inForm
Periodico di Informazione del Comune di Formigine

Stampato e distribuito senza oneri per il Comune

Anno XX - n. 1/2010 - Febbraio/Marzo

4

La popolazione al 31/12/2009
Un terzo dei cittadini ha meno di 30 anni

16
18

Bilancio di previsione 2010
I numeri dopo l’ok del Consiglio

“Rhapsody in green” al castello
Fumetto e pittura in mostra

inForm

editoriale

FIDUCIA NEL FUTURO DI FORMIGINE
Il bilancio di previsione 2010 è il
primo di questa legislatura ed è pesantemente condizionato dalla crisi
economica che ha investito anche il
distretto ceramico. Il nostro Comune è in prima linea sul fronte della
crisi, perché coinvolto dalle domande crescenti di interventi sociali da
una parte e dalla contrazione delle
entrate dall’altra. E per questo, le
uniche scelte di sviluppo in termini
di spesa hanno riguardato il potenziamento delle misure anti-crisi e
dei servizi assistenziali, come scelta prioritaria e di valore. Il nostro
impegno è lavorare in particolare
sulle misure straordinarie destinate
alle famiglie in condizioni di disagio, attraverso il fondo straordinario
di solidarietà, il correlato gruppo di
auto-aiuto, finalizzate al sostegno
economico temporaneo, alla promozione di opportunità lavorative
anche transitorie.
L’altro campo strategico è rappresentato dalle politiche educative e
scolastiche con importanti risorse a
bilancio che confermano la volontà
di favorire la qualificazione del sistema formativo. Sul versante degli investimenti, proseguiranno i cantieri
della scuola primaria di Magreta e di
quella del Capoluogo; progetteremo
inoltre la nuova scuola dell’infanzia
Ginzburg e attiveremo la procedura
del project finance per la realizzazione del nuovo centro pasti in via
Quattro Passi.
Continueremo a valorizzare il Castello e il polo culturale di Villa Gandini,
con la promozione di nuove inizia-

tive che qualifichino l’immagine di
Formigine come città culturalmente
dinamica nel segno della qualità delle sue eccellenze. Per i tanti giovani,
l’obiettivo è di consolidare l’offerta di
opportunità nell’ambito della mobilità e della formazione alla dimensione
europea. Così come vogliamo confermare la vocazione di “Città dello
sport”, straordinariamente vitale sul
piano delle manifestazioni sportive di
base e delle politiche di avviamento
allo sport.
Nel campo degli interventi sulla viabilità, l’obiettivo più significativo è
l’avvio della realizzazione della Tangenziale Sud Ponte Fossa/Via Prampolini con il concorso finanziario
della Regione. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale, anche sotto
il profilo del superamento delle interferenze con la ferrovia. Proseguirà
poi l’iter di elaborazione del Piano
Strutturale Comunale, per arrivare
alla sua adozione entro l’anno, in
coerenza con gli indirizzi già assunti
in sede di Conferenza e di Accordo
di pianificazione che prevedono un
ridimensionamento degli insediamenti abitativi e un riequilibrio tra
settore produttivo e residenziale. È
un bilancio che favorisce inoltre il
presidio con sistematicità di politiche per la sicurezza, attuando le
azioni programmate nel “Piano per
la sicurezza”. Tutti obiettivi ambiziosi per continuare ad assicurare l’alta
qualità del vivere a Formigine.
Il Sindaco
Franco Richeldi

inform
si rinnova
Con il nuovo affidamento della raccolta pubblicitaria, realizzazione grafica, stampa e distribuzione del periodico comunale InForm, si è colta
l’occasione di rendere il giornale che
arriva in tutte le case dei formiginesi
ancora più accattivante e facilmente
leggibile.
InForm rimane un prodotto editoriale
senza oneri per il Comune, questo significa che non grava sulle tasche dei
cittadini. Nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, è stata scelta
una carta corredata da certificazione
che ne garantisce la riciclabilità al
100%. L’effetto è meno patinato, ma
la resa delle immagini, molto apprezzate dai lettori, rimane di alta qualità.
L’impostazione grafica non cambia
nettamente rispetto al passato al fine
di garantire al lettore la riconoscibilità del prodotto; tuttavia sono stati
introdotti alcuni accorgimenti stilistici
soprattutto per caratterizzare l’immagine del nostro Comune e per rendere le pagine meno statiche.
Il carattere utilizzato ha un sapore
moderno, senza tuttavia rinunciare al
rigore, alla pulizia e all’eleganza che
hanno caratterizzato il periodico anche in passato. Piccole fotografie in
copertina e strilloni all’interno degli
articoli rendono i pezzi più immediati
e di facile lettura.
Gli argomenti trattati rimangono
quelli di sempre: una rendicontazione
trasparente dell’operato dell’Amministrazione nell’ottica del servizio al
cittadino. Notizie sulla pubblica amministrazione ma anche tanto sport,
cultura, associazionismo: InForm vi
tiene aggiornati su tutto quello che
accade in città.
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ANAGRAFE

Un comune giovane
Formigine conferma una forte attrattiva per l’alta qualità della vita.
Gli abitanti al 31 dicembre sono 33.440
L’Ufficio Anagrafe Comunale ha elaborato il quadro demografico al 31 dicembre 2009. La popolazione formiginese è
di 33.440 abitanti ed è in costante aumento da anni (nel quinquennio 20052009 si è assistito ad un aumento di oltre
2000 cittadini). Le famiglie sono 13.229
delle quali 717, quelle composte da cittadini non italiani. Sono invece 158 le
famiglie cosidette “miste”, ovvero quelle con uno dei componenti straniero. I
nuclei familiari sono poi così composti:
da una persona (3503 che equivale al
26,3%), due persone (3807 - 28,5%),
tre persone (3011 - 22,6%), quattro
persone (2193 - 16,5%), cinque persone (590 - 4,4%). Interessanti anche le
percentuali delle famiglie con figli: un
figlio (3582 che equivale al 55,5%), due
figli (2316 - 35,9%), tre figli (450 - 7%),
quattro figli (84 - 1,3%).
I dati consentono alcune importanti riflessioni. Con riferimento al 2008
(33.091 residenti) si evidenzia, rispetto
agli anni precedenti, un incremento
contenuto della popolazione dell’1,05%
(+349 cittadini). Inoltre il saldo naturale, ovvero la differenza tra nati e morti
nel corso di un anno, è positivo (+103).
Nel 2009 sono stati infatti 342 i nuovi
nati, dei quali 43 non italiani (12,6%),
e 239 sono stati i decessi.
Significativo anche il saldo migratorio
(+246). A fronte di 1284 immigrazioni, delle quali 1085 da altri Comuni italiani, sono state registrate 1083
emigrazioni, delle quali 951 verso altri
Comuni italiani.



Formigine si conferma un comune giovane; analizzando infatti sia l’età media
che l’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra popolazione anziana (oltre i
65 anni) e quella compresa tra gli 0 e i
14 anni, risultano dati più bassi rispetto
alla media provinciale. I residenti da 0
a 14 anni sono 5060 (15,13%), da 15 a
29 anni 5081 (15,19%), da 30 a 65 anni
17895 (53,52%) ed oltre 65 anni 5404
(16,16%): pertanto circa 1/3 della popolazione è di età inferiore ai 30 anni.

Un terzo dei
“cittadini
ha meno
di 30 anni
”

Il Sindaco Richeldi

Interessante anche il dato relativo alla
presenza di residenti non italiani, che
registra una crescita molto inferiore agli
anni precedenti: da 2067 unità nel 2008
a 2105 nel 2009 (1056 maschi e 1049
femmine). La percentuale di non italiani rispetto al totale della popolazione
residente (1,66% cittadini comunitari
e 4,63% cittadini extracomunitari) si
attesta tra le più basse a livello provinciale. I paesi di provenienza più rappre-

sentati sono il Marocco, l’Albania e il
Ghana per quanto riguarda i cittadini
extracomunitari; Romania, Polonia,
Ungheria e Francia per i comunitari.
Sono residenti nel Comune cittadini di
77 nazioni e, nel corso dell’ultimo anno,
36 cittadini non italiani residenti sono
diventati cittadini italiani. Sono stati
inoltre celebrati 23 matrimoni “misti”
tra cittadini italiani e non italiani.
Infine, al 31 dicembre 2009, risultano
essere iscritte 366 persone, riunite in
211 famiglie, all’Anagrafe degli Italiani
residenti all’estero (A.I.R.E.). Si tratta di
cittadini formiginesi emigrati dall’Italia,
oppure nati all’estero. “Questi dati confermano la forte attrattività del nostro
territorio comunale favorita da un’alta
qualità della vita - sottolinea il Sindaco
Franco Richeldi - inoltre, emerge una
comunità giovane con un alto indice di
popolazione attiva. Nel complesso quindi, una comunità vivace e dinamica.
Formigine deve trovare le risorse e la capacità di innovarsi e ricostruire coesione
sociale e prospettive future soprattutto
per le giovani generazioni, che qui rappresentano una percentuale importante
della popolazione”.

Dati popolazione residente al 31-12-2009
Frazione
Capoluogo*
Casinalbo
Colombaro
Corlo
Magreta
Totale
*di cui in località Ubersetto
Cittadini non italiani residenti

Famiglie
7693
2401
681
894
1660
13229
111
717

Maschi
9748
2816
812
1172
2111
16659
171
1056

Femmine
9754
2930
827
1194
2076
16781
170
1049

Totale
19502
5746
1639
2366
4187
33440
341
2105
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MOBILITà

RIQUALIFICAZIONE DI VIA GIARDINI
Sarà completata la pubblica illuminazione, rifatto il manto stradale e realizzata
una fermata per le corriere in direzione Modena
È RIPARTITO
IL “BIMBIBUS”

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori
di completamento della pubblica illuminazione di via Giardini a Formigine, nel
tratto compreso tra la Residenza Sanitaria
Assistita e il comparto ex cinema Italia.
Si tratta dell’ultima porzione dell’intervento di riqualificazione della più importante arteria stradale che attraversa
il capoluogo, partito nel 2006 con la
realizzazione della rotatoria di via Giar-

nel centro
“delOra
paese il traffico
è più scorrevole
”

L’Assessore Viola

dini-via Mazzini-via Giotto e proseguito negli anni 2008 e 2009 con la rotatoria e i pedonali realizzati presso il centro
commerciale e la sistemazione delle vie
Matteotti-Carandini. L’intervento sarà
poi ulteriormente valorizzato dalla rea-

lizzazione della fermata delle corriere in
via Giardini centro a Formigine (direzione Modena). Sarà infatti creato un
ampio golfo di fermata per le corriere
e sarà riqualificato il marciapiede per
facilitare l’accesso ai numerosi utenti
che la frequentano ogni giorno. Inoltre
sarà anche rifatto il manto stradale per
l’intero tratto, appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno.
“Portiamo a termine i lavori di riqualificazione di via Giardini che hanno
permesso l’eliminazione degli impianti
semaforici e lo snellimento del traffico veicolare nel centro di Formigine
- spiegano il Sindaco Franco Richeldi
e l’Assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Viola - stiamo inoltre predisponendo ulteriori miglioramenti alla mobilità sostenibile nelle aree limitrofe al
centro storico, in coerenza con quanto
fatto sulla via Giardini”.

Successo per l’iniziativa “Bimbibus,
andiamo a scuola a piedi con gli
amici” realizzata dall’Amministrazione in collaborazione con aMo,
l’Agenzia per la mobilità di Modena
e con le scuole del territorio, grazie
al contributo di enìa energìa. Il progetto si rivolge a tutti gli studenti
che frequentano le scuole primarie
“Carducci”, “Ferrari” e “Don Milani” di Formigine e Casinalbo. Il
Bimbibus è un modo sano, sicuro,
divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. È inoltre
un’occasione per fare attività fisica,
socializzare, farsi nuovi amici ed arrivare di buon umore all’inizio delle
lezioni; è infine un modo per imparare l’educazione stradale sul campo
e diventare pedoni consapevoli.
In questa fase sono coinvolti 67
bambini e 22 adulti tra genitori,
nonni e volontari che hanno dato
la loro disponibilità, distribuiti su
6 percorsi: 3 alle scuole “Carducci”, 1 alle scuole “Ferrari” e 2 alle
scuole “Don Milani”, la lunghezza dei quali varia dai 700 ai 1400
metri. Ad ogni bambino sono stati
consegnati una pettorina ad alta visibilità ed un marsupio antipioggia,
tutti personalizzati con il logo del
“Bimbibus”.
Le iscrizioni per bambini e volontari
sono sempre aperte; è possibile avere informazioni e scaricare i moduli di
iscrizione dal sito del Comune o telefonando all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico ai numeri 059 416238-333.
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SCUOLA

LA NUOVA RISTORAZIONE SCOLASTICA
Completato il percorso di riorganizzazione per fornire un servizio
di migliore qualità, sicurezza alimentare e rispetto ambientale

Si è concluso all’inizio di questo anno
scolastico il percorso di riorganizzazione del servizio di ristorazione, che
ha interessato le mense dei nidi, delle
scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Formigine, con
l’obiettivo di offrire ai bambini e alle
loro famiglie un servizio migliorativo
in termini educativi e di qualità, con
uno sguardo rivolto anche alla tutela
dell’ambiente.
La prima importante novità, già dallo
scorso anno scolastico, è stato il completamento del percorso per fornire pasti preparati esclusivamente con prodotti che abbiano la certificazione di
origine da agricoltura biologica; per i
prodotti non reperibili sul mercato del
biologico sono stati privilegiati quelli
tipici tradizionali, quelli provenienti
dal mercato equo-solidale e quelli forniti da produttori locali.
Inoltre, la dotazione di lavastoviglie
ha consentito anche nei plessi di scuola primaria di eliminare le stoviglie in



plastica usa e getta, sostituite da
materiale lavabile e riutilizzabile, rendendo più gradevole il
consumo del pasto e soprattutto riducendo la produzione
di rifiuti generati dallo smaltimento delle stoviglie monouso. Dove, per ragioni logistiche, non è stato possibile
installare la lavastoviglie (come
nelle scuole “Carducci”), viene
utilizzato materiale biodegradabile
al 100% in mater-bi che può essere
smaltito nei rifiuti organici e quindi
essere riciclato come compost.
Infine, la ristrutturazione edile ed impiantistica dei terminali pasto presenti in alcuni plessi scolastici dall’inizio
di questo anno scolastico ha reso possibile per tutte le scuole primarie la
cottura della pasta in loco, all’interno
dei terminali dei diversi plessi, oppure nei centri di produzione presenti
sul territorio comunale (presso i nidi
Barbolini e Momo e, per la scuola primaria Palmieri di Magreta, presso la
scuola dell’infanzia Don Franchini),
con un indubbio miglioramento della
gradibilità della pasta in quanto il suo
consumo avviene pochi minuti dopo
la cottura.
“Sono tutte innovazioni che segnalano una grande attenzione della nostra
Amministrazione a questo servizio
da un punto di vista qualitativo, di
sicurezza alimentare e di rispetto per
l’ambiente, e in questo quadro va letta anche l’introduzione nelle mense

dell’acqua di rete al posto di quella in
bottiglia - afferma il Vicesindaco ed
Assessore alle Politiche scolastiche
ed educative Antonietta Vastola - Ricordiamo che il capitolato del bando di gara era stato infatti costruito
tenendo conto delle indicazioni del
Progetto di Acquisti Verdi portato
avanti dalla Provincia di Modena assieme a diversi Comuni, con l’obiettivo di avere un servizio sempre più
qualificato e attento alla sostenibilità
ambientale: siamo infatti convinti
che tramite questi interventi si favoriscano percorsi di cittadinanza attiva
e comportamenti individuali e collettivi responsabili”.

Favoriamo così
“percorsi
nutrizionali
corretti
”

Il Vicesindaco Vastola

Per conoscere meglio il servizio fornito e per favorire la diffusione di
corrette prassi nutrizionali sono state
organizzate anche diverse iniziative
di educazione alimentare, rivolte ai
bambini e ai loro genitori: commissioni mensa con assaggi, per gustare
in prima persona un menù analogo a
quello fornito durante il servizio di ristorazione scolastica; scuola di cucina
per i papà del nido e un progetto di
educazione alimentare per le scuole
primarie, con l’obiettivo di fornire
consigli per il menù serale e per stili
di vita più corretti.
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POLITICHE EDUCATIVE

molti modi di fare i genitori
Iniziano al Centro per le Famiglie Villa Bianchi i gruppi di riflessione e confronto
per adulti e ragazzi della scuola secondaria “Fiori”
Dopo la positiva esperienza del 2009
è stato deciso di riproporre anche nell’anno scolastico in corso il percorso di
formazione per genitori e ragazzi dal titolo “Uno, nessuno, centomila... modi
di fare i genitori”, organizzato dal Centro per le Famiglie Villa Bianchi di Casinalbo in collaborazione con il Comitato Genitori della scuola secondaria
di primo grado “Fiori” di Formigine.
Il progetto vuole favorire l’incontro, la
condivisione di esperienze e il dialogo
tra genitori, guidati da un formatore.
Contemporaneamente vuole offrire
l’occasione ai ragazzi di incontrarsi
e confrontarsi tra loro e con un operatore del territorio, in un ambiente
esterno alla scuola e a loro dedicato,
ma ugualmente riconosciuto come
proprio, nel quale potere scoprire un
senso di appartenenza, individuato
nella Ludoteca adolescenti Ludosù del
Centro per le Famiglie.
Il percorso è stato aperto con una partecipata conferenza rivolta a genitori
e insegnanti dal titolo “Il castello interiore dei nostri figli”, condotta dalla

dott.ssa Monica Sardano, insegnante e consulente educativa.
A seguire nelle serate del 3-1016-23-30 marzo (1° gruppo)
e 7-13-20-27-28 aprile (2°
gruppo) si terranno dalle ore
20.30 gruppi di riflessione e
confronto per genitori e ragazzi. I gruppi sono ad iscrizione e a numero chiuso per
favorire il dialogo e la condivisione delle esperienze.
“Le tematiche che saranno
affrontate ed approfondite nel
corso dei gruppi di riflessione
e confronto sono state definite
dal Coordinamento Pedagogico per
l’Area della preadolescenza ed adolescenza dei Comuni del Distretto, in
accordo con i rappresentanti dei genitori - spiega il Vicesindaco e Assessore alle Politiche scolastiche ed educative Antonietta Vastola - Sulla scia
della proficua esperienza dello scorso
anno, si è quindi cercato di riproporre
una modalità culturale di confronto
che ha visto genitori ed operatori co-

munali
dialogare insieme per co-progettare l’intervento
e riteniamo che proprio questa collaborazione rappresenti un importante
valore aggiunto al progetto”.
La partecipazione al percorso di formazione è gratuita.
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SPORTELLO DEL CITTADINO

PIACE LO SPORTELLO DEL CITTADINO
Nell’ultimo anno sono stati 62.000 i cittadini che si sono rivolti al servizio attivo
al piano terra della sede degli uffici comunali

Sono molto positivi i risultati registrati
nel corso del 2009 dallo Sportello del
Cittadino, attivo dal 2006 al piano
terra della sede degli uffici comunali di
via Unità d’Italia, 30. Si tratta di uno
sportello polifunzionale all’interno del
quale il cittadino può recarsi e dove
trova un operatore con il compito di
orientarlo verso le postazioni gestite da
personale qualificato. I servizi vengono
erogati attraverso un sistema di prenotazione che assegna un numero di
accesso. Il cittadino può così ottenere
tutte le risposte delle quali ha necessità, dalla semplice richiesta di informazioni al completamento dell’intera
pratica, riducendo sensibilmente i
tempi di attesa.
Questa riorganizzazione è stata molto
apprezzata dai formiginesi come risulta
da un sondaggio a campione che ha rilevato un grado di soddisfazione pari al



98%. Nel corso dell’ultimo anno sono
stati infatti 61.811 i contatti con lo
Sportello del Cittadino che eroga servizi relativi a istruzione e sport, sociale,
anagrafe, stato civile, servizi tecnici,
tributi e commercio, sportello stranieri
(attivo due giorni la settimana per un
totale di 5 ore). La media giornaliera è
stata di 207 utenti che si sono rivolti al
servizio, sulla base di 299 giorni lavorativi nel corso dell’ultimo anno.

Il 98% dei formiginesi
“premia
la qualità
del servizio
”

“È con grande orgoglio e soddisfazione che rendiamo noti i numeri, relativi all’ultimo anno di attività, di
questo importante servizio - dichiara
il Sindaco Franco Richeldi - lo Spor-

tello del Cittadino è il primo luogo
d’incontro tra l’Amministrazione e la
cittadinanza, la testimonianza diretta
di un Comune che ascolta i cittadini e fornisce loro le risposte in tempi
rapidi”. All’interno dello Sportello
del Cittadino opera inoltre il servizio
protocollo, presso il quale si presentano pratiche, richieste, documenti
indirizzati al Comune. È attivo anche
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP), che fornisce ai cittadini informazioni e consulenze sui servizi offerti
dal Comune e sulle manifestazioni organizzate in città. All’URP è possibile
inoltrare segnalazioni e reclami sui
servizi comunali (per iscritto, anche
via fax o e-mail), reperire lo statuto e i
regolamenti del Comune, visionare le
ordinanze a carattere generale, trovare materiale informativo e promozionale dell’Amministrazione e di altri
enti o associazioni. È inoltre possibile
avere colloqui preliminari per l’accesso al Fondo di solidarietà e conoscere
le modalità per le agevolazioni relative ai servizi di pubblica utilità (luce e
gas). È infine presente una postazione
Internet a disposizione dei cittadini e
lo sportello Informadonna.
orari di apertura

• Lunedì / Martedì / Mercoledì
dalle 8.15 alle 13.15
•	Giovedì dalle 8.15 alle 13.30
e dalle 14.15 alle 17.45
•	Venerdì / Sabato
dalle 8.15 alle 12.15
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SPORT

FORMIGINE CITTA’ DELLO SPORT
Un cittadino su quattro fa attività sportiva. Numerose le associazioni e
ricco il patrimonio impiantistico presente sul territorio comunale
Sono 43 le associazioni sportive iscritte
al Registro Comunale delle associazioni
di promozione sociale che promuovono ed organizzano attività sportiva ed
aggregativa per circa 7.000 cittadini,
soprattutto giovani. Si può quindi affermare che un formiginese su quattro è
collegato alla realtà sportivo-ricreativa.
Più di 80 sono invece le manifestazioni organizzate ogni anno. Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, il
Comune può disporre direttamente o
indirettamente (attraverso la stipula di
apposite convenzioni con soggetti privati per la messa a disposizione ad uso
pubblico di varie strutture) di ben 51
impianti dislocati su tutto il territorio,
tra i quali un centro natatorio, un palazzetto dello sport, uno stadio, 10 palestre,
8 campi da calcio più un nuovissimo
campo di allenamento in erba sintetica
(il primo realizzato a Formigine) presso
lo stadio “Pincelli”, un campo da rugby,
un percorso per il tiro con l’arco, l’impianto polivalente indoor “Cavazzuti” e
alcuni campi da tennis. Per la gestione
dell’impiantistica sportiva, l’Amministrazione ha sottoscritto 14 convenzio-

ni con altrettante associazioni sportive
formiginesi.
“Alla luce di questi dati di grande interesse, l’obiettivo di legislatura è quello
di investire ancora nell’impiantistica
per consentire a tutti coloro che svolgono attività sportiva di avere a disposizione spazi e strutture adeguate spiega l’Assessore allo Sport Giuseppe
Zanni - L’Amministrazione punta infatti sullo sport anche come importante funzione sociale sotto il profilo della
formazione e della tutela della salute
dei cittadini, nonché dello sviluppo
delle relazioni e del miglioramento degli stili di vita. Le associazioni sportive
formiginesi condividono queste finalità e pertanto si impegnano attivamente per conseguirle; il lavoro volontario
svolto da dirigenti e soci costituisce un
vero e proprio patrimonio a disposizione di tutta la comunità che esprime da
anni un alto gradimento per l’attività
delle associazioni che promuovono e
organizzano la pratica sportiva”.
Alla cittadinanza saranno riproposte
anche nel 2010 manifestazioni di svago e di aggregazione come Formigine

Sportinfesta, lo Sciame di Biciclette, la Festa delle Società Sportive,
la Giornata dello Sport, il Meeting
“Nuoto&Simpatia” e la Biciclettata
d’Autunno.

Lo sport ha anche
“un’importante
funzione sociale
”

L’Assessore Zanni

È stato infine rinnovato a novembre
2009 il direttivo della Consulta dello Sport. Le 20 società presenti hanno eletto Celso Frigieri (presidente),
Paolo Giovanardi (vice presidente),
Renato Censoni (segretario) e Giuliana Balboni, Massimo Calzolari, Angelo Tardini (componenti esecutivo).
“Continueremo ad essere i portavoce
delle istanze delle varie associazioni
sportive nei rapporti con l’Amministrazione comunale, ricercando la massima collaborazione al fine di offrire ai
cittadini la pratica dell’attività sportiva ai migliori livelli come organizzazione, strutture e possibilità di scelta”, ha
commentato il presidente Frigieri.
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POLIZIA MUNICIPALE

è MARIO ROSSI IL NUOVO COMANDANTE
Su indicazione dei Sindaci, coordinerà il Corpo Intercomunale della Polizia
Municipale di Formigine, Fiorano Modenese e Maranello
Mario Rossi è il Comandante del
Corpo Intercomunale di Polizia
Municipale dei comuni di Formigine, Fiorano Modenese e Maranello, su indicazione dei Sindaci
Franco Richeldi, Claudio Pistoni
e Lucia Bursi.
Coordinerà l’impiego tecnicooperativo degli agenti dei tre presidi con particolare riferimento ai
servizi di livello sovracomunale
(pattugliamenti in orario serale/
notturno, servizi finalizzati alla sicurezza stradale, controllo di pubblici esercizi e attività specifiche
in materia di sicurezza urbana).
Rossi è stato agente della Polizia
Municipale dal 1980, per 10 anni
ispettore e vicecomandante della
Polizia Municipale di Formigine e
dal 2005 Commissario e Comandante del Presidio di Formigine
del Corpo Intercomunale del Distretto ceramico.
“Sono consapevole di potere contare
sull’alta professionalità dei responsabili dei presidi di Formigine, Fiorano
Modenese e Maranello, così come di
tutti gli ufficiali e gli agenti - afferma
Mario Rossi - i principali obiettivi che
il ruolo impone, sono essenzialmente
quelli riconducibili al controllo del
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territorio e alla tutela della qualità
urbana e rurale. In ultima analisi, al
mantenimento del buon vivere che
connota i nostri tre comuni. Un importante tema strategico sarà lo sviluppo di moduli organizzativi dell’attività
di polizia fondati sui principi di prossimità e adeguatezza. A tal fine è indispensabile il mantenimento nei presidi

di sufficienti livelli di autonomia
organizzativa e gestionale. Solo
con l’adozione di modelli operativi flessibili e calibrati, è possibile
sviluppare azioni tese al contrasto
del degrado urbano. Al riguardo è
fondamentale l’attività di un ufficio di coordinamento composto
anche dai responsabili dei presidi
degli altri comuni Carlo Alberto
Romandini di Maranello e Marco
Gaddi di Fiorano”.
Il Comandante Rossi è stato il
promotore del sistema integrato
di tutela volontaria del territorio,
al quale riconosce un ruolo fondamentale nell’economia della sicurezza locale. “Sottolineo l’efficacia
dei servizi integrati di controllo
del territorio che si avvalgono del
qualificato apporto di organizzazioni come il Corpo dei Volontari
della Sicurezza, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Protezione civile,
la Croce Rossa civile e militare con le
quali esiste una consolidata tradizione collaborativa - conclude Rossi - è
nostra intenzione proseguire e incrementare queste forme di monitoraggio
del territorio con l’impiego di tutte le
risorse che il volontariato partner della
sicurezza può mettere in campo”.

inForm

POLIZIA MUNICIPALE

INCIDENTI STRADALI IN calo
Nel periodo di osservazione 2002-2009, sono diminuiti i sinistri sul territorio
grazie anche alle azioni di prevenzione della Polizia Municipale
L’attività di prevenzione sugli incidenti
stradali svolta dalla Polizia Municipale
di Formigine ha generato un favorevole andamento del fenomeno infortunistico sul territorio comunale nel periodo di osservazione 2002-2009.
Il picco in negativo si era registrato nel
2002 con 371 sinistri, a seguito dei quali
si è poi verificata una costante flessione
annuale fino all’ultimo confortante dato
di 189 sinistri nel 2009 (va rilevato che
già nel 2005, a metà del periodo di osservazione, ci fu un calo significativo: gli incidenti scesero a 268). Parallelamente è
calato anche il numero dei feriti (dai 77
nel 2008 ai 62 nel 2009), mentre sono
state 2 le persone decedute nello scorso
anno, a fronte di una media di 4 morti
l’anno nel periodo di osservazione.

positivo,
“maTrend
l’attenzione deve
restare alta
”

Il Sindaco Richeldi

Numeri che gratificano il lavoro degli uomini della Polizia Municipale,
impegnati nel tempo, in un’azione
primaria mirata al presidio dei tratti
stradali maggiormente a rischio in relazione sia all’intensità del traffico che
al tasso di incidentalità riscontrato.

“Nonostante il positivo andamento
del fenomeno infortunistico, il livello
di guardia deve essere mantenuto alto
- spiegano il Sindaco Franco Richeldi
e il Comandante Mario Rossi - Le azioni preventive sulla strada, anche con
l’impiego di strumenti di rilevazione
della velocità, verranno sempre più integrate dalla realizzazione di programmi di educazione stradale, in particolare nelle scuole di ogni grado”.
Tra le altre operazioni di prevenzione generale, tese a minimizzare le conseguenze dell’incidente stradale, anche il controllo sull’uso delle cinture di sicurezza,
dei dispositivi di ritenuta dei bambini e
del casco protettivo per ciclomotoristi
e motociclisti. Particolare attenzione è
stata prestata ai controlli in materia di
alcol alla guida. Sono stati intensificati

i servizi in orario notturno e sono stati
effettuati diversi servizi coordinati con
la Croce Rossa Italiana e con il supporto
dei Volontari della Sicurezza. Di conseguenza, è cresciuto sensibilmente il numero degli automobilisti denunciati per
guida in stato di ebbrezza con connesso
sequestro del veicolo.
Per quanto riguarda la tipologia dei
sinistri, a parte la velocità che aggrava le conseguenze di qualsiasi evento,
l’omessa precedenza nelle intersezioni
stradali, soprattutto nei centri abitati,
è la causa principale (53%), seguita
dai tamponamenti per omessa distanza di sicurezza. Particolare rilievo nella
flessione degli incidenti assume anche
la messa in opera di nuove ed efficaci
infrastrutture stradali come rotatorie,
piste ciclabili e percorsi in sicurezza.
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IMMIGRAZIONE

POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE
Confronto in atto tra l’Amministrazione e i cittadini stranieri interessati
agli strumenti per la rappresentanza partecipativa
L’Assessorato all’Immigrazione, nell’ambito delle proprie politiche a favore dell’integrazione, ha organizzato un
momento di confronto con i cittadini
stranieri per valutare insieme gli strumenti e le modalità di rappresentanza
partecipativa.
Al fine di rendere il confronto più efficace e costruttivo, è stata inviata una
scheda da restituire compilata a tutti
i cittadini stranieri maggiorenni residenti a Formigine (comunitari ed extracomunitari), che attualmente sono
1.556.
“La scarsa partecipazione dei membri
decaduti della Consulta comunale dei
cittadini stranieri e apolidi all’incontro convocato dall’Amministrazione
lo scorso 14 novembre 2009 ci ha indotti a verificare il grado di interesse
degli immigrati nei riguardi di questo
strumento - afferma l’Assessore all’Immigrazione Renza Bigliardi - Per
questo motivo abbiamo deciso di procedere con una consultazione capillare
che auspichiamo possa permetterci di

Stipulato un
“
protocollo tra gli alpini
e le badanti
”

L’Assessore Bigliardi
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riuscire a cogliere la disponibilità di
molti a collaborare, per poi individuare il modo di confronto più idoneo per
il futuro”.
In attesa del riscontro finale della
consultazione, le politiche intraprese
a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri consistono nel cercare di
coinvolgere il più possibile gli stranieri all’interno delle associazioni già
esistenti sul territorio comunale. Si
tratta di un progetto ambizioso, ma
un primo passo in questa direzione è
già stato compiuto. È stato infatti di
recente stipulato un protocollo che

risponde alle esigenze di un gruppo
di badanti dell’est europeo che hanno aderito all’Associazione Nazionale
Alpini Gruppo di Formigine sottoscrivendo una tessera circolistica annuale.
Il protocollo garantisce loro il diritto
di accesso al salone della sede di via S.
Onofrio. Questo consente alle signore
di ampliare le loro conoscenze formiginesi e di socializzare.
Il Sindaco Franco Richeldi e gli Assessori all’Immigrazione Renza Bigliardi
e allo Sport Giuseppe Zanni hanno
espresso la loro soddisfazione per il
buon esito dell’accordo.
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AMBIENTE

STILI DI VITA più SOSTENIBILI
Dal 7 marzo una serie di iniziative dedicate alle buone
pratiche per il rispetto dell’ambiente e di se stessi
Le crisi ambientali, sociali ed economiche che investono in modo diverso le aree del pianeta, ma con effetti
globali quali ad esempio l’effetto serra
e il cambiamento climatico, pongono
grandi sfide che implicano cambiamenti nei modi di produrre, consumare, muoversi, abitare e relazionarsi
con il territorio. Le strategie volte a
promuovere un uso sostenibile delle
risorse naturali richiamano in tutti i
campi la responsabilità e l’impegno dei
singoli e delle organizzazioni nel modificare stili di vita e scelte di consumo.
L’educazione e la formazione sono una
leva fondamentale di questo cambiamento necessario.
L’Assessorato alle Politiche ambientali, con il sostegno di enìa energìa,
organizza una serie di incontri dedicati
alle buone pratiche che si rivolgono a
coloro che vogliono diminuire il loro
impatto sull’ambiente, aumentando la
qualità della loro vita, partendo dagli
alimenti che mangiamo, passando dai
rifiuti che produciamo, per arrivare
alle cure mediche utilizzate.
Questo il calendario: Domenica 7
marzo alle ore 16.30 alla Polispor-

tiva formiginese si terrà l’iniziativa
dal titolo “La medicina omeopatica: questa misconosciuta”. Cosa è e
cosa non è la medicina omeopatica:
tra la realtà scientifica, culturale,
sociale e le leggende metropolitane.
Possibilità di terapia e limiti di questo approccio medico. Lo stato dell’arte in Italia, in Europa e nel resto
del mondo, a cura del dott. Massimo Mangialavori, medico e docente
di Medicina Omeopatica presso la
Scuola Internazionale di Formazione Permanente in Medicina Omeopatica C.I.M.I.-Koinè.
Martedì 9 marzo alle ore 20.30 al Centro Educazione Ambientale Il Picchio
è in programma l’incontro sul tema “Si
avvicina la primavera. Come le piante, i fiori e i profumi ci possono aiutare
nelle fasi di cambiamento”, a cura della dott.ssa Fiorella Rossi.
Domenica 14 marzo alle ore 15.30
alla Polisportiva formiginese il prof.
Maurizio Pallante, noto saggista italiano e autore del libro “La Decrescita
Felice”, parlerà dei fondamenti e del
significato del concetto di sviluppo
sostenibile, anche sotto un punto di
vista critico, nel quadro più generale del rapporto attuale dell’uomo con
l’ambiente.
Infine, domenica 21 marzo alle ore 21
alla Polisportiva formiginese andrà in
scena lo spettacolo “Q.B. Quanto Basta. Stili di vita per un futuro equo”, a
cura della compagnia teatrale Itineraria diretta da Roberto Carusi.

DIFFERENZIATA
QUASI AL 55%
Il 2009 si è chiuso con un nuovo balzo in avanti per la raccolta differenziata che ha raggiunto il 54,8% come
si desume dalla comunicazione dei
risultati complessivi della gestione
rifiuti assestati e definitivi inviata dalla Provincia di Modena.
“È un ottimo risultato che ci incoraggia a proseguire sulla strada
intrapresa con l’obiettivo di migliorare ancora e che mantiene Formigine nel gruppo di testa dei Comuni
modenesi virtuosi nella raccolta
differenziata dei rifiuti - commenta
l’Assessore all’Ambiente Renza Bigliardi - In pochi anni siamo passati
dal 28% al 55% dimostrando che
con l’impegno e la condivisione
dei cittadini è possibile raggiungere traguardi che si pensavano
irraggiungibili. È un risultato che
l’Amministrazione raggiunge con la
consapevolezza, però, che questo
percorso dovrà essere confermato anche nei prossimi anni, perché
solo così si potrà avere una sempre
migliore sostenibilità ambientale
della nostra comunità. Un ulteriore
impulso alla crescita arriverà inoltre
dall’estensione della raccolta differenziata nel forese (zone agricole), la cui attivazione è prevista nei
prossimi mesi”.
Una particolare importanza nel raggiungimento di questa percentuale
va assegnata alla rete delle Stazioni
Ecologiche Attrezzate (sono 3 le isole ecologiche presenti sul territorio
comunale a Formigine, Casinalbo e
Magreta).
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SERVIZI SOCIALI

INTERVENTI PER CHI È SENZA LAVORO
Per il servizio manutenzione del verde pubblico, la Giunta prevede inserimenti
lavorativi di persone disagiate e/o che hanno perso il lavoro

La Giunta comunale ha confermato
il proprio impegno per sostenere le
famiglie formiginesi più colpite dalla
difficile situazione economica. Dopo
avere destinato un Fondo Straordinario di Solidarietà ai cittadini che
hanno perso il lavoro nel corso dell’ultimo anno, che va ad aggiungersi
ad altre forme tradizionali di contribuzione economica e ad interventi
che garantiscono la continuità di accesso ai servizi scolastici ed educativi
e ai servizi di pubblica utilità, è stato
costituito un gruppo di auto-aiuto,
composto dai beneficiari del Fondo
e condotto da operatori professionali
dei servizi sociali nel ruolo di facilitatori, con lo scopo di prevenire e
contenere fenomeni di disagio connessi alla perdita del posto di lavoro.
Il gruppo favorisce soprattutto la nascita di incontri, relazioni, legami, ed
ha consentito e consente, non certo
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di risolvere definitivamente
il problema, ma di veicolare
idee, emozioni, proposte, favorendo un confronto diretto
con l’Amministrazione. “È
un’esperienza di cittadinanza
attiva che favorisce lo scambio ed il sostegno reciproco,
l’uscita dall’isolamento e, nonostante i problemi contingenti, permette di ragionare e
di individuare insieme nuove
prospettive - spiega l’Assessore ai Servizi sociali Maria
Costi - A questo proposito, la
Giunta ha deliberato di individuare
prioritariamente proprio in coloro
che partecipano al gruppo di autoaiuto, le persone da segnalare all’aggiudicatario del servizio di gestione
manutentiva del verde pubblico del
Comune di Formigine, per gli inserimenti lavorativi previsti dal bando
di gara. Si conferma così la volontà
dell’Amministrazione di agevolare
forme di occupazione straordinaria
per persone che hanno perso il posto di lavoro o in mobilità lunga. Ma
non solo: il nostro impegno è teso a
consolidare relazioni con le associazioni di volontariato per la razionalizzazione degli aiuti straordinari e
inoltre a incentivare e favorire corsi
di formazione e riqualificazione professionale per disoccupati, a sostenere interventi di rilancio territoriale
dal punto di vista dell’innovazione e
delle infrastrutture”.

VASCA ULTRASIONI
PER L’OPERA PIA
L’associazione di volontariato “L’Albero della Vita” ha donato alla struttura per anziani Opera Pia Castiglioni una vasca ultrasuoni, regolabile e
flessibile in funzione delle esigenze
personalizzate degli anziani. Questa
attrezzatura tecnologicamente avanzata garantisce un’igiene di routine
assistita, sicura e confortevole per
gli anziani, e un metodo di lavoro ergonomico per gli operatori.
Erano presenti alla cerimonia i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e della direzione e gli
operatori dell’Opera Pia Castiglioni,
i volontari de “L’Albero della Vita”
con la presidente Carla Forghieri e
il vicepresidente Luigi Bonollo, il Sindaco Franco Richeldi e l’Assessore
ai Servizi sociali Maria Costi che
hanno ringraziato i rappresentanti
dell’associazione per la loro preziosa attività a favore degli anziani e
sottolineato l’alto livello di professionalità, riconosciuta da tutti i formiginesi, degli operatori dell’Opera
Pia Castiglioni.
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VOLONTARIATO

27 NUOVI VOLONTARI DELLA SICUREZZA
Si allarga il gruppo degli iscritti all’associazione che con la sua attività
contribuisce a rendere il comune più sicuro e più vivibile
Sono 27 i nuovi Volontari della Sicurezza che nella serata di giovedì 4
febbraio hanno sostenuto il colloquio
finale di valutazione, a conclusione del
secondo corso organizzato a Formigine, iniziato a novembre e terminato
a fine dicembre. Si tratta di cittadini,
uomini e donne, di età diversa e delle
più variegate professioni, profondamente motivati a svolgere un servizio
pubblico e volontario a favore della
collettività.
“Vorrei esprimere un vivo ringraziamento a tutti i volontari che con un
impegno costante testimoniano un
forte sentimento di attenzione a Formigine, dedicando una parte del loro
tempo libero alla comunità - afferma il
Comandante della Polizia Municipale
Mario Rossi - con il reclutamento di
questi nuovi volontari abbiamo raggiunto l’obiettivo di aumentare l’organico in modo da poter garantire una
sempre maggiore copertura capillare
del territorio ed erogare un servizio efficiente, a partire dalle frazioni”.

anno sono
“stateIn un5.000
le ore di
servizio pubblico
”

Va rimarcato che nel corso del 2009
sono state circa 5.000 le ore di servizio dei Volontari della Sicurezza
prestate a favore della comunità
locale che hanno compreso
il presidio dei plessi scolastici formiginesi nelle
ore di entrata ed uscita
degli alunni; interventi di supporto
alla Polizia Municipale in occasione
delle
numerose
manifestazioni
che hanno interessato il territorio (ad esempio
il Carnevale, la
Magnalonga, la
Maratona d’Italia e il Settembre

formiginese); servizi serali di controllo urbano anche in affiancamento
alla Polizia Municipale; sorveglianza
dei parchi cittadini, dei cimiteri e di
altre aree pubbliche, anche in collaborazione con le Guardie Giurate
Ecologiche Volontarie della Provincia; attività di rimozione di affissioni
abusive e di cancellazione di scritte e
graffiti su muri di proprietà pubblica
(ad es.: lo stadio Pincelli, l’area esterna della ex piscina e la palestra Ascari
di Casinalbo); presidio del parco del
Castello durante l’apertura per iniziative particolari. Non va dimenticata
anche l’attività di segnalazione agli
uffici preposti di situazioni di degrado
e di potenziale pericolo per i cittadini
(circa 400 casi nel 2009).
“Si tratta di dati importanti per la
nostra associazione che ci rendono
orgogliosi e sempre più stimolati ad
incrementare l’attività - afferma il Presidente del Corpo dei Volontari della
Sicurezza Luca Schenetti - sottolineo
con piacere che questi brillanti risultati sono stati ottenuti grazie ad una fattiva ed efficiente collaborazione con la
Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia, con
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
con il Servizio Manutenzione del Comune. Nel 2010 uno dei nostri obiettivi sarà ampliare le nostre competenze

e le nostre conoscenze attraverso corsi
di formazione allo scopo di preparare
una tipologia di volontariato sempre
più qualificato”.
Molto soddisfatto anche il Sindaco
Franco Richeldi. “È un’esperienza di
grande rilievo per l’associazione nata
da circa tre anni con l’obiettivo di offrire un contributo fondamentale alla
tutela del vivere civile della nostra
città e che oggi allarga il numero degli
iscritti - commenta il primo cittadino
- tra questi evidenzio la profonda motivazione dei volontari della sicurezza
per concorrere con le istituzioni, in
particolare con la Polizia Municipale,
a garantire la sicurezza urbana. Così
come è fondamentale l’apporto di questo corpo al sistema integrato di tutela volontaria del territorio che vede
coinvolti altri soggetti come le Guardie Ecologiche Volontarie, il Gruppo
comunale di Protezione Civile e la
Croce Rossa Italia corpo militare”.
Tutti i cittadini che fossero interessati
a ricevere informazioni sulle attività
del Corpo Comunale dei Volontari
della Sicurezza, possono rivolgersi al
Presidio di Polizia Municipale di Formigine (tel. 059 557733).
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BILANCIO

UN BILANCIO PER LA CRISI
Approvato il bilancio di previsione 2010, resta invariato il prelievo fiscale
nonostante il taglio di 233 mila euro nei trasferimenti statali
Misure straordinarie per cercare di aiutare le famiglie a fronteggiare la crisi
economica. Il bilancio di previsione
2010, il primo di questa nuova legislatura, conferma, nonostante le ristrettezze, i provvedimenti straordinari per
dare risposte, seppure necessariamente
parziali, al crescere dei bisogni.
Gli stessi grandi cantieri di opere pubbliche che sono stati avviati (ad esempio, le nuove scuole primarie del Capoluogo e di Magreta) sono in questo
momento tra i pochi “investimenti sul
futuro”, e fonte, anche attraverso l’indotto, di nuovo lavoro. La programmazione di bilancio 2010/2012 subisce
una forte riduzione dei trasferimenti da
parte dello Stato in favore dei Comuni,
che si aggiungono agli effetti della crisi economica con una riduzione degli
oneri di urbanizzazione legati all’andamento del mercato edilizio. Nel corso
degli ultimi anni, le amministrazioni
locali hanno visto progressivamente
ridurre gli spazi di autonomia e di decisione. Il Comune ha sempre rispettato
gli obiettivi di miglioramento sanciti dal Patto di stabilità, ma la nuova
formulazione non premia i risultati già
raggiunti e impone ulteriori vincoli.
A questa pesante misura si aggiunge il taglio dei trasferimenti che per
Formigine ammonta a 233 mila euro,
accompagnato da una vera e propria
limitazione dell’autonomia impositiva
attraverso la conferma del blocco di
tributi ed addizionali.

Rispondiamo
“
ai bisogni
delle famiglie
”

L’Assessore Costi

Per il solo 2010 è stato fatto fronte a
600 mila euro circa di maggiori spese in
gran parte derivanti dai servizi di welfare, sociali ed educativi, la cui richiesta a Formigine è in continuo aumento
(assistenza domiciliare, minori e handicap, contributi economici straordinari,
nuovi plessi scolastici). Si è scelto di
dare risposta alle nuove richieste e di
confermare la rete dei servizi in essere
16

IL BILANCIO 2010

Entrata
Entrate tributarie
9.865.570
Contributi e trasferimenti
6.851.167
(Stato, Regione, ecc)
Entrate da rette, tariffe e patrimoniali
5.494.072
Entrate da alienazioni
5.603.329
di beni, concessioni ecc.
Entrate da assunzioni di prestiti
800.000
Avanzo di amministrazione applicato
99.980
Totale entrata
28.714.118

Spesa
Spese correnti

21.708.809

Spese per investimenti

5.403.309

Spese per rimborso prestiti

1.602.000

Totale spesa

28.714.118

Spese correnti 2010
IL BILANCIO DEL COMUNE: 21,7 MILIONI DI EURO

Le politiche per la famiglia
Il benessere sociale
Cultura, sport e reti sociali

La partecipazione
La qualità della PA
� 3,9 milioni
� 10,5 milioni

48,6%

Le opere pubbliche
La mobilità
L’ambiente e il territorio
Lo sviluppo economico
Sicurezza dei cittadini

Su un bilancio di 21,7 milioni di euro
di spesa corrente ben 10,5 (il 48,6%)
sono destinati ai bisogni delle famiglie
e al benessere sociale.
La manovra di bilancio si è chiusa senza aumentare l’imposizione fiscale e
mettendo in campo azioni di miglioramento dell’efficienza, di contenimento
della spesa, di revisione delle tariffe, di
equità sui temi del recupero e di maggiore rigore nei controlli sul territorio.
Sono stati predisposti diversi interventi di riorganizzazione della macchina
comunale e dei servizi in appalto e di
riassetto delle spese per servizi non indispensabili, per potere ottenere una
quadratura di bilancio la cui tenuta nel
tempo è compromessa, se non verranno ridate risorse alle amministrazioni
locali. In caso contrario, le limitazioni
andranno a discapito anche dei servizi
necessari.
Invariate le aliquote Ici e l’aliquota dell’addizionale Irpef, previsto un adeguamento al tasso d’inflazione programmato (1,5%) che in questo modo coprirà
il 41,65% medio dei servizi a domanda
individuale (mensa scolastica, trasporto

18,3%

� 2,2 milioni

10,1%

L’ottimizzazione
delle risorse
La fiscalità locale

� 4,9 milioni

23%

scolastico, pre-post scuola, centri estivi,
centri bambini e genitori), per recuperare almeno in parte l’aumento dei costi
dei servizi in continuo potenziamento.
Il Piano degli investimenti del triennio
2010/2012 trova la sua sostenibilità finanziaria anche attraverso lo sviluppo
di un piano di dismissione del patrimonio disponibile, e non più utilizzato,
per circa 8,7 milioni di euro e il ricorso
all’indebitamento.
“Il nostro bilancio segna la riserva e la
tenuta della rete dei servizi è a rischio
perché strettamente legata all’attuazione del federalismo fiscale e al ripristino
dell’autonomia tributaria ai Comuni,
senza la quale, la politica dei tagli e ritagli rischia di trasformarsi in una pesante
strozzatura delle capacità di intervento
sui servizi primari - spiega l’Assessore
al Bilancio Maria Costi - Alla riduzione delle entrate, per effetto della crisi
e all’aumento inevitabile dei costi di
gestione, il Governo risponde con un
Patto di stabilità che pone vincoli particolarmente rigidi e con la riproposizione di una sorta di federalismo fiscale
a rovescio. Altro che federalismo fisca-
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le: i cittadini del Comune di Formigine
pagano, solo di Irpef, più di 100 milioni
di euro all’anno e di questo importo il
Governo eroga al Comune solo il 6%
circa…Si tratta di una situazione che
crea enormi difficoltà ai nostri bilanci
e alla nostra liquidità, che va ad aggravare un quadro già compromesso da
continue decurtazioni che rischiano di
portare i Comuni a ridurre i servizi o
a rinunciare agli investimenti in una
situazione di crisi economica. Ora il rigore non può sempre bussare alle porte
dei Comuni virtuosi che cercano con
sacrificio ed efficienza di rispettare il
patto di stabilità, come Formigine che
storicamente ha avuto sempre meno
risorse e che ha sempre cercato di investire sul proprio territorio - prosegue
l’Assessore Costi - quello che potevamo
fare in termini di risparmio lo abbiamo

fatto, intervenendo in tutti i settori,
cercando però, per quanto possibile,
di non andare a discapito dei servizi
offerti perché lo sforzo di mantenere
in equilibrio il bilancio sta reggendosi
sulla difficile alchimia di non abbassare
il livello quantitativo e qualitativo dei
nostri servizi. Ma onestamente così è
un guardare a vista per provare a risolvere le emergenze. Ora non sappiamo
esattamente quanto durerà ancora questa crisi, ma sappiamo perfettamente
che sono due gli elementi per sperare
di confermare i principi di qualità della
vita ed equilibrio sociale che tentiamo
di garantire ai cittadini: il sostegno alle
fasce deboli e la leva degli investimenti
pubblici. Nei momenti di crisi non solo
si stenta a garantire la sopravvivenza,
si corre il grosso rischio di rinunciare
a pensare al domani - conclude l’As-

sessore Costi - il tentativo costante del
governo centrale di triangolare i tagli
scaricandoli alla fine sempre sulle famiglie e sugli enti locali, è un gioco duro
da sopportare. Perché nessun genitore,
anche nei momenti di crisi, pensa di
risparmiare non mandando più i figli
a scuola, o lesinando sulle opportunità
educative e di crescita. In questa strozzatura del risparmio rischiano pertanto
di rimanere penalizzati i cittadini, le
famiglie, le persone più svantaggiate, i
disoccupati. Questi non sono i soggetti
che devono pagare la crisi, questi sono
i soggetti che devono essere aiutati nei
momenti di difficoltà”.
Il bilancio comunale di previsione
2010 è stato approvato dalla maggioranza (contraria la minoranza) nel corso della seduta dello scorso 17 dicembre del Consiglio comunale.

LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO
Spesa sostenuta per l’erogazione dei principali servizi
a domanda individuale (gli utenti corrispondono una retta
per accedere al servizio)
Mensa scolastica
1.111.000
Nidi d’infanzia
2.055.000
Trasporto scolastico
417.000
Servizi estivi, pre-post scuola

277.700

Assistenza domiciliare e trasporto assistito

437.200

Indicatori

n. pasti giornalieri
n. posti nido
n. utenti trasporto
n. utenti pre - post scuola
n. utenti centri estivi

1.400
302
548
527
467

LE TARIFFE CONCORRONO A COPRIRE IL 41,29% DEI COSTI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Altre spese sostenute per:
Appoggio handicap scolastico
Scuole infanzia, primarie e secondarie
e servizi per l’istruzione

Minori/Handicap/Anziani

877.000

Indicatori
*n. ore settimanali assistenza

733.865

n. iscritti materne, elementari e medie

1.228.135

Contributi economici persone disagiate

350.000

Politiche abitative

589.500

Servizi sociali
Biblioteca
Sport (comprese convezioni con associazioni sportive)
Polizia municipale
Ambiente
Illuminazione pubblica
Manutenzione verde pubblico

298.000
365.000
539.000
1.156.000
591.000
500.000
530.000

*anziani: ricoveri pausa di sollievo
pause di sollievo
beneficiari assegni di cura
Minori: in affido o in struttura
nuclei familiari seguiti per problematiche legate ad
adozioni, affidi, separazioni, incuria, abusi
disabili: nr utenti centri diurni
n. alloggi di proprietà
alloggi da privati o in convenzione
n. contributi fondo affitti erogati
contributo medio per fondo affitti
n. prestiti
n. impianti sportivi

*punti luce
mq verde
n. parchi

848
3811
24
17
87
33
200
23
117
22
413
646 euro
70.000
51

5097
774.000
60

* dati dal Bilancio di Mandato 2004/2009

Principali progetti di investimento 2010/2012

Realizzazione scuola Elementare Capoluogo e Magreta,
scuola dell’infanzia Ginzburg
Realizzazione Tangenziale Sud e sottopasso Ponte Fossa
Sottopasso e rotatoria Via Liandi-Giardini-Monzani
Riqualificazione centri storici Formigine e Casinalbo
Consolidamento e ristrutturazione Villa Sabattini
Realizzazione centro Pasti
Realizzazione Centro Polifunzionale e di Protezione Civile
Restauro mura castello

Manutenzione impianti sportivi
(Campo Bora, Via Bergamo, Spogliatoi Campo Colombaro)
Ampliamento Palazzetto dello Sport
Recupero area ex-piscina
Ampliamento e Manutenzione Cimiteri
Manutenzione e adeguamento patrimonio
Manutenzione scuole
Manutenzione e riqualificazione strade, realizzazione di rotatorie e piste ciclabili
Potenziamento Illuminazione Pubblica
Manutenzione verde pubblico e riqualificazione parchi
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Rhapsody in green
Nuova mostra al castello: la giovane Laura Zuccheri espone fumetto,
illustrazione e pittura
Mostra convegno
su Don Milani

Laura Zuccheri espone per la prima
volta al castello di Formigine fino
all’11 aprile (apertura: venerdì 19–22;
sabato e domenica 10–13 e 15–22; ingresso gratuito). La mostra “Rhapsody
in green” presenta il percorso artistico
della disegnatrice di “Julia” (Sergio
Bonelli Editore), caratterizzato dall’intreccio tra fumetto, illustrazione e pittura e dall’ispirazione legata al cinema,
alla letteratura, al design.

L’artista terrà
“
tre incontri martedì
2, 9 e 16 marzo
”

In mostra, più di quaranta opere tra
dipinti, tavole e bozzetti. Dall’affascinante criminologa con i lineamenti
di Audrey Hepburn alle creature immaginarie della nuova saga fantasy,
passando per le tele ad olio che ritraggono foreste d’ispirazione paesaggistica americana, tutte le opere di Laura
Zuccheri dimostrano una sensibile
indagine della natura e dell’animo
umano.
La Zuccheri entra nel mondo del fumetto nel 1993, collaborando a “Lampi di paura” sul Ken Parker Magazine. Tre anni dopo lascia il mondo di
Ken Parker per dedicarsi ai disegni di
“Hardware”, racconto scritto da Maurizio Mantero e pubblicato su Zona X.
Nel febbraio del 1998 esce il primo
numero di Julia con i disegni di Lau18

ra Zuccheri, “I sequestrati”, scritto da
Mantero su soggetto di Berardi. Nei
primi anni 2000 la Zuccheri approfondisce la tecnica del colore, che la
porterà sei anni più tardi al sodalizio
artistico con la casa editrice parigina
Les Humanoïdes Associés, considerata rivoluzionaria nell’arte del fumetto,
principalmente di fantascienza, e riconosciuta per collaboratori del calibro
di Moebius e Milo Manara. Nel 2006
vince il “Premio Anafi” come miglior
disegnatore dell’anno e nel 2008 il
“Premio U Giancu”. Nell’agosto del
2009 firma il primo tomo de “Les Epées
de verre”, saga fantasy per Les Humanoïdes Associés, subito pubblicata in
Italia da ReNoir Comics con il titolo
“Le spade di vetro”.
A corredo della mostra, Laura Zuccheri terrà un ciclo di tre incontri gratuiti
dal titolo “Io, fumettista di domani!”,
nel quale si approfondiranno le tematiche del disegno, della narrazione e
delle relazioni tra il fumetto e le altre
espressioni artistiche. Le date degli
incontri, presso il castello di Formigine, sono: martedì 2, 9 e 16 marzo
alle 20.30.
Il progetto è stato ideato dall’Assessorato alla Cultura e Politiche giovanili
del Comune di Formigine.
Info

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

Successo per la mostra “Don Milani.
La parola fa eguali”, patrocinata dal
Comune di Formigine e dall’ANPI e
per la conferenza dal titolo “Don Milani: la formazione di uomini liberi”,
alla quale sono intervenuti il Vicesindaco Antonietta Vastola, il Segretario cittadino ANPI Maurizio Ferraroni, i dirigenti scolastici Siriana Farri
e Silvia Facchini, il Presidente della
Commissione Scuola e Cultura della
Regione Emilia Romagna Massimo
Mezzetti e l’Assessore alla Cultura
Mario Agati.
La mostra ha proposto molte foto
inedite che documentano la vita
di Lorenzo Milani: dalla sua giovinezza al seminario, all’arrivo a Barbiana fino agli sviluppi della sua
scuola, con immagini delle lezioni,
delle discussioni e dei momenti di
vita comune. Il sacerdote raccolse
nella sua scuola giovani operai e
contadini di ogni tendenza politica,
consapevole che la mancanza di
cultura fosse un ostacolo alla evangelizzazione e all’elevazione sociale
e civile della sua gente. “Vi prometto
davanti a Dio che questa scuola la
faccio unicamente per darvi un’istruzione e che vi dirò sempre la verità
di qualunque cosa, sia che serva alla
mia ditta, sia che la disonori, perché
la verità non ha parte, non esiste il
monopolio come le sigarette”, disse
ai suoi giovani uno dei primi giorni
di scuola a Calenzano. Nella scuola
l’impegno sindacale e quindi sociale era considerato come un preciso
dovere a cui un lavoratore cristiano
non poteva sottrarsi. Conobbe così i
veri problemi del popolo, entrò nelle
famiglie come uno di loro, pronto a
dare un aiuto su ogni questione.
La mostra, rimasta aperta dal 5 al 7
febbraio, ha registrato circa 500 visitatori, tra questi 6 classi della scuola
primaria Don Milani di Formigine.
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“CASINALBO NEL PASSATO”
È il titolo del volume fotografico di Arrigo Ferrari e Alberto Venturi
che sarà presentato venerdì 19 marzo alla Sala civica di via Landucci
Sarà presentato venerdì 19 marzo alle
ore 20.30 presso la
Sala civica di via Landucci 1 a Casinalbo il
volume fotografico
“Casinalbo nel passato”, pubblicato dal
Comune di Formigine, con il sostegno
della Banca popolare
dell’Emilia Romagna,
RCM e Ca’ del Rio.
L’opera, a cura di Arrigo Ferrari e Alberto
Venturi, prosegue il
percorso culturale di conoscenza, attraverso la fotografia, della storia formiginese e delle sue comunità locali.
Le fotografie, grazie all’immediatezza e
all’universalità, costituiscono una fonte
documentaria capace di raccontare una
comunità, testimoniandone la cultura,
gli usi e le tradizioni, lo sviluppo urbanistico, le persone, le piccole o grandi
vicende del passato.
Ogni comunità ha le sue caratteristiche
e le sue specifiche dinamiche sociali,
nelle quali l’opera di ricerca fotografica deve inserirsi per essere espressione
della comunità stessa. Per Casinalbo è
stato predisposto un articolato progetto
di raccolta, grazie al prezioso contributo
del Consiglio di Frazione e dell’Associazione di storia locale “E. Zanni”, che ha
portato a ricevere oltre 500 immagini
da parte dei cittadini, completate con
le immagini della collezione di Arrigo

Ferrari. Sono state
selezionate circa 300
immagini che rappresentano diversi
aspetti della vita di
Casinalbo, scattate
dall’inizio del secolo
scorso fino alla fine
degli anni ’70.
Da questa ricerca è
nato un racconto di
immagini interpretate e commentate
con il contributo
degli stessi cittadini,
protagonisti e testimoni. Un libro corale dove il ricordo
individuale diventa memoria collettiva. Memoria che ha sì il sapore legittimo della nostalgia per coloro che l’hanno vissuta, segno del tempo trascorso,
ma non solo. Sarebbe infatti riduttivo
considerarlo, benché affettuosamente,
solo un album dei ricordi. Questo libro
infatti compone, per temi, un percorso
storico, attribuendo alle immagini lo
statuto di fonte. Grazie alla loro eloquenza, il racconto acquisisce la forza
di comunicare alla società di oggi, di
risvegliarne l’attenzione e lo spirito di
osservazione, per dare un contorno più
preciso allo scorrere della vita quotidiana, ai suoi ritmi, alle trasformazioni
del paesaggio fisico e mentale non solo
di Casinalbo ma della stessa società
italiana che, in quel periodo, trova in
questa piccola comunità uno specchio,
una chiave di lettura.

GIULIANA SGRENA
A FORMIGINE
Venerdì 5 marzo alle ore 21 al castello
Giuliana Sgrena presenta il suo ultimo libro dal titolo “Il Ritorno. Dentro
il nuovo Iraq”, edito da Feltrinelli. L’incontro, in collaborazione con l’associazione culturale ProgettArte, si inserisce nella rassegna di appuntamenti
con gli autori “In punta di Penna”,
promossa dalla Biblioteca comunale.
La giornalista, rapita nel 2005 a Baghdad dall’organizzazione della Jihad
islamica e liberata dai servizi segreti
italiani in circostanze drammatiche
che hanno portato all’uccisione di
Nicola Calipari, agente dei servizi
di sicurezza italiani, sarà intervistata dall’Assessore alla Cultura Mario
Agati e da Francesco Zarzana.
Nel libro, la Sgrena parla del suo ritorno in Iraq a cinque anni dal rapimento. Ritornare in luoghi tanto amati,
ma anche così drammatici, è fonte di
vivo shock. Ma con lo scorrere delle
pagine, l’autrice lascia spazio alla descrizione di ciò che vede. Ora la vita,
nonostante lo stillicidio di attentati
sanguinari, sembra riprendere i ritmi
del periodo di Saddam Hussein. La
gente torna a mangiare sulle rive del
Tigri, le donne riconquistano una visibilità sociale e politica, tanto da abbandonare il velo,
e anche la sinistra
sociale,
seppur
con fatica, sembra
riconquistare uno
spazio che tradizionalmente le appartiene.
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UN CARNEVALE DI GRANDE RICHIAMO
Migliaia di persone hanno partecipato alle iniziative della 53° edizione
del Carnevale dei ragazzi. Vince il carro del Magico Circo Arabalda Show
CONCERTO DI
SPIRA MIRABILIS

Si sono concluse domenica 21 febbraio le iniziative della 53° edizione del
Carnevale dei ragazzi di Formigine. La
giornata di sole ha consentito un vero
e proprio bagno di folla che ha fatto da
colorata cornice al tradizionale corso
mascherato con il Re e la Regina della Zingaraja che hanno parlato ai loro
“sudditi” dal balcone di Sala Loggia.
Gran finale con la cerimonia di premiazione dei carri mascherati, dei gruppi e
della mascherine. Ecco le graduatorie:
CARRI: 1) Il Magico Circo Arabalda Show di Spezzano (nella foto); 2)
Tacchino in fuga (Gruppo Amici di S.
Antonio); 3) Dalla coffa la vedetta ha
avvistato un’isola: le Hawaii (Scuola dell’Infanzia Villa Rossi di Spezzano); 4) La
crisi si vince con i principi e i principini;
5) Ce l’hai poi te l’influenza; 6) Viaggio
al centro della terra; 7) Superpork; 8)
Oratorio, cioè: gioco-allegria-amicizia.
GRUPPI: 1) La ciurma di Villa Rossi
ha trovato il tesoro; 2) La lava incandescente; 3) Spagnamia; 4) Winnie
Pooh e i suoi amici; 5) I cuccioli cerca
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amici; 6) Il mondo dei puffi; 7) Thriller; 8) I tirannosauri rex; 9) Un mare
di colori, di divertimento e fantasia!!!;
10) Le majorettes di Spezzano; 11) Gli
uccellini luminescenti; 12) Gruppo
circense Arabalda Show; 13) Bimbibus; 14) Gli amici di Peter Pan.
MASCHERINE: 1) Titti, Silvestro e
Silvestrino; 2) Jack ha trovato il tesoro; 3) L’Euro ci ha ridotti così; 4) La
gallina birichina; 5) La contorsionista;
6) C’è un fungo al centro della terra;
7) La bussola; 8) L’Etna e il Vesuvio; 9)
Le piante carnivore; 10) Minni.
Anche quest’anno il Carnevale dei
ragazzi è stato vissuto sia come un momento di festa dedicato in particolare ai
bambini, sia come occasione di grande
divertimento che l’Amministrazione
comunale ha organizzato grazie alla collaborazione delle associazioni e di tanti
volontari. La passione e l’impegno delle
persone coinvolte ha fatto crescere questa importante manifestazione, tanto da
diventare uno degli eventi più seguiti
nel territorio provinciale.

Ritorna protagonista Spira mirabilis,
il progetto che porta a Formigine un
gruppo di giovani musicisti professionisti italiani e stranieri provenienti dalle più importanti orchestre e
accademie d’Europa.
Lunedì 15 marzo Spira mirabilis si
esibirà alle ore 21 alla Polisportiva
Formiginese nella Sinfonia n.3 in Re
maggiore D.200 di Schubert. L’ingresso è gratuito.
“Perché dunque la Terza di Schubert? Di certo volevamo proseguire
lungo il nostro percorso schubertiano: questa la ragione principale
- spiegano i musicisti - È una sinfonia dove le luci sembrano prevalere sulle ombre, dove tutt’al più si
giunge ad una composta maestosità senza essere scossi dalle inquietudini di sinfonie come la Quarta
o vinti dalla fragilità di sinfonie
come la Quinta, per citare brani
con i quali ci siamo confrontati…
Non tanti di noi hanno confidenza
con questa sinfonia: scopriremo
con voi i suoi segreti e insieme ci
lasceremo sorprendere da ciò che
Schubert, appena diciottenne, avrà
nascosto tra le pieghe della musica. Rientra per noi in quel novero di
sinfonie alle quali volere bene, che
hanno bisogno di essere suonate,
e protette…”
L’iniziativa è promossa dal Comune di Formigine e sostenuta dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena.
Info: Gabinetto del Sindaco, tel. 059
416290 www.spiramirabilis.com
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cambia sede la posta a corlo
Realizzato con particolari accorgimenti per la sicurezza degli impiegati
e degli utenti, si trova ora in via Edison

È stato inaugurato nella nuova sede di
via Edison 6/a l’ufficio postale di Corlo, che effettua il consueto orario al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 13.30 e il sabato dalle 8 alle 12.30.
Era presente alla cerimonia insieme ai
responsabili e agli operatori della nuova struttura, anche il Sindaco Franco
Richeldi.
Nella realizzazione del nuovo ufficio
postale di Corlo, caratterizzato dall’eliminazione delle barriere tra impiegati
e clienti, particolare attenzione è stata riservata al problema della sicurezza con la quasi totale scomparsa del

contante dai banconi
attraverso dispensatori
di denaro a tempo (roller cash), disponibili
per ogni operatore di
sportello; il monitoraggio continuo della sala
al pubblico attraverso
centri di controllo remoti, tramite telecamere sempre funzionanti;
la totale visibilità dall’esterno con vetrine
più ampie e trasparenti; blindature esterne
di nuova concezione e
porte di sicurezza.
Uno sportello ha un piano di lavoro
più basso e quindi facilmente accessibile alle persone diversamente abili. Per
lo stesso motivo è collocato ad un’altezza adeguata anche l’Atm Postamat
dotato di un particolare dispositivo
anticlonazione e di nuovi sistemi di
sicurezza passiva (come il macchiatore
di banconote).
Con i suoi due sportelli (uno Bancoposta e uno Postale), l’ufficio postale
di via Edison è in grado di soddisfare
tutte le richieste della clientela, sia per
quanto riguarda i Servizi Postali sia per
i Servizi Bancoposta.

NUOVI CONSIGLI
DI FRAZIONE
Eletti i nuovi Consigli di Frazione, nel
corso dei quali è avvenuta la nomina
del Presidente, del Vice Presidente
e del Segretario. A Formigine capoluogo è stato eletto alla carica di
presidente Paolo Fontana e a quella
di vice Roberta Baruffi. Segretario
Antonio Fulgido. A Magreta il presidente è Dino Messori e il vice è Renzo Compagnoni. Segretario Paolo
Casoli. A Corlo il presidente è Carlo
Cavazzoni e il vice è Omar Bevini.
Segretario Silvia Cavallini. A Casinalbo il presidente è Giuliano Barbolini e il vice è Ivo Giovani. Segretario
Manuela Medici. A Colombaro il
presidente è Maurizia Seminati e il
vice è Pietro Ghinelli. Segretario Damiano La Maida. Infine a Ubersetto,
il presidente è Alessandro Ciocci e il
vice è Marco Giovanelli. Segretario
Angelo Pattuzzi.
“Le frazioni sono un elemento caratterizzante del nostro territorio poiché
sono in grado di coniugare ed offrire
ai cittadini i servizi di un comune di
medie dimensioni e la qualità della vita dei piccoli centri - dichiara il
Sindaco Franco Richeldi - Confermo
pertanto l’impegno dell’Amministrazione, in collaborazione con i nuovi
eletti, per la migliore valorizzazione
delle nostre frazioni”.
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ELEZIONI DEL 28-29 MARZO 2010
Tutte le indicazioni per le prossime elezioni regionali. Si vota domenica 28
dalle 8 alle 22 e lunedì 29 marzo dalle 7 alle 15
Domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010
si vota per l’elezione del Presidente
della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale.
QUANDO SI VOTA
Si vota Domenica 28 marzo dalle ore 8
alle ore 22 e Lunedì 29 marzo dalle ore
7 alle ore 15.
COSA OCCORRE AVERE
PER VOTARE
Per votare è obbligatorio avere la tessera
elettorale e un documento di identificazione (carta d’identità, patente di guida, passaporto, ecc.). In caso di smarrimento è possibile chiedere un duplicato
della tessera all’Ufficio Elettorale del
Comune, firmando personalmente una
dichiarazione di smarrimento.
Chi non avesse mai avuto la tessera
elettorale, può richiederla all’Ufficio
Elettorale.
Può votare a Formigine, solo chi è elettore del Comune di Formigine e perciò
ha la tessera elettorale di Formigine. È
anche molto importante verificare che
l’indirizzo della tessera elettorale sia
aggiornato. In caso contrario bisogna
avvertire l’Ufficio Elettorale.
È già possibile richiedere all’Ufficio
Elettorale il duplicato della tessera.
DOV’È L’UFFICIO ELETTORALE
L’Ufficio Elettorale è in via Unità d’Italia,
26. È aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.30, e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
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Da martedì 23 a sabato 27 marzo, l’Ufficio Elettorale è aperto ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19; domenica 28 e
lunedì 29 marzo, l’Ufficio rimane aperto
negli stessi orari delle votazioni.
DOVE SONO I SEGGI
1-2-3-4-5
Scuole Elementari “Carducci”
Via Gramsci, 23 - Formigine
6-7-8-29
Scuole Elementari “Carducci”
Via Gramsci, 25 - Formigine
9-10-11-12-13-14-15-30
Scuole Elementari “Ferrari”
Via Don Cavazzuti, 18 - Formigine
16-17-18-19-20
Scuole Elementari “Don Milani”
Via Billò, 49 - Casinalbo
21-22-23-24
Scuole Elementari
Via Fossa, 6 - Magreta
25-26
Scuole Elementari
Via Battezzate, 58 - Corlo
27-28
Ex Scuole Elementari
Via S. Antonio, 114 - Colombaro
CHI HA BISOGNO DI ESSERE
ACCOMPAGNATO AL SEGGIO
PER VOTARE
Chi ha gravi problemi fisici può richiedere di essere accompagnato al seggio
per votare, ma deve mostrare al Presidente del seggio un certificato rilasciato
da un medico igienista dell’USL che lo
autorizzi a votare con l’accompagnatore.

Il medico igienista riceve ogni settimana su appuntamento ai Poliambulatori
di via Mazzini, 15 e la visita può essere
prenotata in ogni farmacia del territorio comunale.
Il certificato potrà essere rilasciato anche nei giorni delle elezioni in uno dei
Comuni del comprensorio, negli orari
che verranno comunicati dall’USL.
TRASPORTO DEGLI ELETTORI
AI SEGGI
Chi non riesce a raggiungere autonomamente il seggio, può rivolgersi al
Comune che mette a disposizione il
pulmino attrezzato per il trasporto di
carrozzine nella giornata di Domenica
28 marzo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle
ore 16 alle ore 19.
Per usufruire del servizio di trasporto,
occorre telefonare all’Ufficio Elettorale al n. 059 416235.
CHI NON HA LA CARTA D’IDENTITà
Per il rilascio della carta d’identità,
l’Anagrafe è aperta anche domenica
28 marzo dalle ore 8 alle ore 14.
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L’ufficio relazioni con il pubblico
comunica che...
PASSAPORTO PER MINORI
Con l’approvazione del decreto legge
135/2009, entrano in vigore alcune
importanti modifiche alle disposizioni attuali sul rilascio dei passaporti: si
sancisce infatti anche in Italia l’obbligatorietà del passaporto individuale. Non è più prevista la possibilità di
iscrizione del minore sul documento
del genitore (o tutore o altra persona
delegata ad accompagnarli) e viene
stabilita una durata temporale differenziata del passaporto a seconda dell’età del minore.
Grazie alle nuove regole il passaporto
italiano avrà quindi una validità di tre
anni per i minori da 0 a 3 anni e una
validità di cinque anni per i minori
di età compresa tra i 3 e i 18 anni. A
breve si aggiungerà anche la rilevazione delle impronte per i maggiori di 12
anni. I passaporti contenenti l’iscrizione di minori rilasciati fino al 15 dicembre 2009 rimangono comunque validi
fino alla scadenza.
LASCIAPASSARE PER MINORI
DI ANNI 15
Può essere richiesto dai genitori che
devono firmare entrambi la domanda,
in presenza del ragazzo. Occorrono due
fotografie uguali e recenti del minore,
la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori che esercitano la potestà.
La documentazione sarà poi inviata
dal Servizio Anagrafe alla Questura

che provvederà a convalidare il lasciapassare. Il documento convalidato
ritornerà al Servizio Anagrafe entro
15/20 giorni, dove potrà infine essere
ritirato da un genitore. Con il lasciapassare si può espatriare in molti paesi
dell’Unione Europea.
Prima di recarsi all’estero si consiglia
di verificare sempre eventuali aggiornamenti consultando i seguenti siti:
www.viaggiaresicuri.it e www.poliziadistato.it
Per informazioni, telefonare al Servizio Anagrafe al numero 059 416229
(dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle
ore 13 e il sabato dalle ore 11.30 alle
ore 12.30).
FOSSI IRRIGUI E
e SCOLO DELLE ACQUE
Il Consorzio di bonifica Burana invita
i proprietari, gli affittuari e tutti coloro
che hanno un diritto reale di godimento sui terreni frontisti di canali, fossi e
corsi d’acqua di scolo e/o di irrigazione
a provvedere all’esecuzione dei lavori
per mantenere i medesimi corsi d’acqua in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza idraulica.
Si ricorda che le operazioni di manutenzione devono comunque essere
effettuate almeno due volte all’anno,
rispettando le seguenti scadenze: per il
periodo primaverile entro il 30 maggio
e per il periodo autunnale entro il 30
settembre.
Qualora i lavori non vengano eseguiti

entro il termine sopra fissato, il Consorzio potrà provvedere d’ufficio a far
eseguire i lavori addebitando le spese
a carico degli inadempienti. Per informazioni, Consorzio di Burana numero
verde 800 324464.
DIFENSORE CIVICO
A seguito di deliberazione in Consiglio
comunale, è stata recentemente sottoscritta la convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Modena per
l’utilizzo dell’ufficio del Difensore Civico provinciale da parte del Comune
di Formigine. La convenzione ha durata di quattro anni e non comporta alcun onere economico per il Comune.
Il Difensore Civico interviene su richiesta di cittadini singoli o associati
e anche di propria iniziativa, relativamente a fatti, provvedimenti, atti
e comportamenti ritardati, omessi o
irregolarmente compiuti nell’attività
degli uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa.
L’ufficio del Difensore Civico ha sede
presso la Provincia di Modena, in viale Martiri della Libertà, 34. Il dott.
Giuseppe Ferorelli riceve il martedì e
il giovedì dalle 10 alle 12.30 e si può
contattare tramite posta elettronica all’indirizzo: difensore.civico@provincia.
modena.it o telefonicamente ai numeri:
059 209260-311.
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Elenco dei permessi di costruire
Rilasciati tra il 01/12/2009 e il 12/02/2010
Pr. Edil.
Richiedente
Data rilascio Descrizione dei Lavori

Tipo pratica
Ubicazione

C2009/19605
01.12.2009

Vecchi Renzo
opere di completamento al pdc n. 19232/2006 relativo alla demolizione fabbricati esistenti e
nuova costruzione di n. 4 fabbricati civili per n. 20 alloggi con servizi ed autorimesse annessi,
all’interno di un Piano Unitario Convenzionato

C2007/19332
02.12.2009

Guidetti Domenico
accertamento di conformità per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo in difformità alla
Pdc in sanatoria
concessione edilizia originaria n. 8656/1983, consistenti in modifiche interne, esterne
via Matteo Maria Boiardo
ed aumento di superficie utile ed accessoria per sopraelevazione della copertura in un fabbricato
di civile abitazione

C2008/19480
02.12.2009

Borsari Matteo
opere realizzate in parziale difformità dalla autorizzazione edilizia n. 12083/1989 non conformi
alla disciplina urbanistica vigente per sopraelevazione della copertura a distanza inferiore
all’indice di visuale libera dal fabbricato adiacente sul fronte est

Pdc in sanatoria
via Giulio Bretoni, 16

C2008/19527
04.12.2009

Rossi Lorena
opere di completamento alla concessione edilizia n. 18225/2003 relative a fabbricato ad
uso civile abitazione soggetto a restauro e risanamento conservativo di tipo B per n. 3 unità
immobiliari e ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso servizi

Permesso di costruire
Viazza II Tronco 4

C2009/19561
23.12.2009

Manfredini Sauro
accertamento di conformità per opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia n. 90/1958
Pdc in sanatoria
eseguite in corso d’opera, consistenti in modifiche interne, esterne e realizzazione di una cantina via Gatti, 22
interrata in un fabbricato di civile abitazione

C2009/19585
24.12.2009

Ferrari Alessandro
ristrutturazione edilizia mediante sopraelevazione di porzione della copertura esistente
all’interno di locali ad uso soffitta, in un fabbricato residenziale

Permesso di costruire
via Redipuglia, 5

C2009/19606
05.01.2010

Bertolani Denis
demolizione di parti incongrue a fabbricati soggetti a vincoli di ristrutturazione e restauro e
risanamento conservativo di tipo B, consistenti in tettoie e bow-window

Permesso di costruire
via Tommaselli, 34

C2009/19591
12.01.2010

Guidetti Ave
nuova costruzione di garage prefabbricato e sistemazione area cortiliva

Permesso di costruire
via Don Giuseppe Franchini

C2009/19594
12.01.2010

Lugli Lauro
nuova costruzione di cabina elettrica - sub comparto A - C.2.13 Campi Macri

Permesso di costruire
via Rolando Strozzi

C2008/19454
22.01.2010

Orsini Luciano
recupero e risanamento delle aree libere A2.E e realizzazione di autorimesse interrate,
di parcheggi di pertinenza esterni, nuova recinzione ed apertura nuovi accessi carrai, in
riferimento all’intervento di recupero dei fabbricati esistenti di cui alla DIA n. 5746/2008

Permesso di costruire
via Giovanni Pascoli

C2008/19498
22.01.2010

Immobiliare Ibiza s.r.l.
realizzazione di n. 4 posti auto pubblici e modifica all’area a verde pubblico, all’interno del
piano particolareggiato denominato “Ex Cinema Italia“ comparto B4.10

Permesso di costruire
via Jacopo Marchese

C2008/19540
22.01.2010

Abati Sandra
accertamento di conformità per opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. 17284/ Pdc in sanatoria
V1 del 13.12.2002, consistenti in modifiche interne, esterne ad unità immobiliare di civile
via XXV Aprile
abitazione ed all’area cortiliva di pertinenza

Corradini Dante
C2009/19538/V1
modifiche interne ed esterne e sopraelevazione del sottotetto esistente con cambio di funzione
25.01.2010
da locali soffitta in locali ad uso civile abitazione

Permesso di costruire
via Giovanni Giolitti

Variante essenziale
via Liguria, 6

C2009/19573
05.02.2010

Residence Martiniana srl
recupero e risanamento delle aree libere A2.E mediante la realizzazione di parcheggi di
Permesso di costruire
pertinenza esterni, modifiche all’area cortiliva ed all’ingresso principale esistente, in riferimento via Martiniana
all’intervento di recupero dei fabbricati esistenti di cui alla DIA n. 6124/2009

C2009/19583
12.02.2010

Scacchetti Michele
accertamento di conformità per la mancata realizzazione di un posto auto pubblico di cui alla
concessione edilizia n. 18369 del 14.06.2002 prot. n. 14160
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Partito
democratico
Dal Congresso alle Regionali:
un PD unito per confermare un
buon governo!
Dopo aver eletto Pierluigi Bersani e
Stefano Bonaccini rispettivamente
segretario nazionale e segretario regionale, il 17 gennaio scorso si è conclusa
anche a Formigine la fase congressuale, iniziata con le primarie di Ottobre
2009, che ha portato alla riconferma a
segretario comunale di Luca Cavalieri
ed alla nomina a capogruppo in consiglio comunale di Ivan Alberesi. Nel
corso del dibattito congressuale sono
stati ribaditi con forza da tutti i presenti due priorità che erano contenute
nel programma del segretario. In primo luogo l’impegno, che per una forza
politica come il PD formiginese deve
essere la prima preoccupazione: dare
una risposta alle difficoltà che la grave
crisi economica pone a tante famiglie.
In un contesto di crisi come l’attuale,
una forza politica riformista non fa venire meno i fattori di coesione sociale.
Non vale il principio: “meno risorse
uguale meno servizi”. L’urgenza è la
garanzia dei diritti delle persone e delle famiglie: il diritto alla salute ed ai
servizi sociali, i diritti alla conoscenza e all’istruzione, il diritto alla cultura come fattore di sviluppo, garantito
in primo luogo dalla scuola pubblica,

oggi messa in forte discussione dai
gravi tagli alle risorse portati avanti
con caparbia ostinazione dal governo
centrale. In secondo luogo la sfida della partecipazione. In un momento in
cui la politica è sempre più sinonimo
di scandali e privilegi occorre evitare il
rischio del qualunquismo e del disimpegno. Come partito locale vogliamo
sempre più essere uno strumento aperto e trasparente offrendo la possibilità di una partecipazione attiva a tutti
coloro che vogliono impegnarsi e dare
il proprio contributo, sia per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, sia per
quanto riguarda l’elaborazione politica
di idee e proposte. Al riguardo c’è da
segnalare una gradita conferma: molti
giovani, alcuni dei quali presenti nel
gruppo consiliare, si sono dimostrati
interessati al progetto del PD di Formigine e hanno trovato ascolto e spazio all’interno degli organismi politici
comunali eletti. In continuità poi coi
forum tematici istituiti per la stesura
del programma elettorale delle ultime
amministrative, continuerà l’elaborazione programmatica del partito mediante gruppi di lavoro/commissioni
aperti a chiunque voglia partecipare,
siano questi iscritti o semplici simpatizzanti.
Anche dal lavoro di questi gruppi è
stato possibile elaborare e presentare
in consiglio comunale proposte politiche come le recenti mozioni votate al-

l’unanimità sul tema del crocifisso, sul
tema della legalità e degli studi di settore (consulta i contenuti sul sito www.
pdformigine.it), nella convinzione che
su alcuni temi sia sempre auspicabile
cercare la più ampia convergenza.
Da ultimo uno sguardo al prossimo appuntamento delle elezioni regionali,
convocate per il 28 e 29 marzo. L’obiettivo per il Pd formiginese è quello di
contribuire a confermare a governatore dell’Emilia Romagna Vasco Errani,
allargare e rafforzare il centrosinistra,
esprimere i nostri rappresentanti in
consiglio regionale. In particolare proprio per le cariche di consiglieri regionali la direzione provinciale del partito
democratico doveva approntare una lista di sei nomi rispetto ai quali saremo
chiamati ad esprimere una sola preferenza. Dopo un percorso trasparente e
democratico concretizzatosi in oltre 60
assemblee di circolo che hanno coinvolto quasi 1400 tra iscritti ed elettori,
saranno candidati: Matteo Richetti, 36
anni, residente a Spezzano, consigliere
regionale uscente, rappresentante del
nostro distretto e capo lista; Palma
Costi, 52 anni, assessore della Provincia di Modena; Giulia Morini, 22
anni, assistente sociale e studentessa
universitaria, consigliere comunale a
Modena; Luciano Vecchi, 48 anni, ex
deputato al parlamento europeo; Luciana Serri, 50 anni, sindaco di Lama
Mocogno, presidente della Comunità
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Montana del Frignano; Franco Bertoli,
50 anni, ex giocatore di pallavolo della nazionale e della Panini, presidente
Coni Modena e manager del settore
ceramico.
Invitiamo tutti i cittadini formiginesi a recarsi alle urne il 28 e 29 marzo
per dare forza al progetto del Partito
Democratico, rendendo così possibile
altri cinque anni di buon governo regionale sotto la guida di Vasco Errani.
Quello stesso buon governo che ha
permesso di porci ai vertici europei per
coesione sociale, sviluppo economico
e qualità della vita.
Gruppo consiliare
Partito Democratico

IL PO PO LO
DE LL A LI B ER T À
Bilancio di fine anno?
Un disastro!
Bilancio di previsione complessivamente preoccupante: debito ancora in
crescita quindi in controtendenza alle
necessità ricorrenti della crisi che ci
attanaglia. Purtroppo gli inviti del governo centrale e delle istituzioni non
servono a far cambiare rotta alla nostra
amministrazione, sprecona, che anche
quando “non c’è trippa per gatti” continua a perseguire gli obiettivi che si è
prefissata, “Costi quel che Costi”. Inutile poi addebitare al governo centrale
le difficoltà di bilancio per i mancati
trasferimenti di 233 mila euro, una
vergogna!
Non si sta facendo niente per ridurre
o arginare il già preoccupante debito
e l’unica conclusione è ritenere che il
nostro Sindaco, fin da ora, sarà l’unico
e il vero responsabile di problematiche
amministrative future. Gli è dovuto, è
il primo cittadino!
Nel 2004 i debiti erano poco più di 20
milioni di euro, a fine 2008 superavano i 40 milioni di euro, al 31 dicembre
26

2009 si sono avvicinati ai 44 milioni di
euro e a fine 2010 supereranno i 46 milioni di euro. Concludendo, le previsioni, sempre ottimistiche sulla carta,
ci indicano che a fine 2012 ci avvici niamo ai 60 milioni di euro.
Per far quadrare il bilancio poi, si aliena il patrimonio e si prevede un aumento delle entrate da contravvenzio
ni, le volgari multe stradali, per 3 mila
euro giornalieri.
Si continuano purtroppo a prevedere
interventi che riteniamo inutili come
la tangenziale sud o i sottopassi della
ferrovia ciclopedonali, inutili, limita tivi e pericolosi che non migliorano la
viabilità.
In un momento di crisi si dovrebbe
pianificare solo il necessario e non il
superfluo.
Vanno eliminate le collaborazioni
esterne e migliorate le professionalità
interne utilizzando a pieno la disponibilità dei dipendenti che ci sono e vanno utilizzate per ottenere dei benefici
economici.
La trasformazione poi della destinazione d’area e l’alienazione del
terreno a Tabina; una promessa non
mantenuta è una speculazione che
la borgata non conosce ancora, visto che, quell’area, era destinata ad
attrezzature sportive.
Allora come nell’ultima campagna
elettorale era stato promesso che si
aumentavano le capacità sportive del
la frazione coinvolgendo la borgata di
Tabina. Ora cosa diranno i residenti?
L’immobile Cà Bella, ormai storico
pezzo di bilancio, è già stato utilizzato
per far cassa altre volte senza soddisfa
zione, tranne quella di aver speso i nostri soldi inutilmente per recuperarla
senza utilizzarla!
Le vecchie scuole di Colombaro, che
la frazione vorrebbe recuperare per un
centro di aggregazione funzionale, sa
ranno ancora una volta alienate dando

dimostrazione della considerazione dei
residenti. Mancano poi tra i documenti, precisi indirizzi volti al risparmio
delle tariffe e degli amministratori
delle strutture sovra comunali, controllate o partecipate, come Hera che
riconosce all’a.d. uno stipendio supe
riore a quello percepito dal Presidente
degli Stati Uniti d’America.
Manca la difesa dei posti di lavoro che
passa attraverso la responsabilità di chi
ha goduto in passato di benefici terri
toriali e amministrativi.
In 8 anni di amministrazione, invece,
il nostro Sindaco e questa sinistra al
governo dal 2004 al 2012, ci triplicano
il debito sfiorando la cifra preoccupan
te dei 60 milioni di euro. Fateci i conti
e vi accorgerete che, oggi, sono qua
si 2 mila euro per abitante. Tirate voi
le conclusioni senza dimenticare che,
oggi, gli interessi bancari sono molto
bassi ma che, nel corso degli anni potrebbero aumentare anche solo a livel
li normali, da preoccupare o ingessare
i bilanci futuri. Crediamo quindi di
dover dire al Sindaco che sarebbero
capaci tutti di fare bilancio indebitando gli altri.
Terminiamo facendo anche nostre le
parole dei revisori che invitano l’amministrazione a predisporre strategie
volte alla riduzione del debito e degli
oneri finanziari. Un indirizzo importante che non va sottovalutato perché,
sebbene l’amministrazione faccia qua
drare il bilancio, non va dimenticato
che lo fa attraverso l’indebitamento, le
alienazioni e l’aumento delle contravvenzioni, provvedimenti soltanto indirizzati nelle tasche dei contribuenti
che, oggi, stanno già pagando un pre
lievo preoccupante.
Non va dimenticato poi che le stesse preoccupazioni e gli stessi consi
gli, vengono ricordati da diversi anni
dallo stesso “organo di controllo” ma,
come se non bastasse, alla nostra am
-
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ministrazione serve ben altro per fargli
cambiare rotta.
Lasciamo a ognuno di voi le preoccupanti conclusioni in merito. Ai nostri
simpatizzanti e sostenitori ricordiamo
l’appuntamento del martedì alle 21
nella saletta presso gli uffici comunali
per un commento alla politica e condividere nuove strategie territoriali.
I Consiglieri Comunali de
“Il Popolo della Libertà”

Comunisti
Italiani
Questione morale
Ancora oggi il tema della politica
“pulita”, dell’etica e della moralità è
più che attuale. Ogni giorno i mezzi di
informazione nazionali e locali sono
riempiti da notizie che riguardano
personaggi che purtroppo si occupano
della cosa pubblica. Esponenti che ricoprono ruoli strategici e delicati che
invece di pensare al bene comune e
agli interessi dei cittadini, sono coinvolti in storie di prestazioni di sesso
e bustarelle ricevute. Mentre accade
ciò, il governo di questo paese insiste
ancora ad occuparsi della possibilità
di creare misure che permettano ai
politici di turno di evitare processi e
possibili condanne. Noi da sinistra,
a questo “gioco” non ci stiamo. Chi
sbaglia è giusto e corretto che paghi e
che a finire in galera non sia sempre e
soltanto la povera gente. Personaggi
che si macchiano di comportamenti
indegni e/o criminosi non possono
essere difesi a prescindere dal fatto
compiuto. La politica deve essere
amministrata da persone rispettose e
coerenti. La vita privata deve rimanere vita privata, ma per chi amministra il bene comune la vita privata
dovrebbe coincidere con il pensiero
politico, almeno così ci auspichiamo
sia.

I Comunisti Italiani nonostante tutto
ciò, cercano di non dimenticare e di
tener ben presente anche e soprattutto
i problemi che colpiscono direttamente migliaia di persone che sono colpite
dalla perdita del posto di lavoro ed ancora oggi non riescono a trovare una
ricollocazione. Tra questi ci sono anche tanti cittadini formiginesi, i quali
si ritrovano o si ritroveranno tra poco
non solo senza lavoro ma anche privi
di qualsiasi ammortizzatore sociale (cig
- mobilità - assegni di disoccupazione).
La crisi, purtroppo, non è finita, come
invece ci dice qualcun’altro. Vero che
alcuni indici economici iniziano ad invertire il segno, ma per noi la crisi è
finita quando tutte le persone colpite
dalla crisi, peraltro non creata da loro,
ritornano nelle aziende o vengono ricollocati.
Noi, che rappresentiamo la sinistra,
siamo in maggioranza per far sì che ai
cittadini di Formigine (così come previsto nel programma elettorale) venga
data la possibilità, attraverso gli affitti
calmierati e la proprietà differita, di
avere una casa a prezzi che non siano
quelli di mercato, ma ragionevolmente più bassi, molto più bassi. Qualcosa
è stato già fatto e mi riferisco ai piani
particolareggiati di Corlo e Magreta
dove abbiamo dato a tante famiglie
formiginesi una risposta edilizia con
le più avanzate misure, che vanno dai
pannelli fotovoltaici per la produzione
di energia destinata all’autoconsumo
ai cosidetti riscaldamenti a pavimento.
Edifici su due piani con pochi appartamenti dotati di ogni comfort. Uno
sforzo in più chiediamo all’intera maggioranza di centrosinistra per far sì che
Formigine non sia più destinata alla
crescita sfrenata nè alla speculazione
edilizia, ma dotata attraverso l’attuazione del PSC di misure per una crescita mirata e che guardi soprattutto a
chi oggi è in difficoltà.

L’ultimo punto che vogliamo trattare
è quello importantissimo dell’acqua.
Per decreto questo Governo impone
che i cittadini vengano espropriati di
un diritto e di un bene comune come
l’acqua. È un bene primario e vitale e
tale deve restare, che non può finire
alla mercé di interessi privati. Sono
molte le preoccupazioni destate da
tale norma: infatti, passando da un
monopolio naturale ad un monopolio
privato, non solo si esproprieranno i
poteri degli enti locali, ma, sulla base
di diverse esperienze, sia in altri comuni italiani che all’estero, si prospettano
aumenti delle tariffe a carico dei cittadini. In tema di servizio idrico, quello
di cui vi sarebbe realmente bisogno, è
una profonda riflessione su questo delicatissimo settore, sulla sua razionalizzazione e gestione funzionale, per dare
finalmente alla cittadinanza risposte di
efficienza ed efficacia.
Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

Lega Nord
Padania
Perdersi…
in un bicchiere d’acqua
Ci risiamo. E ci risiamo nuovamente.
Non c’è nulla di più increscioso per
un’amministrazione di non saper dialogare con i cittadini e di perseverare
in un atteggiamento che denota solamente la totale estraneità di quella politica del dialogo tra ente e cittadinanza che invece dovrebbe caratterizzare
l’azione amministrativa.
Errare è umano, perseverare diabolico dicevano i latini. È evidente come
questa amministrazione propende per
il perseverare.
Dimostrazione ne è, ancora una volta,
il nascere e proliferare di comitati spontanei che pongono sul tavolo la necessità di giungere ad una risoluzione di
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problemi particolarmente sensibili per
la cittadinanza. Lo è stato per la riqualificazione del centro, per le onde elettromagnetiche e per l’utilizzo dell’acqua
del rubinetto nelle mense scolastiche.
Tutto questo l’abbiamo visto e vissuto
nella passata legislatura e per molte di
queste problematiche non si è giunti ad
una chiarificazione definitiva.
La riprova è data dal fatto che, a poco
più di sei mesi dall’insediamento di
questa nuova (?) amministrazione, il
problema “acqua nelle scuole” si ripresenta con tutta la sua forza e le sue
criticità. Riassunto delle puntate precedenti: nel settembre 2008 l’amministrazione (che è la stessa che ci governa
adesso) introduce anche per i nidi d’infanzia la somministrazione di acqua del
rubinetto. Molti genitori, contrariati
non solo dalla scelta ma anche dalla
mancata preventiva comunicazione
dell’adozione di tale provvedimento,
iniziano una raccolta di firme volta a
sospendere tale scelta amministrativa;
ne seguono incontri, dibattiti a livello
di frazioni, mozioni presentate in consiglio comunale dalla minoranza…ma
il tutto si risolve con un nulla di fatto
in quanto l’amministrazione si trincera
dietro la propria scelta. E che acqua
del rubinetto sia!!!
Ora però il vedere che, pressochè ad
inizio di anno scolastico, il medesimo
argomento scatena nuovamente un
fuoco di fila, dovrebbe portarci tutti
(e in primis chi ha responsabilità di
governo locale) a riflettere sulla necessità di continuare a perseverare su un
atteggiamento di totale chiusura nei
confronti della richiesta, che invece
noi riteniamo legittima, di tutti quei
genitori che non vogliono far somministrare ai loro figli l’acqua del rubinetto, chiedendo contestualmente di
poter somministrare acqua in bottiglia
ai bambini in tenerissima età.
Nessuno vuole dubitare che l’acqua di
28

rete non sia potabile; ma accertata la
potabilità della stessa, ciò è sufficiente
per un’amministrazione che si definisce “democratica” - già a partire dalla
stessa connotazione partitica - imporla come obbligo alimentare?
E che male c’è se i genitori protestano
e richiedono un certo grado di sicurezza e tutela sanitaria per i propri figli?
Dove sta l’errore di quelle famiglie che
non vogliono vedersi sostituire nell’esercizio della potestà genitoriale da
un ente pubblico? In un dialogo civile
e democratico tra genitori e amministrazione fin dove si può spingere l’imposizione amministrativa?
Attendiamo risposte chiare e chiarificatrici, in primo luogo per la tutela e la
salute dei bambini.
Gruppo consiliare
Lega Nord Padania

ITALIA
DEI VALORI
Di Pietro confermato presidente
Nei giorni scorsi si è tenuto a Roma
il primo congresso nazionale dell’ITALIA DEI VALORI dove a larghissima
maggioranza è stato riconfermato presidente Antonio Di Pietro; in quella sede è stata sancita l’evoluzione di
questo partito da forza politica di opposizione a forza politica capace di fare
una proposta di governo articolata.
Il consolidamento della coalizione a
sinistra, con il PD, crea le condizioni
in tutta ltalia per un’alternativa all’attuale governo della destra. La decisione di appoggiare il candidato del PD
in Campania (sia pure con un impegno diretto dello stesso a dimettersi
nel caso di condanna nei procedimenti
giudiziari a suo carico) ha aperto una
riflessione nel nostro partito. Ci siamo
assunti le nostre responsabilità!
Abbiamo deciso di non lasciare questa regione nelle mani della camorra,

la volontà di riportare legalità e il rispetto delle istituzioni in quella terra
in cui imprenditori e comuni cittadini
da troppo tempo subiscono lo strapotere della camorra, è una conferma che
IDV è sempre a fianco della società
sana, la nostra scelta deve essere vista
come un impegno diretto e non un
compromesso.
La camorra è infiltrata ed ha interessi
in tanti settori anche dell’economia
locale, è necessario contrastarla direttamente in Campania, ma dobbiamo
essere vigili e mettere in campo tutte
le forze per opporci al suo radicamento
anche nel nostro territorio. Non possiamo rimandare l’adozione di strumenti
come il Piano Strutturale Comunale
che ci darà la possibilità di limitare
tutte le possibili operazioni speculative nel nostro Comune. Nel frattempo,
oltre a rinviare qualsiasi decisione in
merito allo sviluppo urbanistico, bisogna verificare se i titolari di autorizzazioni rilasciate prima della crisi hanno
ancora l’intenzione di costruire.
Con la mediazione e l’autorità del
comune è necessario sbloccare le situazioni in cui si evidenzia la volontà
di andare avanti, ma sarà necessario
riportare all’interno del nuovo PSC
tutte quelle aree che sono in mano a
privati che non hanno intenzione di
realizzare le opere nei tempi previsti,
al fine di evitare degrado, abbandono e
speculazioni future.
Su sollecitazione del Comitato Articolo 32 per la libertà di cura, ci sarà
un incontro con i capigruppo sul tema
dell’istituzione anche nel nostro comune del registro dei testamenti biologici. Nel rispetto delle idee di ciascuno e
sapendo che gli argomenti di carattere
etico sono spesso fonte di strumentalizzazioni, voglio riportare le motivazioni
di questo comitato che attualmente ha
raccolto più di 400 firme in appoggio a
tali ragioni.
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Il Comitato Articolo 32
Ritiene che sia fondamentale ed elementare diritto della persona poter
disporre sulla propria vita e potere scegliere a quali cure intende sottoporsi
in caso di malattia.
Sostiene che tutti i trattamenti sanitari, comprese l’alimentazione e l’idratazione possano essere accettati o rifiutati a discrezione del paziente.
Auspica che ciascuno possa disporre in
piena libertà a quali trattamenti sanitari intenda essere sottoposto, anche
in caso di sopravvenuta incapacità di
intendere e volere.
Pensa quindi che ciascuno abbia il diritto
di redigere il proprio testamento biologico, per dichiarare e far valere la propria
volontà anche in caso di incoscienza.
A ciascuno la libertà di rifletterci.
Ricordo il mio indirizzo di posta elettronica per chi fosse interessato a partecipare alle riunioni IDV o avere informazioni: claudiobotti50@alice.it
Claudio Botti
Capogruppo Italia dei Valori

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
Il bilancio 2010 non serve per la
crisi e non sta in piedi
Il bilancio 2010 del Comune di Formigine, non fa niente per la CRISI e
NON STA IN PIEDI.
La colpa viene attribuita al Governo
che ha ridotto i fondi ai Comuni, ma
a ben guardare la riduzione è di poche
migliaia di euro, meno dell’1% rispetto ai 37 MILIONI di entrate. Considerando che tutti, famiglie, stato, imprese, stanno facendo enormi sacrifici,
con riduzioni di entrate MOLTO PIU’
significative, sarà pur necessario anche
uno sforzo da parte del Comune? Per
noi è doveroso e da tempo richiesto.
Il problema vero per Formigine è che
per anni il bilancio è stato DROGA-

TO dalle entrate delle concessioni
edilizie. Costruendo interi nuovi quartieri, ci si è abituati ad entrate drogate
di 3-4 MILIONI di euro all’anno, che
però nel 2010 si ridurranno drasticamente a solo 1 milione.
Per far tornare i conti è stata introdotta una vera e propria TASSA
IMPROPRIA.
L’amministrazione
ha infatti previsto che le entrate per
MULTE arrivino fino a quasi 1 milione di euro, più del doppio dell’anno
in corso.
Attenti Formiginesi la Polizia Municipale diventerà MULTERIA Comunale.
Sul fronte delle spese, la riduzione è
solo a scapito del Settore Cultura, che
è così destinato a rimanere la cenerentola che è sempre stato.
Non si ha il coraggio di agire sui fronti
importanti per recuperare risorse quali le spese della macchina comunale,
dove il personale sommato alla Formigine Patrimonio continua ad aumentare e la spesa a lievitare (ma per i
partiti di maggioranza la Formigine Patrimonio è necessaria mentre invece la
Protezione Civile SpA non va bene, i
soliti due pesi e due misure). Per ridurre le spese inoltre si dovrebbe rinegoziare gli appalti e servizi terziarizzati, e
limitare investimenti esagerati rispetto
alle previsioni di incasso.
Tra gli investimenti infatti è stato riproposto un piano triennale a dir poco
faraonico che porterà nel 2012 ad un
DEBITO enorme pari a oltre 58 MILIONI di euro.
Soldi che poi i formiginesi dovranno
pagare e che costringeranno a forti sacrifici futuri in particolare quando il
COSTO DEL DENARO, oggi bassissimo, tornerà a crescere.
Infine purtroppo in questo Bilancio
NON C’È NIENTE per fronteggiare
la crisi.
Pochissimo per le famiglie, niente per
le imprese:

- 55.000 euro per le agevolazioni ISEE
sui servizi scolastici alle famiglie;
- 150.000 per il fondo affitti in aiuto
alle famiglie che faticano a pagare il
canone;
- 38.000 euro di aiuto diretto a chi è in
difficoltà e ha perso il lavoro.
Nessuna riduzione di tassa. Nessun
blocco delle tariffe.
Nessuna agevolazione per nuove imprese in avviamento.
Nessun sostegno a chi assume i giovani.
Molto poco! non credete!!!
Noi avevamo chiesto un impegno
STRAORDINARIO per questo periodo di crisi, ma purtroppo queste
sono le scelte e anche il tavolo di confronto è svanito nel nulla.
L’unica certezza è che questo BILANCIO NON STA IN PIEDI, entrate
sovrastimate e uscite sottovalutate, e
sarà oggetto di molte e profonde modifiche in corso d’anno.
Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare
Alfeo Levoni - Paolo Bigliardi

FORMIGINE
VIVA
Formigine Viva pensa che
Matteo Richetti sia meglio di altri
Si avvicinano le elezioni regionali e
vorremmo utilizzare questo spazio per
condividere alcune riflessioni in merito alle caratteristiche delle liste e dei
candidati che risultino più o meno
coerenti con l’identità della nostra lista civica “ Formigine Viva”.
La nostra lista presente nel panorama
formiginese da meno di un anno, rappresenta la novità politica di questa
legislazione. Il gruppo di persone che
hanno dato vita a Formigine Viva si
sono organizzate per dare continuità
a questa iniziativa politica. Crediamo
che ci sia lo spazio e l’esigenza di una
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lista locale fortemente ancorata al
territorio e soprattutto alle numerose
e varie realtà associative del nostro
comune. Formigine Viva affonda le
sue radici nell’associazionismo formiginese, vuole rappresentare tutte le
donne e gli uomini di buona volontà che credono nella solidarietà e nel
costruttivo impegno della società civile. Vogliamo mantenere la concretezza, la sagacia e il rigore morale dei
nostri nonni contadini coniugandoli
con la modernità e la grande apertura ai cambiamenti di cui è dotato il
mondo del volontariato. I volontari
spesso anticipano l’ente pubblico nel
rilevare i problemi e fornire primi
abbozzi di risposta. Agire da volontari all’interno dell’Amministrazione
significa essere recettori delle criticità presenti sul territorio e ricercare
nell’ambito delle regole le soluzioni
più rapide ed efficaci. Siamo rappresentati da un consigliere comunale,
Paolo Vacondio, e dall’Assessore allo
sport, Giuseppe Zanni. La loro azione
in questi primi mesi di amministrazione, è stata improntata alla ricerca
di una buona ed onesta amministrazione della cosa pubblica. Avevamo
scelto di presentarci insieme a tutte le
forze del centrosinistra per sostenere
l’attuale sindaco. E stiamo lavorando
per aumentare la coesione di giunta e
maggioranza. I dissidi interni rendono
l’azione politica meno efficace. Quan-
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do è stato possibile abbiamo cercato,
e devo dire trovato, il dialogo con
l’opposizione.
Di fronte all’appuntamento delle
elezioni regionali ci siamo interrogati su quale possa essere la nostra collocazione politica per trovare punti
di coerenza con l’esperienza che stiamo portando avanti nel Comune di
Formigine. Esiste per fortuna un candidato che incarna molti dei principi ispiratori la nostra lista. Matteo
Richetti nasce e cresce nel nostro
comprensorio. Inizia molto presto
a respirare l’associazionismo di ambiente cattolico. Conosce il buon
senso della nostra terra tramandato
anche con il dialetto modenese (o
meglio fioranese). Con il passare degli anni trova nell’impegno politico
un canale in cui far sfociare i valori
della solidarietà, dell’attenzione al
prossimo, della responsabilità civile.
Le sue esperienze di amministrazione
locale gli conferiscono la concretezza
di cui poi darà prova anche nel ruolo di consigliere regionale. Richetti
è consigliere regionale uscente e potrà dunque in un secondo mandato
mettere a frutto tutta l’esperienza di
questo primo mandato. Le caratteristiche di Formigine Viva, la storia e
le attitudini di Matteo ci permettono
di concludere: “ Meglio Matteo”.
Gruppo consiliare
Formigine Viva
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Il palazzo marchionale

La rocchetta e il suo museo

Il parco archeologico

L’area un tempo destinata alla residenza del
signore è quella che ora
accoglie i visitatori. Vicino alla reception, una
sala didattica permette
di ricevere informazioni
sul monumento e sui percorsi di visita. Il
primo piano ospita locali ad uso istituzionale: la sala del Consiglio comunale, la sala
matrimoni e sale di rappresentanza, che
possono essere affittate per esposizioni,
meeting e convention.

Nella parte più antica del
castello è ospitato il Museo
e Centro di documentazione: un emozionante viaggio
nel tempo che inizia
nel X secolo e arriva fino
ai giorni nostri. Le installazioni multimediali e interattive di Studio Azzurro, importante centro di ricerca artistica
milanese, dialogano con la ricerca storica e archeologica diretta dalla prestigiosa Università
Ca’ Foscari di Venezia, raccontando di luoghi,
persone e cose del passato con un linguaggio
contemporaneo.

Con più di 4000 mq di superficie, il parco interno al
castello si presenta come
una rigogliosa arena verde
dove le antiche torri fungono da scenografico fondale.
Grazie ad un punto d’osservazione collegato alla rocchetta, è possibile
vedere un’area archeologica che conserva i
resti dell’antica pieve dedicata a San Bartolomeo, dell’annesso campanile e di alcune sepolture.

I castelli modenesi

Formigine, Carpi, Castelvetro, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Guiglia, Mirandola, Montefiorino, Pavullo, Pievepelago, San Felice sul Panaro, Sassuolo, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola… Questi comuni, dislocati in tutta la
provincia di Modena, sono accomunati dalla presenza di un castello. Nel territorio, infatti, troviamo molti esempi di
architettura fortificata, il cui fascino può essere scoperto dai visitatori. In pianura si vedono sfarzosi palazzi fortificati,
spesso ricchi di decorazioni, che si sono sviluppati da imponenti costruzioni quadrangolari in laterizio. In montagna,
invece, è facile incontrare rocche di pietra, che svettano maestose sulle alture. Questi castelli, insieme ai borghi fortificati, ai ponti e alle torri d’avvistamento, facevano parte di una rete ancor più ampia di difesa per il controllo del
territorio.
Per informazioni:
IAT Territoriale Sassuolo – piazzale Avanzini
T. 0536 1844853 – info@areaaree.it

