo richetti.

Un bel progetto che ha visto per un 
anno intero a stretto contatto un grup-
po di alunni delle scuole medie di For-
migine e gli anziani ospiti dell’Opera 
Pia Castiglioni: denominatore comune 
la lavorazione di mattonelle in cerami-
ca che dal giorno di chiusura dell’an-
no scolastico, fanno bella mostra sulle 
panchine e in alcune nicchie poste sul 
terrazzo della casa protetta.
L’idea di questa simpatica collaborazio-
ne bambini-anziani è stata degli ope-
ratori dell’Opera Pia Castiglioni, ma 
fondamentale è stato anche il sostegno 
nei rappresentanti dell’associazione 
Terrae Novae, che hanno iniziato ad 

insegnare ai “nonni” le tecniche di de-
corazione della ceramica, creando così 
le basi perché questi erudimenti venis-
sero poi trasmessi ai bambini nel corso 
dell’anno scolastico. 
“L’obiettivo era quello di allestire una 
serie di attività legate all’arte e al la-
voro che portassero gli ospiti a con-
tatto con la realtà esterna alla nostra 
struttura - hanno spiegato gli operatori 
dell’Opera Pia Castiglioni - abbiamo 
peraltro ottenuto un risultato artistico 
di grande valore che resterà nella casa 
protetta come ricordo del progetto rea-
lizzato insieme”.
Alla cerimonia di presentazione dei 
lavori erano presenti anche il Sindaco 
Franco Richeldi, il Vicesindaco Anto-
nietta Vastola e l’Assessore ai Servizi 
sociali Maria Costi. “Queste iniziative 
con i bambini delle scuole - hanno sot-
tolineato gli amministratori - rivaluta-
no l’importanza dei nonni e cercano 
anche di far capire ai più piccoli che i 
primi testimoni della storia, attraverso 
i loro racconti e la loro saggezza, sono 
proprio le persone anziane”.

aNZiaNi e BaMBiNi a Stretto CoNtatto
il progetto verteva sulla lavorazione di mattonelle in ceramica che ora fanno 
bella mostra nelle nicchie poste sul terrazzo dell’opera Pia Castiglioni

SerViZi SoCiali
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Inauguriamo con i racconti di Iva e Po-
shia una sessione del giornale che vorrem-
mo mettere a disposizione di tutti i cittadi-
ni stranieri desiderosi di far sentire anche 
la loro voce. Costoro possono contattare 
l’Ufficio stampa ai numeri: 059 416380 
o 059 416291.
“Mi chiamo Iva Gaçaj, ho 21 anni 
e vivo a Formigine con i miei geni-
tori da 10 anni. Momentaneamente 
studio giurisprudenza a Modena e in 
contemporanea svolgo il servizio civi-
le presso il mio Comune di residenza. 
Grazie al volantino che ho ricevuto a 
casa e che spiegava il progetto, sono 

andata in Comune a informarmi e ho 
partecipato al colloquio. Così sono 
stata scelta e ho fortunatamente in-
trapreso questo percorso con i servizi 
sociali che mi ha permesso di cono-
scere realtà differenti e di diversa fra-
gilità. Ho conosciuto persone di ogni 
età, dai bambini alle persone anziane. 
Inoltre ho scoperto la rete dei servizi 
offerti dai vari centri. Grazie a questa 
esperienza sono sicuramente diventa-
ta più paziente e sono cresciuta mol-
tissimo a livello umano. Consiglio a 
tutti di provare a far parte del servi-
zio civile per conoscere realtà diverse 
dalle nostre”.
“Mi chiamo Poshia Esther Mensah. 
Sono nata a Napoli ma vivo da 10 
anni con i miei a Formigine e svolgo 
il servizio civile di trasporto dei ragaz-
zi con disabilità, come accompagna-
trice. Questa esperienza lavorativa è 
davvero interessante. È una bella sen-
sazione stare con persone che apprez-
zano intensamente la tua presenza. Il 
servizio mi ha dato modo di conoscere 
meglio la realtà formiginese e la rete 
dei servizi socio-assistenziali. Anche 
grazie a questo servizio, mi sento mol-
to integrata a Formigine. Spero che 

questi progetti possano continuare a 
favorire l’integrazione. Viviamo nel 
mondo del consumismo ed è impor-
tante cogliere queste opportunità che 
ti fanno crescere a livello umano e 
aprire la mente verso orizzonti mi-
gliori…”.
L’Emilia Romagna ha approvato il 
progetto di servizio civile regionale 
per i cittadini stranieri e comunitari. 
Possono partecipare giovani, di età 
compresa tra i 18 e i 28 anni, residenti 
in regione e in possesso di un regolare 
permesso di soggiorno. Questa inizia-
tiva che dura un anno, si sviluppa dal-
le 20 alle 30 ore settimanali. I progetti 
variano da provincia a provincia e si 
differenziano anche per la disponibi-
lità di posti, orario di servizio e durata 
del progetto.
È possibile presentare solo un’unica 
domanda di partecipazione per un uni-
co progetto di servizio civile regionale. 
Per l’anno 2009/10 i posti disponibi-
li erano 107 e a Modena e provincia 
sono stati selezionati 22 ragazzi stranie-
ri. Per la prima volta anche il Comune 
di Formigine ha presentato il progetto 
ed ha potuto selezionare due giovani 
volontarie straniere.

due cittadine straniere raccontano il servizio civile presso il Comune
dal loro punto di vista “È un’opportunità che ti fa crescere”

l’eSPerieNZa di iVa e PoSHia
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CoNCeSSioNi ediliZie

rilasciati tra il 15/06/2010 e il 26/07/2010

eleNCo dei PerMeSSi di CoStrUire

Pr. edil. 
data rilaSCio

riCHiedeNte 
deSCriZioNe dei laVori

tiPo PratiCa 
UBiCaZioNe

C2010/19637 
24.06.2010

Pasciolla Antonio
demolizione e successiva nuova costruzione di fabbricato civile unifamiliare con annessi servizi

Permesso di costruire 
via Ludovico Antonio 
Muratori 

C2010/19655 
24.06.2010

Berselli Franco
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) della L.R. n. 23/2004 per 
opere riconducibili nella mancata presentazione di variante finale, consistenti nella diversa ubi-
cazione del fabbricato sul lotto oggetto d’intervento, modifiche interne, esterne e realizzazione 
di un locale cantina al piano interrato

Pdc in sanatoria 
via Cesare Battisti, 28

C2010/19647 
30.06.2010

Venturelli Simonetta 
opere interne ed esterne in immobile ad uso negozio, ufficio e abitazione civile

Pdc in sanatoria 
via Trento e Trieste, 86-88

C2010/19656 
05.07.2010

Montorsi Giuseppe
opere interne ed esterne in fabbricato di civile abitazione consistenti nel cambio di funzione 
da locali soffitte in locali abitabili, in applicazione della nota 6 art. 22 sottozona B1 delle n.t.a. 
vigenti

Permesso di costruire 
via Ezio Gibellini 

C2009/19602 
07.07.2010

Balice Antonio Giovanni
sanatoria per immobile ad uso ristorante pizzeria

Pdc in sanatoria 
via Giardini Nord, 108

C2010/19625 
08.07.2010

Orsini Luciano
demolizione parziale di fabbricato agricolo

Permesso di costruire 
via Sant’Onofrio 

C2010/19660 
15.07.2010

Pisani Pier Giorgio
ampliamento di fabbricato con funzione turistica, per realizzazione di copertura in legno a 
chiusura zona piscina

Permesso di costruire 
via Giardini Nord, 436

C2009/19607 
20.07.2010

Raimondi Roberto
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004, consistente in modifiche 
interne ed esterne con aumento di superficie utile in edificio residenziale ed opere realizzate in 
parziale difformità non conformi alla disciplina urbanistica vigente ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. n. 23/2004

Pdc in sanatoria 
via Girolamo Tiraboschi, 6

C2009/19619 
20.07.2010

Pelacani Dante
nuova costruzione di autorimessa esterna e ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale 
unifamiliare mediante modifiche interne, esterne e cambio di funzione da rimessa a locali ad uso 
civile abitazione

Permesso di costruire 
via Rodolfo Morandi, 8
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PARTITo
DEMoCRATICo

Manovra sbagliata e col trucco
I bilanci o le manovre economiche 
e finanziarie non sono solo un atto 
tecnico fatto di numeri ma strumento 
amministrativo che ha alla base scelte 
“politiche”, cioè obbiettivi e strategie 
costruite sulla base di un’idea di pae-
se. Leggendo tra le righe la manovra 
estiva del governo da 25 miliardi di 
euro, emerge un’idea di paese che 
non è la nostra e che tuttavia avrà 
pesanti ripercussioni anche sul nostro 
comune nei prossimi anni. Proviamo 
a condividere con voi le nostre criti-
che. La manovra è inadeguata. Dopo 
aver detto che la crisi non esisteva, 
dopo aver detto che c’era ma era solo 
psicologica e dopo aver affermato che 
tutto sommato era già passata, questo 
Governo giustifica la manovra come 
necessaria proprio a causa della crisi 
e delle possibili speculazioni finanzia-
rie sui paesi più deboli. Se così fosse 
la manovra sarebbe ancora una vol-
ta inadeguata perché non introduce 
nessuna riforma strutturale nel paese 
tanto che negli ultimi 2 anni la spe-
sa pubblica in Italia ha continuato a 
crescere e non pare sotto controllo. 
La manovra è priva di equità socia-
le, iniqua e sbagliata, perché scarica 
i sacrifici necessari facendo pagare 
in proporzione molto di più ai citta-
dini con redditi medio bassi, senza 
toccare i grandi patrimoni, le rendite 
finanziare o i beneficiari dello scudo 
fiscale. Nella manovra mancano sti-
moli sotto il profilo delle misure per 
sostenere l’economia, l’impresa e il 

lavoro, non vi è un solo provvedi-
mento a favore della famiglia, del 
sociale e dei diversamente abili. La 
manovra poi nasconde un trucco: ac-
centrare risorse e scaricare responsa-
bilità. Mentre si approvano i decreti 
“tecnici” del federalismo si va contro 
i principi della sussidiarietà perché 
diminuiscono i trasferimenti verso gli 
enti locali più vicini ai bisogni reali 
dei cittadini e in modo sproporziona-
to rispetto all’apparato dei ministeri. 
Gli enti locali pesano per il 35% sulla 
spesa pubblica italiana mentre questa 
manovra grava su di essi per il 65% 
del totale! Ecco il trucco: il governo 
non aumenta le tasse perché trattiene 
quelle che già paghiamo scaricando le 
responsabilità sugli enti locali e met-
tendoli nelle condizioni, proprio con 
i decreti “tecnici” sul federalismo, di 
aumentarle a partire dal 2012 per re-
cuperare quanto il governo stesso da 
oggi trattiene. La manovra poi con-
tinua a non valorizzare il merito e i 
comportamenti virtuosi. Tutti i tagli 
della manovra sono “lineari”. Si trat-
tengono risorse nello stesso modo sia 
ai Comuni con i conti in ordine, sia 
a quelli in dissesto finanziario o più 
semplicemente inefficienti in termini 
di utilizzo di risorse o di erogazione 
di servizi per la collettività. Così chi 
spreca al massimo taglierà il superfluo 
continuando a non fare efficienza ma 
chi è già stato virtuoso cosa potrà ta-
gliare se non i servizi? I tagli lineari 
non sono solo un tecnicismo ma la 
volontà di mettere in difficoltà Sin-
daci e amministratori locali scarican-
do ancora una volta su di loro e sui 
cittadini le responsabilità. Cosa pre-
vede, nello specifico, la manovra per 

il Comune di Formigine? Per il 2011 
il Governo tratterrà circa 1 milione di 
euro a Formigine e 1,5 milioni per il 
2012! Si tratta di soldi che paghiamo 
allo Stato e che lo Stato non trasferi-
sce. Già oggi, senza gli effetti di que-
sta manovra, per ogni 100 euro pagati 
da un contribuente formiginese, lo 
stato centrale ne restituisce sotto for-
ma di trasferimenti appena 6. Aven-
do già da tempo l’amministrazione di 
Formigine avviato un’incisiva opera 
di razionalizzazione della spesa, che 
ha consentito di portare ogni anno 
in approvazione il bilancio consunti-
vo nel rispetto del patto di stabilità, i 
soldi trattenuti dal Governo compor-
teranno quasi certamente la necessità 
di ridurre (nella quantità o nella qua-
lità) i servizi che quotidianamente il 
comune di Formigine offre ai propri 
cittadini: servizi sociali e scolastici; 
polizia municipale; manutenzione e 
pulizia delle strade e del verde; offer-
ta culturale e ricreativa; investimenti 
per scuole, strade, impianti sportivi. 
Il Partito Democratico di Formigine 
è da tempo consapevole della gravi-
tà della crisi e della necessità di una 
manovra incisiva che sia un patto se-
rio e responsabile per modernizzare il 
paese. Tuttavia ci sentiamo in dovere 
di denunciare il trucco di questa ma-
novra: far credere che gli sprechi e le 
inefficienze siano uguali ovunque, che 
i tagli del governo non incidano sui 
cittadini, che tutti facciano sacrifici 
in modo uguale! Per questo ribadia-
mo la nostra netta contrarietà ad una 
manovra ingiusta e sbagliata.

Gruppo consiliare
Partito Democratico
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Il PoPolo
DEllA lIBERTà

Settembre formiginese:
attenzione alle “Illusioni di Piazza” 
Ci apprestiamo a vivere un Settem-
bre formiginese pieno di proposte e 
di offerte, pieno di notizie e di av-
venimenti, pieno di ricordi e di pro-
messe. Attenzione però alle strumen-
talizzazioni per farvi credere ciò che 
fa comodo e farvi dimenticare ciò 
che veramente interessa, e per noi, 
anche preoccupa. Un mese quindi, 
da vivere anche all’insegna dell’in-
teresse locale e personale, ma non 
solo.
Non dovremo dimenticare il debito 
pubblico comunale che sale a ritmi 
vertiginosi e le gestioni patrimoniali 
senza il controllo del Consiglio co-
munale. Infatti, sembra che il debito 
pubblico che sfiora ormai i 50 milioni 
di euro non preoccupi i nostri ammi-
nistratori, tanto che hanno indetto 
un bando per un finanziamento da 10 
milioni di euro. Ma non preoccupatevi 
cari concittadini, avremo 20 anni di 
tempo per pagarli. 
Forse qualcuno non si è preoccupato 
tanto della notizia apparsa sui giornali, 
uscita piuttosto in sordina, visto che 
soltanto un’attenta testata locale lo ha 
messo in evidenza perché manca uno 
specifico comunicato dell’ufficio stam-
pa comunale. Aver poi lanciato la gara 
di appalto, unica, congiuntamente al-
l’amministrazione di Fiorano, ha certa-
mente abbassato il livello di attenzione 
e interesse locale.
L’operazione finanziaria quindi, ci deve 
preoccupare per l’occulta strumenta-
lizzazione della notizia e per la contro-
tendenza gestionale che intende, così, 
amministrare in controtendenza alle 
linee guida del governo centrale spe-
culando e strumentalizzando tagli alle 
strutture sociali. Ci preoccupa poi che 
questa nuova disponibilità economi-
ca sia assegnata in carico dalla nostra 
Formigine Patrimonio, una società ge-
stionale con “Amministratore Unico” 
sempre del nostro Comune ma, libera 
e svincolata, dal controllo del Consi-
glio comunale. 

Ci diranno poi, forse tra 3 mesi, cose 
ne faranno o ne hanno già fatto di 
quei soldi, quasi a prendersi gioco del-
l’unico organo di controllo dell’am-
ministrazione, il Consiglio comunale, 
che proprio in quel caso, ma sempre 
più spesso, non potrà far niente tran-
ne ascoltare la favola di Robin Hood. 
Saremo comparse in una sala di muti 
e di sordi perché alle nostre critiche 
propositive, che non mancheranno 
certamente, i consiglieri di maggioran-
za invece, potranno soltanto lodare gli 
indirizzi già scanditi da una Giunta co-
munale a da un Amministratore Uni-
co di una patrimoniale al servizio della 
politica locale che non può fare sconti, 
“Costi quel che Costi”. 
In un momento di crisi economica che 
non ci ha fatto ancora percepire cer-
tezze del nostro domani, i nostri ammi-
nistratori preferiscono così bypassare i 
“Consigli di Tremonti” e dedicarsi alle 
proteste di piazza contro un Governo 
centrale che fortunatamente sta cer-
cando di arginare al meglio i disastri 
di quelle amministrazioni imbrigliate 
tra una politica garante e un potere da 
assicurare. 
Un mese quindi da vivere, certamen-
te, all’insegna del nostro territorio e 
degli spettacoli già programmati ma 
senza perdere di vista  quegli interessi 
che potranno garantirci di poter con-
tinuare a sperare tempi migliori anche 
per il nostro Comune. Con la speranza 
quindi che il tempo “meteorologico” 
sia galantuomo, per goderci la festa di 
piazza e per la soddisfazione di chi si è 
già fatto promotore e artefice della mi-
gliore realizzazione, non dimenticatevi 
però che da noi il debito pubblico si 
prevede in aumento! Siamo già oltre i 
50 milioni di Euro di debito pubblico! 
Una certezza che ci deve far riflettere!
Ai nostri simpatizzanti e sostenitori 
ricordiamo che a ottobre riprende l’ap-
puntamento del martedì alle 21 nella 
saletta presso gli uffici comunali per un 
commento sulla politica e condividere 
nuove strategie territoriali. 

I Consiglieri Comunali de
“Il Popolo della Libertà”

CoMUnISTI
ITAlIAnI

Il caso fiat
La verità vera è che la Fiat sogna di 
trasferire la produzione all’estero e di 
chiudere le fabbriche in Italia. Gli 
operai italiani hanno infatti troppe 
pretese. Nel senso che non vogliono 
essere trattati da schiavi ma da perso-
ne. Meglio quindi andare in Paesi dove 
queste seccature nemmeno si pongo-
no. Ne è conferma l’annuncio fatto da 
Sergio Marchionne, amministratore 
delegato in pullover, che ha annun-
ciato il trasferimento della produzione 
della monovolume L0 da Mirafiori a 
Kragujevac in Serbia.
Marchionne, con poco senso del ridi-
colo, è arrivato ad affermare che se i 
sindacati italiani fossero stati più seri, 
la produzione sarebbe stata lasciata a 
Mirafiori dove era stata inizialmen-
te pensata. Visto però che più di un 
terzo del sindacato, nello specifico la 
Fiom, non vuole accettare le impo-
sizioni del Lingotto per Mirafiori, la 
Fiat, che è una impresa globalizzata, 
trasferirà altrove la produzione della 
nuova L0. Peraltro, nel più classico 
stile Fiat, la scelta dello stabilimento 
serbo della ex Zastava è stata dettata 
da motivi squisitamente finanziari. 
L’investimento previsto è di un mi-
liardo di euro. La Fiat sgancerà infatti 
appena 350 milioni di euro. Ben 400 
milioni verranno forniti dalla BEI (la 
Banca Europea degli Investimenti) 
e gli altri 250 milioni verranno ver-
sati dal governo di Belgrado. Il tutto 
servirà per produrre 190 mila vetture 
all’anno di un modello che sostituirà 
la Multipla, la Musa e l’Idea che at-
tualmente vengono prodotte appunto 
a Mirafiori.
Marchionne ha messo le cose in chia-
ro ammettendo di fatto che si tratta 
di una ritorsione e di un monito per 
il plebiscito che è mancato a Pomi-
gliano sulla sua proposta di contratto 
capestro rivolta agli operai. Un con-
tratto basato su un ricatto preciso. 
La Fiat trasferirà nello stabilimento 
campano la produzione della Panda, 
attualmente realizzata a Tychy in Po-
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lonia, investirà ben 750 milioni di 
euro, ma voi operai dovete accettare 
nuove condizioni di lavoro capestro, 
apertamente in contrasto con il con-
tratto nazionale di categoria e con lo 
Statuto dei Lavoratori. Prendere o 
lasciare. Così, anche se le condizioni 
previste erano l’introduzione massic-
cia degli straordinari, il taglio delle 
pause da 40 a 30 minuti, il divieto di 
sciopero pena il licenziamento, ben il 
62,2% degli operai campani ha detto 
sì. Un posto di lavoro è stato reputato 
quindi più importante della decenza 
e della propria dignità di lavoratori 
e di uomini. Sono stati del resto gli 
altri sindacati (Fim-Cisl, Uilm, Ugl 
e Fismic) a spingere i propri iscritti 
a votare sì. Salvo poi accorgersi che 
il no ha raccolto il 36%, ben oltre il 
peso della Fiom a Pomigliano. Una 
percentuale che ha preoccupato non 
poco Marchionne ed Elkann, co-
scienti che, viste queste premesse, la 
pace sociale a Pomigliano, è qualcosa 
di molto aleatorio. Di conseguenza i 
vertici del Lingotto hanno pensato 
bene di indossare l’elmetto e scen-
dere in guerra. E tanto per far capire 
l’aria che tirava hanno deciso di non 
corrispondere il promesso premio di 
produzione di 600 euro già corrispo-
sto nel 2009, seppure per la metà di 
quanto versato nel 2008.
Gli scioperi indetti a Mirafiori per 
questo motivo hanno di conseguenza 
innescato la reazione di Marchionne 
che ha voluto lanciare un preciso ed 
intimidatorio segnale agli operai. Il 
segnale è chiaro e brutale. Badate, 
dicono i capi della Fiat, siamo ormai 
un’impresa globalizzata, produciamo 
e vendiamo in tutti i Paesi del mon-
do. In tale ottica l’Italia è una dei 
tanti. Produciamo negli Stati Uni-
ti e in Canada con la quale presto 
ci sarà una fusione. Produciamo in 
Brasile (Betin) e in Argentina (Cor-
doba). Abbiamo stretto accordi per 
produrre in Cina e in India, i mer-
cati del futuro. Cosa volete che ci 
importi dell’Italia dove abbiamo già 
deciso di chiudere Termini Imerese 
alla fine del 2011? E ci possiamo pure 
permettere di minacciare la chiusura 

di Pomigliano senza che nessuno al 
governo e all’opposizione  si alzi in 
piedi per protestare. Anzi, ci è man-
cato poco che ci abbiano detto pure 
“bravi!”.
Dobbiamo produrre senza correre il ri-
schio che qualcuno blocchi le catene 
di montaggio, si è difeso Marchionne. 
Se Pomigliano non decollerà andre-
mo altrove. Quindi la frase “storica”. 
I sindacati, ha sostenuto, devono con-
vincersi della necessità di “moderniz-
zare” i rapporti industriali in Italia. 
Della serie, gli operai devono calarsi 
le braghe e tornare a prima del 1969. 
Soprattutto perché, ha affermato Mar-
chionne, facendo i conti della serva, 
ricavi meno costi, l’Italia è l’unico 
Paese in cui la Fiat avrebbe i conti in 
rosso. Affermazioni respinte dalla Cgil 
che ha proclamato per uno sciopero 
di due ore in tutti gli stabilimenti del 
gruppo per protesta contro l’atteggia-
mento arrogante dell’azienda e per la 
mancata corresponsione del premio di 
produzione.
Il commento del sindaco di Torino, 
Sergio Chiamparino, si è giocato sul-
l’equilibrismo. Da un lato il primo cit-
tadino ha affermato che non è accet-
tabile che lo stabilimento di Mirafiori, 
il primo che ha creduto nella possibi-
lità di un rilancio dell’intero progetto 
Fiat in Italia, paghi le conseguenze di 
un accordo dimezzato su Pomigliano. 
Detto questo, Chiamparino ha rivolto 
un appello alle parti sociali perché si 
sforzino di comprendere un progetto 
come quello di “Fabbrica Italia” (in 
realtà a voler bene vedere si tratta 
di “Fabbrica Mondo”) che ha delle 
caratteristiche quasi “rivoluzionarie” 
per la situazione produttiva del nostro 
Paese. Quindi bisogna guardarlo con 
occhi nuovi rispetto al passato. Della 
serie: operai accettate le condizioni 
della Fiat.
Ah, i bei tempi di Lama e Berlin-
guer…

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

lEGA noRD
PADAnIA

Una calda estate...
Una calda estate, ma non è solo la tem-
peratura. L’unica cosa ad aumentare in 
questo periodo, è la tensione nell’aria, 
tensione per una manovra estiva che 
richiede sacrifici. 
Questa richiesta avviene in un mo-
mento di transizione, dopo una crisi 
globale senza precedenti, l’economia 
sta riprendendo quota lentamente e un 
po’ di ottimismo, perché no, di certo 
non guasta.
La manovra in discussione metterà le 
mani nei bilanci di tutti gli enti locali 
e a tutti i livelli, certo in proporzioni 
differenziate tra i vari livelli di governo 
del territorio, ma il concetto è chiaro. 
E’ anche vero che questa manovra non 
si muove già con un criterio federalista 
radicale, tagliando come speravamo 
solo ai soliti noti che spendono in ma-
niera tripla degli altri.  
Se la vediamo però in un’ottica di lun-
go termine e di un reale futuro innesto 
di un impianto federalista, essa non 
stona, in quanto chiedendo un sacrifi-
cio unilaterale, obbligherà per la prima 
volta anche chi non ha mai tagliato a 
tagliare, obbligando tutti per la prima 
volta a mettere le mani alla spesa cor-
rente.
Se l’effetto sarà questo, infatti, si potrà 
agganciare il federalismo partendo da 
una base standard diversa, e più bassa. 
Intanto la “riforma delle riforme” va 
avanti nel suo cammino, passo dopo 
passo, osteggiata dai partiti meridio-
nalisti ad oltranza e anche da chi si è 
fatto eleggere con questo governo per 
poi comportarsi di fatto come un’op-
posizione.
Tremonti ha ribadito con fermezza che 
il federalismo ci riallineerà e ci respon-
sabilizzerà ulteriormente, è lui il nostro 
vero ed unico alleato.
Dimenticavamo: l’OPPOSIZIONE, 
appunto, è proprio lì che si registra 
il nulla assoluto a livello nazionale, 
ed è proprio da lì che sembrano arri-
vare i nuovi paladini del federalismo; 
improvvisamente il Pd si è scoperto 
federalista, osando rinfacciare falsità 
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all’unica vera forza trainante, riformi-
sta e trasversale su tutto il popolo, la 
LEGA NORD.
Per intenderci quindi, facciamo un po’ 
di chiarezza partendo dagli ideali che 
ci caratterizzano: la LEGA sta con gli 
operai, ma non con quelli che si com-
portano come quelli della Fiat di Po-
migliano d’Arco; la LEGA sta con gli 
imprenditori, ma non con quelli che 
rinunciano alla concorrenza o che si 
avvalgono delle tangenti e delle scor-
rettezze per concorrere; la LEGA sta 
con i giovani, ma non con quelli che 
credono di vivere ad “Orange Coun-
ty”; la LEGA sta con le istituzioni, ma 
non con quelle  sprecone, corrotte e 
deviate.
Questa è la LEGA NORD, diffidate 
dalle imitazioni!

Gruppo consiliare
Lega Nord Padania 

ITAlIA
DEI vAloRI

lo smantellamento
dello stato sociale
Lo stato sociale, detto anche welfare 
state è profondamente in crisi, infat-
ti, fornire servizi pubblici essenziali ai 
cittadini comporta costi elevati e crea 
notevoli problemi di deficit nei bilanci 
degli enti pubblici.
La situazione in Italia è ulteriormente 
aggravata da frequenti episodi di cor-
ruzione, con conseguente spreco di 
denaro pubblico. La tendenza attuale 
è quella di un progressivo ridimensio-
namento dell’intervento economico 
dello stato attraverso la politica delle 
privatizzazioni, che prevede di affidare 
ai privati la gestione di molti servizi. 
Questa scelta genera in molti casi con-
seguenze negative, calo della qualità 
delle prestazioni e maggiori costi per i 
cittadini.
Il sistema di stato sociale adottato da 
quasi tutti gli stati occidentali è il si-
stema misto. Questo sistema  tutela la 
libertà economica ma protegge anche 
le categorie più deboli; è caratterizza-
to dalla ricerca del benessere del cit-
tadino, dalla piena affermazione dei 

diritti civili e dalla somministrazione 
e gestione di servizi pubblici essenziali 
(istruzione, sanità, ecc). In questo si-
stema lo stato interviene direttamente 
e applica prezzi politici, le tariffe sono 
molto inferiori ai prezzi applicati da 
un privato che mira esclusivamente al 
guadagno personale.
La proprietà e l’iniziativa economica 
privata sono tutelate ma sono soggette 
a controllo. Cosa più importante, vie-
ne attuata una politica di redistribu-
zione dei redditi con sistemi tributari 
improntati al criterio  “chi più ha più 
paga”.
Oggi, attraverso la politica dei tagli 
indiscriminati attuata dal governo, 
questo sistema è sistematicamente 
attaccato e le classi più deboli sono 
le più colpite, i criteri di solidarietà 
sociale vengono abbandonati. Senza 
risorse gli enti pubblici, nel nostro 
caso il comune, dovrà attuare tagli ai 
servizi o farli pagare di più. Le classi 
sociali benestanti o ricche potranno 
ricorrere, pagando, alle prestazioni 
fornite dai privati (che faranno gran-
di guadagni), le classi più povere che 
non potranno pagare saranno penaliz-
zate.
A fronte di un taglio ai finanziamenti 
alla sanità pubblica e di conseguen-
za ai servizi chi può ricorrerà sempre 
più agli studi privati per visite e pre-
stazioni specialistiche a pagamento, 
gli altri dovranno aspettare. Nella 
scuola, chi potrà mandare i propri 
figli in scuole private avrà un’offerta 
formativa varia e completa, gli altri 
dovranno accontentarsi di una scuo-
la pubblica alla quale vengono tolte 
risorse non solo per gli stipendi de-
gli insegnanti, ma anche per la carta 
igienica nei bagni.
La riduzione degli sprechi è dove-
rosa, ma lo smantellamento in atto 
dello stato sociale ci riporta indietro 
di 50 anni. I poveri saranno sempre 
più poveri, i ricchi sempre più ricchi, 
i figli dei dottori saranno dottori, i 
figli degli avvocati saranno avvoca-
ti e i figli degli operai saranno, nella 
migliore delle ipotesi, operai oppure 
disoccupati.
E’ particolarmente grave (mi permetto 

di dire criminale) che questo governo, 
invece di garantire le classi più deboli, 
attacchi questo modello di stato socia-
le in un momento in cui, a causa della 
gravissima crisi economica, i comu-
ni devono fare fronte ad un aumento 
delle  richieste di aiuto da parte di cit-
tadini che perdono il posto di lavoro, 
che non sanno come pagare il mutuo,  
l’affitto, le bollette, i testi scolastici dei 
propri figli o le visite mediche.
Se non saremo in grado di mandare 
a casa questo governo che sta riem-
piendo le tasche degli evasori, degli 
imprenditori senza scrupoli, dei cor-
rotti togliendo risorse ai ceti più po-
veri, ci ritroveremo a vivere in una 
società dove sarà giustificato calpesta-
re i diritti delle persone in nome del 
profitto.
Dobbiamo riprenderci anche la capaci-
tà di giudicare i fatti per quelli che sono 
realmente: chi si arricchisce sfruttando 
gli altri non è un furbo è uno sfruttato-
re! Chi promettendo favori frequenta 
minorenni non è un donnaiolo è uno 
sporcaccione! Chi non paga le tasse è 
un ladro! Chi con i soldi riesce a cor-
rompere è un corruttore! Chi si lascia 
corrompere è un corrotto! Chi fà affari 
con persone legate alla mafia, camorra, 
ecc è un mafioso!

Claudio Botti
Capogruppo Italia dei Valori

 
lISTA CIvICA
PER CAMBIARE

Tu tiri la cinghia. Il Comune
ti spenna e non ti aiuta
Non tutte le malattie si curano con 
l’aspirina, a volte è necessario il chi-
rurgo.
La situazione economica costringe 
tutte le famiglie ed ogni attività eco-
nomica ad una serissima operazione 
di adeguamento delle proprie spese, 
a ristrutturazioni pesanti, a modifi-
che organizzative e gestionali, a ri-
visitazione dei piani di investimento 
per adeguarli alla mutata condizione 
complessiva.
In una parola:  TU TIRI LA CIN-
GHIA.
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Fai attenzione ad ogni euro speso e 
badi bene che sia utilizzato al meglio, 
cioè nel modo più efficiente possibi-
le.
Questo è il compito di ogni capo fami-
glia, così come di ogni imprenditore. 
Solo se si evitano sprechi, si tolgono le 
spese improduttive, si controllano tut-
ti i fornitori, si sta sul pezzo mettendo 
mano a scelte a volte dolorose, allora 
si può sperare di  “tenere botta” e di  
“passare la nottata”.
Caro concittadino, care imprese di 
Formigine, dalla Amministrazione co-
munale ti saresti aspettato che operas-
se nello stesso modo: riduzione di spe-
se, rimodulazione degli investimenti, 
sostegno alle aziende locali.
Ed invece: Il COMUNE TI SPENNA!!!
Ti spenna con gli AUTOVELOX, ga-
bella obbligata per chi passa sulla tan-
genziale.  E così uno strumento che 
deve essere utilizzato per prevenzione 
e sicurezza stradale si trasforma nel più 
rapido mezzo per fare cassa.
Sono note le foto esposte sui giornali 
di come sono gestiti questi autovelox, 
con chiaro ed esclusivo intento VES-
SATORIO. Una tassa impropria ma a 
cui il Comune si affida per far quadrare 
i conti non volendo intervenire sulla 
spesa corrente, che continua a cresce-
re.
Per non parlare poi della TARIFFA 
RIFIUTI. 
La tariffa sui rifiuti è stata recentemen-
te approvata dalla Giunta, con un au-
mento del piano finanziario del 4,5%. 
Bel risultato, non c’è che dire.
E pensare che ai fornitori di servi-
zi sono due anni che tutti chiedono 
sconti e li ottengono. Ma il Comune 
di Formigine no, fa il contrario.
Forse c’è qualche conflitto di interesse 
con Hera?  (Domanda retorica! Ov-
viamente, si tratta in effetti di un’altra 
tassa impropria).
La tariffa  rifiuti  è poi particolarmente 
gravosa per le imprese di Formigine. 
Da uno studio della CNA sulle 16 
principali categorie di imprese econo-
miche,  Formigine si aggiudica il pri-
mo posto, sul podio della tariffa rifiuti 
più alta, in ben 10 categorie: alberghi, 
banche, negozi, artigiani, carrozzieri, 

capannoni, bar, pasticcerie, alimenta-
ri, supermercati, ecc. (quasi tutte pra-
ticamente)!!! 
Sì, avete letto bene:  le nostre imprese 
sono le più tartassate dalla tariffa rifiu-
ti. (Sempre per dare una mano in que-
sto momento di crisi)
Il  COMUNE NON AMA LE IM-
PRESE DI FORMIGINE!!!
Non c’è scritto nel bilancio comunale, 
ma se andiamo a spulciare le gare per 
la esecuzione di lavori di manutenzio-
ne, beh, incredibile!
Le imprese formiginesi non sono quasi 
mai invitate. 
Solo a titolo di esempio, per non an-
noiarvi, vedendo 8 gare di manu-
tenzione edifici del 2010, per oltre 
450.000 euro di spesa, nessuna impresa 
formiginese  è stata invitata. 
Se il risultato fosse buono, pazienza, 
ma invece a ben guardare si scopre che 
in molti casi, quasi tutti, sono pochis-
sime le offerte presentate e scarsissimi 
gli sconti  ottenuti.
E chi pèga, dimmi te…
Che purtroppo il Comune non ami le 
imprese di Formigine lo si vede anche 
dallo sconfortante nulla che si fa per 
sostenere i negozi del centro storico 
(con tante vetrine desolatamente vuo-
te); oppure con la mancata applicazio-
ne delle nuove norme sulle licenze e 
anche nessuna agevolazione per chi 
assume giovani o vuole iniziare un’at-
tività.
Ci sembrano più motivati altri Comu-
ni limitrofi che almeno uno sforzo lo 
stanno facendo, insieme alle categorie 
economiche, di analisi, consultazione, 
studio di proposte.
Il famoso tavolo di lavoro sulla crisi, a 
Formigine,  che fine ha fatto? 
Cari cittadini ed imprese, non ci resta 
che rimboccarci le maniche e contare 
solo sulle nostre forze. Decidendoci 
però ad operare quel cambiamento 
che ci permetta di curare la malattia 
non con la medicina della continui-
tà, ma con la cura drastica della chi-
rurgia.

Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

Alfeo Levoni - Paolo Bigliardi

 
foRMIGInE
vIvA

formigine viva: la lista Civica
non ideologica
La lista Civica Formigine Viva in-
tende approfittare di questo spazio 
per continuare il dialogo con i citta-
dini in merito alla propria identità. 
Noi siamo nuovi e consapevoli che 
il processo di reciproca conoscenza 
implica tempo e occasioni di incon-
tro. I consensi che ci avete affidato 
nell’ultima consultazione elettorale 
ci stanno consentendo di dare il no-
stro contributo all’amministrazione 
del  Comune con l’Assessore alle 
politiche sportive ed un Consigliere. 
Inoltre questi consensi hanno dato il 
via alla fondazione di una struttura-
ta formazione politica che intende 
giocare un proprio ruolo anche in 
futuro. Noi riteniamo di essere stati 
votati grazie alla stima e alla fiducia 
che personalmente i candidati, so-
prattutto nei contesti di associazio-
nismo, hanno riscontrato. Abbiamo 
proposto lo slogan della persona giu-
sta al posto giusto nella logica che in 
un’Amministrazione locale sia utile 
valorizzare le competenze e le quali-
tà delle persone. Vorrei tornare dun-
que all’idea forte sulla quale stiamo 
basando la costruzione della nostra 
identità politica: una lista non ideo-
logica. I fondatori della Lista Civica 
Formigine Viva hanno iniziato un 
percorso e stanno camminando verso 
la realizzazione di una presenza poli-
tica priva di etichette ideologiche e 
di appartenenze rigide a schieramen-
ti nazionali. Il ragionamento che sta 
alla base di questa scelta è un po’ arti-
colato. Le ideologie e le appartenen-
ze generano identità. Il Centrodestra 
in Italia trova nel liberismo, nello 
sviluppo delle capacità individuali e 
nelle garanzie di libertà individuale 
le proprie matrici, mentre il Centro-
sinistra si riconosce nella coesione 
sociale, nella redistribuzione solidari-
stica dei redditi e nella compatibilità 
ambientale e sociale dello sviluppo. 
Si tratta dunque di grandi temi co-
niugati in base a due diversi sistemi 
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valoriali ed etici. Se una formazione 
politica sceglie come carattere distin-
tivo la “non appartenenza” con quale 
identità si presenta? Vale la pena fare 
una prima considerazione di carattere 
etico con il presupposto di una defini-
zione della politica come laica e non 
laicista. Esiste un’espressione di Ga-
limberti: “L’etica del viandante” effi-
cace nel descrivere quale può essere 
il paradigma etico di una formazione 
“non allineata”. Che cosa si intende 
per etica del viandante? E’ l’atteg-
giamento di costante ricerca che ha 
luogo sempre all’interno di un conte-
sto e le scelte vengono fatte in stretta 
connessione con esso. L’impegno e la 
dedizione in questa ricerca rappre-
sentano lo spessore e la cifra etica del 
“viandante”.  In altre parole di fronte 
ad un problema emergente la soluzio-
ne non viene cercata in sistemi etici 
che, calati dall’alto, impongono in 
modo pregiudiziale un punto di vista 
e dunque una soluzione. Il “viandan-
te” di fronte ad ogni nuovo problema 
si ingegna nel cercare la soluzione più 
appropriata ed adeguata. Gli aggetti-
vi appropriata ed adeguata non sono 
casuali e soprattutto sono diversi da 
buona e giusta. Ma quali sono i punti 
di riferimento per il viandante che ha 
rinunciato a schieramenti etici iden-
tificatori? Un possibile filo condutto-
re è rappresentato dalla qualità della 
vita dei cittadini. Ogni scelta verrà 
soppesata nella sua potenzialità di 
aumentare o diminuire la qualità del-
la vita complessiva dei cittadini con 
pragmatismo ed onestà intellettuale. 
La qualità di vita può essere misura-

ta, secondo una metafora geometrica, 
come la distanza che esiste tra le mie 
aspettative e la mia reale situazione. 
Quanto più è piccola questa distanza 
cioè quanto più la mia vita reale si 
avvicina alle mie aspettative, tanto 
più alta sarà la mia qualità di vita e 
viceversa qualora le mie aspettati-
ve/desideri siano lontani dalla mia 
situazione reale, molto bassa sarà la 
mia qualità di vita. Avrete certamen-
te notato che nel teorema descritto 
non ci sono termini assoluti. Il PIL, 
ad esempio, è un termine assoluto, 
più cresce e meglio è. L’azione politi-
ca può agire su entrambi gli elementi 
costitutivi la qualità della vita, cioè 
sullo sviluppo delle risorse a disposi-
zione di ciascuno (vita reale) ma an-
che sulle aspettative. E’ una respon-
sabilità collettiva, e dunque politica, 
costruire modelli più funzionali di al-
tri ad aumentare la qualità della vita. 
Proposte politiche basate su ipotesi 
di rapido arricchimento e in gene-
rale il modello “no limits” rischiano 
di aumentare la distanza aspettative-
realtà. Una riflessione approfondita 
sui bisogni delle persone nella loro 
globalità può produrre modelli con-
divisi più funzionali ed appropriati al 
miglioramento della qualità di vita 
complessiva.
Vi saranno altre occasioni per dialoga-
re su questi principi e per verificarne 
insieme la loro concreta applicazione 
sui problemi che l’amministrazione del 
Comune di Formigine certamente pro-
porrà.

Paolo Vacondio 
Capogruppo Formigine Viva






