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Piano del diritto allo studio
Approvato il programma per il 2010/2011
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un forte imPegno Per le fAmiglie
Una famiglia che sta bene aiuta a star 
bene anche la comunità nella quale è 
inserita. Investire per la famiglia signi-
fica investire per il futuro. Per questo 
l’Amministrazione comunale riconosce 
e sostiene la famiglia quale soggetto fon-
dante della società e valorizza da sempre 
il suo ruolo di cura ed educazione.
Ne è la testimonianza l’importante 
riconoscimento al Sindaco Franco Ri-
cheldi di “Sindaco Difensore della Fa-
miglia”, durante l’ultima edizione del 
Fiuggi Family Festival. La menzione 
speciale è stata assegnata a seguito del-
l’invio di delibere di Giunta e di Con-
siglio valutate di particolare rilevanza 
nel sostenere la famiglia, nel tutelarne 
i diritti, nel sottolinearne l’insostitui-
bile ruolo sociale, nell’investire su di 
essa con la garanzia di un’ampia rispo-
sta in termini di sviluppo economico 
e sociale.
Ne è la testimonianza l’inserimento 
del cosiddetto “pacchetto famiglia” tra 
le linee fondamentali del Piano Strut-
turale Comunale (PSC), adottato di 
recente dal Consiglio comunale, che 
prevede l’introduzione di agevolazioni 
che consentiranno tra l’altro ai cittadi-
ni con case in proprietà (oltre il 75% 
dei formiginesi) di poter apportare 
migliorie e modifiche funzionali alle 
esigenze tipiche di una famiglia (ad 
esempio spazi nuovi per gli anziani o 
per i figli). 
Ne è la testimonianza, in un contesto di 
grave crisi economica, il forte impegno 
dell’Amministrazione nell’azione di so-
stegno alle famiglie in difficoltà e alle 
fasce più deboli e vulnerabili della po-
polazione, attraverso una rete di inter-

venti e servizi finalizzati 
a favorire il diritto ad 
una vera e consapevo-
le cittadinanza sociale. 
Un impegno però, che 
si scontra con il taglio 
pesante ai trasferimenti 
statali e la conseguente 
drastica riduzione delle 
risorse a disposizione. 
Pertanto, gli interventi 
dell’Amministrazione, 
oltre al consolidamen-
to dei servizi in essere 
(sportello sociale, assi-
stenza domiciliare, trasporto assistito, 
prestiti sull’onore, contribuzioni eco-
nomiche...), sono sempre più rivolti a 
favorire varie forme di aggregazione e 
di collaborazione già esistenti sul ter-
ritorio comunale che coinvolgono gli 
attori istituzionali, ma anche le realtà 
dell’associazionismo e del volontaria-
to, in un’ottica di coesione sociale e 
di valorizzazione delle risorse esistenti. 
Si continuerà inoltre ad investire sulle 
misure straordinarie destinate a chi si 
trova in condizioni di disagio in conse-
guenza della crisi economica: le misure 
già sperimentate (il fondo straordina-
rio di solidarietà e il correlato gruppo 
di auto-aiuto) potranno essere ripetu-
te e/o sostituite con altre attualmente 
allo studio; la creazione e la promo-
zione di opportunità lavorative anche 
transitorie e la promozione di corsi di 
riqualificazione professionale attraver-
so gli enti preposti.
Ne è la testimonianza la politica am-
ministrativa che ha sempre affermato 
la centralità della scuola e dei percorsi 

educativi. Per una vera attuazione del 
diritto allo studio, tuttavia, non si è 
potuto prescindere dalla condizione 
socio-economica delle famiglie colpite 
dalla crisi, che ha reso indispensabile 
promuovere interventi specifici e mi-
rati, come l’applicazione delle agevo-
lazioni tariffarie per il pagamento del-
le rette dei servizi di nido d’infanzia, 
ristorazione e trasporto scolastico. Per 
l’Amministrazione, l’obiettivo è dupli-
ce: da un lato, garantire a bambini e 
ragazzi la possibilità di continuare ad 
usufruire dei servizi scolastici ed edu-
cativi, nella convinzione che sia fon-
damentale mantenere la qualità dei 
servizi erogati, e dall’altro, coadiuvare 
le famiglie nel sostegno allo studio dei 
loro figli.
Cogliamo infine l’occasione per for-
mulare a tutti i formiginesi, a nome 
dell’Amministrazione comunale, i più 
sentiti auguri di un Buon Natale e di 
un sereno 2011.

Il Sindaco e la Giunta
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PiAno comunAle di Protezione ciVile
È stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale. ora sarà presentato 
alla cittadinanza nei consigli di frazione

Il Consiglio comunale, 
nel corso della seduta 
di giovedì 28 ottobre, 
ha approvato all’unani-
mità il Piano comunale 
di Protezione Civile, 
redatto ai sensi dell’art. 
108 del Dlgs 112 del 31 
marzo 1998. Il Sinda-
co Franco Richeldi ha 
illustrato ai consiglieri 
che, in base a tale nor-
mativa, il Comune è 
tenuto all’attuazione, in 
ambito comunale, delle 
attività di previsione e 
di prevenzione dei rischi (stabilite dai 
programmi e piani regionali); all’ado-
zione di tutti i provvedimenti, com-
presi quelli relativi alla preparazione 
all’emergenza, necessari ad assicurare 
i primi soccorsi in caso di eventi cala-
mitosi; alla predisposizione dei piani 
comunali e/o intercomunali di emer-

genza; all’attivazione dei primi soc-
corsi alla popolazione e degli inter-
venti urgenti necessari a fronteggiare 
l’emergenza; alla vigilanza sull’attua-
zione, da parte delle strutture locali di 
protezione civile, dei servizi urgenti; 
all’utilizzo del volontariato di prote-

zione civile a livello comunale e/o in-
tercomunale (sulla base degli indirizzi 
nazionali e regionali).
“Il Comune costituisce la componen-
te fondamentale ed elementare del 
Servizio Nazionale di Protezione Ci-
vile alla quale sono attribuiti respon-
sabilità per la tutela dell’incolumità 
pubblica a fronte del manifestarsi di 
una calamità, sia questa di tipo an-
tropico o naturale”, ha sottolineato 
il Sindaco Richeldi nel corso del di-
battito al quale hanno portato il loro 
contributo anche i consiglieri del Pd 
Francesco Gelmuzzi e della Lista Ci-
vica per Cambiare Paolo Bigliardi. 
“Spetta quindi al Comune, in sinergia 
con le Regioni e le Province, organiz-
zare i servizi di soccorso e assistenza 
alle popolazioni colpite - ha conti-
nuato Richeldi - Il Piano comunale 
di Protezione Civile ha pertanto lo 

scopo di dotare la nostra 
comunità di un adegua-
to strumento di pianifi-
cazione delle emergenze 
affinchè le strutture, i 
mezzi e le attività siano 
il più possibile coordi-
nati ed efficaci”.
Il Piano è formato da 20 
schede, ad ogni scheda 
corrisponde una cartella 
contenente documen-
ti ed elaborati in grado 
di indirizzare gli addetti 
nelle scelte operative. In 
particolare, il piano in-

dividua sede e struttura del centro ope-
rativo comunale, le modalità di aller-
tamento, gli elementi esposti a rischio, 
le risorse, le criticità e gli scenari di 
evento, le aree di prima accoglienza. 
Fanno parte del sistema integrato di 
protezione civile anche i 33 volontari 
iscritti al Corpo comunale della Prote-
zione Civile coordinato da Elisabetta 
Maramotti, che ha sede presso Villa 
Benvenuti. Una delibera di Giunta ha 
inoltre formalmente affidato ai volon-
tari della Protezione Civile una vasta 
area polifunzionale in via Quattropas-
si, ubicata in una zona sicura ai margi-
ni del territorio urbano, che si presta a 
vera e propria base logistica per il siste-
ma integrato e può diventare, in caso 
d’emergenza, un ospedale da campo.
Ora il Piano sarà presentato diretta-
mente alla cittadinanza nei Consigli di 
Frazione. 

“ È uno strumento
di pianificazione
delle emergenze ”il Sindaco richeldi
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nuoVe norme Per i PuBBlici eSercizi
ok del consiglio comunale. il Vicesindaco Vastola “i documenti sono frutto di 
un percorso condiviso in nome della tutela dei consumatori”

Nella seduta del Consiglio comunale 
dello scorso 16 novembre, sono stati 
approvati all’unanimità il documen-
to per la definizione dei criteri per il 
rilascio delle autorizzazioni degli eser-
cizi di somministrazione di alimenti e 
bevande e il regolamento per il proce-
dimento di apertura e trasferimento di 
tali attività.
“Si è giunti alla definizione dei criteri 
e del regolamento attraverso un per-
corso condiviso con le associazioni 
di categoria, dei consumatori e con 
i sindacati - ha affermato il Vicesin-
daco Antonietta Vastola - Gli obiet-
tivi perseguiti dall’Amministrazione 
sono quelli inerenti la trasparenza 
e la qualità del mercato, la libera 
concorrenza e la libertà d’impresa, 
l’aggiornamento professionale degli 
operatori del settore, la promozione 
della qualità sociale del territorio, 
del turismo, l’enogastronomia e le 
produzioni tipiche locali, la tutela 
dei cittadini-consumatori nonché la 
salvaguardia e la tutela dell’ambien-
te e del patrimonio storico, artistico 
e culturale. L’auspicio è quello di po-
tere servire le zone più scoperte da 
esercizi e di stimolare lo sviluppo 
dell’economia locale. Inoltre sono 
regole, queste, che potranno inco-
raggiare la riqualificazione dei pub-
blici esercizi esistenti”. 
Il documento che definisce i criteri 
per il rilascio delle autorizzazioni degli 
esercizi di somministrazione di alimen-
ti e bevande segue la delibera di Giunta 

Regionale n.1879 del 23.11.2009, con 
la quale l’Emilia-Romagna ha provve-
duto ad aggiornare le direttive generali 
per potere, di fatto, liberalizzare le au-
torizzazioni per l’apertura  di nuovi bar 
e ristoranti.
Per quanto riguarda il re-
golamento, invece, esso 
norma nello specifico il 
procedimento per l’aper-
tura, il trasferimento e le 
modifiche dei pubblici 
esercizi. Vengono infatti 
definite quali siano le at-
tività escluse, quelle non 
soggette e quelle sogget-
te alla programmazione. 
Sono poi specificate nor-
me in merito alla sommi-
nistrazione di bevande 
alcoliche, alle attività 
di somministrazione al-
l’aperto, alle attività ac-
cessorie e stagionali e alle 
somministrazioni tempo-
ranee. Sono inoltre rego-
lamentate le disposizioni 
inerenti il procedimento 
amministrativo che si 
svolge mediante il rila-
scio esplicito di autoriz-
zazioni nei casi di nuove 
aperture, mentre occorre 
semplicemente la presen-
tazione di una SCIA (Se-
gnalazione Certificata di 
Inizio Attività) per poi 
procedere all’immediata 

apertura nei casi di subentri, trasfe-
rimenti, modifiche. Lo Sportello del 
Cittadino e il SUAP (Servizio Unico 
Attività Produttive) sono già a dispo-
sizione per informare i futuri e poten-
ziali esercenti.



inForm

6

Collega Baggiovara a Casinalbo, ora 
divise dalla ferrovia, il nuovo tratto 
ciclo-pedonale che è stato inaugurato 
lo scorso 16 ottobre in località La Ber-
tola. Il sottopasso permette a pedoni 
e ciclisti di raggiungere la nuova sta-
zione della linea provinciale Modena-
Sassuolo. 
L’intervento è stato attuato dall’Am-
ministrazione comunale di Modena in 
collaborazione con Hera luce ed è co-
stato complessivamente 725.000 euro, 
per il 43% a carico del Comune, per 
il 36% della Regione Emilia-Romagna 
e per il restante 21% della Provincia. 

Il Comune di Formigine ha reperito le 
aree di propria competenza attraverso 
accordi con privati.
“Continua la proficua collaborazione 
tra Comuni che consente di comple-
tare la rete ciclabile tra Modena, Bag-
giovara, Casinalbo e Formigine - af-
ferma il Sindaco Franco Richeldi - Il 
prossimo progetto condiviso prevede il 
collegamento ciclo-pedonale tra Casi-
nalbo e l’ospedale di Baggiovara, che 
permetterà il completamento della pi-
sta dal centro di Modena a quello di 
Formigine”.

Per l’Assessore ai Lavori pubblici 
Giuseppe Viola “l’opera testimonia 
che l’espansione dei nostri territori 
rende indispensabile la realizzazione 
di infrastrutture a completamento 
dello sviluppo urbanistico avvenuto 
in questi anni. Grazie al sottopasso 
- aggiunge - non solo è stata data de-
finitiva attuazione alla nuova fermata 
ferroviaria, ma è stato garantito an-
che un utile collegamento ciclo-pe-
donale tra la parte est e ovest di Ca-
sinalbo”.
L’opera presenta due tracciati: una 
pista ciclo-pedonale lunga 205 metri 
e larga 4, che collega il nucleo resi-
denziale di via Jori alla via Giardini e 

che, grazie ad un tunnel di 13 metri, 
consente di passare sotto la linea fer-
roviaria Modena-Sassuolo; un percor-
so pedonale, lungo 75 metri e largo 
1,5, che collega l’inizio del ciclo-pe-
donale su via Giardini alla nuova sta-
zione ferroviaria La Bertola. Il percor-
so è stato realizzato con pendenza del 
3,5%, che si riduce al 2% per l’area 
pedonale. L’illuminazione è garanti-
ta da 37 punti luce con lampade ad 
alta efficienza. Lo smaltimento delle 
acque piovane avviene con un idoneo 
impianto di sollevamento collegato 
alla rete fognaria costruita a servizio 
di tutta l’area. 
Il nuovo tratto sarà collegato in futuro 
alla rete ciclabile dei Comuni di Mo-
dena e di Formigine, favorendo la cir-
colazione in sicurezza dei ciclisti e dei 
pedoni lungo la via Giardini, strada a 
elevato traffico.

lAVori PuBBlici

“ utile collegamento 
tra la parte est e ovest 
di casinalbo ”l’Assessore Viola

SottoPASSo A lA BertolA
il tratto ciclo-pedonale permette ai cittadini di raggiungere in sicurezza la 
nuova stazione della linea ferroviaria modena-Sassuolo 
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È stato recentemente approvato dalla 
Giunta il Piano per l’attuazione del 
diritto allo studio per l’anno scolastico 
2010/2011, documento che contiene 
la programmazione delle azioni che il 
Comune annualmente mette in cam-
po per rendere effettivo il diritto di 
accedere ai diversi gradi del sistema 
scolastico e formativo, con interventi 
rivolti sia alle scuole del sistema sco-
lastico del territorio, sia direttamente 
alle famiglie.
In un quadro complessivo che vede 
il sistema scolastico e formativo ita-
liano attraversare da anni una fase di 
incertezza e difficoltà che coinvolge 
studenti, famiglie e tutti coloro che vi 
lavorano, la politica complessivamen-
te messa in atto dall’Amministrazione 
negli ultimi tempi ha affermato la cen-
tralità della scuola e dei percorsi edu-
cativi, nella convinzione che il libero 
accesso al sapere e la formazione delle 
giovani generazioni debbano essere tra 
le priorità di chi amministra una co-
munità. Anche per l’anno scolastico 
2010/2011, quindi, l’obiettivo è quello 
di mantenere gli standard di qualità e 
l’offerta dei servizi, nonostante la con-
dizione di crisi economica e sociale, la 
crescente carenza di risorse da trasfe-
rimenti statali e i vincoli di bilancio 
imposti dalla manovra finanziaria del 
Governo, nella consapevolezza che il 
cuore del sistema scolastico ed educa-
tivo poggia sulla rete dei servizi ero-
gati dalle amministrazioni locali che 
rivestono un ruolo incisivo per la loro 

ScuolA

il PiAno del diritto Allo Studio
Programmati gli interventi in ambito scolastico ed extrascolastico per l’anno 
2010/2011. gli investimenti ammontano a 3.800.000 euro

peculiare prossimità alla realtà dei cit-
tadini. 
“In un contesto scolastico in continua 
mutazione, che richiede certezza di in-
terventi e di risorse, il Piano per l’at-
tuazione del diritto allo studio si pone 
quale caposaldo tra gli interventi per 
garantire il libero accesso all’istruzione 
e per coadiuvare le famiglie nel soste-
gno allo studio dei loro figli - spiega il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
Vastola - Per questa ragione, abbiamo 
mantenuto sostanzialmente inalterato 
l’impianto del Piano, con la necessaria 
attenzione alla realtà in divenire, pur 
lanciando un segnale di allarme: a pa-
rità di condizioni, infatti, questo livel-
lo di servizi, interventi ed azioni sarà 
destinato nei prossimi anni ad un ri-
dimensionamento. Amministrazione, 
scuola, famiglie saranno pertanto chia-
mati a ridefinire le priorità di interven-
to, le azioni positive, le buone prassi, 
in un contesto in cui ciascun soggetto, 
nell’ambito delle proprie competenze, 
dovrà investire le proprie risorse uma-
ne, finanziarie, organizzative in modo 
sempre più strategico e consapevole, 
per mantenere e migliorare i livelli 
raggiunti”.
Nel Piano del diritto allo studio, gli 
oneri complessivamente a carico del 
Comune per garantire il funzionamen-
to delle scuole del territorio, pari ad 
oltre 820.000 euro, e la programma-
zione, l’organizzazione e l’erogazione 
dei servizi scolastici, come stabiliti 

dalla normativa per l’accesso “di base” 
alla scuola (trasporto, mensa, prolun-
gamento orario, per oltre 1.550.000 
euro), si affiancano così ad interventi 
ulteriori e mirati: la valorizzazione del 
rapporto scuola-territorio mediante 
il supporto alle scuole dell’infanzia 
private paritarie ed ai GET extrasco-
lastici pomeridiani, per una spesa di 
oltre 280.000 euro, gli interventi a fa-
vore delle famiglie, per oltre 160.000 
euro, l’assistenza agli alunni portatori 
di handicap, con azioni ed interventi 
che superano gli 850.000 euro, il soste-
gno all’offerta formativa delle scuole, 
per oltre 130.000 euro, delineano un 
quadro economico complessivo che 
supera i 3.800.000 euro.
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l’AcQuA del ruBinetto conViene
in collaborazione con Hera, nella sede degli uffici comunali si favorisce 
il consumo dell’acqua pubblica riducendo la produzione di rifiuti

In Comune si beve l’acqua del rubinet-
to. Con il supporto di Hera è in corso, 
infatti, l’installazione nella sede mu-
nicipale di alcuni pratici erogatori in 
grado di fornire l’acqua del rubinetto 
refrigerata, liscia e gassata senza alte-
rarne le proprietà. Con questa inizia-
tiva, sarà possibile ridurre l’impatto 
ambientale derivante dal consumo di 
acqua minerale in bottiglia e promuo-
vere la qualità dell’acqua pubblica.
Il progetto che prende il nome di He-
ra2O, è stato avviato negli scorsi anni 
da Hera al proprio interno, con l’in-
stallazione degli erogatori in tutte le 
sedi e le mense interne del Gruppo. 
Con la collaborazione dei dipendenti 
della multiutility, nel solo 2009 ha per-
messo di evitare la produzione di circa 
360.000 bottigliette di plastica. Nella 
sede degli uffici comunali gli erogato-
ri saranno installati allo Sportello del 
Cittadino e nelle aree ristoro della 
sede, in modo che possano essere uti-
lizzati comodamente sia da coloro che 
vi lavorano che dai cittadini che vi si 
recano per le proprie pratiche.
“Hera2O è il primo step di un progetto 
ben più ampio che va nella direzione 
di affermare una politica tesa all’edu-
cazione graduale della cittadinanza 
- spiega l’Assessore alle Politiche am-
bientali Renza Bigliardi - Speriamo 
che questo passo preluda a quello suc-
cessivo, cioè l’installazione della “casa 
dell’acqua”, progetto che tentiamo di 
portare avanti in parallelo, non sen-
za difficoltà per il reperimento delle 

risorse econo-
miche e delle si-
nergie necessarie 
alla sua realizza-
zione. Ci stiamo 
muovendo anche 
nella direzione 
dell’allargamen-
to del progetto 
alle mense scola-
stiche e ai privati 
cittadini, qualora 
fossero interessa-
ti a rendersi au-
tonomi dal punto 
di vista dell’ac-
quisto degli ero-
gatori a prezzo contenuto. Natural-
mente, molto dipenderà dal sostegno 
economico che potranno garantirci 
soprattutto Regione e Provincia nel 
portare avanti tali politiche. In ogni 
caso, bere l’acqua del rubinetto è un 
comportamento sano ed ecologico; 
affermare il contrario, dati alla mano, 
ormai non è più sostenibile”.
Hera2O ha l’obiettivo di contrasta-
re un primato negativo italiano: il 
nostro Paese si trova infatti al primo 
posto in Europa e al terzo nel mondo 
per il consumo di acqua in bottiglia, 
con 194 litri procapite consumati nel 
2008 (ricerca Beverfood 2009-2010). 
L’utilizzo di acqua del rubinetto in 
sostituzione dell’acqua minerale com-
porterebbe circa 7.500.000 cassonetti 
di plastica in meno da smaltire o av-
viare a recupero.

Per approfondire la conoscenza del 
servizio idrico integrato e delle carat-
teristiche dell’acqua di rete, alla pagi-
na web www.gruppohera.it/acquahera 
sono disponibili maggiori informazioni 
sui controlli eseguiti sull’acqua: 
• i risultati delle analisi effettuate sul-

l’acqua distribuita a Formigine;
• un confronto qualitativo tra l’acqua 

pubblica e le principali acque mine-
rali in commercio;

• il report sulla qualità dell’acqua di-
stribuita da Hera “In buone acque”, 
dove è possibile trovare anche un 
confronto tra l’acqua pubblica e le 
acque minerali relativamente al co-
sto e all’impatto ambientale.

Presso l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico del Comune è inoltre disponibile 
materiale informativo sull’acqua e il 
servizio idrico integrato.
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I dati percentuali definitivi della raccol-
ta differenziata relativi al primo seme-
stre 2010 comunicati dalla Provincia di 
Modena si attestano attorno al 57,4%: 
un ottimo risultato che mantiene For-
migine nel gruppo di testa dei comuni 
modenesi virtuosi nella raccolta diffe-
renziata dei rifiuti con la consapevo-
lezza, però, che questo percorso dovrà 
essere confermato anche nei prossimi 
anni, perché solo così si potrà avere una 
sempre migliore sostenibilità ambien-
tale nella nostra comunità. Prosegue 
intanto presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico la distribuzione dei kit per la 
raccolta differenziata.

“Sono soddisfatta del dato in crescita 
perché con l’impegno e la condivi-
sione di tutti, è possibile raggiungere 
traguardi che si pensavano irraggiun-
gibili e lavorerò in sinergia con i sog-
getti coinvolti per cercare di ottenere 
un ulteriore miglioramento cercando 
di non gravare sulle tasche dei citta-
dini - afferma l’Assessore all’Ambiente 

Renza Bigliardi - È allo studio infatti 
con la Provincia di Modena, l’Auto-
rità Territoriale Ottimale n° 4 di Mo-
dena ed Hera spa, gestore del servizio 
di raccolta dei rifiuti un piano di rior-
ganizzazione del sistema di raccolta a 
cassonetto stradale per razionalizzare 
il conferimento dei rifiuti e allo stes-
so tempo ottimizzare il risultato. Tale 
progetto si delinea pressoché come 
strada obbligata verso una maggiore 
differenziazione dei rifiuti, senza neces-
sariamente passare dalla raccolta porta 
a porta che comporterebbe un aumen-

to di costi quantomeno inopportuno 
in un momento di crisi economica”.
Il progetto mirerebbe alla realizzazione 
di isole ecologiche di base nelle quali 
concentrare le varie tipologie di cas-
sonetti stradali che permetterebbero 
il conferimento dei rifiuti in modo 
differenziato in un unico punto. Nel-
lo stesso progetto è prevista inoltre 
l’eliminazione dei roll stradali perché 
rappresentano attrattiva per il conferi-
mento selvaggio di rifiuti di ogni gene-
re e di conseguenza arrecano degrado 
al territorio circostante.

AmBiente

“ Premiato il forte
impegno di tutti
i cittadini ” l’Assessore Bigliardi

rAccoltA differenziAtA oltre il 57%
Anche nel primo semestre 2010, formigine si conferma tra i comuni virtuosi 
della Provincia nella raccolta differenziata dei rifiuti
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Il progetto di educazione motoria 
“Disabili e Sport” nasce per le scuole 
secondarie di secondo grado della pro-
vincia, dall’idea che l’attività motoria 
e sportiva possa contribuire al benes-
sere della persona diversamente abile. 
Il promotore del progetto è l’Ufficio 
Scolastico Provinciale che si avvale 
della fondamentale collaborazione e 
sostegno economico dei Comitati Pro-
vinciali del Coni, del Comitato Para-
limpico Italiano, del Centro Sportivo 
Italiano, della Ausl-Medicina dello 
Sport, della Provincia di Modena e di 
7 Comuni, tra i quali Formigine. Per 

la seconda volta il progetto viene este-
so anche ai ragazzi diversamente abili 
delle scuole secondarie di primo gra-
do coinvolgendo 18 istituti in ambito 
provinciale.

Il coordinatore è il dott. Paolo Zarza-
na, laureato in scienze dell’educazione 
e specializzato in attività motorie per 

soggetti diversamente abili, così come 
tutti gli altri operatori coinvolti nel 
progetto. “L’obiettivo è quello di au-
mentare le opportunità di integrazione 
sociale attraverso la pratica sportiva, 
utilizzandola come strumento di cre-
scita e di valorizzazione delle specifiche 
capacità di ogni ragazzo diversamente 
abile”, spiegano gli Assessori alle Pari 
Opportunità e allo Sport Antonietta 
Vastola e Giuseppe Zanni.
Il progetto è partito nella scuola secon-
daria di 1° grado “Fiori” a novembre e 
finirà ad aprile: coinvolge 19 alunni di 
Formigine, 2 di Magreta e 2 di Casi-
nalbo. Una parte dei ragazzi svolge, in-
sieme o divisi in gruppi a seconda delle 
diverse disabilità, una specifica attività 
motoria una volta la settimana in ora-
rio scolastico, ma in un’ora aggiuntiva 
rispetto al programma curriculare. In 
quest’ora sono accompagnati dai pro-
pri insegnanti di sostegno e da 2 o 3 
compagni di classe.
Altri ragazzi invece, per questioni tec-
nico-organizzative, partecipano con 
tutti i compagni di classe a 10-12 lezio-
ni appositamente pensate per loro. Il 
progetto terminerà con una festa che si 
svolgerà al Campo Scuola di Modena, 
alla quale interverranno i ragazzi coin-
volti nel progetto di tutta la provincia. 

SPort

“ Aumentano così 
le opportunità di 
integrazione sociale ”l’Assessore zanni

PrAticA SPortiVA Per tutti
Al via un progetto provinciale di educazione motoria per valorizzare
le specifiche capacità di ogni ragazzo diversamente abile 
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SPort

Progetto “giocA-SPort”
Si rivolge agli alunni delle scuole primarie del territorio per avvicinarli
all’attività motoria. 76 le classi coinvolte

Per l’ottavo anno consecutivo l’As-
sessorato allo Sport, le Direzioni Di-
dattiche del 1° e 2° Circolo di Formi-
gine e il CSI Modena promuovono e 
organizzano il progetto di educazione 
motoria “Gioca-Sport”, che coinvolge 
i ragazzi di tutte le classi delle scuole 
primarie del I e II Circolo Didattico. 
Questo percorso si articola in un ciclo 
di 12 ore di lezione per i ragazzi delle 
scuole primarie a cadenza bi-settima-
nale, alternando quindi una lezione 
guidata da un istruttore del CSI ad 
una riproposta dall’insegnante titola-
re. In questo modo si facilita il per-
corso di crescita e sviluppo delle ca-
pacità motorie, permettendo ad ogni 
bambino di apprendere, scoprire ed 
imparare nella lezione con l’istrutto-
re CSI prima di consolidare, provare 
e capire attraverso la lezione con la 
propria maestra. 
Ogni incontro ha una durata di circa 
60 minuti e prevede la partecipazione 
di una sola classe per volta. L’intento 
di “Gioca-Sport” è far sì che l’educa-
zione motoria nella scuola primaria 
non sia un evento sporadico, ma che 
vi sia la giusta continuità sia nella 
progettazione che nella realizzazione. 
Per questo il bambino viene portato 
all’avviamento alla pratica sportiva 

secondo un criterio di coinvolgimen-
to della classe, per sviluppare in ognu-
no quella mentalità, quel costume e 
quella cultura sportiva di cui troppo 
spesso si avverte la mancanza. Il ful-
cro del lavoro si basa quindi sulla cre-
scita del bambino sotto ogni punto di 
vista, anche per trasmettergli valori di 
amicizia e lealtà. “Il progetto si propo-
ne di facilitare il percorso di sviluppo 
delle capacità motorie del bambino in 
modo graduale ed equilibrato per con-
sentirgli poi di avvicinarsi alla pratica 
di uno sport specifico con maggio-
re consapevolezza dei propri mezzi”, 
commenta l’Assessore allo Sport Giu-
seppe Zanni.
L’attività ludico-motoria prevista al-
l’interno del progetto “Gioca-Sport” 
deve dunque promuovere la parteci-
pazione sportiva giovanile senza alcun 
fine agonistico o prestazionale. “Gio-
ca-Sport” coinvolge i plessi scolastici 
di Formigine (due), Magreta, Corlo, 
Casinalbo e Colombaro: il progetto si 
concluderà nel maggio 2011 con una 
grande festa per tutti i bambini. Le 
classi coinvolte sono in totale 76: 41 
della direzione didattica del 1° Circo-
lo Formigine e 35 della direzione di-
dattica del 2° Circolo, per un totale di 
più di 2mila alunni e 100 insegnanti 

coinvolti. Il referente del progetto per 
il Centro Sportivo è il prof. Stefano 
Taparelli. 
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A novembre è stato sottoscritto dal-
la Provincia di Modena e da 17 enti 
proprietari di complessi fortificati, tra 
i quali Formigine, il nuovo Protocollo 
d’intesa per la valorizzazione dei ca-
stelli modenesi in un’ottica di attratti-
vità turistica e culturale in un quadro 
di sostenibilità ambientale. 
Il lavoro congiunto e la collaborazio-
ne tra istituzioni hanno già prodotto la 
guida “16 Castelli da riscoprire e visi-
tare” nell’ambito del progetto europeo 
Castrum rivolto alla conoscenza e alla 
promozione dell’architettura fortificata 
nel Mediterraneo. Il percorso intrapre-
so ha inoltre ottenuto il sostegno anche 
finanziario della Regione Emilia Ro-
magna, nell’ambito dei Fondi Europei 
Por Fesr 2007/2013. “Intendiamo per-
severare nella politica di promozione 
territoriale e il circuito dei castelli mo-
denesi, se opportunamente valorizzato 
e potenziato, riteniamo possa essere un 

turiSmo

un cAStello SemPre Più AttrAttiVo
un nuovo Protocollo per la valorizzazione dei castelli modenesi e 
la fruizione in un’ottica di attrattività turistica e culturale 

MOSTRA DI MARIANI
AL CASTELLO 

Apre al pubblico il prossimo 28 gen-
naio fino al 20 marzo 2011 la mostra 
“l’ora più silenziosa” del giovane 
scultore Alberto mariani. Sede del-
l’esposizione sono due luoghi d’ec-
cezione, il museo multimediale del 
castello di formigine e l’Abbazia di 
nonantola. 
È un progetto sperimentale nel 
quale il museo si rivela sotto una 
veste inedita, si apre a un nuovo 
punto di vista, a una nuova chia-
ve di lettura del proprio racconto. 
torna ad essere il luogo sacro del-
la muse, il luogo dell’ispirazione. in 
questo scrigno di storia e memoria 
collettiva, l’artista entra in punta 
di piedi, mettendosi in ascolto del 
luogo millenario per ricordarci che 
il castello è uno spazio sacro, un 
simbolo ancestrale che segna il 
paesaggio. È, ancora e sempre, al 
di là di tutto, prima di tutto, opera 
d’arte dell’uomo. 
Alberto mariani è nato a Pesaro, 
dove vive e lavora. nel 1991 ha fre-
quentato il corso trattamento arti-
stico dei metalli diretto dallo scul-
tore Arnaldo Pomodoro. dopo il 
diploma all’istituto d’Arte di Pesaro, 
prosegue gli studi nelle Accademie 
di urbino e carrara e nelle univer-
sità di Belle Arti di Siviglia e Atene. 
tra il 2006 e il 2007 vive e lavora a 
new York. nel 2009 è tra i vincito-
ri del prestigioso “Premio giovani 
2009” all’Accademia nazionale di 
San luca. 
Per informazioni, Servizio cultura: 
tel. 059 416244

ulteriore volano per il rilancio 
dell’economia locale, così com’é 
già stato per altre realtà dentro e 
fuori regione - dichiara l’Asses-
sore al Turismo Renza Bigliardi 
- Mettersi in rete con un proget-
to, oggi, significa infatti vedere 
ampliate le possibilità di acces-
so a finanziamenti, una vera e 
propria boccata di ossigeno per 
gli Enti locali. Tali risorse, oltre 
ad esaltare le eccellenze archi-
tettoniche territoriali, contri-
buiranno a stimolare le attività 
produttive destinate a godere di 

un più ampio bacino di scambio”.
Sulle basi di questo fondamentale rico-
noscimento, il nuovo accordo prevede 
un piano di azioni coordinato dalla 
Provincia e attuato congiuntamente 
da tutti gli enti aderenti, volto a ren-
dere accessibili i castelli, a promuover-
ne la fruizione anche in un’ottica turi-
stica, migliorando la qualità dei servizi 
d’accoglienza, promuovendo aperture 
e manifestazioni culturali a livello pro-
vinciale. A questo progetto il Comune 
di Formigine darà ancora un importan-
te contributo con interventi mirati, tra 
i quali il potenziamento del servizio di 
accoglienza turistica del proprio castel-
lo, considerato una strategica porta di 
accesso all’intero circuito dei castelli 
modenesi, per la sua vicinanza a Mo-
dena e per la collocazione lungo il 
percorso che porta a Maranello, sede 
principale del progetto turistico Terra 
di Motori.
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Un tirocinio di 12 setti-
mane all’estero per for-
marsi nella commercia-
lizzazione e vendita di 
prodotti ceramici, nella 
progettazione e design e 
sulle energie rinnovabi-
li. È l’opportunità offer-
ta dai Comuni dell’area 
ceramica, in collabo-
razione con Cerform, 
nell’ambito del programma Leonardo 
della Comunità Europea. Il progetto 
è stato sostenuto dagli Assessorati ai 
Servizi sociali, alle Politiche giovanili 
e alle Pari Opportunità di Formigine.
L’iniziativa si rivolge a 45 persone di-
soccupate o precariamente occupate o 
coinvolte da situazioni di crisi azienda-
le, in possesso di un diploma o di una 

laurea, da specializzare attraverso un 
percorso formativo all’interno di distri-
butori di materiali per l’edilizia, impre-
se di import-export, agenzie, laboratori 
di architettura, studi di progettazione e 
sviluppo di sistemi energetici di Porto-
gallo, Austria, Regno Unito, Romania, 
Spagna, Svezia, Ungheria. Il primo 
flusso di partenze è previsto a febbraio 
2011; il termine dell’attività è fissato 
per maggio 2012. Le spese di viaggio, 

di vitto e alloggio e dei 
trasporti locali sono co-
perte dalla Comunità 
Europea, così come la 
formazione linguistica 
e la copertura assicura-
tiva. I requisiti neces-
sari sono la conoscenza 
della lingua inglese e/o 
della lingua del paese di 
destinazione, non ave-

re usufruito di altre borse nell’ambito 
del programma Leonardo, non avere 
lo status di studente ed essere ufficial-
mente residente nei Comuni partner. 
Ogni Comune mette infatti a disposizio-
ne un certo numero di borse di studio: 
in base ai posti finanziati, 18 saranno i 
formiginesi. “È un progetto importante 
- afferma l’Assessore alle Politiche gio-
vanili Mario Agati - perché consenti-
rà ai partecipanti di fare un’esperienza 
lavorativa all’estero, grazie anche al 
contributo delle amministrazioni. Nel 
mondo globalizzato di oggi è un impor-
tante momento di formazione perché 
cambia l’economia, cambiano i livelli 
di competitività, cambiano le gerarchie 
tra nazioni e mercati”.
Il bando è scaricabile dal sito del Co-
mune  www.comune.formigine.mo.it 
ed è disponibile presso lo Spazio Gio-
vani “Centro Anch’io”. Le domande 
dovranno pervenire in busta chiusa, 
spedita o consegnata a mano, a Cer-
form (via Matteotti 82 a Sassuolo), en-
tro e non oltre le ore 12 di giovedì 23 
dicembre 2010.

gioVAni

“ È importante fare 
un’esperienza di lavoro 
all’estero ” l’Assessore Agati

SPIRA MIRABILIS
IL 2� GENNAIO

trionfo londinese per la Spira mirabi-
lis con tanto di pubblico in piedi nel-
la prestigiosa Queen elisabeth Hall, 
dopo l’esecuzione della Sinfonia n° 
3 “eroica” di Beethoven. la raffina-
ta platea è rimasta impressionata da 
questa orchestra che suona senza 
direttore e che ha proposto l’eroica 
all’indomani del doppio concerto 
con 1.300 presenze a formigine.
e proprio dalla gran Bretagna ar-
riva una inaspettata sorpresa per 
formigine: the guardian, lo stori-
co quotidiano fondato nel 1821 a 
manchester, ha dedicato alla Spira 
mirabilis e alla città che l’ha “adot-
tata” un lungo articolo a firma di 
marcus marshall, di cui proponia-
mo un breve stralcio: “la tranquilla 
cittadina di formigine è incastonata 
tra l’affascinante città di modena, 
nel nord italia, e le colline dell’Ap-
pennino. rilassarsi con un caffé in 
una delle sue piazze rappresenta la 
tranquillità in sé, ma non lasciate-
vi ingannare. dietro al castello del 
13° secolo e alle mura medievali, 
una rivoluzione musicale sta pren-
dendo forma. […] Spira fa anche 
in modo che molti dei loro concerti 
si svolgano in mezzo alla comuni-
tà, piuttosto che in formali sale da 
concerto”.
la Spira mirabilis tornerà ad esibir-
si a “casa” il prossimo 25 gennaio 
alle 21 alla Polisportiva formiginese, 
quando eseguirà la Sinfonia n°4 di 
Beethoven in Si bemolle maggiore 
op.60. l’ingresso è come sempre 
gratuito. 

un’opportunità per 18 formiginesi nell’ambito del programma leonardo 
della comunità europea. le domande entro il 23 dicembre

tirocini All’eStero Per diSoccuPAti
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AttiVo il SerVizio tAXi formigine
tariffe fisse e copertura totale per il servizio cittadino di trasporto privato
due gli operatori sul territorio comunale 

Formigine ha più volte manifestato la 
necessità di un servizio taxi multifun-
zionale (collegamento alla stazione cen-
trale di Modena e all’aeroporto Marconi 
di Bologna, servizio navetta per locali 
notturni) che fosse rapido e disponibile 
nell’arco di tutta la giornata.
La stazione taxi di via San Francesco 
è così tornata ad essere stabilmen-
te presidiata dal nuovo servizio taxi 
Formigine: gli operatori sono sempre 
due, Marco (335 5279386) e Loris 
(335 6836209), ma condividono gli 
oneri lavorativi per tutta la giornata. 
Oltre ai loro numeri di cellulare, è 
sempre possibile contattare il servizio 
taxi alla stazione di via San Francesco 
(059 557549) o al Servizio di maggiori 
dimensioni a cui si appoggia, il CO-
TAMO (059 374242). Le vetture a di-
sposizione del servizio taxi Formigine 
sono una monovolume da 6 posti ed 
un pulmino da 8 posti utili.
I due taxisti Marco e Loris, regolarmen-
te in possesso di licenza di autorizzazione 
comunale di noleggio con conducente, 
presidiano la stazione taxi dalle 7 alle 
20 nei giorni feriali, ma sono disponibili 
su prenotazione in tutte le fasce orarie 
(ad esempio, quando l’aereo parte la 
mattina presto dal Marconi di Bologna 
e viene richiesto il trasferimento). Ve-

nerdì e sabato sera il servizio è prolun-
gato fino alle 4 del mattino successivo: 
con questa iniziativa il servizio taxi ha 
scelto di investire sulla sicurezza, of-
frendo ai clienti dei locali notturni ad 
un prezzo concordato, la possibilità di 
evitare multe e soprattutto gravi rischi 
personali. La dimensione dei due mezzi 
consente anche di approfittare del ser-
vizio taxi per un’intera compagnia di 
amici, o di condividere il trasporto ver-
so Formigine all’ultimo minuto.
Le tariffe dipendono naturalmente dal 
luogo di arrivo, ma anche da quello di 

partenza: sono infatti servite oltre al 
capoluogo, anche le frazioni di Magre-
ta, Casinalbo, Colombaro e Ubersetto. 
La variazione è tuttavia minima: per 
raggiungere l’aeroporto Marconi di 
Bologna da una delle cinque località si 
spendono tra i 70 e i 75 euro; per rag-
giungere la stazione ferroviaria di Mo-
dena i prezzi vanno dai 20 ai 28 euro; 
per l’ospedale di Baggiovara si spendo-
no tra i 9 e i 16 euro. 
Per ulteriori informazioni sui prezzi e 
sul servizio di prenotazione, è possibile 
telefonare ai numeri sopra riportati.
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Il Consiglio comunale nella seduta di 
giovedì 25 novembre, ha deliberato 
l’adozione del Piano Strutturale Co-
munale (PSC) e del Regolamento Ur-
banistico Edilizio (RUE) con 14 voti a 
favore e 12 astensioni. Si tratta degli 
strumenti urbanistici di pianificazione 
che consentiranno di disegnare e ri-
qualificare il territorio comunale per il 
prossimo ventennio. Nel PSC infatti, 
vengono definiti gli obiettivi strategi-
ci di conservazione, riqualificazione e 
sviluppo del territorio, mentre il RUE 
è lo strumento che interessa di più i 
cittadini, in quanto regolamenta tutti 
gli interventi relativi alla città esisten-
te e al territorio rurale. 
Il presidente del Consiglio comunale 
Guido Gilli prima di lasciare la parola 
al Sindaco Franco Richeldi, ha voluto 
sottolineare  il clima costruttivo e di 
dialogo che ha accompagnato l’elabo-
razione dei nuovi strumenti. “Desidero 
ringraziare tutti i consiglieri di maggio-
ranza e di opposizione - ha detto Gilli 
- perchè con la loro partecipazione alle 
innumerevoli commissioni consiliari 
che si sono tenute in questi mesi, han-
no testimoniato un’elevata capacità 
di confronto e un alto senso civico di 
fronte ad un atto amministrativo così 
importante che consentirà di dare so-
luzioni ai problemi di cittadini e fami-
glie, creando anche le premesse per 
dare lavoro alla tante aziende del no-
stro territorio che operano nel settore. 
Il dibattito di questa sera - ha concluso 
Gilli - è stata la migliore testimonian-

za che a Formigine il confronto serio e 
trasparente dimostra che sui temi im-
portanti, molti obiettivi sono condivi-
si. Credo infine, sia utile evidenziare il 
senso di responsabilità dimostrato da 
tutti i gruppi, in particolare dalle mi-
noranze, in questo Consiglio”.  
La redazione del PSC-RUE tiene con-
to delle modalità e dei contenuti della 
L. 20/2000, poi aggiornata nel 2009. 
Si tratta di un passaggio metodologico 
e culturale significativo che introduce 
un nuovo, diverso e rivoluzionario si-
stema di programmare la pianificazio-
ne e la gestione del territorio. Perché 
pianificare con il vecchio PRG, coin-
cideva quasi sempre con il fare nuove 
espansioni edilizie. “In passato, il di-
segno pubblico del piano nasceva dal-
l’assegnazione dei diritti edificatori, 
diritti che hanno spesso condizionato 
lo sviluppo del territorio - ha sottoli-
neato il Sindaco Franco Richeldi - il 
forte contenimento dell’espansione 
demografica e del conseguente consu-
mo di suolo, che fissa la soglia limite 
dei nuovi alloggi in 1030 per il pros-
simo ventennio, di cui almeno il 20% 
da realizzarsi in aree di riqualificazione 
o artigianali-industriali dismesse, con 
una significativa quota riservata alle 
classi meno agiate, conferma che è un 
piano che punta alla qualità, alla tu-
tela e alla salvaguardia dell’ambiente, 
alla permanenza di una grande rura-
lità, ma soprattutto al sociale. A tale 
proposito, la novità assoluta del piano 
è l’introduzione del cosiddetto Pac-

chetto Famiglia che prevede una serie 
di agevolazioni, tra le quali la possi-
bilità di monetizzazione dei parcheggi 
pubblici in caso di ampliamento, so-
praelevazione, frazionamento di unità 
immobiliari; la possibilità di ampliare 
il fabbricato di una percentuale varia-
bile dal 10% al 30% (c.d. Piano Casa 
Permanente) a seconda delle modalità 
di intervento (adeguamento sismico, 
classe energetica, ecc.); la possibilità 
di recuperare ai fini abitativi il sotto-
tetto secondo le indicazione della L.R. 
16/98; la destinazione di una quota 
minima del 20% della superficie cor-
tiliva ad uso esclusivo condominiale, 
per far sì che tutti, in particolare an-
ziani e bambini, abbiano la possibili-
tà di godere di spazi in cui instaurare 
nuove relazioni sociali e dedicarsi ad 
attività ludiche e creative”. Per quan-
to riguarda invece, il dimensionamen-
to produttivo (industria, artigianato, 
terziario, ricettivo), il residuo di piano 
ammonta a circa 18 ettari ancora da 
attuare con piani particolareggiati in 
itinere, riconfermati nelle nuove pre-
visioni di piano. Con la Provincia, in 
sede di accordo di pianificazione, sono 
stati concordati ulteriori 17 ettari di 
aree potenzialmente urbanizzabili, 
previa sottoscrizione di un accordo e 
a condizione che prima sia attuato il 
residuo di piano.
Il Sindaco Richeldi ha infine confer-
mato la volontà di continuare il per-
corso di concertazione del PSC-RUE 
con una serie di nuove iniziative tra le 
quali spicca l’apertura di uno sportello 
informativo speciale nel quale i tecnici 
comunali traslocheranno a rotazione il 
loro ufficio nelle singole frazioni per 
dare consulenza ed assistenza ai cit-
tadini con l’intento di semplificare le 
procedure. “A questa fase partecipati-
va che scatterà il prossimo 19 gennaio 
- ha concluso Richeldi - dedicheremo 
tutto il nostro impegno perché siamo 
profondamente convinti del ruolo e 
del contributo della collettività. Per-
ché un buon piano può essere tale, 
solo se nasce da un’idea partecipata e 
condivisa”.

urBAniSticA

un PSc A miSurA di fAmigliA
il consiglio comunale ha adottato gli strumenti urbanistici che consentiranno 
di disegnare e riqualificare il territorio per i prossimi 20 anni
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urBAniSticA

un PercorSo PArteciPAto
tante iniziative e da gennaio uno speciale sportello informativo itinerante
nelle singole frazioni a disposizione dei cittadini

Sportello Speciale  
“Il PSC/RUE per tutti”

Tutti i lunedì dal 13/12/2010
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Tutti i giovedì dal 16/12/2010  
Orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

Per  una migliore organizzazione
si riceve solo per appuntamento
telefonando al n. 059 416332

Sportello Speciale Telefonico
“Il PSC/RUE per tutti”

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 Telefonare al n. 059 416332

Sportello del Cittadino e URP Dal lunedì al sabato
secondo gli orari di sportello tradizionali Richiesta di informazioni  

Speciale Forum  Dal 19/01/2011 Sito web del comune
www.comune.formigine.mo.it

ConSIglIo dI FRazIonE
FoRmIgInE

Mercoledì 19/01/2011
ore 20.30

Sala Loggia
Piazza della Repubblica

Esposizione pubblica 
elaborati PSC/RUE Dal 19/01/2011 al 20/02/2011 Sala Ex Urp

Piazza della Repubblica

ConSIglIo dI FRazIonE
ColombaRo

Giovedì 20/01/2011
ore 20.30 Locali ex scuola elementare

Sportello itinerante
“Il PSC/RUE per tutti” Colombaro

Venerdì  21/01/2011
Domenica 23/01/2011
Orario: 9.00 - 12.30
Sabato 22/01/2011
Orario: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.30

Locali ex scuola elementare

ConSIglIo dI FRazIonE
UbERSETTo

Venerdì 28/01/2011
ore 20.30 Sala Parrocchiale

Sportello itinerante
“Il PSC/RUE per tutti” Ubersetto

Sabato 29/01/2011
Domenica 30/01/2011
Orario: 9.00 - 12.30

Sala Parrocchiale

ConSIglIo dI FRazIonE
CoRlo

Giovedì 03/02/2011
ore 20.30 Sala Teatro Parrocchiale

Sportello itinerante
“Il PSC/RUE per tutti” Corlo

Venerdì 04/02/2011
Domenica 06/02/2011
Orario: 9.00 - 12.30
Sabato 05/02/2011
Orario: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.30

Sala Teatro Parrocchiale

ConSIglIo dI FRazIonE
CaSInalbo

Martedì 15/02/2011
ore 20.30 Sala Teatro scuole medie

Sportello itinerante
“Il PSC/RUE per tutti” Casinalbo

Mercoledì 16/02/2011
Giovedì 17/02/2011
Venerdì 18/02//2011
Domenica 20/02/2011
Orario: 9.00 - 12.30
Sabato 19/02/2011
Orario: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.30

Sede zona centro commerciale

ConSIglIo dI FRazIonE
magRETa

Martedì 22/02/2011
ore 20.30

Piazza Kennedy 
locali presidio PM

Sportello itinerante
“Il PSC/RUE per tutti” magreta

Mercoledì 23/02/2011
Giovedì 24/02/2011
Venerdì 25/02/2011
Domenica 27.02/2011
Orario: 9.00 - 12.30
Sabato 26/02/2011
Orario: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.30

Piazza Kennedy 
locali presidio PM
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BilAncio

un BilAncio di SAcrifici
l’Assessore costi “no ai tagli lineari, ma un risparmio rivolto a tutti i settori, 
attraverso l’attuazione di forme diverse di gestione”

Per far fronte al taglio complessivo di 
4.200.000 euro per i prossimi tre anni, 
la Giunta comunale proporrà forme 
di gestione innovative su diversi set-
tori, razionalizzando ed evitando ta-
gli lineari. “Vogliamo intraprendere 
una politica di trasparenza per infor-
mare la comunità sulla realtà delle 
spese dell’amministrazione - afferma 
l’Assessore al Bilancio Maria Costi 
- Per il nostro Comune si prospetta 
infatti una riduzione di trasferimenti 
per il 2011 di 1.000.000 di euro, ai 
quali bisognerà aggiungere 1.600.000 
euro per il 2012 e per il 2013. Que-
sta manovra economica varata dal 
Governo penalizza comuni come il 
nostro che eroga un alto numero di 
servizi. Non vorremmo rinunciare 
ai servizi scolastici, a quelli sociali e 
alla sicurezza presenti sul nostro ter-
ritorio, che sono riconosciuti da tut-
ti di buon livello, ma la situazione è 
molto preoccupante e tagli ai servizi 
comunali dovranno essere fatti, no-
stro malgrado. Si tratta di un federa-
lismo rovesciato…”.
“Mi preme sottolineare che, al mo-
mento, di 100 euro che i formigi-
nesi pagano allo Stato, ne arrivano 
sul territorio solo 6 - prosegue l’As-
sessore Costi - Abbiamo una spesa 
media per abitante di 643 euro ben 
al di sotto della media di comuni di 
dimensioni equivalenti e non ci sem-
bra giusto che la scure cada sulla te-
sta dei cittadini e sui servizi ai quali 
hanno diritto. Siamo impegnati in 

accordo con l’ANCI Regionale affin-
chè le misure contenute nel decreto 
vengano modificate nel contenuto, 
se non nel saldo, e i sacrifici venga-
no chiesti anche ai ministeri. Pro-
seguiremo comunque nello sforzo di 
efficientismo e di rigore che stiamo 
perseguendo da qualche anno. Que-
sto non ci esonera però di rimarcare 
il diverso trattamento che ricevono 
alcuni Comuni che hanno messo in 
pratica comportamenti tutt’altro che 
virtuosi. Si colpiscono sempre i sog-
getti più corretti…”.
Non si tratterà di tagli netti, ma di 
un risparmio rivolto a tutti i settori, 
attraverso l’attuazione di forme di-
verse di gestione. “Già da tempo le 
attività culturali e gli eventi come il 
Settembre formiginese vengono orga-
nizzati solo se si trovano gli sponsor 
che li finanziano. Abbiamo avvia-
to ricognizioni dei servizi scolastici 
e della prima infanzia per elaborare 
una ridefinizione dell’offerta formati-
va, mentre nel settore sportivo, l’in-
tenzione è di affidare in gestione alle 
società gli impianti per arrivare ad 
un risparmio di contributi del 20%. 
Inoltre - dice Maria Costi - continue-
remo nelle innovazioni introdotte nel 
settore socio-sanitario: per i centri 
diurni, ad esempio, si ragiona a livello 
distrettuale e i costi si riducono per-
ché ripartiti tra più enti. Anche per 
i servizi di assistenza domiciliare ci 
stiamo orientando perché i malati e 
gli anziani possano restare in fami-

glia. Questo garantisce una migliore 
qualità di vita e una riduzione delle 
spese per le strutture. Abbiamo anche 
ridotto le consulenze esterne, contan-
do sulle forze del personale comunale. 
Se nel 2002 era esternalizzato il 90% 
dei progetti, oggi siamo solo al 15%. 
I contratti a tempo non vengono più 
rinnovati e i pensionamenti e le ma-
ternità non vengono sostituite -con-
clude l’Assessore - Abbiamo infine 
deciso di rinegoziare il nostro mutuo, 
dilatandolo nel tempo ma ottenendo 
un sollievo sulle spese che ci permet-
te, ad esempio, di fare le nuove scuole 
di Formigine e di Magreta”.
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Martedì 14 dicembre
ore 17 Biblioteca Ragazzi Matilda,  
via S. Antonio 4 - Formigine

 RACCONTI DI NATALE
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni  
a cura dell’Associazione “Librarsi” 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

ore 20.30 Polisportiva Formiginese,  
via Caduti di Superga 2 - Formigine

 PENSIERI, EMOZIONI E...  
 ANALISI DEL SANGUE!

A cura di AVIS in collaborazione con  
la dott.ssa Monica Forghieri, info 059 557480

Mercoledì 15 dicembre
ore 17 Centro per le famiglie Villa Bianchi,  
via Landucci 1/a - Casinalbo

 LETTURE ANIMATE NATALIZIE
Per bambini 3/6 anni, a cura dell’Associazione  
Librarsi Ludoteca, info 059 551931

ore 20 Sala Loggia, Piazza Repubblica 5 - Formigine

 COME SI MANGIAVA UNA VOLTA
Letture, scenette, poesie dialettali.   
A seguire aperitivo 
Circolo culturale “Sant’Antonio”,  
info 333 49 02199

Giovedì 16 dicembre
ore 17 Biblioteca Ragazzi Matilda,  
via S. Antonio 4 - Formigine

 PICCOLE LETTURE
Per i piccoli lettori di 2 anni  
accompagnati da un genitore 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

Venerdì 17 dicembre
ore 17 Centro per le famiglie Villa Bianchi, 
via Landucci 1/a - Casinalbo

 CON LE MANINE… CREO
Laboratorio di manipolazione sul tema natalizio,  
riservato a nonni e nipotini. Iscrizione obbligatoria.  
Spazio aperto 0/3 anni, 
info e prenotazioni 059 551931

ore 20.30 Polisportiva Formiginese,  
viale dello Sport 1 - Formigine

 BALLI DI GRUPPO  
 CON ANIMAZIONE

Polisportiva Formiginese, 
info 059 574955 o 059 570310

Sabato 18 dicembre
ore 8/20 Piazza Repubblica - Formigine

 NATALE SOLIDALE
Vendita di prodotti siciliani provenienti da terreni 
confiscati alla mafia 
Associazione Scout Valcinghiana, info 059 558319

ore 10/19 via Trento Trieste - Formigine

 NATALE GOSPEL
Cronistoria illustrata della musica gospel  
di tradizione afro-americana.  
A seguire esposizione di libri e canti  
della tradizione natalizia 
Associazione evangelica formiginese,  
info 348 7805505

ore 16 Sala Loggia, Piazza Repubblica 5 - Formigine

 FESTA DEGLI AUGURI
Concerto corale degli ospiti della casa per anziani 
Residenza Formigine 
Info 059 552235

Domenica 19 dicembre
Tutto il giorno Portico via S. Francesco - Formigine

 MOSTRA PITTORI LOCALI
Associazione Proform, in collaborazione  
con Associazione Culturale Arte&Convivio  
e Gruppo Artisti Formiginesi, info 059 570163

ore 8/13 Piazza Calcagnini - Formigine

 DISCESA DI BABBO NATALE 
 DAL CASTELLO

Discesa di Babbo Natale dalla torre dell’orologio 
Associazione AVAP di Formigine, info 059 571409

ore 8/20 Piazza Repubblica - Formigine

 NATALE SOLIDALE
Vendita di prodotti siciliani provenienti da terreni 
confiscati alla mafia 
Associazione Scout Valcinghiana, info 059 558319

ore 8.45 Chiesa di Corlo, via Battezzate 72 - Corlo

 VISITA A BABBO NATALE
Visita in montagna dal “vero” Babbo Natale  
nel bosco con i suoi folletti, i suoi animali e  
la sua slitta, a seguire pranzo in agriturismo 
Prenotazione obbligatoria entro il 3/12/2010 
Associazione Country Road, info 335 8022662

ore 9 Sagrato della Chiesa, via Fiori 1 - Casinalbo

 ADDOBBI E DECORAZIONI 
 DI NATALE

Bancarella di vendita di addobbi natalizi realizzati a mano 
Parrocchia di Casinalbo e Associazione Amici  
Don Bosco, info 059551385

ore 15/21 Piazza Calcagnini - Formigine

 PISTA DEL GHIACCIO
Si pattina con la musica di Radio Stella 
Associazione Proform, info 059 570163

ore 15 Oratorio Don Bosco, via Pascoli 1 - Formigine

 SCAMBIO DEGLI AUGURI
Recita dei gruppi di bambini dell’Oratorio  
don Bosco e l’Associazione San Gaetano 
Oratorio Don Bosco, info 059 558705

nAtAle 2010
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ore 15 Sala Loggia, Piazza Repubblica 5 - Formigine
 CONCERTO DI NATALE

Concerto di musiche natalizie del coro di voci 
bianche della scuola primaria e coro “Teen Agers” 
della scuola “Fiori” di Formigine 
Associazione musicale “Il Flauto Magico”,  
info 328 2751113

ore 15.30 Castello di Formigine,  
Piazza Calcagnini 1 - Formigine

 NUOVO INCANTESIMO  
 AL CASTELLO!

Teatrino di marionette e gioco per conoscere il Museo 
multimediale del castello per bambini dai 4 agli 8 anni 
Prenotazione obbligatoria. Servizio Cultura, 
info 059 416244

Lunedì 20 dicembre
ore 15.30/19.30 Centro storico - Formigine

 LO ZAMPOGNARO
Associazione Proform, info 059 570163

Tutto il giorno Centro storico - Formigine
 PIAZZA IN ARTE

Artigianato artistico di qualità 
Associazione Proform, info 059 570163

Tutto il giorno Portico via S. Francesco - Formigine
 MOSTRA PITTORI LOCALI

Associazione Proform, in collaborazione con 
Associazione Culturale Arte&Convivio e  
Gruppo Artisti Formiginesi, info 059 570163

Martedì 21 dicembre
Tutto il giorno Centro storico - Formigine

 PIAZZA IN ARTE
Artigianato artistico di qualità 
Associazione Proform, info 059 570163

Tutto il giorno Portico via S. Francesco - Formigine
 MOSTRA PITTORI LOCALI

Associazione Proform, in collaborazione con 
Associazione Culturale Arte&Convivio e  
Gruppo Artisti Formiginesi, info 059 570163

ore 17 Biblioteca Ragazzi Matilda,  
via S. Antonio 4 - Formigine

 PAGINE SOTTO L’ALBERO
Narrazioni e laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

ore 21 Castello di Formigine,  
Piazza Calcagnini 1 - Formigine

 LE PIÙ BELLE CANZONI  
 NAPOLETANE

Concerto da camera. Dirige M° Beatrice Bianco,  
a cura dell’Associazione Concertistica Carmina  
et Cantica. Servizio Cultura, info 059 416368

Mercoledì 22 dicembre
ore 19.30 Palestra don Milani, via Billò - Casinalbo

 NATALE DELL’ATLETA
Festa di Natale per gli atleti e le famiglie  
della società P.G.S. Fides 
Info 059 462082

Giovedì 23 dicembre
ore 17 Biblioteca Ragazzi Matilda,  
via S. Antonio 4 - Formigine

 NATALE IN BIBLIOTECA
Narrazioni e laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

Sabato 25 dicembre
ore 8/13 e 14/20 Sala Loggia, 
Piazza Repubblica 5 - Formigine

 PESCA DI NATALE
Gruppo amici di R. Follereau, info 059 574402

ore 21 Chiesa Parrocchiale, via Fiori 1 - Casinalbo
 CONCERTO DI NATALE

Corale Beata Vergine Assunta, info 3482658727

ore 21.30 Polisportiva Formiginese,  
viale dello Sport 1 - Formigine

 BALLO LISCIO CON 
 L’ORCHESTRA MARCO GAVIOLI

Polisportiva Formiginese,  
info 059 574955 o 059 570310

ore 22.30 Polisportiva Formiginese,  
viale dello Sport 1 - Formigine

 TEATRO LATINO-AMERICANO
Esibizioni di musica latino americana 
Polisportiva Formiginese,  
info 059 574955 o 059 570310

Domenica 26 dicembre
ore 8/13 e 14/20 Sala Loggia,  
Piazza Repubblica 5 - Formigine

 PESCA DI NATALE
Gruppo amici di R. Follereau, info 059 574402

ore 16.30 Chiesa di San Pietro Martire,  
via San Pietro - Formigine

 CONCERTO DI NATALE
Concerto della corale “Sacri Concentus Cantores” 
e del Gruppo Gospell “Muppets Choir”.  
A seguire aperitivo offerto dall’Amministrazione 
comunale per la cittadinanza 
Servizio Cultura, in collaborazione con la 
Confraternita San Pietro Martire e il Circolo 
culturale La Torre e Cantina Sociale Formigine-
Pedemontana, info 059 416368

ore 20.30 Polisportiva Formiginese,  
viale dello Sport 1 - Formigine

 TOMBOLA DI NATALE
Gioco della tombola con premi in buoni spesa 
Polisportiva Formiginese, 
info 059 574955 o 059 570310

Martedì 28 dicembre
ore 21 Chiesa di San Bartolomeo, 
Piazza Calcagnini - Formigine

 CONCERTO PER  
 IL NUOVO ANNO

A cura di Davide Burani e la Corale Gazzotti 
Avis Formigine, info 059 557480

Mercoledì 29 e Giovedì 30 
dicembre
ore 14 Sala Loggia, Piazza Repubblica 5 - Formigine

 GRANDE FESTA SENZA  
 IL FESTEGGIATO

Spettacolo di burattini per bambini 
Associazione evangelica formiginese,  
info 348 7805505

Venerdì 31 dicembre
ore 20.30 Polisportiva Formiginese,  
viale dello Sport 1 - Formigine

 CENONE DI CAPODANNO
Orchestra “Il giardino del liscio” 
Polisportiva Formiginese,  
info e prenotazioni 059 574988 e 059 570310

ore 20.30 Teatro incontro di Corlo,  
via Battezzate 72 - Corlo

 CENONE DI CAPODANNO
Parrocchia di Corlo, info 059 558274ù

Sabato 1 e Domenica 2  
gennaio
ore 20.30 Polisportiva Formiginese,  
viale dello Sport 1 - Formigine

 TOMBOLA DI INIZIO ANNO
Polisportiva Formiginese,  
info 059 574955 o 059 570310

Mercoledì 5 gennaio
ore 17 Centro per le famiglie Villa Bianchi,  
via Landucci 1/a - Casinalbo

 LA BEFANA VIEN DI NOTTE…
Laboratorio pratico-creativo per bambini 6/9 anni 
Iscrizione obbligatoria 
Ludoteca, info e prenotazioni 059 551931
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ore 20.30 Polisportiva Formiginese,  
viale dello Sport 1 - Formigine

 CENA E BALLO
Orchestra “Cicci Condor” 
Su prenotazione. Polisportiva Formiginese,  
info 059 574955 o 059 570310

Giovedì 6 gennaio
ore 15 Oratorio Don Bosco, via Pascoli 1 - Formigine

 FESTA DELLA BEFANA
Spettacolo offerto dai genitori della Scuola 
materna per i ragazzi dell’Oratorio Don Bosco.  
Segue merenda per tutti 
Info 059 558705

ore 16 Teatro Incontro, via Battezzate 72 - Corlo
 CONCERTO DI VOCI BIANCHE

Musica e balli in occasione dell’Epifania 
Parrocchia di Corlo, info 059 558274

Venerdì 7 gennaio
ore 17 Biblioteca Ragazzi Matilda, 
via S. Antonio 4 - Formigine

 ARRIVA LA BEFANA...
a leggere storie e a distribuire carbone 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

Domenica 9 gennaio
ore 15 Oratorio Don Bosco, via Pascoli 1 - Formigine

 PREMIAZIONE CONCORSO  
 DEI PRESEPI

Premiazione dei vincitori del concorso di presepi.  
A seguire giochi e merenda per i bambini 
Oratorio Don Bosco, info 059 558242

Tutti i giorni  
fino all’8 gennaio
Piazza Arnò - Formigine

 LA GIOSTRA DI NATALE
Giostra riscaldata 
Associazione Proform, info 059 570163

Tutti i giorni  
fino al 6 gennaio
Bar dei Tigli, via San Francesco - Formigine

 PRESEPE
Associazione Proform, info 059 570163 
Si ringraziano: Gruppo Artisti Formiginesi,  
famiglia Scunzani, Center Garden

Tutti i giorni  
fino al 24 dicembre
Centro storico di Formigine

 STAND GASTRONOMICI
Specialità dolci, salate e caldarroste 
Associazione Proform, info 335 7014538

Tutti i giorni  
fino al 24 dicembre
Centro Commerciale 4 Passi,  
via Quattropassi - Formigine

 “MERCATINI ARTIGIANALI 
 DI BABBO NATALE”

Info 059 558892

Tutti i giorni  
fino al 31 gennaio
Piazza Calcagnini - Formigine

 PISTA DEL GHIACCIO
Associazione Proform, info 059 570163 
Si ringrazia la ditta Engi S.p.A. - Vigarano Mainarda (FE)

Tutti i giorni 
fino al 5 gennaio
ore 9/12.30 e 16/19.30 Piazza Repubblica - Formigine

 RIPENSARE AI REGALI DI NATALE
Vendita di giocattoli usati. Il ricavato sarà destinato 
a progetti di cooperazione internazionale 
Cose dell’Altro Mondo Onlus in collaborazione  
con Agesci, info 059 552871

Tutti i giorni  
fino al 5 gennaio
ore 9/12.30 e 16/19.30 Piazza Repubblica - Formigine

 MOSTRA MERCATO DEI  
 CENTRI DIURNI DEL DISTRETTO

Tutti i giorni festivi  
fino al 6 gennaio
ore 9/12.30 e 15/18.30 Cripta della Chiesa Parrocchiale, 
via Fiori 1 - Casinalbo

 MOSTRA PRESEPE
Presepe realizzato a mano con materiali di riciclo 
da Edoardo Cerroni 
Info 059550169

Tutte le domeniche  
di dicembre

 NEGOZI APERTI

Prime tre domeniche  
di dicembre
ore 8/19 Centro storico di Formigine

 MERCATINO DI NATALE
Associazione Proform, info 335 7014538

Primi tre weekend  
di dicembre
Centro storico, Formigine

 MERCATINO DI ARTI  
 E MESTIERI

Associazione Proform, info 059 570163

Primi tre weekend  
di dicembre e 24 dicembre
ore 10/13 e 16/19 Centro Commerciale 4 Passi,  
via Quattropassi - Formigine

 LABORATORI PER BAMBINI
Truccabimbi, musiche natalizie, balli,  
karaoke con DJ Enzo, info 059 558892

Tutti i weekend
Tutto il giorno Sagrato Chiesa di San Bartolomeo 
Formigine

 STAND DELLE ASSOCIAZIONI  
 DI VOLONTARIATO

Tutti i weekend 
26 dicembre, 1 e 6 gennaio
ore 15/19 Castello di Formigine, 
Piazza Calcagnini 1 - Formigine

 VISITE GUIDATE AL MUSEO 
 DEL CASTELLO

Servizio Cultura, info 059 416244
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IL PARCO INCANTATO
LUCI DI NATALE
Venite ad assaporare la 
magica atmosfera all’interno 
delle mura del castello

Musica

Cultura Attività per ragazzi

Fiere e mercati
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Florian ha 17 anni e viene dall’Alba-
nia. Tatiana, 38 anni, arriva dalla Sve-
zia. Marcela di anni ne ha 29 e viene 
dal Cile. Florian, Tatiana e Marcela 
sono solo alcuni del variegato gruppo 
di 35 partecipanti al corso mattutino 
di italiano per stranieri organizzato 
dall’Assessorato all’Immigrazione del 
Comune di Formigine, in collabora-
zione con la Cooperativa sociale “In-
tegra” di Modena. 
Aggiungendo i partecipanti al corso se-
rale, sono circa 80 i migranti coinvolti 
in un progetto, giunto alla quarta edi-
zione, che punta soprattutto a rendere 
le persone in grado di gestire situazioni 
di vita quotidiana. 
Florian vive nella frazione di Uberset-
to da un anno. Forse anche grazie alla 
sua giovane età e alla conoscenza di 
coetanei italiani si esprime già molto 
bene. “Progetti per il futuro?” “Rima-
nere a vivere in Italia”, risponde. “E il 
lavoro?” “Sono disposto a fare qualsiasi 
tipo di lavoro!”.
La situazione di Tatiana è ben diver-
sa. Come molte altre sue connazionali 
si è trasferita nel modenese perché il 
marito lavora alla Tetra Pak, grande 
azienda per il confezionamento degli 
alimenti. “Perché hai scelto Formigi-
ne?” “Questo paese mi è sembrato fin 
da subito tranquillo e sicuro - risponde 
- il posto ideale dove vivere con i miei 
bambini”.
Marcela ha tutta la positività e l’energia 
della sua terra: “el sabor latino”, come 
lo definisce lei stessa. La sua è una sto-

ria interessante: desiderava imparare 
l’italiano e per fare questo si è rivolta 
a un sito Internet che propone scambi 
culturali. Il meccanismo è semplice: 
inserisci i tuoi dati e attendi che una 
famiglia ti contatti come “ragazza alla 
pari”. “La famiglia che mi ha accolta 
è meravigliosa! - dice Marcela - For-
migine è piccolo ma bellissimo. Sono 
laureata in Ingegneria civile, vorrei 
tornare qui per fare un Master presso 
l’Università di Modena”. “Che cosa ti 
manca del Cile?” “El contacto de piel 
- risponde - Gli abbracci, i baci… E poi 
la musica e il ballo!”.
“Può sembrare strano, ma è proprio 

durante l’inaugurazione del corso che 
ho realizzato quanto sia difficile per 
queste persone esprimersi nella vita 
di tutti i giorni” - afferma l’Assessore 
all’Immigrazione Renza Bigliardi - “Mi 
capiranno oppure no? Era quello che ci 
chiedevamo tutti, italiani e immigrati. 
A questo punto, è scattata la necessi-
tà di esprimersi con parole diverse, e 
persino aumentare l’espressività e la 
gestualità. Da questo è scaturito un in-
segnamento: mettersi tutti allo stesso 
livello, avere più pazienza e disponi-
bilità di tempo è la ricetta giusta per 
fare scattare un rapporto di fiducia e di 
credibilità reciproco”.

PAeSe Piccolo mA BelliSSimo
Alcuni partecipanti al corso di italiano per stranieri raccontano 
la loro vita a formigine
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rilasciati tra il 25/10/2010 e il 17/11/2010

elenco dei PermeSSi di coStruire

Pr. edil. 
dAtA rilAScio

ricHiedente 
deScrizione dei lAVori

tiPo PrAticA 
uBicAzione

C2007/19427 
25.10.2010

Tardini Chiara
recupero e risanamento delle aree libere A2.E mediante realizzazione di parcheggi pertinenziali 
esterni, piantumazione di alberi ad alto fusto e sistemazione dell’area a verde, unitamente al com-
pletamento delle opere di cui al p.d.c. n. 19689 relativo alla realizzazione di autorimesse interrate 

Permesso di costruire 
via Gatti 

C2010/19657 
27.10.2010

orsini luciano
demolizione di n. 2 fabbricati residenziali e realizzazione di parcheggi pubblici, marciapiede e 
strada di collegamento, all’interno del piano particolareggiato denominato “Ex Cinema Italia“

Permesso di costruire 
via Trento e Trieste 

C2010/19636 
29.10.2010

gilioli adelmo
accertamento di conformità per opere riconducibili nella mancata presentazione di variante 
finale, consistenti in modifiche interne, esterne, a fabbricato residenziale e modifiche interne ed 
esterne al fabbricato destinato a garage

Pdc in sanatoria 
via Augusto Righi, 18

C2009/19569 
04.11.2010

Raneri Calogero
accertamento di conformità per opere realizzate in difformità, consistenti in modifiche interne 
ed esterne a fabbricato residenziale

Pdc in sanatoria 
via Tiepido, 9

C2010/19642 
04.11.2010

Trazzi Fausto
accertamento di conformità per opere riconducibili nella mancata presentazione di variante 
finale, consistenti in modifiche interne, esterne, ed all’area cortiliva in fabbricato residenziale e 
adiacente fabbricato destinato ad autorimesse e cantine

Pdc in sanatoria 
via Bartolomeo Avanzini, 26

C2010/19702 
12.11.2010

guidetti daniela
ristrutturazione edilizia complessa mediante sopraelevazione con aumento di superficie utile e 
modifiche interne ed esterne in un fabbricato residenziale di n. 2 unità abitative

Permesso di costruire 
via Alfèo Corassori, 106

C2010/19735 
15.11.2010

berselli Ermanno
opere di completamento al permesso di costruire n. 19173/06 consistente in opere di finitura in-
terne ed esterne al fabbricato residenziale, con modifica alla recinzione sul fronte Via Bramante

Permesso di costruire 
via Donato Bramante 

C2009/19613 
17.11.2010

Chiletti Roberto
costruzione fabbricato di servizio agricolo (F.2) ad uso vano tecnico per pesa

Permesso di costruire 
via per Maranello, 12

C2010/19675 
17.11.2010

guidetti Pietro
nuova costruzione di un fabbricato residenziale di n. 6 alloggi con servizi ed autorimesse annessi, 
all’interno del piano particolareggiato denominato “Via Bergamo“ comparto n. 9 (lotto 12)

Permesso di costruire 
via Monzani 

C2010/19679 
17.11.2010

Pavarelli luciano
demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato ex-rurale vincolato a ristruttu-
razione edilizia, da adibire a civile abitazione per n. 6 alloggi con realizzazione di autorimesse 
interrate di pertinenza alle abitazioni in progetto e realizzazione di parcheggi pubblici oggetto di 
cessione e sistemazione dell’area cortiliva

Permesso di costruire 
via Ghiarola, 59

C2010/19701 
17.11.2010

design s.r.l.
opere di completamento al permesso di costruire n. 19169/07, consistenti in modifiche interne 
ed esterne al fabbricato residenziale bifamiliare e monetizzazione parcheggi pubblici

Permesso di costruire 
via Ezio Gibellini 

conceSSioni edilizie
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PARTITO
DEMOCRATICO

Formigine 202�: aperte 
le osservazioni dei cittadini 
al nuovo piano urbanistico
Con uno slogan potremmo chiamarla 
“Formigine 2025” ed è l’idea di città 
che sta tra le righe del nuovo piano 
urbanistico che il Consiglio comuna-
le ha adottato. Un tempo si chiamava 
piano regolatore, oggi, per legge, si 
chiama Piano Strutturale Comunale 
(PSC). Un tempo si avevano le nor-
me tecniche di attuazione, oggi abbia-
mo il Regolamento Urbano Edilizio 
(RUE). Cambiano i nomi ma non la 
sostanza: il piano urbanistico (PSC-
RUE) parte dalle caratteristiche del-
la città esistente e ne regolamenta lo 
sviluppo futuro.
Il Pd a Formigine ha fortemente volu-
to l’adozione del nuovo piano entro il 
2010 ritenendolo uno degli atti fonda-
mentali di questa legislatura. Alla ado-
zione seguirà un periodo di circa 3 mesi 
in cui sarà possibile per ciascun cittadi-
no, attraverso gli uffici comunali, chie-
dere informazioni e presentare osser-
vazioni per arrivare entro il prossimo 
anno alla approvazione definitiva del 
piano, migliorato grazie al contributo 
di tutti. Tra le linee fondamentali del 
piano, vogliamo condividere con voi 
in questo spazio quelle che riteniamo 
più importanti. 1) Riequilibrio: meno 
residenziale, più produttivo, tutela del 
patrimonio agricolo. Le aree residen-
ziali, sviluppatesi molto negli ultimi 
anni, saranno drasticamente ridotte, 
prevedendo un massimo di 1030 allog-
gi nuovi da realizzare prevalentemen-
te in aree della città da riqualificare e 
a servizio delle esigenze delle nuove 

generazioni. Saranno messe a disposi-
zione più aree per le zone artigianali e 
produttive così da avere lo strumento, 
anche e soprattutto in un momento di 
crisi, per accogliere aziende innovative 
o con la necessità di ristrutturarsi, al 
fine di mantenere un tessuto produt-
tivo qualificato e diversificato caratte-
ristico del nostro comune. Il territorio 
agricolo rimarrà, anche in futuro, ol-
tre il 78 % del territorio comunale. 2) 
Riqualificazione. Nei prossimi anni al 
consumo di nuovo suolo saranno fa-
vorite con misure specifiche tutte le 
opere di recupero e riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente. Si vuole 
innescare un processo lento per rende-
re più moderni ed efficienti gli edifici 
dal punto di vista sismico ed energe-
tico, oltre a prevedere una riqualifi-
cazione urbana di tutte le frazioni per 
valorizzarne la loro identità. 3) Piano 
casa permanente e agevolazioni per le 
famiglie con case in proprietà. Mentre 
riduce la possibilità di edificare nuove 
abitazioni il nuovo piano urbanistico 
introduce alcune importanti agevola-
zioni che consentiranno ai cittadini 
con case in proprietà (oltre il 75 % dei 
formiginesi) di poter apportare miglio-
rie e modifiche funzionali alle esigenze 
tipiche di una famiglia (es. spazi nuo-
vi per gli anziani o per i figli). Quello 
che abbiamo chiamato il “pacchetto 
famiglia” prevede: nel territorio urba-
nizzato la possibilità di monetizzazione 
dei parcheggi pubblici in caso di am-
pliamento, sopraelevazione, fraziona-
mento di unità immobiliari; la verifica 
solo ed esclusivamente dei minimi di 
legge dei parcheggi di pertinenza (Leg-
ge Tognoli); la possibilità di ampliare 
il fabbricato di una percentuale va-
riabile dal 10 al 30% a seconda delle 

modalità di intervento (adeguamento 
sismico, classe energetica, ecc.) previa 
demolizione; la possibilità di recupera-
re ai fini abitativi il sottotetto secon-
do le indicazione della legge regionale 
11/98; la possibilità di riconvertire ai 
fini abitativi eventuali superfici “non 
utili” presenti all’interno dell’edificio 
già realizzato. Nel territorio rurale sarà 
possibile frazionare gli alloggi esisten-
ti (superiori a 180 mq), recuperare ai 
fini abitativi i vecchi fabbricati meri-
tevoli di tutela, realizzare un numero 
di alloggi proporzionato al recupero di 
porcilaie e caseifici dismessi. 4) Edili-
zia agevolata. Per dare tuttavia rispo-
sta a coloro che non hanno una casa di 
proprietà e per calmierare i prezzi del 
mercato immobiliare abbiamo previsto 
nel piano la realizzazione nei prossimi 
15 anni di una percentuale minima di 
alloggi in edilizia agevolata per dare 
comunque la possibilità ai formiginesi 
ed alle nuove generazioni di continua-
re a risiedere nel nostro comune. 
Da ultimo, il Pd e la maggioranza si 
sono posti anche il problema di come 
monitorare nel tempo l’evoluzione 
del piano urbanistico per verificare 
periodicamente le diverse esigenze 
della città e apportare eventuali mo-
difiche a questi strumenti. Per questo 
sarà realizzato un sistema informativo 
territoriale che unendo le banche dati 
dell’edilizia, dell’anagrafe e dei tributi 
consentirà nei prossimi 3 anni di mi-
gliorare l’efficienza della pubblica am-
ministrazione comunale, di favorire i 
controlli su evasione ed eventuali abu-
si edilizi, conoscere i dati relativi al pa-
trimonio immobiliare sfitto. Crediamo 
che il lavoro fin qui fatto sia davvero 
in grado di rispondere con lungimi-
ranza alle esigenze future della nostra 
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comunità e tuttavia, augurando a tutti 
voi e alle vostre famiglie BUON NA-
TALE e BUON ANNO NUOVO, vi 
chiediamo di partecipare attivamen-
te nel 2011 a migliorare con il vostro 
contributo e la vostra partecipazione 
questo importante strumento che è e 
sarà di tutti i formiginesi.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

IL POPOLO
DELLA LIBERTà

Un PSC partecipato? 
Auguriamocelo!
Starà infatti a voi, cari concittadini, 
fare la differenza per quello che si può 
definire uno degli argomenti più im-
portanti del nostro territorio comu-
nale. 
Saranno tracciate le linee guida per i 
prossimi 20 anni, dall’incremento de-
mografico all’espansione residenziale 
a quella artigiano-industriale, oltre a 
quelle necessarie alla tutela del patri-
monio agricolo e per garantire la via-
bilità complessiva. 
Dal vecchio PRG  al nuovo PSC  per 
arrivare ai POC attraverso il RUE. 
Sembra un gioco di parole ma si tratta 
delle sigle che potranno fare la diffe-
renza per capire la parte operativa nei 
prossimi anni. 
Il PRG, ossia Piano Regolatore Gene-
rale, ormai superato viene sostituito 
dal PSC, ossia Piano Strutturale Co-
munale, dove si definiscono le linee 
guida complessive dello sviluppo ter-
ritoriale attraverso l’applicazione delle 
regole contenute nel RUE, il Regola-
mento Urbanistico Edilizio. 
I POC, ossia i Piani Operativi Comu-
nali, saranno infine i veri artefici della 

qualificazione dettagliata del territorio 
perché conterranno le assegnazioni 
edificatorie, le opere pubbliche e quelle 
private, la definizione delle aree verdi 
dei parchi oltre a strade e quant’altro 
potrà interessarci nei prossimi anni. 
I POC saranno quindi la parte operati-
va dei contenuti del nuovo PSC. 
Allora, attenzione cari formiginesi per 
quanto ci verrà esposto nei prossimi 
mesi dalla nostra amministrazione ne-
gli incontri di frazione o quelli dedicati 
per capire meglio come verrà utilizzato 
il territorio o come cambieranno i di-
ritti edificatori. 
Il nostro primo cittadino, nel prece-
dente Inform, aveva aperto le pagine 
dell’informazione dichiarando “un 
PSC partecipato” e aveva concluso 
l’intervento con parole di invito alla 
partecipazione, garanzia di un risul-
tato.
Facciamolo, fatelo, negli incontri di 
frazione o allo sportello che sarà aper-
to nelle frazioni, chiedete spiegazioni e 
non abbiate timore di cercare di capire 
meglio nella consapevolezza che vi è 
dovuta. 
Infine, presentate quelle osservazioni 
che riterrete necessarie per un sempli-
ce cambiamento o per un importante 
sviluppo di una necessità locale ma 
anche, solo, per un vostro dubbio per-
sonale. 
Non si tratta semplicemente di un vo-
stro diritto, ma di un contributo che 
parlerà di voi, della vostra partecipa-
zione.
Al Consiglio Comunale del 25 novem-
bre si sono adottati il nuovo PSC e il 
nuovo RUE, seguiranno i tempi previ-
sti di presentazione delle osservazioni, 
seguiranno le analisi delle stesse e ver-
so la fine del prossimo anno si andran-

no ad approvare i testi definitivi. 
Anche noi saremo disponibili per tut-
to quanto necessario e possibile, come 
sempre, per mettervi in condizione di 
ricevere la migliore informazione e po-
ter noi, Consiglieri comunali, essere 
portavoce nelle sedi istituzionali delle 
vostre necessità e delle vostre idee o, 
anche soltanto, dei vostri dubbi. 
Ci potrete incontrare al martedì sera, 
come al solito, nella saletta al piano 
terra degli uffici comunali. 
Vi aspettiamo per un lavoro condivi-
so e partecipato. Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo a tutti i formiginesi.  

I Consiglieri comunali de
“Il Popolo della Libertà”

COMUNISTI
ITALIANI

Quale città vogliamo?
Nel Consiglio Comunale del 25 No-
vembre, abbiamo votato favorevol-
mente l’adozione del PSC (Piano 
strutturale Comunale) e il RUE (Re-
golamento Urbano Edilizio) che dopo 
l’approvazione andrà a sostituire il 
vecchio PRG (Piano Regolatore ge-
nerale).
Noi abbiamo idee diverse rispetto a chi 
guarda ancora al PSC con la vecchia 
logica di fare interessi di parte, perchè 
guardiamo agli interessi generali dei 
cittadini e delle attività produttive, ri-
cordo innanzitutto che quando la Pro-
vincia nel PTCP decise che Formigine  
potesse crescere a livello residenziale 
un 5%, noi avevamo posto che non  si 
superasse il 3%.
Siamo convinti oggi, ancora di più 
dopo la crisi finanziaria che ha colpito 
anche il nostro distretto, che Formi-
gine non può cementificare territorio 
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come gli anni scorsi, per questo abbia-
mo condiviso che questo comune non 
dovrà superare i 36 mila abitanti.
Oggi anche Formigine soffre la crisi e 
molte famiglie fanno fatica ad avere 
una casa di proprietà, molte non rie-
scono a pagare gli affitti anche conte-
nuti, infatti sono in aumento gli sfratti 
esecutivi e sono in aumento le persone 
in mobilità o disoccupazione. Il benes-
sere sociale è in diminuzione e questo 
ci induce a guardare sempre più alle 
persone ed alle famiglie più deboli che 
spesso sono famiglie giovani. Giovani 
che tutti invocano, ma pochi aiutano. 
Starete pensando cosa c’entrano con il 
PSC? C’entrano eccome perché For-
migine è un comune giovane con un 
tasso di natalità superiore alla media di 
altri comuni; Formigine è un comune 
con un alta sostenibilità ambientale, 
è un comune verde sia sotto l’aspetto 
rurale-agricolo sia per la quantità di 
verde pubblico e privato. Formigine 
non ha aziende ceramiche ma ha mol-
te attività produttive commerciali ed 
artigianali; per questo è la città meno 
inquinata del territorio che guarda al-
l’ambiente come risorsa attraverso an-
che il risparmio energetico.
Lo sviluppo urbano dei prossimi 
vent’anni deve coinvolgere perciò i 
giovani che gioveranno delle scelte di 
oggi, anche perché hanno idee nuove. 
Perciò noi ci impegneremo affinché 
il PSC crei le condizioni per dare un 
alloggio a chi oggi non c’è l’ha e fa-
vorisca le famiglie giovani attraverso 

la proposta di  aumentare l’edilizia re-
sidenziale pubblica e l’edilizia sociale, 
con una quota consistente in tutti i 
piani operativi nelle varie forme: dal-
l’edilizia convenzionata all’agevolata 
fino all’edilizia popolare con una quota 
che complessivamente sia almeno del 
40% della nuova residenzialità. Un 
comune giovane dovrà ripensare a so-
stenere la pratica sportiva che oltre al 
polo sportivo, dovrà trovare soluzioni 
in alcuni quartieri di Formigine (vedi 
area Corassori) che prevedono uno 
sviluppo residenziale.
Un PSC che va verso uno sviluppo 
urbano sostenibile oltre a contenere la 
residenzialità, per il produttivo dovrà 
utilizzare le aree dismesse o che si di-
smetteranno o le aree agricole abban-
donate. Bisognerà studiare un sistema 
nuovo di infrastrutture che agevoli il 
produttivo ed elimini totalmente il 
traffico pesante dai centri delle fra-
zioni. Creare dei POC specifici per i 
centri storici di Formigine e Casinalbo 
utilizzando il concorso di idee per arri-
vare a una migliore vivibilità attraver-
so anche la pedonalizzazione. 
Chiediamo a chi volesse partecipare fino 
all’approvazione del nuovo PSC con del-
le osservazioni, di contattarci attraverso 
il sito del Comune oppure all’indirizzo  
e-mail giuseppe-viola@alice.it
Per finire, Buone feste a tutti con l’au-
gurio di un 2010 migliore.

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

LEGA NORD
PADANIA

Politica nazionale,
spettacolo sconcertante
In questi mesi lo spettacolo che la po-
litica italiana sta offrendo al paese, è 
sconcertante. La stabilità del governo 
è messa in discussione da uno strano 
mix di giochi di partito, gossip e da 
terze parti che, smaniose di protagoni-
smo, scalpitano per ottenere visibilità 
generando entropia. 
L’uscita dei “Finiani” dal PdL era an-
nunciata e pianificata con cura, ma la 
confusione innescata prima durante e 
dopo, è stata tale da arrestare un pro-
cesso di riforme intrapreso con forza da 
due anni e voluto dai cittadini tramite 
lo strumento democratico per eccel-
lenza:il voto.
La Lega Nord, in tutto questo, non 
vuole fomentare ulteriormente la po-
lemica, ma pretende chiarezza. Volon-
tà di chiarezza che però non ci sembra 
pervenire dalle altre compagini, che 
pur di apparire nei dibattiti e fomenta-
re entropia, parlano di appoggio ester-
no, governi di responsabilità, legge 
elettorale e quant’altro.
La parte produttiva del paese ha bi-
sogno di una linea seria, coerente ed 
efficiente, come più volte rimarcato da 
Emma Marcegaglia la riforma principe 
resta il federalismo fiscale. Confindu-
stria ribadisce infatti: “Se federalismo 
significa ridurre i costi, i tempi e una 
maggiore responsabilizzazione di chi 
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governa - ha sottolineato la Marcega-
glia - noi siamo assolutamente favore-
voli. In un Paese dove c’è una tra le re-
gioni più avanzate d’Europa ma anche 
alcune tra le più arretrate, questo non 
può andare bene. Non possiamo pen-
sare a una soluzione unica per tutti e 
il federalismo deve significare che chi 
è pronto parta prima degli altri. Se i 
più forti vanno avanti ne trarranno un 
vantaggio anche le regioni del mezzo-
giorno, quelle più arretrate. Se vedre-
mo l’applicazione del federalismo solo 
nel 2014, forse non ci saranno più le 
aziende a cui applicarlo”.
Un aspetto che come LEGA ci preme 
rimarcare, facendo seguito anche ad al-
cune strampalate affermazioni, riguarda 
la sicurezza; questo governo in tema di 
contrasto alla criminalità organizzata 
non ha eguali, grazie all’azione delle for-
ze dell’ordine e allo straordinario opera-
to del Ministro Maroni, concretizzatosi 
in un numero eccezionale di arresti nei 
confronti dei vertici e delle seconde li-
nee delle diverse cupole malavitose.  
Questo paese non ha bisogno di chiac-
chere, di gossip o di “giochini” politici, 
questo paese ha bisogno di un substra-
to di regole efficiente, snello e di uno 
stato orientato in senso federale con 
cui competere nella sfida globale. Se 
restiamo al palo ora, il futuro potrebbe 
essere ancora più difficile di come lo 
immaginiamo.

Gruppo consiliare
Lega Nord Padania

ITALIA DEI
vALORI

Psc, trasparenza, bilancio
Piano Strutturale Comunale
Idv vede nel nuovo PSC l’occasione 
in cui le forze politiche (in particola-
re quelle che hanno la responsabilità 
di governo del territorio) devono fare 
uno sforzo per cercare una soluzione 
ai problemi rimasti irrisolti per anni o 
che si sono posti all’attenzione di re-
cente.
Alcune aree (per fortuna poche nel 
territorio comunale) sono soggette a 
rischi ambientali, come il caso degli 
edifici che affiancano il corso del tor-
rente Fossa tra Magreta e Colombaro-
ne o il recente fenomeno della subsi-
denza che interessa già alcuni edifici 
pubblici e privati.
Alcune aziende necessitano di una de-
localizzazione dai siti in cui sono nate, 
con conseguente riqualificazione delle 
aree dismesse, che in alcuni casi si tro-
vano al centro dei paesi. Sarà quindi 
necessario prevedere per il bene comu-
ne incentivi  e deroghe. 
Occorrerà affrontare con coraggio il 
problema annoso delle tante porcilaie 
dismesse, a tale proposito la provincia 
prescrive norme che, necessariamente, 
sono fatte tenendo conto di una realtà 
territoriale più complessiva.
Vista la particolare situazione del co-
mune di Formigine, è necessario pre-
vedere la possibilità di concordare 
deroghe a tali prescrizioni, al fine di 

riqualificare tante aree insediandovi 
anche attività produttive.
Dobbiamo avere particolare atten-
zione per le esigenze di coloro che, a 
fronte di mutate realtà famigliari, al 
desiderio di riorganizzarsi l’esistenza, 
e non avendo la possibilità di compra-
re nuove abitazioni, decidono di am-
pliare o ristrutturare l’esistente. Tale 
operazione permetterà di non andare 
ad occupare nuovo territorio e darà 
lavoro alle tante imprese edili che at-
traversano un particolare momento di 
difficoltà.
Ci impegneremo perchè il PSC non 
diventi l’occasione per cancellare con 
un colpo di spugna annose situazioni, 
che ci creano indubbiamente imbaraz-
zo, e diritti acquisiti dai cittadini, che, 
per ingenuità  o per difficoltà econo-
miche non sono stati sfruttati.
Temiamo che l’individuazione  di tan-
te  potenziali aree per un eventuale 
futuro sviluppo urbanistico (che stan-
do ai numeri del nostro programma di 
legislatura e gli accordi con la provin-
cia pare assai lontano) rischi di inne-
scare in futuro  paranoiche politiche 
urbanistiche che non tengano nella 
dovuta considerazione l’importanza 
dell’ambiente in cui tutti viviamo 
(vedi Modena).
Trasparenza 
E’ stato proposto di votare in Con-
siglio comunale un documento sulla 
trasparenza che prevede la pubblica-
zione dei dati che riguardano i politi-
ci, redatto dall’ANCI. Poiché a For-
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migine questo documento è passato 
attraverso tante e tali modifiche da 
snaturarne lo scopo iniziale, abbiamo 
quindi ritenuto fosse opportuno con-
dividere la decisione di rinviare tale 
approvazione dopo un ulteriore con-
fronto con le forze politiche.
Riteniamo infatti che al cittadino 
non interessino tanto il numero ci-
vico o il codice fiscale dell’assessore, 
del sindaco o del consigliere quanto: 
redditi, incarichi, rimborsi, gettoni 
di presenza, attività svolta, frequenza 
alle attività legate al loro mandato. 
Speriamo di arrivare alla pubblica-
zione di questi dati su Inform alme-
no per coloro che volontariamente li 
vorranno fornire.
Bilancio
La situazione economica del nostro co-
mune è seria, principalmente a causa 
della crisi e dei continui tagli ai trasfe-
rimenti effettuati dal governo centra-
le, per questo è necessario affrontarla 
con rigore.
Ogni assessore è stato chiamato a fare 
tagli sui capitoli di spesa di competen-
za, anche in questo caso dobbiamo ri-
levare che all’interno della stessa mag-
gioranza ci sono resistenze sul quanto e 
come tagliare.
Riteniamo che ambiente, scuola, as-
sistenza debbano essere gli ultimi ad 
essere toccati.
Voteremo sicuramente contro scelte 
che vedano l’utilizzo dei soldi pubblici 
per interventi non necessari.
Non approveremo  finanziamenti a 
progetti o attività di associazioni o enti 
non opportunamente rendicontate.
In questo particolare momento non 
possiamo permetterci il rischio di to-
gliere fondi a chi ne ha realmente bi-
sogno, per destinarli a enti che, stimo-
lando il volontariato o facendo a loro 
volta risparmi, riuscirebbero ad essere 
completamente autonomi. In poche 
parole, non ci sono soldi per tutti e 
quindi sarà necessario fare scelte im-
popolari.
Questo è l’ultimo numero di Inform 
del 2010, AUGURO a tutti un felice 
Natale e che l’anno nuovo sia migliore 
per ognuno di noi. 

Claudio botti
Capogruppo Italia dei Valori

LISTA CIvICA
PER CAMBIARE

Il 200� è giunto al capolinea.
Determinazione e speranza ci 
caratterizzano
Il 2009 sta finendo. UNE BONNE 
ANNEE’?
Sicuramente NO! Non possiamo ar-
chiviarlo tra gli anni migliori. Sono 
successe troppe cose che non avrem-
mo voluto vedere. Soprattutto c’è tut-
to intorno questo alone di insicurezza, 
la sensazione che sia finito un ciclo e 
che non esistano energie positive e 
vere. Sembra mancare finanche la pos-
sibilità di un futuro migliore. Si naviga 
a vista, quasi senza prospettiva e sen-
za speranza, nella vita economica, in 
quella sociale e spesso anche in quella 
personale.
Non aver previsto la crisi economica 
e morale, non esserci attrezzati per le 
nuove sfide, non avere elaborato con-
tromisure, non intravedere una pro-
spettiva possibile.
Troppi i problemi e troppo lontani e 
grandi i poteri in campo.
Cosa può fare una forza politica locale 
come la LISTA CIVICA PER CAM-
BIARE?
Ci siamo impegnati per la campagna 
elettorale comunale, per presentare 
una nuova prospettiva e proposte con-
crete suggerite dall’ascolto attento dei 
cittadini, ci abbiamo messo la faccia e 
l’impegno…
Gocce nel mare!!! Si direbbe.
Invece NO!
E’ esattamente il contrario quello che 
pensiamo.
In questa fase difficile vogliamo rap-
presentare con orgoglio l’idea forte che 
occorre:
- un DINAMISMO NUOVO, più ri-
flessivo, più profondo, meno effimero, 
più efficace;
- un RADUNARSI NUOVO che ab-
bia a cuore la dimensione vera della 
CIVITAS, che attinga a quella cultura 
sociale e politica che abbiamo stampa-
ta nel DNA delle nostre storie perso-
nali e della nostra comunità.
Da dove ripartiamo dunque?
Dalla DETERMINAZIONE e dalla 
SPERANZA.
Determinazione: per riportare al centro 
i problemi concreti e trovare soluzioni 
rapide e possibili, per prendere “il toro 

per le corna”, per ritrovare linfa nuova 
dalle radici solide in grado di darci più 
sostanza e qualità.
Speranza: l’unica vera forza rinno-
vante, che apre al futuro e spinge al 
coraggio di sacrifici e azioni difficili e 
necessarie.
(Senza speranza non ripartono i sogni 
e senza sogni anche la vita si spegne. 
E tocca a Tutti… sperare, progettare, 
realizzare).
Siamo allora pronti per un nuovo 
anno, tutti insieme.
Terminiamo perciò facendo i più sen-
titi AUGURI A TUTTI I FORMIGI-
NESI, a tutte le forze politiche presenti 
in Consiglio Comunale, le Istituzioni, 
a tutti i giovani, lavoratori, pensionati, 
commercianti, imprenditori, persone 
in difficoltà, a TUTTI: AUGURI DI 
CUORE DI UN SANTO NATALE E 
DI UN FELICE ANNO NUOVO.

Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

alfeo levoni - Paolo bigliardi

FORMIGINE
vIvA

Un anno difficile per tutti
Il 2011 si annuncia come un anno 
davvero difficile per gli enti locali. La 
crisi economica mondiale ha causato 
in Italia, una riduzione della produ-
zione industriale molto evidente. Si 
registrano segni negativi che vanno 
dal 10 al 30%. Nel nostro distretto 
l’industria ceramica e l’indotto che 
essa genera sono in forte crisi. L’inte-
ra economia del paese fa i conti con 
un’importante riduzione delle entra-
te, e così anche le entrate fiscali di-
minuiscono. Inoltre lo Stato deve far 
ricorso agli ammortizzatori sociali che 
comportano una importante voce di 
uscita. E’ comprensibile ed accetta-
bile che vengano dunque varate ma-
novre finanziarie di risparmio. Tutti 
quanti concordiamo sull’obiettivo di 
non aumentare il nostro imponente 
debito pubblico. Questo processo di 
revisione delle spese coinvolge il pae-
se ad ogni  livello. Tutti noi stiamo 
sperimentando scelte di vita condizio-
nate da questa crisi. Ogni famiglia fa i 
conti con una disponibilità di risorse 
minore rispetto al passato ed opera 
dunque scelte rinunciando a svariate 
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spese che, secondo un proprio ordine 
gerarchico, sono meno importanti. 
Il nostro governo per fronteggiare le 
suddette difficoltà ha ridotto sensibil-
mente i trasferimenti agli enti locali, 
Regioni e Comuni. Se sono condivi-
sibili gli obiettivi di tenuta dei con-
ti pubblici ci sentiamo di criticare 
le geografia dei tagli. Se esaminiamo 
dieci fondi nazionali a carattere socia-
le, vediamo come nel 2008 contava-
no su 2 miliardi e 520 milioni di euro 
e nel 2011 prevedono stanziamenti a 
bilancio per poco più di 349 milioni 
(- 86,1%), ciò avrà come inevitabile 
conseguenza la cancellazione o il ridi-
mensionamento di tanti servizi, molti 
dei quali erogati dai comuni.
Le situazioni di crisi evocano in cia-
scuno di noi emozioni intense che a 
volte generano comportamenti ca-
paci di minare la coesione sociale. Si 
possono acuire gli egoismi di singoli o 
categorie. Si possono alzare steccati e 
barriere a difesa di privilegi. Si posso-
no ritenere legittime la forza o talvol-
ta anche la violenza per ottenere ciò 
che si ritiene giusto. La politica ha il 
nobile compito di neutralizzare questi 
rischi. Proprio quando si acuiscono le 
difficoltà, la coesione sociale rappre-
senta un presupposto imprescindibile. 
Qualsiasi azione per fronteggiare la 
crisi è efficace solo se ricade su una 
collettività sufficientemente coesa e 
collaborativa. Il parallelismo prima 
impostato con le famiglie risulta in 
questo caso quanto mai calzante. Le 
separazioni coniugali causano sempre 
un impoverimento del sistema. Quali 
azioni dunque ci aspettiamo dal no-
stro comune per mantenere in ordine 
i conti pubblici? Innanzitutto il me-
todo che deve prevedere una eviden-
te circolarità dell’informazione ed il 
coinvolgimento dei cittadini nel per-
corso di scelta. Sul merito delle scelte 
di bilancio è chiaro come l’equità sia 
fondamento imprescindibile di ogni 
azione soprattutto in tempi di crisi. 
La politica non deve perdere vision 
quando le necessità si fanno impel-
lenti. La vision è la capacità di vedere 
oltre il quotidiano, di utilizzare chiavi 
di lettura della realtà che permettano 
un più ampio respiro, di seguire un 
progetto di sviluppo della nostra so-
cietà che abbia un arco temporale di 
decenni e che possa dunque tollerare 

fasi di crisi e di espansione senza per-
dere la rotta. Il nucleo del progetto 
politico della nostra lista è la qualità 
della vita di tutti i cittadini. La qua-
lità delle relazioni umane tra singoli, 
tra enti e categorie. La fiducia diffusa 
e la solidarietà rappresentano risorse 
straordinarie per affrontare la crisi.  Se 
il Comune si muove fidandosi del pro-
fondo senso civico dei propri cittadini 
può fare proposte che li coinvolgano 
nell’affrontare  le attuali difficoltà. Si 
può ipotizzare che i residenti di un 
quartiere o i soci di un’associazione si 
sentano responsabilizzati di compiti 
che fino ad oggi il comune delegava 
ad altri. Anche in una famiglia quan-
do è possibile si esternalizzano le pu-
lizie, la stiratura, il controllo dei figli, 
l’assistenza ad anziani e quant’altro, 
mentre quando le risorse vengono a 
mancare si trovano soluzioni interne 
a questi bisogni. Analogamente in 
un clima  di fiducia dove i cittadini 
vedano in modo trasparente che nes-
suno difende privilegi e che sono stati 
già evitati tutti gli sprechi possibili è 
lecito chiedere ad ognuno cosa può 
fare per il proprio comune.  Potremo 
proporre ai pensionati di un quartiere 
la cura di determinati spazi pubblici. 
Alle associazioni sportive già attrez-
zate per la manutenzione dei propri 
campi da gioco di allargarla ad altre 
aree verdi pubbliche. Attivare la ban-
ca del tempo da mettere in rete con 
i servizi domiciliari. L’impegno del-
le parrocchie per le fasce più deboli 
potrebbe essere strutturato e messo 
a valore per compensare la mancan-
za di risorse che sicuramente avremo 
nei prossimi anni. E così tanto altro 
ancora…  Quest’elenco vuole avere 
soprattutto il pregio di non avere la 
parola fine. Sarà la fantasia e la crea-
tività di tutti voi a completarlo e al 
Comune spetterà il compito di valo-
rizzare le vostre idee e le vostre inizia-
tive di singoli o di gruppi. 
La Lista Civica Formigine Viva espri-
me i più sentiti auguri di un Buon 
Natale a tutti i cittadini del Comune 
di Fromigine. Un Natale sereno, nel 
calore degli affetti e nella concordia 
sociale.

Paolo Vacondio
Capogruppo Formigine Viva






