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Scuola primaria di Formigine
Sabato 15 maggio la posa della prima pietra

inForm
Periodico di inFormazione del comune di Formigine

5

8

12

giornata della bicicletta
Tutti sui pedali per una mobilità alternativa

iniziativa anti-degrado urbano
un impegno comune per una convivenza civile
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ediToriale

Pensiamo ad una 
città più bella e 
vivibile per le fa-
miglie, dove sia 
possibile crescere 
bene i bambini 
e parallelamente 
valorizzare l’espe-
rienza delle per-
sone anziane per 

una giusta scelta di comunità. Questo 
è il nostro obiettivo, il nostro patto 
con la cittadinanza che vogliamo con-
tinuare a rispettare fino al termine del 
mandato. La crisi economica ed occu-
pazionale è il primo dei nostri impegni 
in questo periodo. Pensiamo ad un si-
stema di welfare fondato sul ruolo cen-
trale delle famiglie che vanno soste-
nute con incentivi, servizi, politiche 
tariffarie, a partire proprio da quelle 
toccate dalla crisi e dalla perdita del 
posto di lavoro. Proseguiremo a lavora-
re a fianco di aziende, sindacati, istituti 
di credito e istituzioni nel limite del-
le risorse disponibili. Un welfare che 
favorisca il sostegno agli anziani, alle 
persone non autosufficienti e alle loro 
famiglie: in questo ambito si colloca-
no la ristrutturazione dell’edificio che 
ospita l’Opera Pia Castiglioni, la rea-
lizzazione di una RSA nell’area dell’ex 
ospedale e le strutture per disabili. Un 
welfare che privilegi i sistemi educativi 
rivolti ai ragazzi garantendo anche in 
futuro una scuola di qualità, il diritto 
allo studio e le iniziative di formazione 
anche extrascolastica. Ne sono la te-
stimonianza, pure in presenza di grandi 
difficoltà economiche, la realizzazione 
della nuova scuola primaria del capo-
luogo con la posa della prima pietra già 

fissata per sabato 15 maggio, e la nuova 
scuola primaria di Magreta, i cui lavori 
stanno avanzando a pieno ritmo. Pro-
getteremo inoltre la realizzazione della 
nuova scuola dell’infanzia Ginzburg 
e attiveremo la procedura del project 
finance per la realizzazione del nuovo 
Centro Pasti in via Quattropassi che 
produrrà i pasti per le nostre mense 
scolastiche.
Formigine è tra le comunità più giova-
ni della nostra provincia, una grande 
ricchezza sempre più protagonista della 
vita della comunità locale. Ne sono la 
conferma la nascita di nuovi centri di 
aggregazione giovanile, la crescita del-
lo Spazio Giovani e le opportunità di 
formazione dei giovani allo spirito eu-
ropeo. Proietteremo poi la città nel fu-
turo, attraverso nuove spazi ed iniziati-
ve culturali. Il centro storico necessita 
di uno spazio attrezzato che funga da 
contenitore per piccoli e grandi eventi 
della comunità e assieme al Castello e 
la piazza, rappresenti il cuore dell’offer-
ta turistico-culturale e il luogo di diffu-
sione delle eccellenze formiginesi.
A proposito di centri storici, in col-
laborazione con i soggetti commer-
ciali, vogliamo valorizzarne l’identità, 
migliorando edifici ed infrastrutture. 
A Formigine la riqualificazione pren-
derà spunto dalle indicazioni emerse 
dal concorso internazionale di idee; 
a Casinalbo la riqualificazione dovrà 
necessariamente prevedere il recupero 
dell’area ex Maletti a funzioni sociali e 
collettive quali parcheggi, piazza, spazi 
pubblici; a Colombaro il restauro e la 
valorizzazione del complesso della Pie-
ve grazie all’accordo con il Comune 
di Modena; a Magreta dovrà trovare 

un’accelerazione l’intervento sul piano 
per il centro storico (piazza Kennedy-
via Fossa).
In funzione di questo obiettivo, il no-
stro impegno è stato e sarà liberare i 
centri abitati dal traffico pesante e di 
attraversamento, per garantire una mi-
gliore qualità della vita. Continuere-
mo in questa direzione con i prossimi 
interventi che saranno la realizzazione 
della Tangenziale Sud in località Pon-
te Fossa (eliminando così il traffico 
pesante sulla via Giardini), i sottopassi 
carrabili e ciclopedonali a Formigine 
e Casinalbo di attraversamento della 
ferrovia in attuazione dell’accordo con 
la Regione già sottoscritto, il nuovo 
tratto di collegamento tra via Mazza-
cavallo e via Ancora a Magreta e il 
potenziamento della rete ciclabile del 
territorio con l’obiettivo che la bici-
cletta diventi un mezzo più utilizzato.
In questi anni infine, abbiamo com-
piuto un lungo e complesso tratto di 
strada per dotare Formigine del Piano 
Strutturale Comunale (PSC). Rende-
remo presto operativo questo strumen-
to che salvaguardi la qualità del vivere, 
ricercando un nuovo e più sostenibile 
equilibrio fra domande sociali ed am-
biente, fra residenzialità e opportunità 
di sviluppo per le imprese, fra conte-
nimento della crescita urbanistica e 
diritto di accesso al bene casa. Un mo-
dello di paese che favorisca reti sociali, 
di comunicazione, di incontro tra le 
persone, di serenità e di solidarietà; in 
una parola, un paese che faccia sempre 
più comunità.

Il Sindaco
Franco Richeldi

Quale la Formigine del FuTuro? 
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moBiliTà

In seguito all’accordo sottoscritto nel 
2009 tra Comune di Formigine, Re-
gione, Provincia, Fer, aMo, e i Comuni 
di Fiorano, di Sassuolo e di Modena, 
sono iniziate le operazioni preliminari 
per la progettazione delle opere neces-
sarie per rendere la linea ferroviaria 
Modena-Sassuolo un’asse portante 
della mobilità sostenibile, attraverso 
l’ammodernamento di mezzi e fermate 
e soprattutto attraverso la rimozione 
dei limiti strutturali esistenti. 
In questo accordo, grazie al proficuo la-
voro di collaborazione tra tutti gli Enti 
coinvolti, è stata data particolare rile-
vanza alla risoluzione delle interferen-
ze della linea ferroviaria Modena-Sas-
suolo con la rete stradale comunale. 
L’accordo prevede lo stanziamento di ri-

sorse da parte della Regione, per il finan-
ziamento di una serie di interventi da 
avviare entro i prossimi tre anni con il 
contributo di Fer, aMo e degli enti locali 
interessati. In particolare, la Regione si 
impegna a investire 16,3 milioni di euro 
per la rimozione dei passaggi a livello e 
la messa in sicurezza della tratta, oltre ad 
inserire eventuali ulteriori risorse nel-
l’ambito di stanziamenti per la viabilità. 
“Siamo di fronte a un’importante oc-
casione per operare una vera e propria 
ricucitura dei nostri centri urbani, at-
traverso una serie di interventi pun-
tuali che garantiranno maggiore sicu-
rezza sulla viabilità comunale oltre ad 
una più agevole fruizione della ferrovia 
- sottolinea il Sindaco Franco Richeldi 
- a Formigine scompariranno i passag-
gi a livello di via Sassuolo, in località 

Ponte Fossa, di via Gramsci, 
di via Mosca, di 

via Radici in Piano, di via Sant’Am-
brogio e di via Liandi, sostituiti da sot-
topassaggi carrabili e ciclopedonali”. 
Tra questi, i primi lavori a prendere av-
vio saranno quelli per la realizzazione del 
sottopasso ciclopedonale di via Gram-
sci, opera in carico ai privati in seguito 
ad un accordo urbanistico approvato in 
Consiglio comunale e il sottopassaggio 
carrabile in località Ponte Fossa di col-
legamento con la Tangenziale sud.

Nel quadro degli accordi tra l’Ammi-
nistrazione comunale, Ferrovie Emilia 
Romagna e Atcm, rientra anche l’uso di 
due monolocali posti al primo piano del-
la stazione di Formigine, del parcheggio 
limitrofo con 45 posti auto e dei locali 
adibiti a biglietteria e bagni pubblici. Il 
coinvolgimento diretto dell’Ammini-
strazione consentirà nei prossimi mesi di 
raggiungere alcuni importanti obiettivi 
per la riqualificazione dell’area e per il 
rilancio del servizio ferroviario. E’ infatti 
allo studio una soluzione che permette-
rà di coniugare ad una funzione sociale, 
l’apertura dei bagni pubblici e la sorve-
glianza della zona adiacente. Per quanto 
riguarda infine la biglietteria, il Comune 
si sta facendo promotore presso Atcm 
per la definizione di una riorganizzazione 
del servizio finalizzato ad una più capilla-
re presenza sul territorio.

come camBierà la Ferrovia
Saranno eliminati 6 passaggi a livello sostituiti da sottopassaggi carrabili e  
ciclopedonali. accordo comune-atcm per la stazione ferroviaria 

“ un’occasione 
per ricucire i nostri 
centri urbani ”il Sindaco richeldi
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Un ricco programma di iniziative farà 
da contorno alla cerimonia di posa 
della prima pietra della nuova scuola 
primaria di Formigine in programma 
sabato 15 maggio in via Pagani-Mon-
teverdi nell’area adiacente la sede de-
gli uffici comunali.
Si inizia venerdì 14 maggio al mattino 
con tutte le classi della scuola “Carduc-
ci” che visiteranno il cantiere della nuo-
va struttura e svolgeranno attività ludi-
co-ricreative. Si proseguirà poi il giorno 
successivo, sabato 15 maggio, quando 
in mattinata, alla presenza delle autori-
tà, di una rappresentanza di insegnanti, 
genitori e alunni della scuola “Carduc-
ci” e della cittadinanza, sarà collocata 
sul terreno la prima pietra della scuola. 
Infine, nel pomeriggio è in programma 
nell’attuale sede, la festa di fine anno 
della scuola “Carducci”, alla quale inter-
verranno il Sindaco Franco Richeldi e il 
Vicesindaco Antonietta Vastola.
“L’avvio dei lavori per la realizzazione 
della nuova scuola primaria del ca-
poluogo è un evento importante per 
tutta la comunità a testimonianza del-
l’impegno di questa Amministrazione 
sul rinnovamento e sull’efficienza delle 
strutture scolastiche - dichiara il Sin-
daco Richeldi - La struttura è stata pro-
gettata dagli uffici tecnici comunali in 
collaborazione con la scuola, per dare 
risposta ai bisogni manifestati in questi 
anni dai genitori e dagli insegnanti e 
per favorire la piena realizzazione del 
diritto allo studio. Per l’Amministra-
zione comunale la costruzione della 

scuola di Formigine significa credere 
nel futuro delle nuove generazioni”.
“L’edificio avrà caratteristiche di inno-
vazione tecnologica, tra le quali l’uti-
lizzo di pannelli solari e fotovoltaici, 
caldaie a condensazione, nonché criteri 
progettuali propri della bioarchitettura. 
L’area esterna e le aree di parcheggio 
sono state invece progettate inserendo-
le in un contesto di verde e circondate 
da alberature - prosegue l’assessore ai 
Lavori pubblici Giuseppe Viola - Il pro-
getto aggiudicato prevede inoltre che 
l’edificio venga realizzato secondo i più 
moderni criteri sul risparmio energeti-
co (classe A) e nel rispetto della nuova 
normativa antisismica di recente ap-
provazione (D.M. 14/01/2008)”.
Dal punto di vista architettonico, la 
struttura sarà organizzata su due livelli, 
in grado di accogliere 5 corsi per un to-
tale di 25 classi (il massimo consentito 
dalla legge), oltre agli spazi laborato-
rio/attività parascolastiche e interci-
clo, sala insegnanti, biblioteca, spazio 

per la direzione didattica, palestra e 
mensa. Ciascuna aula avrà dimensio-
ni tali da potere accogliere fino ad un 
massimo di 30 alunni e saranno garan-
titi spazi confortevoli e versatili, adatti 
all’attività didattica tradizionale ma 
anche alle attività collaterali e di so-
cializzazione tra i bambini. Sono previ-
sti inoltre una palestra, una mensa ed 
un auditorium con 220 posti, che potrà 
essere utilizzato alternativamente dal-
la scuola e dalla comunità formiginese 
per manifestazioni, convegni, ecc., at-
traverso un ingresso autonomo. 
“E’ un progetto di fondamentale im-
portanza per l’adeguamento del pa-
trimonio scolastico - conclude il Vi-
cesindaco e Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
Vastola - ci auguriamo di procedere ra-
pidamente nell’esecuzione dei lavori, 
data la necessità di trasferire gli alunni 
delle Scuole Carducci in una struttu-
ra più moderna, funzionale e adeguata 
alle nuove esigenze didattiche”.

lavori PuBBlici 

Sabato 15 maggio la posa della prima pietra. gli alunni della scuola 
“carducci” visiteranno il cantiere nella giornata di venerdì 14 maggio

nuova Scuola Primaria di Formigine
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E’ stato approvato dalla Giunta comu-
nale il piano dei servizi per la prima 
infanzia, che delinea la fisionomia del-
l’offerta dei nidi d’infanzia e dei centri 
per bambini e genitori per il prossimo 
anno scolastico 2010/2011.

nidi d’inFanzia
Il nido d’infanzia è un servizio educa-
tivo aperto alla frequenza di bambini e 
bambine di età compresa tra i 3 mesi e 
i 3 anni. I nidi d’infanzia di cui l’Am-
ministrazione si avvale sono sia comu-
nali, a gestione diretta o in appalto, sia 
privati convenzionati. La convenzione 
rende il nido privato soggetto a tutte le 
normative regionali, provinciali e co-
munali: questo garantisce al genitore 
di poter usufruire di un servizio equi-
parato al servizio pubblico. 
Sono confermate per il prossimo anno 
scolastico tutte le tradizionali offerte: 
nido a tempo pieno dalle ore 8 alle ore 
16.15 e nido part-time dalle ore 8 alle 
ore 12.40, con la possibilità in entram-
be le tipologie, se ambedue i genitori 
lavorano, di anticipare l’entrata e di 
posticipare l’uscita.

“Riproponiamo inoltre l’offerta del 
nido part-time pomeridiano dalle 
11.15 alle 16.15 - spiega il Vicesindaco 
ed Assessore alle Politiche scolastiche 

ed educative Antonietta Vastola – an-
che se l’effettiva attivazione di questo 
servizio e l’individuazione delle strut-
ture in cui introdurlo, è subordinata 
alle effettive possibilità di organizza-
zione del servizio, in base al numero ed 
alla tipologia delle iscrizioni ricevute. 
E’ confermata inoltre la realizzazione 
di laboratori di accoglienza, che prece-
dono le iscrizioni, progettati per offrire 

alle famiglie un primo contatto con gli 
spazi e i tempi dei nidi: attraverso un 
percorso esperienziale genitori, bambi-
ni ed educatori si conosceranno, sod-
disferanno curiosità reciproche e sco-
priranno insieme come si svolge una 
giornata al nido. Saranno inoltre ri-
proposte alcune misure straordinarie a 
sostegno delle famiglie in difficoltà per 
effetto dell’attuale crisi occupazionale: 
dalla possibilità di fruire di agevolazio-
ni tariffarie, all’opportunità, in deter-
minate condizioni, di poter calibrare la 

frequenza (part time o tempo pieno) in 
base alle proprie condizioni occupazio-
nali. L’obiettivo è duplice: sostenere le 
famiglie in questo momento di parti-
colare difficoltà economica, garanten-
do inoltre ai bambini la possibilità di 
continuare ad usufruire del nido, nel-
la convinzione che sia fondamentale 
mantenere la quantità e qualità dei 
servizi erogati, soprattutto per quanto 
riguarda quelli sociali, assistenziali ed 
educativi”.

cenTri Per BamBini e geniTori
La caratteristica di questi servizi è la 
compresenza di adulti di riferimento 
(generalmente genitori o nonni) insie-
me ai bambini. Le attività diventano 
così modi per promuovere un confron-
to reciproco tra bambini, educatori e 
genitori. Anche per il prossimo anno 
scolastico l’attività dei centri per bam-
bini e genitori si svolgerà interamente 
al Centro per le Famiglie “Villa Bian-
chi” di Casinalbo, secondo tre diver-
se modalità: spazio aperto a frequenza 
libera e gratuita, senza iscrizione, né 
prenotazione, in giorni ed orari pre-
stabiliti; servizio Primi Passi per gruppi 
di bambini di età 0-12 mesi; servizio 
integrativo tradizionale per gruppi di 
bambini di età 12-36 mesi, suddivisi 
per fasce di età.

Scuola

Info

www.comune.formigine.mo.it
Tel. 059 416242-275

“ confermiamo
il sostegno alle famiglie 
in difficoltà ”il vicesindaco vastola

Servizi Per la Prima inFanzia 
Sono rivolti a bambine e bambini da 0 e 3 anni e alle loro famiglie e rivestono 
un ruolo importante nella crescita e nell’educazione dei più piccoli
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La proposta di servizi estivi rivolti 
a bambini e ragazzi, oltre a rappre-
sentare un sostegno per i genitori 
impegnati in attività lavorative, 
intende rispondere alle aspettati-
ve di un’utenza che attende l’ar-
rivo dell’estate con l’entusiasmo 
che anticipa l’inizio delle vacan-
ze.

cenTri eSTivi 
Il centro estivo è un servizio edu-
cativo e ricreativo rivolto a bam-
bini e ragazzi frequentanti i nidi 
d’infanzia, le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo 
grado, i cui genitori siano entrambi 
impegnati in attività lavorativa duran-
te il periodo estivo. I centri sono or-
ganizzati in turni di durata bisettima-
nale e sono soggetti al pagamento di 
una retta di frequenza, differenziata in 
base all’ISEE del nucleo familiare del 
bambino.
Durante lo svolgimento del servizio 
vengono organizzati giochi, attività 
ricreative, gite ed uscite, con proposte 
differenziate a seconda delle età dei 
frequentanti.

cenTro eSTivo
nido d’inFanzia
1° turno dal  5/7 al 16/7 
2° turno  dal 19/7 al 30/7   
c/o Nido d’infanzia Barbolini - Formigine

cenTro eSTivo
Scuola dell’inFanzia
1° turno dal  5/7 al 16/7 
2° turno dal 19/7 al 30/7   
c/o nido d’infanzia Barbolini - Formigine
3° turno dal 30/8 * al 10/9 *   
c/o Scuola dell’infanzia Malaguzzi
Formigine

cenTro eSTivo Scuole
Primarie e Secondarie
di Primo grado
1° turno dal 21/6 al 2/7
2° turno dal 5/7 al 16/7
3° turno dal  19/7 al 30/7  
4° turno dal 30/8 * al 10/9 *   
c/o Scuola primaria Ferrari - Formigine

* Le date di svolgimento dell’ultimo turno 
potrebbero subire variazioni a seguito 
della pubblicazione del calendario re-
gionale che determina l’inizio del nuovo 
anno scolastico.

Le iscrizioni si raccolgono dal 5 al 12 
maggio presso lo Sportello del cittadi-
no del Comune di Formigine, nei con-
sueti orari di apertura al pubblico.

Soggiorni marini  
La Casa di Vacanze Baciccia di Pina-
rella di Cervia, di comproprietà dei 
Comuni di Fiorano Modenese, For-
migine, Maranello e Sassuolo, è una 
struttura a 150 metri dal mare, con 
ampi spazi riservati ed aree di gioco al-
l’aperto, nella quale, durante il perio-
do giugno/luglio, vengono organizzati 
soggiorni marini per bambini e ragazzi 
suddivisi in turni settimanali, curati 
da educatori ed animatori esperti. La 
sistemazione dei ragazzi avverrà in ca-
mere da 2-4-6 posti letto con servizi 
privati. 
Nel periodo luglio/settembre la Casa 
di Vacanze è aperta anche a soggiorni 
per adulti e famiglie. La sistemazione 
avverrà in camere da 2-4-6 posti let-
to con servizi privati. All’interno sono 
disponibili un bar, la sala ristorante, la 
sala televisione, un angolo ping-pong, 
l’infermeria l’ascensore. 

minori
Bambini dai 6 agli 11 anni: dal 16 giu-
gno al 23 giugno

Bambini dai 9 agli 11 anni: dal 23 
giugno al  30 giugno
Bambini e ragazzi dagli 11 ai 13 
anni: dal 30 giugno al 7 luglio
Ragazzi dai 12 ai 14 anni: dal 7 
luglio al 14 luglio  
Ragazzi dai 14 ai 16 anni: dal 14 
luglio al 21 luglio  
La quota è di 228 Euro settima-
nali a carico delle famiglie (a cui 
si aggiungono 115 Euro a carico 
dei Comuni comproprietari). La 
quota comprende la pensione 
completa, i materiali per le atti-
vità ludico-didattiche, l’uso delle 
attrezzature da spiaggia e della 

struttura. Il trasporto da e per Pina-
rella di Cervia è gratuito e fornito dal 
Comune. 
Le iscrizioni si raccolgono fino al 4 
maggio presso lo Sportello del citta-
dino del Comune di Formigine, nei 
consueti orari di apertura al pubbli-
co.

adulTi e Famiglie
Dal 22 luglio al 5 settembre. Il sog-
giorno può essere organizzato per 
giorni.
La quota individuale giornaliera di 
partecipazione è di 43 Euro. Sono pre-
viste le seguenti riduzioni per bambini 
al giorno: da 0 ad 2 anno (gratis), da 
2 a 6 anni (23 Euro), da 6 a 12 anni 
(38 Euro).
La quota comprende vitto con acqua 
mineralizzata a pasto, alloggio, anima-
zioni (escluse attività a pagamento), 
uso della struttura e della spiaggia, 
fornitura di ombrellone e 2 lettini per 
camera. 
La quota non comprende federe e len-
zuola (da portare al seguito), riassetto 
quotidiano della stanza, extra e quanto 
non espressamente indicato. 
Le iscrizioni devono essere effettua-
te direttamente presso la cooperativa 
CISE SCS (tel 0522 324686), ente 
gestore della struttura per conto del 
Comune. La scheda di iscrizione è di-
sponibile presso lo Sportello del Citta-
dino o scaricabile dal sito Internet del 
Comune.

un’eSTaTe ricca di ProPoSTe

Scuola

l’offerta del comune prevede i centri estivi per bambini e i soggiorni marini 
per minori, adulti e famiglie. Sono aperte le iscrizioni 
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Anche Formigine aderisce domenica 9 
maggio alla 1° edizione della “Giornata 
Nazionale della Bicicletta”, iniziativa 
voluta dal Ministero dell’Ambiente per 
evidenziare come una mobilità alter-
nativa ed ecocompatibile possa essere 
concretamente attuata. Vuole essere 
inoltre un’opportunità di festa e di riap-
propriazione della nostra città e un’oc-
casione di rilancio degli spazi della so-
cialità urbana. “La bicicletta esprime 
infatti salute, semplicità ed entusiasmo 
- afferma l’Assessore allo Sport Giusep-
pe Zanni -  E’ perciò auspicabile che, 
per una domenica, sia la città a cam-
biare aria e ogni formiginese lasciando 
a casa l’auto e utilizzando la bicicletta, 
possa dare un contributo importante 
alla buona riuscita dell’iniziativa”. 
Per l’occasione, l’Amministrazione co-
munale organizza una biciclettata aperta 
a tutti, che toccherà diversi punti di in-
teresse storico e naturalistico del territo-

rio comunale, percorrendo le piste cicla-
bili, alcune strade periferiche all’interno 
dei parchi rurali e le vie e le piazze dei 
centri storici. Il ritrovo è previsto alle 
ore 14 in piazza Repubblica. La carova-
na si muoverà verso l’anello ciclo-pedo-
nale all’interno del parco “Campani” e 
in seguito farà visita al Museo della Ci-
viltà contadina in località S.Antonio. 
Il gruppo si dirigerà poi verso Casinal-
bo dove è prevista una sosta al parco 2 
Giugno per un momento di relax e per 
approfittare del punto ristoro. Il rientro 
in centro storico a Formigine è previsto 
intorno alle ore 17.30, dopo 17 km., per 

intervenire alla Festa di Primavera pro-
mossa dai commercianti. 
Per valorizzare anche tra i più giovani 
l’importanza dell’utilizzo della bicicletta, 
si terrà, nella settimana che precede la 
manifestazione, una simpatica iniziativa 
che coinvolgerà i ragazzi di alcune classi 
delle scuole secondarie di 1° grado, sul-
l’uso, la conduzione e la manutenzione 
della due ruote dal titolo “Bici: un’ami-
ca da difendere”. Le lezioni di teoria e 
di pratica che si terranno presso l’aula 
magna delle scuole “Fiori”, vedranno la 
partecipazione di personale qualificato 
che spiegherà ai ragazzi come curare, pu-
lire, lubrificare, sostituire i componenti 
e gli accessori della bicicletta. 

SPorT

TuTTi in BicicleTTa
domenica 9 maggio una gita sulle due ruote aperta a tutti per diffondere 
la cultura di una mobilità alternativa ed ecocompatibile

“ la bicicletta esprime 
salute, entusiasmo e 
semplicità ”l’assessore zanni

fESTA DI
PRIMAVERA

Sabato 8 e domenica 9 maggio si 
svolgerà  il secondo appuntamento 
dell’edizione 2010 della Festa di Pri-
mavera, promossa dall’associazio-
ne dei commercianti Proform con 
il patrocinio dell’amministrazione 
comunale e la collaborazione del-
l’avap di Formigine, della Scuola 
di pattinaggio la mela di montale 
e del gruppo Spettacolo modena 
city roller. 
e’ prevista l’apertura straordinaria 
dei negozi e, per la prima volta a 
Formigine, sarà allestita una pista di 
pattinaggio a rotelle sotto al castel-
lo, alla quale tutti potranno accede-
re. Sabato 8 alle ore 16.30 saranno 
presenti i miglior atleti modenesi un-
der 16, mentre il clou è in program-
ma domenica 9 alle ore 16.30 con 
l’esibizione dei campioni internazio-
nali enrica e gabriele gasparini e del 
gruppo modena city roller.
la Festa di Primavera è un’iniziativa 
tradizionalmente molto gradita da 
tutti i formiginesi, che si svilupperà 
nelle vie del centro storico tra mo-
stre, mercatini di artigianato locale, 
bancarelle. non mancheranno pun-
ti ristoro degustazione di specialità 
dolci e salate ed animazione per i 
bambini con i gonfiabili a cura di 
Johnny’s games. domenica 9 dalle 
ore 10 saranno poi esposte auto sto-
riche e si terrà un raduno di lambret-
te e vespe d’epoca a cura di Scooter 
club modena. Sempre domenica 9 il 
personale della Farmacia comunale 
sarà in piazza per la misurazione gra-
tuita delle transaminasi.



inForm

�

SPorT

“Formigine SPorTinFeSTa”
il centro storico si trasforma in un grande spazio gioco con centinaia di bambini 
e di ragazzi che si cimenteranno in varie discipline sportive 

Domenica 30 maggio dalle ore 15.30 
appuntamento con la 9° edizione di 
“Formigine Sportinfesta”, la tradi-
zionale manifestazione organizzata 
dall’Assessorato allo Sport in colla-
borazione con il Centro Sportivo Ita-
liano-Comitato di Modena e le società 
sportive territoriali. 
Anche quest’anno l’iniziativa sarà pro-
posta nel centro storico di Formigine 
trasformando le piazze e le strade del 
centro in tanti spazi gioco per bambini 
e ragazzi. Sul palco di piazza Calcagni-
ni saranno in programma esibizioni di 
danza, ballo e ginnastica; saranno poi 
allestiti altri spazi per far conoscere 
pratiche sportive quali scherma, gin-
nastica ritmica e discipline orientali. 
Nelle aree verdi adiacenti al castello 
si potranno invece sperimentare disci-
pline quali l’equitazione e il podismo. 
Nel parco del castello si esibiranno gli 
arcieri con la possibilità per tutti i pre-

senti di provare il tiro con l’arco. Lungo 
via Trento Trieste sarà poi allestita una 
postazione per il mini basket. Saranno 
inoltre attivati laboratori di creatività 
per i bambini a cura del Centro Spor-
tivo Italiano.
In via San Francesco (zona edicola) 
sarà attivo tutto il giorno uno stand ga-
stronomico. Ai ragazzi e ai loro accom-
pagnatori sarà offerto un pomeriggio 
all’insegna del divertimento, con dimo-
strazioni e gare sportive fino alle ore 19. 
Tutti i bambini riceveranno un omag-
gio dell’Amministrazione comunale.
“Iniziative come Formigine Sportin-
festa dimostrano la vitalità del nostro 
sport e la varietà delle opportunità ag-
gregative che offre il territorio - com-
menta l’Assessore allo Sport Giuseppe 
Zanni - questa manifestazione si pone 
come obiettivo quello di coinvolgere i 
giovanissimi stimolandoli alla pratica 
sportiva”.  

L’ESTATE 
In PIScInA

dal 15 maggio inaugura la stagio-
ne estiva della piscina ondablu di 
Formigine: l’acqua raddoppia e alle 
vasche coperte si aggiunge la vasca 
multifunzionale scoperta nel giardi-
no estivo dotata di scivolo e idro-
massaggio.
la programmazione delle attività ri-
propone la formula dei centri estivi 
per i ragazzi dai 4 ai 13 anni, struttu-
rati in cicli settimanali, a partire dal 7 
giugno fino al 30 luglio. negli orari 
mattutini gli istruttori coinvolgeranno 
i partecipanti con attività ludico-mo-
torie, espressive e ricreative, tornei e 
giochi di gruppo.
Sarà possibile praticare il nuoto li-
bero in tutti gli orari di apertura del-
l’impianto. restano in programma 
anche per l’estate i corsi di nuoto 
rivolti a bambini, ragazzi e adulti di 
tutti i livelli, con durata quindicinale, 
nei pomeriggi del lunedì, mercoledì 
e venerdì. attiva anche la formula 
“open” per l’acquagym: tante ore 
di ginnastica in acqua da scegliere 
senza nessun vincolo di prenotazio-
ne.
Per informazioni sulle varie attività 
e iscrizioni, la segreteria è aperta al 
pubblico: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì dalle 9 alle 21; mercoledì 
dalle 10.30 alle 21 (tel 059 574694).
la vasca scoperta è aperta dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 21.30; saba-
to e domenica dalle 8 alle 19.30. la 
vasca coperta invece, dal lunedì alla 
domenica dalle 9 alle 19.30. 
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E’ stata come sempre una giornata 
davvero speciale quella dedicata al 3° 
Meeting “Nuoto & Simpatia”, gara 
di nuoto regionale ad invito per atle-
ti DIR-A e DIR-P (disabili mentali) 
del Comitato Paralimpico Italiano, 
che si è svolta domenica 28 febbraio 
alla piscina Ondablu di Formigine, or-
ganizzata dall’Associazione Sportiva 
Handicap Modena (A.S.H.A.M.), in 
collaborazione con gli Assessorati allo 
Sport e alle Politiche sociali del Co-
mune di Formigine.
Alla manifestazione hanno parteci-
pato circa 150 atleti, accompagnati 
da familiari e tecnici, in rappresen-
tanza di società provenienti da vari 

comuni della Regione: l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Nuovo Nuo-
to Bologna, l’A.S.D. Futura  Cremo-
na, il Gruppo Sportivo Terapeutico 
A.N.F.F.A.S. Ferrara, la Gioco Poli-
sportiva Parma, l’A.S.D. UniNuoto 
Reggio Emilia, l’A.S.D. Tricolore 
Reggio Emilia, gli Anni Magici Ca-
vriago (Re), l’A.S.D.Faenza, la Deka 
Uisp Nuoto Lugo, l’A.S. Libertas In-
contro Senza Barriere Forlì, la Socie-

tà Sportiva Acquerello Piacenza, l’A.
S.D. Judo Ravenna, oltre alla società 
organizzatrice A.S.H.A.M. Modena. 
E’ poi seguito il pranzo per le società, 
che si è tenuto presso la Polisportiva 
Formiginese.
“Il Comune di Formigine è stato or-
goglioso di ospitare la terza edizione 
di questa importante manifestazione 
nel centro natatorio Ondablu, che già 
accoglie tutti i giorni gli atleti dell’A.
S.H.A.M. e dei Centri Diurni per di-
sabili del Distretto, riconoscendo allo 
sport, ed in particolare al nuoto, un 
ruolo fondamentale per la crescita e 
l’integrazione sociale di questi ragazzi 
e delle loro famiglie”, ha commenta-
to l’Assessore ai Servizi sociali Maria 
Costi, a nome dell’Amministrazione 
comunale.
“L’organizzazione dell’evento è stata 
possibile grazie al sostegno di numerosi 
soggetti che credono in questo proget-
to, dimostrando una forte sensibili-
tà nei confronti delle problematiche 
legate alla disabilità - ha affermato il 
Presidente dell’A.S.H.A.M. Walter 
Ognibene - in primis, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, ma 
anche le aziende Euromac Macchine 
Punzonatrici, RCM Motoscope Indu-
striali, Podistica Sportinsieme Formi-
gine e Ondablu la piscina di Formi-
gine. Nel ringraziare chi ci ha sempre 
sostenuto, facendolo davvero con il 
cuore, contiamo di proseguire anche 
in futuro questa felice esperienza per la 
gioia dei nostri ragazzi”.

Servizi Sociali

“ la pratica sportiva 
aiuta l’integrazione
sociale ” l’assessore costi

3° meeTing “nuoTo & SimPaTia”
150 atleti diversamente abili hanno partecipato alla piscina ondablu 
alle gare regionali di nuoto del comitato Paralimpico italiano
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Il quadro demografico al 31 dicembre 
2009 elaborato dall’Ufficio Anagrafe  
conferma Formigine un comune gio-
vane; analizzando infatti sia l’età me-
dia che l’indice di vecchiaia, ovvero il 
rapporto tra popolazione anziana (ol-
tre i 65 anni) e quella compresa tra gli 
0 e i 14 anni, risultano dati più bassi 
rispetto alla media provinciale. I resi-
denti (in totale 33.440) da 0 a 14 anni 
sono 5060, da 15 a 29 anni 5081, da 30 
a 65 anni 17895 ed oltre 65 anni 5404: 
pertanto circa 1/3 della popolazione è 
di età inferiore ai 30 anni.

L’Amministrazione comunale è da 
sempre attenta ai bisogni delle nuove 
generazioni: ne sono una testimonian-
za uno Spazio Giovani che si propone 
quale centro servizi e di aggregazione, 
organizzato per offrire opportunità ne-
gli ambiti di interesse dei giovani, una 
biblioteca a misura di adolescente e 
due Circoli culturali giovanili ubicati 
tra i più bei luoghi del paese: il parco di 
Villa Gandini e il parco di Villa Ben-
venuti, dove i ragazzi si trovano per 
fare due chiacchiere, bere una bibita e 
partecipare ad iniziative culturali. 
L’impegno dell’Amministrazione non 
si limita però a favorire i tradizionali 
metodi di aggregazione, ma vuole ri-
lanciare l’offerta giovanile promuo-
vendo le nuove modalità di conoscen-
za, comunicazione e socializzazione 
rappresentate dalle tecnologie infor-
matiche. Per questo ha programmato 

di implementare una serie di postazio-
ni Internet WIFI nei punti di maggiore 
aggregazione.
Il progetto che avrà sviluppo plurienna-
le, è già a buon punto. Sono infatti stati 
attivati 3 postazioni WIFI (hotspot) nei 
punti di massima aggregazione giova-
nile (Villa Gandini, Piazza Calcagnini, 
Parco del castello) e sono allo studio 
l’installazione di ulteriori hotspot presso 
altri siti del capoluogo e delle frazioni.
Per accedere a questo servizio, i cittadi-
ni dovranno semplicemente registrarsi 
presso lo Sportello del Cittadino. Chi si 
registra entro il 30 giugno 2010, avrà il 
servizio gratuito per un anno. Successi-
vamente, si pagherà 6 euro ogni anno.
“Sono veramente orgoglioso per que-
sto primo significativo passo verso un 
uso intelligente delle nuove tecnolo-
gie - afferma l’Assessore alla Cultura 
e alle Politiche giovanili Mario Agati 
- La costruzione di una cittadinanza 
responsabile passa anche attraverso un 
uso consapevole di Internet, che non 
può essere visto come una semplice 
connessione tra computer, ma come 
un insieme di persone che comunica-
no tra loro superando barriere e confi-
ni altrimenti invalicabili. Internet non 
ha solo una valenza ludica e ricreativa, 
ma è un potente strumento di cono-
scenza che aiuta a costruire democrazia 
e a superare muri e conflitti. Mi ren-
de particolarmente ottimista, dunque, 
la visione di ragazzi che, all’ombra di 
mura antiche ed alberi secolari, par-
lano fra loro e, attraverso la rete, co-
municano con realtà anche lontanis-
sime. Un modo intelligente per aprirsi 
al mondo, pur rimanendo saldamente 
ancorati alle proprie radici”.

comunicazioni

PRATIcHE AnAGRAfIcHE 
SEMPLIcI

l’amministrazione comunale mette a 
disposizione dei cittadini due nuovi 
servizi che riguardano la semplifica-
zione dei procedimenti relativi alle 
pratiche anagrafiche e che rientrano 
nel forte impegno rivolto a fornire ri-
sposte in tempi rapidi alla collettività. 
e’ infatti possibile redigere da casa 
dichiarazioni anagrafiche e ricevere 
messaggi sul telefono cellulare, al 
posto della comunicazione scritta, 
sull’avvio e sulla conclusione di una 
procedura anagrafica.
i cittadini di Formigine possono 
ora collegarsi all’indirizzo anagra-
fe.comune.formigine.mo.it, creare 
una parola di accesso attraverso la 
quale accedere ai dati personali ed 
infine stampare i documenti anagra-
fici già compilati per l’uso richiesto 
in carta semplice (al momento, stato 
di famiglia e certificato di residenza). 
il servizio è gratuito e i dati vengono 
trasmessi attraverso un collegamen-
to sicuro per garantire la riservatezza 
agli utenti.
“Questo servizio rientra nella sem-
plificazione degli atti e nell’utilizzo 
di sistemi informatici per ridurre i 
tempi di attesa per l’espletamento 
delle pratiche anagrafiche - spiega il 
Sindaco Franco richeldi - offre so-
prattutto delle soluzioni alternative 
allo spostamento dei cittadini che 
così evitano di doversi recare in co-
mune e possono inoltre controllare 
da casa se i dati registrati all’ufficio 
anagrafe sono esatti”.
l’amministrazione comunale ha pre-
disposto anche un servizio via sms 
per i cittadini. a chi avvia un procedi-
mento relativo ad una pratica anagra-
fica viene attualmente consegnata 
una comunicazione scritta che indica 
l’avvio e successivamente la conclu-
sione del procedimento stesso. ora 
invece, l’amministrazione comuni-
cherà con i cittadini che ne faranno 
richiesta attraverso l’utilizzo di mes-
saggi che saranno inviati al telefono 
cellulare dell’interessato. ai cittadini 
che si recheranno all’ufficio anagra-
fe per avviare una pratica, sarà per-
tanto richiesto, se lo desiderano, di 
utilizzare questa metodologia, lascia-
re il loro numero di telefono cellulare, 
salvaguardandone la segretezza.

al via il ProgeTTo WiFi 
attivate le prime tre postazioni di internet senza fili nei punti di maggiore 
aggregazione giovanile del territorio comunale

“ un modo per aprirsi
al mondo, rimanendo
ancorati alle radici ”l’assessore agati
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L’Amministrazione Comunale è impe-
gnata da tempo nel contrastare il co-
siddetto degrado urbano con controlli 
periodici del territorio coordinati dal-
la Polizia Municipale di Formigine in 
collaborazione con le Guardie Ecolo-
giche Volontarie, gli Ecovolontari, i 
Volontari della Sicurezza e l’Ispettore 
Ambientale. Si tratta di superare un 
fenomeno che purtroppo annovera 
comportamenti in violazione di leggi e 
normative di valenza comune come il 
danneggiamento della proprietà pub-
blica, lo scorretto conferimento dei 
rifiuti e l’abbandono degli stessi sul 
territorio o in prossimità dei cassonet-
ti, che determinano nella popolazione 
una sensazione di disordine urbano e 
di disagio, cui è necessario porre fine 

con il contributo di tutti.
Con questo spirito, domenica 23 mag-
gio è in programma un’iniziativa pub-
blica che si svilupperà dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 dal titolo “Riordiniamo 
la città”, promossa dall’Amministra-
zione comunale in collaborazione con 
Hera e la totalità delle associazioni for-
miginesi, alla quale è invitata a parteci-
pare attivamente tutta la cittadinanza. 
Il programma prevede interventi mira-
ti nel capoluogo e nelle frazioni che ri-
guarderanno la pulizia del territorio dai 
rifiuti abbandonati, l’eliminazione di 
scritte o disegni che deturpano edifici 
e proprietà pubbliche, la manutenzio-
ne di arredi urbani danneggiati da atti 
vandalici. Al termine della mattinata, 
ci riuniremo in piazza Ravera a Formi-

gine per la chiusura dell’iniziativa.
“E’ necessaria un’attività educativa 
che leghi il rispetto del bene comune e 
dei diritti altrui a quello della legalità 
e al senso di sicurezza che ne consegue 
- spiega l’Assessore alle Politiche am-
bientali Renza Bigliardi - per questo 
abbiamo optato per uno strumento che 
fosse in grado, da una parte, di coinvol-
gere il maggior numero di formiginesi 
mossi dal desiderio di affermare i loro 
diritti concorrendo con le istituzioni a 
garantire un’ordinata vita cittadina e, 
dall’altra, di stigmatizzare con forza il 
comportamento trasgressivo e preva-
ricatore, richiamando tutti ai doveri 
derivanti dall’appartenere ad una co-
munità impegnata ad una grande con-
vivenza civile. Questo tipo di attività 
può essere riassunta in due semplici 
parole: educazione civica”.

Tutti i cittadini sono chiamati a collabo-
rare con suggerimenti e segnalazioni o più 
semplicemente con la propria adesione, 
contattando l’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico tel. 059 416333–238).

“ un richiamo forte 
al rispetto del bene 
comune ” l’assessore Bigliardi

conTro il degrado urBano
domenica 23 maggio un’iniziativa pubblica sui doveri derivanti 
dall’appartenere ad una comunità e sui diritti di vivere in una città ordinata
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Anche quest’an-
no l’Ammini-
strazione comu-
nale si è attivata 
per contrastare 
la presenza della 

zanzara tigre attraverso una serie di in-
terventi di disinfestazione nelle cadi-
toie stradali presenti in area pubblica, 
che verranno effettuati su tutto il ter-
ritorio comunale. Perché gli interventi 
di disinfestazione in area pubblica non 
siano vanificati è, però, indispensabi-
le la collaborazione dei cittadini nel 
controllo e nell’eliminazione di tutti 
i potenziali microfocolai domestici, 
presenti in area privata. E’ in vigore 
fino al prossimo 31 Ottobre l’ordinan-
za sindacale contenente le misure da 
adottare in area pubblica e privata per 
il controllo della infestazione da zan-
zara tigre nel territorio comunale, che 
ha recepito le indicazioni fornite dal 
Servizio Sanitario Regionale.
Questi i contenuti dell’ordinanza:
- Eliminare tutte le raccolte d’acqua 

entro i contenitori dei giardini (an-
naffiatoi, sottovasi, bidoni e conteni-
tori vari) e mantenerli al riparo dalle 
piogge. 

- Trattare tutti i possibili focolai larvali 
non eliminabili (ad esempio i tombi-
ni), impiegando prodotti larvicidi, in 
vendita presso le farmacie o nei nego-
zi specializzati. 

- Non disperdere nell’ambiente rifiu-
ti nei quali può raccogliersi acqua 
piovana, come bottiglie, barattoli, 

lattine, bicchieri, sacchetti in pla-
stica.

- Controllare che le grondaie non sia-
no ostruite e che l’acqua possa deflui-
re rapidamente. 

- Mantenere le aree libere da sterpa-
glie, rifiuti o altri materiali che pos-
sano favorire il formarsi di raccolta 
d’acqua stagnanti.

- Curare la manutenzione dei corsi 
d’acqua, onde evitare ostacoli al de-
flusso delle acque stesse.

- Eseguire l’annaffiatura diretta, trami-
te pompa o con contenitore da riem-
pire di volta in volta e da svuotare 
completamente dopo l’uso;

- Sistemare tutti i contenitori e altri 
materiali (es. teli di plastica) in modo 
da evitare la formazione di raccolte 
d’acqua in caso di pioggia;

- Chiudere appropriatamente e stabil-
mente con coperchi a tenuta ermeti-
ca o con reti a maglie fitte, gli even-
tuali serbatoi d’acqua.

Per maggiori informazioni è possibile 
contattare l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (tel. 059 416333), l’ Ufficio 
Ambiente (tel. 059 416312-313) e il 
Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL-
sede di Sassuolo (tel. 0536 863741). 
Inoltre sul sito www.comune.formigine.
mo.it è a disposizione il testo integra-
le dell’ordinanza, nonché informazioni 
utili sugli accorgimenti da adottare in 
area privata. Presto sarà a disposizione 
dei cittadini il calendario dettagliato 
degli interventi che saranno effettuati 
in area pubblica. 

amBienTe

loTTa alla zanzara Tigre

BIoDIVERSITà,
LE InIZIATIVE

l’amministrazione per celebrare il 
2010, anno internazionale della bio-
diversità, organizza due iniziative per 
promuovere la conoscenza e il rispet-
to della biodiversità che ci circonda.
Sabato 22 maggio alle ore 20.30 al 
centro educazione ambientale “il 
Picchio” è in programma “Bat night”, 
una serata per conoscere la fauna 
minore del nostro territorio, in parti-
colare la fauna notturna costituita da 
animali spesso poco noti o vittime di 
pregiudizi, quali i pipistrelli. ai primi 20 
iscritti, al termine della serata, verran-
no consegnate in omaggio le bat-box, 
case artificiali per pipistrelli, insieme 
alle informazioni sul loro corretto uti-
lizzo e posizionamento.
Sabato 29 maggio alle ore 20.30 
all’oasi del colombarone è in pro-
gramma invece “luci e suoni del-
l’estate”, camminata sotto un cielo 
stellato, con prati illuminati dalle 
lucciole, ad ascoltare utilizzando ap-
positi richiami per rapaci notturni, la 
voce del silenzio della notte.
la partecipazione è gratuita e si con-
siglia di munirsi di una torcia elettrica. 
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi al 
Servizio ambiente (tel. 059 416344-313) 
oppure maia iSSc (tel. 349 6909932).

e’ in vigore fino al 31 ottobre l’ordinanza sindacale che contiene le misure
da adottare in area privata per contrastare questi insetti fastidiosi
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volonTariaTo

l’avaP ha un nuovo direTTivo
i neo eletti hanno incontrato la giunta ribadendo il loro forte impegno 
nell’azione di volontariato a favore di tanti cittadini formiginesi

E’ stato eletto il nuovo Consiglio di-
rettivo del Corpo Volontari di Pronto 
Soccorso AVAP di Formigine, l’associa-
zione di volontariato impegnata nelle 
operazioni di soccorso in caso di emer-
genza, nei trasporti sociali all’ospedale, 
e che si adopera sul territorio comunale 
anche nella sensibilizzazione sulla tute-
la della salute dei cittadini.
Il presidente è Nicola Ronchi, il vi-
cepresidente Salvatore Mandile, il 
tesoriere Andrea Quattrini, la segre-
teria Mirella Martinelli e i consiglieri 
Marcello Baraldi, Antonella Cipriani, 
Pietro Gozzi e Ivo Pignatti. Tutti reste-
ranno in carica per i prossimi 3 anni.
La Giunta comunale ha incontrato i 
rappresentanti del nuovo Consiglio 
direttivo, ai quali ha ribadito la rico-
noscenza per la preziosa azione di vo-
lontariato che contribuisce a rendere 
migliore la qualità della vita di tanti 
cittadini formiginesi.   
“Un’associazione come l’AVAP rap-
presenta per il Comune un interlocu-
tore privilegiato ed un collaboratore 
insostituibile perché svolge un lavoro  
fondamentale, molto diretto, incisivo 

ed efficace, proprio perché è radicata e 
a stretto contatto con la realtà del ter-
ritorio formiginese - afferma l’Assesso-
re ai Servizi sociali Maria Costi - un’at-
tività che si svolge necessariamente in 
modo discreto, a servizio delle catego-
rie più fragili e più deboli della nostra 
società, in particolare gli anziani, i di-
sabili, le famiglie disagiate”.

“Il nuovo Consiglio direttivo è un 
gruppo coeso, animato da grande en-
tusiasmo che vuole dare continuità 
all’importante opera del direttivo pre-
cedente - dichiara il presidente Nicola 
Ronchi - la nostra associazione conta 
oltre 200 volontari e svolge ogni anno 
più di 12.000 servizi. Dispone inoltre 
di un parco mezzi composto in totale 
da 11 mezzi (5 ambulanze, 2 automo-
bili, 1 automedica, 3 pulmini) per il 
trasporto dializzati, dimissioni e trasfe-
rimenti ospedalieri, ricoveri, servizio 

trasporto infermi e disabi-
li. Alla luce di questi dati, 
il nostro obiettivo prima-
rio è quello di implemen-
tare i servizi a favore della 
comunità locale e di pro-
muovere sempre maggior 
attenzione e sensibilità 
verso le complesse proble-
matiche sociali”.

InAUGURATA SEDE 
cRocE RoSSA

e’ stata inaugurata ufficialmente, lo 
scorso 20 marzo, la sede del distac-
camento di Formigine del corpo 
militare della croce rossa italiana, 
che fa parte del sistema integrato 
di tutela volontaria del territorio a 
cui concorrono altre organizzazioni 
come le guardie ecologiche volon-
tarie della Provincia di modena, il 
gruppo comunale volontari di Pro-
tezione civile e il corpo comunale 
volontari della sicurezza. 
all’inaugurazione erano presenti il 
Sindaco Franco richeldi, il coman-
dante della Polizia municipale mario 
rossi, il commissario provinciale 
della croce rossa roberto Ban-
dieri, il commissario del comitato 
di Sassuolo giuseppe cavalieri, il 
Sergente maurizio modelli, respon-
sabile del distaccamento di Formi-
gine e il capitano maristella mam-
mi, ispettrice provinciale infermiere 
volontarie. 
la sede si trova presso villa Ben-
venuti, che a partire dal 2007 è di-
ventata “casa delle associazioni”. 
“villa Benvenuti si arricchisce di 
un’altra importante presenza - sot-
tolinea il Sindaco Franco richeldi  
- abbiamo voluto creare un luogo 
interamente dedicato ai valori della 
solidarietà e del servizio alle perso-
ne, valori pienamente rappresenta-
ti dalla croce rossa italiana e dal 
mondo del volontariato in generale. 
Tutto ciò rappresenta una straordi-
naria ricchezza per l’intera comunità 
formiginese”.

“ vogliamo
implementare i servizi 
per la comunità locale ”il Presidente ronchi
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PedalaTa Per la Pace rocK no War
dal 2 al 6 giugno la 5° edizione che partirà da venezia e si concluderà a 
Formigine. domenica 20 giugno è in programma la gran Fondo

Tornano a fine primavera due appun-
tamenti tradizionali per Rock No War: 
la Pedalata per la Pace, giunta alla sua 
5° edizione, e la Gran Fondo di Cicli-
smo. L’edizione 2010 della Pedalata 
per la Pace si svolgerà dal 2 al 6 giu-
gno con partenza da Piazza San Marco 
a Venezia e arrivo a Formigine. Anche 
quest’anno la manifestazione servirà a 
far conoscere e a raccogliere fondi per 
i progetti solidali dell’associazione che, 
da qualche anno, utilizzando la bici-
cletta, porta con i suoi partecipanti, 
un messaggio di pace sulle strade del 
nostro paese. 
La prima edizione della Pedalata fu 
nel 2006 e venne abbinata al sostegno 
del progetto “Casa di Riposo France-
sco e Chiara” di Pavullo. Da Formigi-
ne fino a Roma dove Papa Benedetto 
XVI ricevette una targa ricordo della 
manifestazione, donata da una dele-
gazione della Pedalata per la Pace. 
L’anno successivo, in collaborazione 
con il Comitato Aurora, l’arrivo fu in 
Campidoglio, dove i ciclisti vennero 
accolti da Gianni Rivera, in rappre-
sentanza dell’Amministrazione comu-
nale di Roma. L’edizione 2008 venne 
invece abbinata al progetto per la rea-
lizzazione di un centro di recupero per 
le bambine vittime dello sfruttamento 
sessuale in Laos; la Pedalata partì da 
Saint Vincent in Valle d’Aosta e ter-
minò a Formigine. Infine l’edizione 

VISITA ALLE cHIESE 
DELLE fRAZIonI

dopo la grande partecipazione di 
pubblico alla visita alle chiese del 
centro storico di Formigine dello 
scorso dicembre, la conoscenza di 
questo importante patrimonio stori-
co-artistico del territorio comunale 
prosegue mercoledì 2 giugno con la 
visita guidata alle chiese storiche del-
le frazioni che vede anche la preziosa 
collaborazione delle parrocchie. 
il percorso, condotto dall’architetto 
vincenzo vandelli, partirà dai resti 
archeologici della pieve medievale 
del castello di Formigine, parte inte-
grante del museo del castello e rag-
giungerà la chiesa romanica di San 
giacomo a colombaro, che fa parte 
di Transromanica, uno dei grandi iti-
nerari culturali d’europa.  
Si visiterà poi la chiesa dell’assunta 
di casinalbo. da segnalare al suo 
interno l’assunzione della vergine, 
opera di vincenzo Spisani detto 
lo Spisanelli (1595-1663) e la pala 
d’altare raffigurante S. geminiano 
sorretto dagli angeli, opera di Fran-
cesco Stringa (1636-1709), privata 
della parte inferiore raffigurante una 
veduta della città di modena, dal 
precedente proprietario in occasio-
ne della donazione alla Parrocchia.
il percorso, lungo il quale si potranno 
vedere alcuni piccoli oratori, luoghi 
della religiosità privata e familiare, 
prosegue fino alla chiesa parrocchia-
le di corlo, progettata dall’architetto 
giuseppe maria Soli. al suo interno 
è oggetto di venerazione l’immagine 
sacra della madonna della neve.
non potrà essere invece visitata la 
chiesa della natività della vergine 
di magreta, in quanto attualmente in 
restauro. 
50 sono i posti disponibili con preno-
tazione obbligatoria dal 17 al 28 mag-
gio, telefonando al Servizio cultura e 
Turismo dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle ore 13 (059 416373). il costo 
d’iscrizione è di 10 euro e il ritrovo è 
alle ore 15 alla reception del museo 
del castello con successiva partenza 
in pullman. la visita sarà accompa-
gnata da brani eseguiti da giovani 
musicisti. ai partecipanti sarà inoltre 
consegnata la guida alle chiese stori-
che delle frazioni. durante il percorso 
sarà offerto un piccolo aperitivo.

dello scorso anno in colla-
borazione con la Protezione 
Civile, si concluse a Villa 
Sant’Angelo in Abruzzo tra 
la popolazione locale colpi-
ta dal terremoto.
Questo il percorso dell’edi-
zione 2010: mercoledì 2 
giugno prologo di 30 km. da 
Venezia a Treviso. Giovedì 
3 è in programma la prima 
tappa di 96 km. che porte-
rà la carovana da Treviso a 
Nevegal (Belluno), dopo 
avere attraversato Coneglia-
no, Vittorio Veneto e Tarzo. 
Venerdì 4 sarà la giornata 
clou con un percorso degno 

di una tappa del Giro d’Italia. Si partirà 
e si arriverà infatti a Nevegal, dopo la 
scalata del Passo Falzarego (2117 m.), la 
discesa a Cortina d’Ampezzo e l’attra-
versamento del Cadore, per un totale 
di 180 km.. Sabato 5 il gruppo arriverà 
a Cittadella, dopo avere toccato anche 
Bassano del Grappa, Marostica e Ca-
stelfranco Veneto. Infine domenica 6 il 
gran finale a Formigine dopo avere at-
traversato Vicenza, Verona (piazza Brà) 
e alcuni comuni della Bassa modenese 
per un totale di 212 km.. 
Molti i partner che accompagneranno 
Rock No War in questa nuova avven-
tura che gode del Patrocinio del Coni, 
della Federazione Ciclistica Italiana, 
della Regione Emilia Romagna, della 
Provincia di Modena, del Comune di 
Formigine, tra i quali la Polizia Strada-
le e la U.S. Formiginese.
Dopo la Pedalata per la Pace, domenica 
20 giugno tornerà anche la Gran Fon-
do di ciclismo aperta a tutti, abbinata 
alla 35° edizione del Giro dell’Appen-
nino Modenese, con partenza e arrivo 
presso la Polisportiva Formiginese con 
l’organizzazione tecnica del Velo Club 
Modena sotto l’egida dell’Udace. Il 
gruppo dei ciclisti amatori toccherà 
Colombaro, Puianello, S.Dalmazio, 
Marano, Guiglia, Samone, Benedello, 
S.Antonio, Malandrone, Castelvetro, 
per poi fare ritorno a Formigine dopo 
130 km..
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i riSulTaTi delle regionali a Formigine
affluenza alle urne

Elettori Votanti Percentuale
Maschi 12896 9180 71.18%
Femmine 13259 9331 70.37%
Totale 26155 18511 70.77%

risultati scrutini per candidati
Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale
Favia Giovanni 1353 7.49%
Bernini Anna Maria 6834 37.84%
Errani Vasco 8950 49.56%
Galletti Gian Luca 923 5.11%

risultati scrutini per liste
Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale
Beppegrillo.it 1100 6.51%
Lega Nord 2800 16.57%
PDL 3832 22.68%
Sinistra Libertà - Verdi 232 1.37%
PD 6390 37.82%
Pensionati E.R. 207 1.23%
Italia dei Valori 1127 6.67%
Rifondazione Comunisti Italiani 453 2.68%
Casini UDC 754 4.46%

risultati scrutini per coalizioni
Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale
Movimento Beppegrillo.it 1100 6.51%
Per l’Emilia Romagna 6632 39.25%
Centro Sinistra per 
l’Emilia Romagna 8409 49.77%

Casini Unione di Centro 754 4.46%
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risultati preferenze per consiglieri
Lista movimento Beppegrillo.it

Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti
Favia Giovanni 106
Guidetti Antonella 6
Sernesi Massimo 12
Poppi Sandra 44
Galantini Roberto 4
Cipriano Rocco 72

Lista Lega Nord Emilia e Romagna Bossi

Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti
Pinca Marica 29
Fiorini Graziano 75
Menani Gian Francesco 16
Cintori Gian Paolo 9
Alboresi Argio 0
Manfredini Mauro 412

Lista Popolo della Libertà Berlusconi per Bernini

Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti
Aimi Enrico 537
Leoni Andrea 458
Baldessari Gabriella vedova Bartolamasi 3
Bonacini Anna Maria in Morandi 9
Gabrielli Lia 1
Lenzini Gian Paolo 142

Lista Sinistra Libertà con Vendola - Idee Verdi

Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti
Mezzetti Massimo 44
Piretti Laura 2
Molinaro Felice 1
Manzini Paola 8
Lugli Fabio 1
Savino Marcello 0

Lista Partito Democratico

Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti
Richetti Matteo 1496
Costi Palma 42
Vecchi Luciano 105
Morini Giulia 107
Bertoli Franco 80
Serri Luciana 15

Lista Pensionati Emilia Romagna

Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti
Scaravelli Gaetano 0
Benatti Fiorenza 1
Mora Nazzarena 0

Lista Di Pietro Italia dei Valori

Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti
Basile Sergio 92
Artioli Serena 21
Baraldi Giuseppe 6
Modafferi Nicola 2
Palermo Francesco 19
Pollastri Patrizia 25

Lista Rifondazione Comunisti Italiani

Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti
Alboresi Gabriella 4
Calabrese Carmela 5
Clerici Donata Maria Pia (detta) Donatella 47
Lugli Stefano 16
Vaccari Elisabetta 12
Valerio Luigi 21

Lista Casini Unione di Centro

Scrutinate 30 sezioni su 30 Voti
Torrini Davide 132
D’Angelo Paolo Giuseppe 9
Gazzini Francesco 0
Pasetto Gianna 1
Soragni Raimondo 44
Stefani Pietro 1

riSulTaTi elezioni euroPee 2009
affluenza alle urne

Elettori Votanti Percentuale
Maschi 12773 10136 79.35%
Femmine 13146 10337 78.63%
Totale 25919 20473 78.99%

risultati scrutini per liste
scrutinate 30 sezioni su 30 Voti Percentuale
Liberal Democratici 22 0.11%
PC Lavoratori 206 1.04%
Lega Nord 2672 13.54%
Sinistra e Libertà 281 1.42%
Rifondazione e CI 661 3.35%
Fiamma Tricolore 84 0.43%
Il Popolo della Libertà 5443 27.57%
Lista Marco Pannella 440 2.23%
UDC 1046 5.30%
Italia dei Valori 1591 8.06%
FN 76 0.39%
PD 7091 35.92%
SVP 26 0.13%
L’Autonomia Pensionati 100 0.51%
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un racconTo di 1000 anni
Fino al 27 giugno, una mostra al castello propone un viaggio nella storia 
dell’antico monumento. complice lo sguardo di cinque fotografi

culTura

Franco Bertolani vive a Formigine, dal 1994 coltiva la pas-
sione per la fotografia cui si dedica con notevole impegno. 
Ha iniziato con le fotografie di paesaggio, per poi passare al 
reportage e agli scatti eseguiti in ambiente cittadino. Ha rea-
lizzato 15 mostre personali, ha vinto 3 concorsi. Oltre 700 le 
fotografie pubblicate su libri, riviste, calendari, cataloghi. 

alessandra chemollo vive e lavora a Venezia, è foto-
grafa professionista specializzata in architettura. Collabora 
da anni con Casabella e con altre importanti riviste del 
settore italiane ed estere e con diverse case editrici. Dal 
1987 ad oggi ha realizzato numerose campagne fotografi-
che di ricerca in Italia e all’estero.

alberto lagomaggiore risiede a Milano, è fotografo pro-
fessionista specializzato in architettura, foto di design, ri-
produzione d’arte e reportage industriale, alterna attività di 
ricerca personale e di insegnamento con numerose pubbli-
cazioni di libri e collaborazioni con editori e riviste, agenzie 
pubblicitarie e aziende. Numerose le sue mostre personali.

luigi ottani vive a Formigine, è fotografo pubblicista e si 
occupa di fotografia giornalistica e di reportage. Alterna ri-
cerche sui microcosmi emiliani a racconti fotografici che 
inseguono le realtà più drammatiche del mondo contempo-
raneo. È autore di numerose esposizioni. Con il volume Niet 
problema! Ha vinto il premio “Marco Bastianelli – opera 
prima, per il miglior libro fotografico edito nel 2006”.

Studio azzurro è un ambito di ricerca artistica che si espri-
me con il linguaggio delle nuove tecnologie. È stato fonda-
to nel 1982 da Fabio Cirifino (fotografia), Paolo Rosa (arti 
visive) e Leonardo Sangiorgi (grafica e animazione). Nel 
1995 si è unito al gruppo Stefano Roveda esperto in sistemi 
interattivi. Da oltre vent’anni, indaga le possibilità espres-
sive e poetiche di questi mezzi. Attraverso video ambienti, 
ambienti sensibili e interattivi, perfomance teatrali e film 
ha segnato un percorso riconosciuto in tutto il mondo.
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Sabato 22 maggio alle 17 presso il ca-
stello, sarà presentato ed esposto al 
pubblico il dipinto San Liborio e San 
Geminiano con la Vergine col Bambino, 
opera del pittore modenese Luigi Man-
zini (1805-1866), ritrattista anche del-
la famiglia ducale e autore di soggetti 
religiosi tanto da essere, dopo Adeoda-
to Malatesta, l’artista più fecondo della 
Restaurazione austro-estense.
Il restauro dell’opera è stato eseguito 
dal Comune di Formigine con il fi-
nanziamento della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena, in accor-
do con la Confraternita del SS. Sa-
cramento, proprietaria del dipinto, 
dalla Parrocchia di San Bartolomeo, 
con l’approvazione dell’Arcidiocesi 
di Modena e sotto l’alta sorveglian-
za della Soprintendenza per il Patri-
monio Storico, Artistico e Demoet-
noantropologico di Modena e Reggio 
Emilia.  

TeSori d’arTe al caSTello

culTura

Presentazione del restauro di un’importante tela che raffigura San geminiano
del pittore modenese luigi manzini 

Un nUoVo LIBRo
SU foRMIGInE

Sarà presentato venerdì 28 maggio 
alle 18 presso il castello, il volume 
“invito a Formigine. il castello e le 
ville”, edito dalla casa editrice mo-
denese il Fiorino. 
l’opera propone un viaggio all’inter-
no del territorio comunale, per valo-
rizzarne la storia, l’arte, il paesaggio, 
le tradizioni. l’autore mario lugari, 
modenese, è un giornalista che ha 
già pubblicato diversi libri dedicati 
alla promozione del territorio pro-
vinciale. l’opera di 96 pagine, con 
illustrazioni a colori, è in vendita al 
prezzo di 14 euro.
“accogliamo con favore questa nuo-
va pubblicazione su Formigine: in 
essa traspare l’attenzione e persino 
l’affetto per una città che stupisce per 
la sua ricchezza culturale - afferma 
l’assessore alla cultura mario agati 
- uno stupore sempre nuovo per chi 
la frequenta da una vita, a maggiore 
ragione per chi, come chi scrive, l’ha 
conosciuta da grande, attratto da 
quelle caratteristiche di vivibilità che 
la rendono unica nel contesto in cui 
è inserita. continueremo a valoriz-
zare le emergenze storico-artistiche 
che rendono bello il nostro territorio, 
come le ville e le chiese, senza di-
menticare quegli aspetti della cultu-
ra immateriale (tradizioni, spettacoli, 
feste…) che anche libri come questo 
aiutano a mantenere vivi.”
Si legge nell’introduzione al volume: 
“Per l’elevato numero di ville, parchi e 
spazi verdi incorporati nel tessuto cit-
tadino, Formigine presenta l’aspetto 
di una piccola città-giardino”.

Il dipinto restaurato 
sarà visibile al pubbli-
co fino a maggio 2011, 
nelle sale del castello 
che si conferma, con il 
suo museo, centro cul-
turale del territorio e 
vetrina privilegiata del 
patrimonio storico-ar-
tistico della città. 
Al termine dell’espo-
sizione, la tela sarà 
ricollocata nella sua 
sede originaria, la 
Chiesa della SS. An-

nunciata posta sulla via Giardini, dove 
è attualmente visibile una copia e sono 
custoditi altri tesori d’arte. Da segnala-
re al suo interno, la pala d’altare che 
raffigura l’Annunciazione, opera di un 
giovanissimo Bartolomeo Schedoni 
(1578-1615), pittore della Corte duca-
le di Modena e di quella dei Farnese, 
a Parma.
“La grande tela, raffigurante San Libo-
rio e San Geminiano con la Madonna 
col Bambino, dipinta da Luigi Manzini 
nel 1846 per la confraternita della SS. 
Annunciata di Formigine - afferma la 
storica dell’arte Graziella Martinelli 
Braglia - costituisce un episodio di par-
ticolare interesse, non solo per valori 
storici e artistici, ma anche dal profilo 
devozionale e iconografico; è infatti 
strettamente correlato alle vicende 
della città, di cui tramanda una poeti-
ca veduta, dominata dalle moli emble-
matiche dei suoi principali edifici”. 
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giovani

i giovani e l’euroPa
in occasione della Festa dell’europa, in programma a maggio due iniziative 
per scoprire le opportunità di mobilità giovanile all’estero

Il 9 maggio 1950, Robert Schuman 
presentava la proposta di creare un’Eu-
ropa organizzata, indispensabile al 
mantenimento di relazioni pacifiche 
fra gli Stati che la componevano. La 
proposta nota come “dichiarazione 
Schuman”, è considerata l’atto di na-
scita dell’Unione europea.
La giornata della Festa dell’Europa è 
diventata un simbolo europeo che, in-
sieme alla bandiera, all’inno, al motto 
e alla moneta unica, identifica l’entità 
politica dell’Unione Europea. 
In questo contesto, lo Spazio Giovani 
“Centro Anch’io” e l’Ufficio Europa 
del Comune di Formigine organizza-
no due importanti iniziative per far 
conoscere le opportunità di mobilità 
giovanile in Europa e i cambiamenti 
avvenuti nell’Unione Europea, dopo 
l’entrata in vigore del trattato di Li-
sbona avvenuta pochi mesi fa.
Domenica 9 maggio alle ore 17.30 si 
terrà allo Spazio Giovani l’incontro dal 
titolo “Una strada per l’Europa. Il Servi-
zio Volontario Europeo e le opportuni-
tà di mobilità giovanile in Europa”, in 
collaborazione con la Miccia Café e le 
Associazioni Going To Europe  e Twel-
veStars. Interverranno l’Assessore alle 
Politiche giovanili Mario Agati, Rita 
Levi Bemposti, presidente dell’Associa-
zione “Going to Europe” di Modena, e 

Giorgia Bartoli, presidente dell’Associa-
zione “Twelve Stars” di Formigine. Si 
parlerà del Servizio Volontario Europeo 
anche attraverso la testimonianza di 
Marcella Bagnoni, giovane formiginese 
di ritorno da un’importante e formativa 
esperienza in Georgia, e saranno presen-
tate le opportunità di mobilità giovani-
le. Sarà inoltre l’occasione per bandire il 
concorso “A.A.A. creativo cercasi: rea-
lizza il logo della nuova associazione for-
miginese Twelvestars!”, promosso dalla 
neo associazione di promozione sociale. 
Al termine dei lavori, la Miccia Café 
organizzerà nella Corte di Villa Gandini 
aperitivo e Dj set. In caso di maltempo, 
sarà possibile partecipare all’aperitivo 
all’interno della Miccia Café. 
“Queste iniziative intendono sostenere 
ed incentivare la creatività delle nuove 
generazioni - sottolinea l’Assessore alle 
Politiche giovanili Mario Agati - Un’at-
tenzione particolare è sempre stata rivol-
ta alle opportunità offerte dall’Unione 
Europea per favorire i formiginesi nel-
l’accesso ad esperienze formative e cultu-
rali all’estero, affinché si sentano sempre 
più cittadini d’Europa”.
Per venerdì 21 maggio alle ore 21 è invece 
in programma al castello una conferenza 
dal titolo “1950-2010 dalla dichiarazio-
ne di Schuman al trattato di Lisbona: a 
che punto siamo con il processo di inte-
grazione europeo?”, nel corso della quale 
verrà presentata la nuova Europa dopo 
il trattato di Lisbona che dota l’Unio-
ne Europea di istituzioni moderne e di 
metodi di lavoro ottimizzati per rispon-
dere in modo efficace ed efficiente alle 
sfide del mondo di oggi. Interverranno 
il prof. Vittorio Prodi, europarlamentare 
al secondo mandato, e il prof. Salvatore 
Aloisio, segretario del Movimento Fe-
deralista Europeo di Modena e docen-
te dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, Facoltà di Economia.

SERVIZIo VoLonTARIo 
EURoPEo

il comune di Formigine ha attivato 
dal 2009 una nuova opportunità per 
i giovani: il Servizio volontario euro-
peo.
la prima giovane formiginese a 
cogliere questa interessante op-
portunità è stata marcella Bagnoni, 
rientrata di recente dopo 9 mesi di 
Servizio volontario europeo svol-
to in georgia. “il Servizio volon-
tario europeo è una vera e propria 
esperienza di vita in termini d’indi-
pendenza e di adattamento, e di 
maggiore conoscenza delle proprie 
risorse e capacità, che emergono in 
un’esperienza di questo tipo - spie-
ga marcella - varcare i confini eu-
ropei mi ha permesso di conoscere 
una cultura ricca ma differente dalla 
mia, di osservarne gli aspetti per un 
confronto formativo con l’italia. in 
georgia ho arricchito e sviluppato 
vecchie e nuove competenze, ho 
sperimentato diversi ambiti d’inte-
resse, dall’insegnamento al lavoro e 
ho cercato di dare una direzione al 
mio futuro prossimo”. 
“ho svolto il servizio volontario pres-
so l’associazione giovanile droni, 
dove ho potuto osservare come la-
vorano le ong locali, creandomi un 
bagaglio di conoscenze attraverso 
la partecipazione a vari training fo-
calizzati su temi importanti come la 
comunicazione non violenta, la pace 
come nostra scelta, i diritti umani e 
le attività d’inclusione sociale come 
mezzo per prevenire i conflitti - pro-
segue la giovane volontaria europea 
- altrettanto importante è stato il 
lavoro svolto presso il comitato di 
Tbilisi della società dante alighieri, 
dove ho cooperato con le insegnanti 
locali. altrettanto preziosa è stata la 
collaborazione, sempre tramite il co-
mitato, con l’ambasciata italiana in 
georgia. Tutto ciò mi ha permesso 
di toccare con mano l’amore per la 
cultura e la lingua italiana, particolar-
mente forte in georgia. Tutti elemen-
ti che hanno favorito fin dall’inizio 
la mia integrazione nella splendida 
comunità locale. un’esperienza indi-
menticabile che consiglio ai giovani 
formiginesi perché possano cogliere 
al volo le opportunità del Servizio 
volontario europeo”.

Info

Spazio giovani “centro anch’io” 
via Sant’antonio, 4 - Formigine 
tel. 059 416355 
informagiovani@comune.formigine.mo.it
ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it
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Pari oPPorTuniTà

la noSTra coPPia e’ una SQuadra

L’Assessorato alle Pari Opportunità, 
in collaborazione con il Centro Docu-
mentazione Donna di Modena, orga-
nizza un laboratorio sulla conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro per coppie 
di genitori con bambini da 0 a 3 anni, 
residenti nel Comune di Formigine, 
utenti e non dei servizi educativi.

“Il laboratorio affronta, in tre incontri, 
la condivisione della cura dei figli tra 
uomini e donne e la conciliazione tra 
lavoro e vita familiare - spiega il Vice-
sindaco e Assessore alle Pari Oppor-
tunità Antonietta Vastola - permette 
inoltre di osservare e descrivere le di-

verse modalità di sostegno nella coppia, 
sia dal punto di vista delle risorse e delle 
criticità, sia a livello individuale e fami-
liare (tempo personale, tempo familia-
re, tempo della coppia) e istituzionale 
(tempo lavorativo, risorse e criticità 
in materia di tutela della maternità, L. 
53/2000, tempi delle istituzioni)”.
Il laboratorio è gratuito ed è condotto 
dalla psicologa-formatrice Judith Pin-
nock, coadiuvata da Giuseppe Sepe, at-
tore-regista-insegnante. Potranno par-
tecipare al massimo 8 coppie e qualora 
pervenga un maggior numero di iscri-
zioni, potrà essere attivato un secondo 
ciclo di incontri nel prossimo autunno. 
Per tutti gli appuntamenti sarà attivo 
un servizio di baby-sitting, da richiedere 
al momento dell’iscrizione.
Questo il calendario degli incontri 
che si terranno dalle ore 10 alle ore 
12 presso il Centro per le Famiglie 
Villa Bianchi in via Landucci, 1/a di 
Casinalbo: Sabato 8 maggio “Descri-
zione delle modalità di conciliazione 
e condivisione”; Sabato 15 maggio 
“Sensibilizzazione alla condivisione 
delle cure dei figli al fine di sviluppare 
modalità di conciliazione più soddi-
sfacenti”; Sabato 29 maggio “Dram-
matizzazione di alcuni momenti di 
vita vissuta”. 

a maggio un laboratorio sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
per coppie di genitori con bambini da 0 a 3 anni

“ al centro dei lavori, 
modalità di sostegno 
nella coppia ”il vicesindaco vastola

conTRIBUTI 
PER L’AffITTo

e’ aperto dallo scorso 19 aprile il 
bando di concorso per l’erogazione 
di contributi per l’affitto. la doman-
da per l’ammissione deve essere 
compilata su moduli predisposti dal 
comune di Formigine, disponibili 
presso lo Sportello del cittadino 
(servizi sociali) in via unità d’italia, 
26 (lunedì, martedì e mercoledì dalle 
8.15 alle 13.15; giovedì dalle ore 8.15 
alle 13.30 e dalle 14.15 alle 17.45; ve-
nerdì e sabato dalle 8.15 alle 12.15) 
e scaricabili dal sito internet del co-
mune (www.comune.formigine.mo.it 
- sez. albo del comune --> Bandi e 
concorsi).
la domanda debitamente compilata 
e corredata della dichiarazione sosti-
tutiva e dell’attestazione iSee, deve 
essere consegnata allo Sportello 
del cittadino, tassativamente entro 
e non oltre le ore 13.15 di lunedì 21 
giugno 2010. 
il comune procederà all’istrutto-
ria delle domande, avvalendosi 
dello specifico programma pre-
disposto dalla regione emilia ro-
magna.
Per informazioni, rivolgersi all’urp 
(tel. 059 416333) o ai Servizi sociali 
(tel. 059 416293-295).
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ParTeciPazione

in ricordo di ermanno gorrieri
Presentata a magreta, suo paese natale, la biografia dell’illustre politico e 
studioso, protagonista di pagine importanti della repubblica 

Si è tenuta lo scorso 26 febbraio a Ma-
greta presso il Centro Civico “Beltra-
mi” un’affollata conferenza nel corso 
della quale è stata presentata la biogra-
fia di Ermanno Gorrieri. Un’iniziativa 
voluta dall’Associazione Magreta, pro-
prio nel paese che ha dato i natali a 
Gorrieri.   
Dopo la presentazione del Presiden-
te della Fondazione Gorrieri Luciano 
Guerzoni, il prof. Michele Marchi, 
uno dei curatori della biografia, ha il-
lustrato ad un pubblico attento i tratti 
principali della vita di Gorrieri che ha 
accompagnato oltre 60 anni della Re-
pubblica: dalla scelta della Resistenza, 
alla fondazione della Dc, all’impegno 
nell’associazionismo cattolico, nel sin-
dacato e nella cooperazione, agli studi 
sociali per affermare i principi del-
l’uguaglianza e della giustizia sociale.
Sono poi seguite alcune testimonianze 
di persone coetanee di Gorrieri che, in 
fasi diverse, hanno partecipato alla sua 
vicenda umana e politica: in particolare 
Enzo Cattelani, il dott. Luciano Busani, 

il prof. Luigi Melini e il maestro Lucia-
no Ottani. Interessanti anche gli inter-
venti di persone di generazioni più gio-
vani a dimostrazione dell’influenza del 
pensiero e dell’azione di Gorrieri, tra i 
quali quelli di Maria Francesca Ottani e 
Matteo Richetti.

I familiari presenti, le figlie Franca e 
Chiara e la sorella Giuliana sono stati 
rappresentati dall’intervento del figlio 
Claudio che ha portato una testimo-
nianza diretta del legame che Ermanno 
e la sua famiglia ha sempre conservato 
con Magreta.
Il Sindaco Franco Richeldi ha confer-
mato l’impegno dell’Amministrazione 
a valorizzare la figura di Gorrieri per 
Magreta.
Nelle conclusioni, affidate all’On. 
Pierluigi Castagnetti, sono stati ripresi 

i tratti principali del-
la figura del politico e 
studioso modenese, 
tentando un’attualiz-
zazione  in un momen-
to storico e politico 
del nostro paese in cui 
il bisogno di etica e di 
coerenza a cui Gorrie-
ri si è sempre ispirato 
sembrano essersi smar-
riti.

MAGRETA
In fESTA

una festa che è cresciuta nel tempo 
e che sta diventando una tradizione 
consolidata e attesa. Per due fine 
settimana consecutivi, 4-5-6 e 11-
12-13 giugno, a magreta presso il 
parco delle Scuole medie in via don 
orione, musica, buona cucina, ag-
gregazione, giochi e sport saranno 
gli ingredienti della manifestazione 
organizzata dall’associazione ma-
greta per salutare l’inizio dell’estate. 
la musica sarà per tutti i gusti e per 
tutte le età. venerdi 4 missitalya; 
sabato 5 si esibiranno i “The radio 
luxembourg” e a seguire i “The Bat-
men Blues”; domenica 6 musica e 
balli liscio con “i gigolo”. venerdi 11 
serata “anima mia” di radio Stella 
con la partecipazione di andrea Bar-
bi; sabato 12 musica e balli liscio con 
l’orchestra di daniele donadelli; do-
menica 13 tribute band di zucchero 
“o.i.& B”. Tutte le sere saranno in 
funzione stand gastronomici con tor-
telloni, grigliata, gnocco e tigelle.
nel periodo della festa verranno orga-
nizzati tornei di calcio, volley e basket 
e domenica 6 si terrà la “corsa del-
la Solidarietà”, gara non competitiva 
sulle strade della campagna magrete-
se. Tre i percorsi (2,5-5-9 km) con par-
tenza alle ore 18.45. costo iscrizione 
1 euro. l’intero ricavato sarà devoluto 
in beneficenza. “magreta in Festa” 
significa infatti anche solidarietà. la 
festa non ha scopo di lucro ma vuole 
solo aggregare e destinare in benefi-
cenza una parte dei proventi. 
Per ulteriori informazioni: 
www.magreta.it

“ l’amministrazione 
valorizzerà la sua figura 
nella frazione ”il Sindaco richeldi
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lavori PuBBlici

lavori Sulle STrade comunali
la giunta investe oltre 300.000 euro per la manutenzione straordinaria
entro l’estate avvio alla riqualificazione di via Piave/via Trento Trieste

La Giunta comunale ha approvato il 
progetto di manutenzione straordina-
ria asfalti 2010 che rientra nel Piano 
Annuale delle Opere Pubbliche della 
Formigine Patrimonio srl. A partire dal 
mese di giugno, prenderanno infatti il 
via gli attesi lavori di rifacimento degli 
asfalti e dei marciapiedi delle vie Giu-
sti, Quattro Passi, Don Morselli, De 
Amicis, Don Minzoni, IV Novembre, 
Gobetti, Fratelli Rosselli. Interventi 
sono previsti anche nei parcheggi di 
via S.Onofrio e sui marciapiedi di via 
Simonini e di via Fanin a Formigine. 
Sempre nell’ambito delle manutenzio-
ni stradali, prenderanno il via i lavori 
in via Wiligelmo e sui marciapiedi di 
via La Malfa a Casinalbo.
A questi interventi si aggiunge un pia-
no di manutenzione straordinaria delle 
strade rurali sulle quali sono in corso 
verifiche tecniche, strade fortemente 
compromesse dalle abbondanti nevi-
cate invernali. “Si tratta di lavori che 
ammontano complessivamente ad oltre 
300.000 euro e che confermano l’impe-
gno costante nella manutenzione strada-
le che l’Amministrazione ha profuso nel 
corso di questi anni, mantenendo fede a 
quanto promesso ad inizio legislatura - 
sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Giuseppe Viola - Sono tutti interventi 
che migliorano di fatto la mobilità ci-
clo-pedonale e la sicurezza di anziani e 
bambini a loro abbiamo da sempre dedi-
cato una particolare attenzione nell’at-
tività di riprogettazione della rete viaria 
del nostro territorio comunale”.

Inizieranno invece entro l’estate i lavo-
ri per la riqualificazione del tratto di via 
Piave / Trento Trieste in prossimità di 
piazza Italia nel capoluogo. L’intervento 
con un investimento per l’Amministra-
zione comunale di circa 200.000 euro, 
prevede la riapertura di via Piave a dop-
pio senso di marcia e la realizzazione di 
una rotatoria semi-sormontabile, simile 
a quella realizzata a Forno Vecchio, al-
l’intersezione con via Trento Trieste.

Particolarità sostanziale del progetto è la 
collaborazione con i lavori condotti ad 
onere dei privati nell’ambito di accordi 
urbanistici già approvati dal Consiglio 
comunale, che prevedono la demolizio-
ne lungo via Trento Trieste di due edifi-

ci ex popolari oggi disabitati, e la conte-
stuale realizzazione di 17 posti auto. Ciò 
consentirà la delocalizzazione di poche 
decine di metri di parte dei parcheggi 
oggi presenti in via Piave, nell’area at-
tualmente occupata dai due edifici, un 
tempo di proprietà comunale.
“E’ un intervento che coniuga il riasset-
to della mobilità a contenuti di riqua-
lificazione urbana di una strada fonda-
mentale per il rilancio economico del 
centro storico - spiega il Sindaco Fran-
co Richeldi - questa è di fatto l’ultima 
opera che verrà portata a termine prima 
della stesura definitiva del progetto di 
riqualificazione del centro storico del 
capoluogo. I lavori sono una continua-
zione di quelli conclusi nel corso degli 
anni 2008 e 2009 nelle vie Giardini, 
Carandini e Matteotti, in quanto ver-
ranno utilizzati gli stessi materiali, la 
stessa illuminazione e le stesse tecnolo-
gie degli interventi già completati”.

“ Sono interventi 
per il riassetto della
mobilità urbana ”l’assessore viola
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elenco dei PermeSSi di coSTruire
rilasciati tra il 13/02/2010 e il 19/04/2010

conceSSioni edilizie

Pr. edil. 
daTa rilaScio

richiedenTe 
deScrizione dei lavori

TiPo PraTica 
uBicazione

C2008/19545 
17.02.2010

Olmi Maria Luisa
Nuova costruzione fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli (F2)

Permesso di costruire 
via Tognoli, 6

C2009/19598 
01.03.2010

Torri Silvano
Sanatoria opere del fabbricato ai sensi srt. 36 DPR 380/201

Pdc in sanatoria 
via Fugone, 9

C2009/19251/V2 
05.03.2010

Cavazzuti Chiara
Mancata realizzazione di n. 2 nuove unità immobiliari e conseguente ristrutturazione edilizia 
dell’unità immobiliare di civile abitazione esistente mediante modifiche interne ed esterne

Variante essenziale 
via Francesco Maria Molza 

C2007/19371 
08.03.2010

Ferretti Franco
Accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere riconducibili 
nella mancata presentazione di variante finale in corso d’opera, consistenti in modifiche 
interne, esterne ed aumento della superficie utile ed accessoria per la parziale sopraelevazione 
della copertura in un fabbricato di civile abitazione

Pdc in sanatoria 
via Pico della Mirandola, 6

C2009/19568 
17.03.2010

Pisani Pier Giorgio
Sanatoria per la realizzazione di edificio prefabbricato in legno montato a secco e smontabile 
ad uso ufficio a servizio dell’attività turistica esistente

Pdc in sanatoria 
via Giardini Nord, 436

C2010/19630 
18.03.2010

Giacobazzi Giulia
Demolizioni di fabbricati agricoli ad uso servizi

Permesso di costruire 
via Casali, 15

C2010/19316/V1 
25.03.2010

Zini Carlo
Variante essenziale a Pdc consistente nella modifica della strada di accesso al comparto D2 ed 
ai parcheggi pertinenziali esterni ubicati a Sud del comparto medesimo

Variante essenziale 
via per Castelnuovo Rangone 

C2009/19615 
30.03.2010

Motti Pier Luigi
Nuova costruzione di edificio ad uso autorimessa in aderenza a capannone artigianale

Permesso di costruire 
via Marchesi, 1

C2009/19560 
31.03.2010

Soncini Davide
Accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) della L.R. n. 23/2004, 
per opere eseguite in difformità dal permesso di costruire n. 19379 del 11/10/2007 consistenti 
nella realizzazione di un porticato a servizio di una unità immobiliare residenziale

Pdc in sanatoria 
via Dorando Pietri, 13

C2010/19627 
01.04.2010

Zini Carlo
Modifica della strada di accesso interna al comparto D2 ubicata a Nord-Est del comparto 
medesimo

Permesso di costruire 
via per Castelnuovo Rangone 
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PARTITo
DEMocRATIco

Elezioni Regionali: 
il nostro Distretto al centro!
Il distretto al centro, coi suoi proble-
mi e le sue potenzialità! Questo l’im-
perativo che il Pd di Formigine porrà 
alla Regione Emilia Romagna dopo il 
risultato elettorale che ha portato alla 
conferma di Vasco Errani come pre-
sidente ed all’elezione diretta di tre 
consiglieri regionali Pd: Palma Costi,  
Luciano Vecchi e Matteo Richetti. In 
particolare gli elettori del Pd a Formi-
gine hanno portato il loro contribu-
to con oltre 6300 voti alla lista (che 
si attesta al 37,82 % in linea con le 
elezioni comunali ed europee dello 
scorso anno), e con 1496 preferenze 
per Richetti, il maggior numero dopo 
quelle raccolte a Modena città. Ad 
Errani e alla sua giunta, agli eletti e 
soprattutto a Richetti, neo consiglie-
re molto legato al nostro territorio e 
profondo conoscitore del distretto, 
chiediamo di collaborare col nostro 
comune e coi comuni del distretto in 
particolare su 4 temi. 
1) La crisi in atto: la Regione deve 
affrontare le emergenze dei prossimi 
mesi con misure e risorse di carattere 
urgente. Il comune che ha rafforzato le 
misure anti-crisi, grazie anche al con-
tributo e al coordinamento delle orga-
nizzazioni di volontariato, deve inten-
sificare il monitoraggio delle situazioni 
di difficoltà per dimensionare gli inter-
venti ai bisogni reali. 2) Territorio, 
impresa e lavoro: la Regione deve 
mettere in rete forze sociali ed econo-
miche per progettare con lungimiranza 
un futuro oltre la crisi attraverso in-
novazione, riconversione, attrazione 

di nuove produzioni di eccellenza. Il 
comune deve adottare entro l’anno il 
piano strutturale comunale (PSC) e il 
regolamento urbano edilizio (RUE). 
Attraverso i documenti e le cartografie 
di piano di questi strumenti urbanisti-
ci, che hanno già iniziato il loro iter 
di approfondimento all’interno della 
commissione ambiente-territorio e 
che saranno oggetto di pubblico con-
fronto e condivisione, verrà caratte-
rizzata Formigine con quelle idee che 
consentiranno di governare tutte le 
trasformazioni e lo sviluppo della città 
nei prossimi anni.  3) La legalità: è la 
precondizione necessaria a qualunque 
tipo di convivenza civile e di economia 
sana. Serve un patto per la legalità che 
coinvolga cittadini, enti locali e forze 
dello stato, sindacati e associazioni di 
categoria, imprese e lavoratori, banche 
e collegi professionali, affinché cia-
scuno nel proprio ambito e attraverso 
i suoi comportamenti, ostacoli attra-
verso denuncia e rispetto delle regole 
i tentativi di infiltrazione delle mafie 
italiane e straniere nel nostro tessuto 
sociale ed economico, pena una con-
dizione di non libertà e di distorsione 
dell’economia. 4) Credibilità: l’asten-
sionismo e la dispersione di voti delle 
ultime elezioni regionali sono il ter-
mometro con cui è stata misurata la 
politica. Nel “tanto sono tutti uguali” 
vediamo il rischio di una disaffezione 
che potrebbe portare nei prossimi anni 
sempre meno persone a decidere per 
tutti. Vogliamo anche dal livello lo-
cale, dove il ruolo di consigliere si fa 
con passione e servizio, ribadire l’im-
portanza della partecipazione e della 
libertà di scegliere, tramite le prefe-
renze, innanzitutto le persone. Sono 
infatti i singoli eletti che hanno ruoli 

pubblici, a qualunque schieramento 
politico o civico appartengono, che 
possono ridare dignità alla parola “po-
litica” attraverso la coerenza dei loro 
comportamenti e un confronto basato 
più sulle idee e sulle proposte che su 
slogan e strumentalizzazioni.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

IL PoPoLo
DELLA LIBERTà

Bilancio elettorale?
noi soddisfatti! 
Quasi scontato parlare di risultati 
elettorali in questo numero di Inform 
ma noi lo facciamo per evitare che al-
tri cerchino di strumentalizzare i nu-
meri usciti dalla urne elettorali il 29 
marzo. 
Il giorno dopo infatti, grande soddisfa-
zione e grandi proclami hanno riempi-
to le pagine dei giornali per le dichia-
razioni di vittoria di tutti, tanto che la 
piazza si è dovuta interrogare e rileg-
gersi i numeri per capire chi era uscito 
dalle urne sconfitto. 
E qui casca l’…che addirittura pensa 
di interpretare, a suo favore, i numeri, 
quelli che purtroppo sono incontro-
vertibili, pena la nuova interpretazio-
ne della matematica che, però, dopo 
essere stata adottata per duemila anni 
non lascia spazio alla manipolazione di 
qualche avventore politico che tenta 
di confrontare le capre con i cavoli o 
scambiare le mele con le pere. 
Il centrodestra ha vinto a livello 
nazionale e lo ha fatto anche a For-
migine, a piccoli numeri, due punti 
percentuali. Pochi ma sufficienti per 
confermare un lavoro svolto bene nel-
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le sedi istituzionali da noi Consiglieri 
comunali, eletti nelle urne, quali refe-
renti di zona per meglio rappresenta-
re il Popolo della Libertà che ancora 
una volta ha guadagnato consensi in 
un territorio ostile. 
Qualcuno non lo accetta ma i nume-
ri sono lì a disposizione di tutti, sulla 
piazza e anche nel sito del comune, a 
conferma del nostro lavoro svolto e 
delle nostre affermazioni. 
E piuttosto che interpretare i nostri 
numeri, il centrosinistra si interroghi 
sul perché a Formigine non ha più la 
maggioranza perché questo vuol dire 
che il nostro Sindaco, oggi, non rap-
presenta più la maggioranza dei for-
miginesi. 
Provate a fare le somme e vedrete che 
la coalizione di centrosinistra che ha 
portato questa Giunta ad amministra-
re il nostro Comune non raggiunge, 
anche nelle migliori ipotesi, la mag-
gioranza e quel risicato 52,14% che 
a giugno 2009 gli aveva assegnato la 
responsabilità di guidare e rappresen-
tare un territorio è ormai nel libro dei 
sogni. 
Forse questi pochi mesi hanno eviden-
ziato, sufficientemente, che questa si-
nistra al governo locale non ha proprio 
le capacità e la voglia di poter ammini-
strare il territorio nel suo complesso. 
Dalla polemica con il Comune di Sas-
suolo all’uscita dall’Associazione dei 
Comuni, dalla gestione dell’acqua 
nelle mense scolastiche all’esecuzione 
inutile di un sottopasso in via Gram-
sci, dall’area verde poi divenuta resi-
denziale a Tabina fino alla superficia-
lità gestionale del problema moschea 
a Magreta, crediamo che questa am-
ministrazione abbia evidenziato tutti i 
suoi limiti e le vere sue intenzioni. Per 

non parlare poi di bilancio che conti-
nua a presentare un conto in rosso di 
decine di milioni di euro che invece di 
andare in controtendenza, visti i tem-
pi, continua a lievitare. 
Per chi non lo sapesse al 31 dicembre 
2009 ci siamo avvicinati ai 44 milioni 
di euro di debiti, mentre a fine 2010 
supereremo i 46 milioni di euro, sem-
pre nelle migliori ipotesi. 
Le previsioni poi, sempre ottimistiche 
sulla carta, ci indicano che a fine 2012 
ci avvicineremo ai 60 milioni di euro 
ma di questo passo li supereremo ab-
bondantemente con le spese inutili e 
la mancanza di tagli al sistema ammi-
nistrativo. 
Ma per far quadrare il bilancio, tran-
quilli, si aliena il patrimonio e si fa-
ranno debiti quasi a voler dire che ci 
penseranno altri quando serviranno 
sacrifici e scelte impopolari.
A Formigine la sinistra al governo non 
rappresenta più la maggioranza degli 
elettori, ne deve prendere atto e ren-
dersene conto rassegnandosi, anche 
se questo, ne siamo certi, preoccupa 
perché qualcuno potrebbe far pesare 
la propria collaborazione dai prossimi 
Consigli comunali. 
Da noi la sinistra, come nel resto del-
l’Italia, ha fatto il suo tempo ed è ora 
che passi la mano!
Ai nostri simpatizzanti e sostenitori ri-
cordiamo l’appuntamento del martedì 
alle 21 nella saletta presso gli uffici co-
munali per un commento alla politica 
e condividere nuove strategie territo-
riali. 

I Consiglieri Comunali de
“Il Popolo della Libertà”

coMUnISTI
ITALIAnI

Quale futuro per la nostra scuola!
I Comunisti Italiani di Formigine so-
stengono le iniziative dei Comitati 
Genitori di Modena e Provincia e 
del Coordinamento dei Presidenti dei 
Consigli d’Istituto e di Circolo e lan-
ciano un appello alla società civile, al 
mondo economico, a quello sociale 
e culturale per spiegare che la scuola 
statale pubblica sta collassando per 
mancanza di risorse. Lo Stato ha de-
ciso di risparmiare e ha deciso di farlo 
sul futuro dei nostri ragazzi, tagliando i 
finanziamenti destinati alla scuola di 8 
MILIARDI nei prossimi 3 anni. Que-
sti tagli nella vita pratica degli studen-
ti saranno devastanti. L’aumento del 
numero di alunni per classe, la riduzio-
ne drastica degli organici dei docenti e 
del personale ATA (150.000 in meno 
in 3 anni), il ridimensionamento, la 
chiusura e l’accorpamento degli isti-
tuti scolastici, la riduzione dei piani di 
studio e dei quadri orari, il mancato so-
stegno ai ragazzi diversamente abili.
I ragazzi faranno meno discipline, 
meno ore in classe e in laboratorio e 
saranno sempre meno gli insegnanti di 
sostegno per gli alunni disabili che più 
di tutti hanno bisogno d’aiuto.
Non è previsto alcun investimento, 
solo risparmi, mentre aumentano i fi-
nanziamenti alle scuole private. Un 
esempio concreto: le due scuole che 
stiamo costruendo, quella di Magreta 
già in realizzazione e quella di Formigi-
ne capoluogo dove inizieranno a giorni 
i lavori, sono investimenti del Comune 
di Formigine per un impegno di spesa 
per oltre 16 milioni di euro, neanche 
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un euro dallo Stato!!!
Intanto le scuole sono in credito di ol-
tre UN MILIARDO di euro dallo Sta-
to e il contributo chiesto dalle scuole 
ai genitori per l’iscrizione, serve per le 
loro necessità primarie, per non chiu-
dere i battenti, perché lo Stato non 
manda soldi neanche per pagare la 
carta, l’inchiostro e, men che meno, le 
supplenze. Vi sarete accorti che sem-
pre più spesso la scuola è costretta a 
far entrare i ragazzi in ritardo o a far-
li uscire in anticipo o a lasciarli senza 
insegnante, sorvegliati a distanza dai 
bidelli perché non ci sono soldi. Sia-
mo preoccupati, feriti, sbigottiti dalla 
brutalità di questo attacco, ma decisi a 
non arrenderci e a difendere con deter-
minazione la Scuola Statale, la Scuola 
della Costituzione, la Scuola di tutti.
Ognuno di noi desidera che i nostri 
ragazzi escano dalla scuola preparati, 
consapevoli delle proprie capacità, de-
siderosi di spendere il loro talento nella 
società. Per far questo occorre investire 
nella scuola, credere nella scuola e in 
chi la pratica tutti i giorni: i docenti, le 
nostre ragazze, i nostri ragazzi.
E’ per questo che chiediamo l’appoggio 
di tutti per essere al fianco dei genitori, 
per sostenerli in questa battaglia, per 
evitare il collasso della scuola, per una 
nuova rinascita della scuola.
Per una SCUOLA PUBBLICA di 
QUALITA’.

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

LEGA noRD
PADAnIA

Solo... grazie!
Intendiamo utilizzare lo spazio a noi 
concesso per raggiungere il maggior 
numero di famiglie formiginesi e per 
poter esprimere a quelle famiglie il no-
stro più sentito grazie per lo strepitoso 
risultato elettorale ottenuto dalla Lega 
Nord anche sul territorio formiginese 
in occasione delle ultime elezioni re-
gionali del 28 e 29 marzo scorsi.
A Formigine la Lega si attesta su di un 
ragguardevole 16,57% che la rende, 
così come per le elezioni politiche del 
2008 e per le consultazioni elettorali 
del giugno 2009, la terza forza politica 
del territorio. E sempre in ascesa.
Lasciateci dire, con una punta di orgo-
glio e di soddisfazione, che di strada ne 
è stata fatta e molta negli ultimi dieci 
anni, facendo passare il nostro movi-
mento da percentuali che stentavano 
a raggiungere la soglia del 5% sino ai 
risultati attuali.
La Lega si appalesa sempre di più come 
la forza del FARE, fortemente impe-
gnata per una riforma radicale dello 
Stato e per la risoluzione di tutta una 
serie di problemi fortemente senti-
ti dalla popolazione: sono molti anni 
che, come Movimento, ci battiamo 
per le politiche di sicurezza (ed alcuni 
episodi di cronaca locale molto recenti 
attestano quanto sia reale, veritiera e 
percepita anche l’insicurezza sul nostro 

territorio), ci battiamo contro un’im-
migrazione sregolata ed indiscriminata 
(quando invece la stessa deve essere 
fortemente regolata e deve prevedere 
forme di integrazione che salvaguar-
dino, in primis, le nostre tradizioni ed 
i nostri valori), ci battiamo per una 
più complessiva riforma dello Stato, 
che noi chiamiamo Federalismo. Ci 
arroghiamo, a buon diritto, la primo-
genitura di questi principi, perché per 
primi abbiamo posto sul tavolo questi 
problemi e per primi intendiamo risol-
verli.
Crediamo che questa sia la nostra for-
za: il contatto costante con la gente, 
il forte radicamento sul territorio, la 
presenza puntuale tra le persone, e non 
solo al momento del voto elettorale.
Abbiamo sempre creduto che questo 
tipo di impegno prima o poi avrebbe 
pagato e, dati alla mano, avevamo for-
se ragione.
Continua a crescere l’onda verde an-
che in Emilia, e anche a Formigine. 
Grazie.

Gruppo consiliare
Lega Nord Padania 

ITALIA
DEI VALoRI

Regionali, campagna referendum 
e ricordo di Berselli
L’Italia dei Valori di Formigine all’in-
domani delle Elezioni Regionali 2010 
che l’ha vista sostenere con impegno e 
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convinzione la candidatura a presiden-
te di Vasco Errani intende ringraziare 
gli elettori che hanno riconfermato il 
suffragio al partito.
IdV con il risultato ottenuto si pone 
come forza insostituibile dello scac-
chiere del centrosinistra. L’esito delle 
urne ha riconfermato IdV come un 
partito in grado di sviluppare una poli-
tica coesa con le altre forze della coa-
lizione e attenta alle politiche sociali, 
ambientali e alle problematiche del 
lavoro che mai come ora investono il 
nostro distretto.
Il raggiungimento del 6,67 % dei voti 
migliora ulteriormente il risultato del-
le Elezioni Comunali dello scorso anno 
dove ottenemmo il 4,62 % e ribadisce 
l’esito delle Elezioni Provinciali sem-
pre del 2009, dove ci attestammo al 
6,68. Il confronto con le Regionali 
2005 ci vede addirittura trionfare re-
gistrando un aumento percentuale del 
5,54 % (1,13 contro 6,67).
Tale risultato è imputabile alla politi-
ca di impegno e coerenza che il nostro 
partito sta dimostrando sul territorio. 
L’Italia dei Valori di Formigine annun-
cia che, a partire dal 1 maggio e fino al 
20 luglio, si terranno dei banchetti per 
la raccolta firme per tre referendum 
abrogativi che riteniamo fondanti per 
il nostro partito. I temi dei referendum 
abrogativi riguardano la privatizza-
zione dell’acqua, il no al nucleare e il 
decreto legge approvato con voto di 
fiducia denominato “Legittimo Impe-
dimento”.

I banchetti si terranno sia al mercato 
che in centro storico, mentre nelle 
restanti settimane avverranno tutti i 
sabati al mercato in Via Sant’Antonio 
e la domenica in via Trento Trieste di 
fronte al Castello di Formigine. 
L’Italia dei Valori di Formigine ritiene 
doveroso ricordare Edmondo Berselli, 
scomparso lo scorso 11 aprile, giorna-
lista di “Repubblica”, editorialista de 
“L’Espresso” e scrittore, che si prestò 
a partecipare a una nostra iniziativa il 
28 marzo 2008. Fu in quella data, alla 
vigilia delle Elezioni Politiche, che ap-
prezzammo le sue qualità di saggista e 
politologo anche se allora la vicinanza 
d’intenti non era così certa come oggi. 
In lui notammo quello spirito critico, 
tipico della nostra terra, che deve por-
tarci tutti quanti a considerare cosa 
vuol dire oggi fare politica. Fare politi-
ca al servizio della comunità a prescin-
dere dagli schemi preconfezionati e 
alle contrapposizioni ideologiche con 
un occhio al passato ma ben rivolto al 
futuro.

Gruppo consiliare
Italia dei Valori 

LISTA cIVIcA
PER cAMBIARE

Dopo le elezioni regionali. 
Questi voti a chi servono 
veramente? 
Anche a Formigine è cresciuta l’asten-
sione. Chi non è andato a votare ha 

perso un’occasione. Caro amico elet-
tore non cadere nella trappola del di-
sgusto, se avessi votato forse qualcosa 
sarebbe potuto cambiare. Vorremmo 
dirti: non uscire dal gioco! 
I pochi diritti che abbiamo, dobbiamo 
difenderli con i denti. Se ti va con-
tattaci!!! Anche a Formigine ha preso 
un buon numero di voti il movimento 
di Grillo. E subito sono cominciate… 
le comiche! O peggio purtroppo, le 
solite liti per le ben pagate poltrone 
regionali. 
Caro amico elettore, una lezione l’ab-
biamo imparata: attento agli slogan 
troppo accattivanti ed alla moda. La 
politica vera è complessa, come i pro-
blemi che deve risolvere. E’ bene diffi-
dare dei messaggi elettorali “belli fuori 
e vuoti dentro” (così come ormai ab-
biamo imparato a diffidare delle merci 
in supersconto o delle rendite dorate 
falsamente promesse da certe ban-
che). 
Ed i tanti voti al PD (pur in forte 
calo)? A Bologna, mentre si leccano 
le ferite, sono tutti intenti a pensare 
agli equilibri della ennesima giunta 
Errani (con buona pace del rinnova-
mento e del cambiamento, unica vera 
medicina della democrazia, che da noi 
non è ancora compiuta). A Modena 
invece è già iniziato il “fuoco amico” 
del PD su Matteo Richetti. Colpevole 
di eccesso di personalismo, stante le 
pesanti critiche espresse da esponenti 
di grosso calibro del PD. Indubbia-
mente Richetti è l’unico della sinistra 
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che può cantare veramente vittoria 
per il successo personale ottenuto alle 
regionali, suggellato dalle moltissime 
preferenze e soprattutto dal forte e 
convinto entusiasmo che ha saputo 
raccogliere in molti ambienti anche 
giovanili e del mondo moderato nel 
bacino delle ceramiche ed in tutta la 
provincia. Forse per i vecchi potentati 
locali del “partitone”, per i soliti noti 
che da decenni fanno il bello e catti-
vo tempo in provincia ed in regione, 
la questione può cominciare ad essere 
un po’ indigesta.
In campagna elettorale, noi della Li-
sta Civica per Cambiare di Formigine, 
ponevamo una domanda a diversi so-
stenitori locali di Richetti: “ma siamo 
poi sicuri che quel voto possa essere 
effettivamente utile a cambiare qual-
cosa nel “paludato” partito di “peren-
ne maggioranza” in Emilia-Romagna?” 
Il dubbio di ieri non si rivela privo di 
fondamento oggi, e nient’affatto una 
domanda peregrina. D’altronde do-
vrebbe essere ormai ben nota a tutti, la 
straordinaria capacità di asservimento 
dell’apparato di potere che ci governa 
da sempre (capace di mille trasformi-
smi e abbracci amebizzanti che han-
no permesso dal PCI al PDS ai DS al 
PD, che tutto cambiasse perche “nulla 
cambi”).
Allora, a Richetti, prima di tutto, fac-
ciamo i complimenti. Complimenti 
per il risultato ottenuto, augurandoci 
che possa essere un punto di riferi-
mento per tutto il comprensorio, che 

sappia indirizzare con efficienza i fondi 
regionali (anche a Formigine perché 
di sprechi non è proprio più il tempo), 
che rappresenti e tuteli le istanze del 
mondo cattolico che l’ha votato (non 
si può continuare a mietere in un cam-
po e far fare la farina ad altri).
Ma temendo come andrà a finire, 
ancora chiediamo e continueremo a 
chiedere: a cosa servono tutti questi 
voti? Se poi gli assessori regionali ri-
mangono sempre quelli del solito giro; 
se le posizioni emergenti non vengono 
valorizzate; se le scelte concrete ed i 
valori di riferimento restano costante-
mente quelli dominati da altre visioni 
culturali e di prospettiva?
Questo ci chiedevamo prima delle 
elezioni ed ancor più oggi, aspettando 
di vedere se questa primavera vedrà 
sbocciare o meno nuove improbabili 
rose. 

Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

Alfeo Levoni - Paolo Bigliardi 

foRMIGInE
VIVA

formigine Viva si struttura
Formigine Viva acquisisce ora una 
propria struttura ai sensi della nor-
mativa sulle associazioni politiche. 
Le persone che hanno dato vita, alle 
ultime elezioni comunali, alla lista 
Civica Formigine Viva hanno costi-
tuito una vera e propria associazione 

politica denominata  “Lista Civica” 
- “Formigine VIVA”. Nell’atto co-
stitutivo è stato stilato uno statuto. 
I primi articoli dello statuto enun-
ciano i principi guida. Li riporto in-
tegralmente di seguito perché non si 
tratta di sterili formule burocratiche. 
Questi principi sono la nostra più 
autentica carta di identità. Come 
neonata associazione noi vorremmo 
interpellare cittadini di Formigine 
proprio sull’identità che questi prin-
cipi definiscono e allargare la nostra 
proposta di partecipazione democra-
tica a tutti coloro che in qualche mi-
sura si riconoscono in essi.
Art. 1:
La “Lista Civica” - “Formigine VIVA”, 
per brevità di seguito “Formigine 
VIVA” , è un’associazione politica ope-
rante nel Comune di Formigine, aper-
ta a tutti i cittadini, uomini e donne, 
che ispira la propria azione ai principi 
della Costituzione della Repubblica 
Italiana e agli ideali della democra-
zia partecipata. Essa rimette al centro 
della vita della comunità il cittadino, 
attraverso un suo coinvolgimento che 
dia una nuova identità al “fare poli-
tica”, quale servizio che i cittadini 
fanno a se stessi ed alla collettività. 
L’operato di “Formigine VIVA” è fina-
lizzato a dare spazio ai cittadini, alle 
loro competenze, ai loro progetti ed 
ascolto delle loro critiche, assicuran-
do trasparenza nei rapporti fra l’Am-
ministrazione comunale, i cittadini, le 
imprese. “Formigine VIVA” riconosce 
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la fondamentale importanza della par-
tecipazione dei cittadini delle frazioni 
nella determinazione delle scelte del-
l’Amministrazione comunale. “Formi-
gine VIVA” ha, inoltre, come riferi-
mento per il proprio impegno politico, 
la qualità della vita, intesa come in-
sieme di attività e opere che creano il 
benessere, non solo economico, delle 
persone, tra le quali: il sostegno con-
creto al mondo dell’associazionismo e 
del volontariato; la salvaguardia delle 
strutture sportive e aggregative pre-
senti, con l’incentivo alla creazione 
di nuovi spazi; la salvaguardia di un 
ambiente pulito e sano, garantendo 
le condizioni migliori in cui vivere; 
l’aiuto alle fasce più deboli, la valoriz-
zazione del sostegno socio–sanitario; 
la condivisione e la diffusione di una 
cultura di pace e di serena conviven-
za; la crescita culturale, intellettuale e 
sportiva della comunità; il colloquio e 
il sostegno con il mondo dell’impren-
ditoria e dell’artigianato locale.
Art. 2:
L’adesione a “Formigine VIVA” av-
viene attraverso la sottoscrizione del 
presente Statuto ed al versamento 
della quota associativa stabilita dal 
Consiglio Direttivo. I partiti politici, 
le associazioni ed i movimenti, non 
aderiranno a “Formigine VIVA” con 
simboli, nomi o altre forme di riferi-
mento; tuttavia, “Formigine VIVA” 
non esclude, dal proprio organico, 
cittadini attivi in partiti politici, as-
sociazioni o movimenti, purché, in-
dividualmente si riconoscano nelle 
finalità e nei metodi di lavoro di “For-
migine VIVA” stessa.
Gli aderenti a “Formigine VIVA”, gli 
eletti ed i non eletti, dovranno im-
pegnarsi per assicurare il rispetto dei 

principi e dei programmi sottoscritti.
Art. 3:
“Formigine VIVA” persegue una poli-
tica democratica, secondo precisi va-
lori di solidarietà, uguaglianza e coin-
volgimento di tutti i cittadini e delle 
associazioni presenti sul territorio, te-
nendo conto della particolare articola-
zione, in frazioni, del nostro comune.
“Formigine VIVA” mette a disposizio-
ne dei cittadini, idee e progetti e, con-
sapevole dell’importanza e del valore 
del confronto, si propone di mante-
nere contatti con tutte le associazioni, 
anche non aderenti, gruppi o istituzio-
ni del territorio.
In conclusione, vorrei sottolineare 
la principale caratteristica della no-
stra associazione politica, così come 
emerge da questi articoli dello Sta-
tuto: la libertà dalle ideologie. Non 
riconoscersi in nessuna ideologia ri-
tengo che sia il tratto distintivo della 
nostra lista. L’assenza di un’ideologia 
forte in cui riconoscerci potrebbe es-
sere elemento di debolezza, un pò un 
non sapere chi siamo, ma per Formi-
gine Viva questo diventa il principale 
punto di forza. Non facciamo scelte 
sulla base di una nostra appartenenza 
ideologica, ma le facciamo solo sulla 
base del merito dei singoli problemi. 
Non è una strada semplice questa 
continua ricerca di coerenza nella 
costruzione di un ambiente urbano e 
sociale che garantisca la miglior qua-
lità di vita possibile a tutti i cittadi-
ni. Ogni piccola scelta può concor-
rere a questo ed affrontiamo dunque 
ogni tema senza nessuna pregiudiziale 
ideologica.

Gruppo consiliare
Formigine Viva






