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In ricordo di Pederzoli
Commozione per la sua scomparsa
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150° del Consiglio comunale
nel programma un gran ballo dell’800

Cinema in Corte
In estate un ricco cartellone di film
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edItorIale

CIao BePPe, CI manCHeraI
Lo scorso 30 maggio ci ha lasciato Pier 
Giuseppe Pederzoli, Assessore con dele-
ghe alle Attività Produttive e Commercio, 
Politiche dell’Economia e del Lavoro, De-
centramento. Pubblichiamo il saluto che il 
Sindaco Franco Richeldi ha letto, a nome 
di tutta la comunità formiginese, in occa-
sione del suo funerale.

“Sono certo che Pier Giuseppe non 
avrebbe gradito una celebrazione uffi-
ciale, ma un saluto da amico.
E’ così, caro Beppe, che intendo sa-
lutarti assieme a tutte le persone qui 
presenti: la Giunta comunale, il Con-
siglio, gli amici, la tua carissima fami-
glia.
Ricordando la tua Cavriago dalla qua-
le provieni e che ti è rimasta nel cuore 
attraverso il ricordo delle tue radici, gli 
amici mai dimenticati e che volentie-
ri andavi a trovare per ritrovare la tua 
storia da ragazzo.
E poi il mondo sportivo, quello vero 
che ti vedeva impegnato nel lavoro 
come amante della pallavolo, ma so-
prattutto come promotore di valori 
educativi nei confronti di tanti giova-
ni, a partire dai tuoi figli.
Il tuo impegno nella politica, fatto 
come scelta meditata, frutto di rigore, 
di serietà e di grande senso del dovere 
e dell’etica personale e collettiva; rigo-
re che si traduceva in tempo passato a 
studiare, verificare nei dettagli tutti gli 
elementi per giungere alla costruzione 
di un giudizio profondamente medita-
to sui fatti e sulle cose.
Troppo breve è stato il tempo del tuo 
impegno nell’Amministrazione comu-
nale come Assessore alle Attività pro-

duttive e commercio, così 
come al decentramento 
istituzionale. Breve sì, ma 
intenso, pieno di entusia-
smo, di lavoro metodico e 
assumendoti sempre le tue 
responsabilità fino agli ulti-
mi giorni in ospedale. 
Lo spirito rivolto al dialo-
go con un approccio alle 
diverse situazioni concreto, 
pragmatico, con la volontà 
puntigliosa di trovare sem-
pre un accordo.
Il tuo Settembre Formiginese 
2010 già alla fase finale del-
la programmazione: è la tua 
opera più bella…Hai lavora-
to fino all’ultimo giorno con 
l’inseparabile telefono, per 
fare quadrare ogni azione, 
con la tua ironia acuta e sottile, frutto 
di un grande rispetto rivolto verso tutti 
e verso tutte le situazioni della vita.
E’ questa la dimostrazione del tuo attac-
camento alla vita, al lavoro, agli affetti 
familiari, agli amici, quelli riscoperti 
soprattutto nei giorni della sofferenza 
“Quanti amici veri, dicevi sempre…”. 
Si erano manifestati in questi mesi di 
malattia e ti trasmettevano una grande 
gioia.
Ci hai insegnato che si può affrontare 
il male con grande consapevolezza ma 
con altrettanta serenità e positività. 
“Sereno e positivo”, era il saluto diven-
tato ormai il tuo ciao a tutti noi. Ce lo 
aspettavamo ogni volta quel saluto…
Ora in una serenità che ti appartiene 
pienamente, indicaci tu la strada per 
raggiungerla. Accompagna la tua Pao-

la, i tuoi Marco e Carlo che tanto ti 
hanno e hai amato, lungo il percorso 
della loro vita futura. 
Accompagna i tuoi amici.
A noi amministratori insieme a te di 
questa città, lasci come dono l’esempio 
di un impegno pieno e disinteressato. 
Ti ricorderemo sempre e tuo sarà il 
prossimo Settembre Formiginese. Per 
questo ti ringraziano con affetto i com-
mercianti, le associazioni e i cittadini 
tutti.
Grazie Beppe, da me, dai tuoi colleghi 
di Giunta, dal Consiglio comunale, dai 
dipendenti comunali.
Grazie da parte di tutta Formigine, da 
tutti i Formiginesi”. 

Il Sindaco
Franco Richeldi
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laVorI PuBBlICI

Sono in pieno svolgimento i lavori 
aggiudicati da parte della Formigine 
Patrimonio srl per la realizzazione del 
primo stralcio dei lavori di ristruttura-
zione e di consolidamento del comples-
so di Villa Sabbatini, adibito a centro 
diurno per portatori di handicap. Parte 
della struttura è utilizzata anche per 
l’ospitalità nell’ambito dei progetti di 
solidarietà internazionale e di iniziati-
ve culturali come Spira Mirabilis.
Gli interventi che termineranno a 
settembre 2010, si concentreranno in 
particolare sulle fondazioni dell’edifi-

cio storico che, a causa di fenomeni di 
abbassamento, ha generato cedimenti 
differenziati in alcune parti delle mu-
rature. “Sono opere che confermano 
la costante attenzione rivolta in questi 
anni dall’Amministrazione comunale 
alle strutture destinate alle funzioni 
sociali - spiega l’Assessore ai Lavori 
pubblici Giuseppe Viola - in questo 
ambito, ribadiamo con orgoglio che 
Formigine è tra i Comuni meglio at-
trezzati a livello provinciale”. L’Ufficio 
Tecnico del Comune procederà, in un 
secondo stralcio di lavori, all’ammo-
dernamento degli impianti e dei servizi 
del centro diurno ed al recupero con-
servativo della ex cappella che sorge 
all’interno del parco della villa.
Nel periodo in cui vengono eseguiti i 
lavori, gli ospiti del centro diurno per 

portatori di handicap sono accolti nel-
la struttura per anziani dell’Opera Pia 
Castiglioni, grazie ad un’intesa, con 
piena soddisfazione di tutte le parti, 
che ha visto protagonisti il Sindaco 
Franco Richeldi, l’Assessore ai Servi-
zi sociali Maria Costi, i rappresentan-
ti dell’Ufficio Comune distrettuale, i 
vertici dell’Opera Pia Castiglioni, gli 
operatori e i familiari dei disabili e de-
gli anziani. “Formigine è un Comune 
che favorisce reti sociali, di comuni-
cazione, di incontro tra le persone; in 
poche parole, è un paese che fa sempre 
più comunità - afferma l’Assessore ai 
Servizi sociali Maria Costi - Questo 
rapporto di grande solidarietà che si è 
creato e che si intensificherà in futuro 
tra anziani e disabili ne è solo l’ennesi-
ma testimonianza”.
La Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena contribuirà per quasi 2/3 alla 
spesa di investimento necessaria per il 
completamento dei lavori a Villa Sab-
batini. “Anche per questo importante 
intervento, la Fondazione ha risposto 
positivamente alla nostra richiesta - 
aggiunge il Sindaco Franco Richeldi - 
Ciò consolida ancora di più la proficua 
collaborazione che in questi anni ha 
visto Comune e Fondazione coinvolti 
in progetti di grande rilevanza come 
il nido d’infanzia di Casinalbo, il cen-
tro diurno per portatori di handicap 
l’Aquilone, la Residenza Sanitaria As-
sistita per anziani non autosufficienti e 
la ristrutturazione proprio dell’Opera 
Pia Castiglioni”.  

rIStrutturazIone dI VIlla SaBBatInI
durante i lavori, gli ospiti del centro diurno per portatori di handicap
sono accolti nella struttura per anziani dell’opera Pia Castiglioni

“ grande attenzione
alle strutture per
le funzioni sociali ”l’assessore Viola
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SCuola

In occasione della cerimonia di posa 
della prima pietra della nuova scuola 
primaria di Formigine, alcune clas-
si dell’attuale scuola “Carducci” del 
capoluogo sono state protagoniste di 
simpatiche iniziative. Nelle giornate 
di venerdì 14 e sabato 15 maggio infat-
ti, oltre 300 alunni accompagnati dai 
loro insegnanti, sono partiti dalle loro 
aule e lungo il tragitto verso il Comu-
ne hanno ritirato alcune buste conte-
nenti i tasselli di un puzzle raffigurante 
la nuova scuola. Nel parcheggio di via 
Pagani e nella corte interna della sede 
degli uffici comunali, i bambini hanno 
incontrato il Sindaco Franco Richeldi, 
il Vicesindaco e Assessore alle politi-
che scolastiche Antonietta Vastola e 
l’Assessore regionale Giancarlo Muz-
zarelli, ai quali hanno consegnato i 
cartoncini sui quali avevano prece-
dentemente riportato le loro idee per 
la nuova scuola. I cartoncini sono poi 
stati appesi da bambini e insegnanti 

sulle transenne di via Pagani. Questo 
materiale prodotto dai bambini, per 
ora conservato nel “baule delle idee” 
all’interno della sede municipale, non 
andrà perduto: sicuramente potrà for-
nire spunti interessanti per una scuola 
che possa davvero essere anche “a mi-
sura di bambino” e troverà spazio negli 

ambienti della nuova scuola al termine 
dei lavori, in una sorta di ideale passag-
gio di testimone dal prima al dopo, dai 
bambini di oggi a quelli che saranno 
ospitati domani nella nuova struttura.
Successivamente i bambini “hanno 
costruito la nuova scuola” attaccando 
le tessere del puzzle su un grande pan-
nello. Infine, le classi hanno proposto 
filastrocche, canzoni e frasi.
“Sono stati giorni molto belli che han-
no visto la partecipazione di tanti bam-
bini, dei loro genitori e degli insegnanti. 
L’inizio dei lavori per la realizzazione 
della nuova scuola primaria di Formi-
gine è infatti un evento importante per 
tutta la comunità - hanno dichiarato il 
Sindaco Franco Richeldi e il Vicesinda-

co e Assessore alle Politiche scolastiche 
Antonietta Vastola - La nuova struttu-
ra che testimonia l’impegno di questa 
Amministrazione sul rinnovamento e 
sull’efficienza degli edifici scolastici del 
nostro territorio, darà risposta ai bisogni 
manifestati in questi anni dai genito-
ri e dagli insegnanti e favorirà la piena 
realizzazione del diritto allo studio. Per 
l’Amministrazione comunale la realiz-
zazione della scuola primaria del capo-
luogo significa credere nel futuro delle 
nuove generazioni. Ci auguriamo di 
procedere rapidamente nell’esecuzione 
dei lavori, data la necessità di trasferire 
gli alunni delle Carducci in una strut-
tura più moderna, funzionale e adeguata 
alle nuove esigenze didattiche”.

“ una scuola per
il futuro delle nuove
generazioni ”Il Sindaco richeldi

alunnI In VISIta alla nuoVa SCuola
gli studenti delle scuole “Carducci” hanno svolto attività ludico-ricreative
nell’ambito delle iniziative per l’apertura del cantiere
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SCuola

Anche per il prossimo anno scolasti-
co 2010/2011 il Comune di Formigine 
conferma la tradizionale offerta di servizi 
scolastici, trasporto, mensa e prolunga-
mento orario, per i frequentanti le scuole 
dell’infanzia statali, primarie e seconda-
rie di primo grado del territorio, allo sco-
po di promuovere l’accesso e la frequen-
za scolastica ed il diritto allo studio. Si 
tratta di servizi a domanda individuale, 
per i quali è quindi necessario presentare 
richiesta di iscrizione e che sono soggetti 
al pagamento di una retta.
Le iscrizioni per l’anno scolastico 
2010/2011 sono state raccolte nel mese 
di giugno: eventuali domande presenta-
te fuori termine potranno ancora essere 
accolte, nel limite dei posti disponibili.

Il servizio di trasporto scolastico è for-
nito agli alunni delle scuole primarie e 
delle scuole secondarie di primo grado 
che abitano a più di 600 metri in linea 
d’aria dalla sede scolastica per cui si ri-
chiede il servizio e solo per la scuola 
di appartenenza individuata sulla base 
dello stradario scolastico.
Il servizio di ristorazione scolastica è 
fornito agli alunni frequentanti la scuo-
la dell’infanzia statale e le classi a tempo 
pieno delle scuole primarie. I menù pro-
posti intendono educare e indirizzare gli 
utenti all’assunzione di comportamenti 
alimentari equilibrati e corretti.
Il servizio di prolungamento orario, 
rivolto agli alunni delle scuole dell’in-
fanzia statali e delle scuole primarie 

aventi entrambi i genitori impegnati 
in attività lavorative, si configura come 
servizio socio-educativo ad integrazio-
ne del normale orario scolastico.
“L’obiettivo è di mantenere gli stan-
dard di qualità e l’offerta dei servizi a 
domanda individuale, nonostante la 
condizione di crisi economica e sociale 
presente nel nostro paese e a livello in-
ternazionale - dichiara il Vicesindaco e 
Assessore alle Politiche scolastiche ed 
educative Antonietta Vastola - nella 
consapevolezza che il cuore del siste-
ma scolastico ed educativo poggia sulla 
rete dei servizi erogati dalle ammini-
strazioni locali, nonostante la carenza 
di risorse da trasferimenti statali”.

Anche per l’anno scolastico 2010/2011 
è inoltre possibile aderire, sia come uti-
lizzatori che come volontari, al progetto 
Bimbibus, proposto agli alunni frequen-
tanti le scuole primarie di Formigine 
e Casinalbo,. Il Bimbibus è un modo 
sano, sicuro, divertente ed ecologico per 
andare e tornare da scuola. E’ un auto-
bus umano, formato da una carovana di 
bambini “passeggeri” che vanno a scuola 
in gruppo, a piedi, accompagnati da due 
o più adulti. Funziona quindi come un 
vero autobus che accompagna i bambini 
a scuola, con un suo itinerario, degli ora-
ri e delle fermate precise e stabilite.

“ l’obiettivo è
mantenere standard
di qualità elevati ”Il Vicesindaco Vastola

l’offerta deI SerVIzI SColaStICI
Sono i servizi a domanda individuale per l’anno scolastico 2010/2011
relativi al trasporto scolastico, mensa e prolungamento orario



inForm

�

moBIlItà

BImBIBuS, un’InIzIatIVa da rIPetere
I volontari che hanno accompagnato a scuola e riportato a casa i bambini
raccontano la loro positiva esperienza 

Grande successo per l’iniziativa “Bim-
bibus, andiamo a scuola a piedi con gli 
amici”, progetto realizzato dall’Ammi-
nistrazione comunale in collaborazione 
con aMo, l’Agenzia per la mobilità di 
Modena e con le scuole del territorio.
Il progetto si è rivolto agli alunni che 
frequentano le scuole primarie “Car-
ducci”, “Ferrari” e “Don Milani” di 
Formigine e Casinalbo. “Il Bimbibus 
è un modo sano, sicuro, divertente ed 
ecologico per andare e tornare da scuo-
la - afferma il Vicesindaco e Assessore 
alle Politiche scolastiche Antonietta 
Vastola - Andare a scuola con il Bim-
bibus è stata un’occasione per fare atti-
vità fisica, socializzare, farsi nuovi ami-
ci ed arrivare di buon umore all’inizio 
delle lezioni; è infine un modo per im-
parare l’educazione stradale sul campo 
e diventare pedoni consapevoli”.
Ma il Bimbibus si è potuto realizzare 
pienamente grazie soprattutto al con-
tributo di tutti quei volontari che han-
no accompagnato i bambini a scuola. 
“E’ stata una bellissima esperienza 
- raccontano - Tutti i servizi richiesti 

sono stati effettuati con puntualità 
e non abbiamo mai avuto nessun in-
conveniente. Abbiamo costruito un 
ottimo rapporto con i genitori e con i 
bidelli, ma è con i piccoli alunni che si 
è instaurato un feeling fantastico. Vere 
e proprie carovane di bambini che si 
alzano molto prima di tanti altri e, con 
il sole o con la pioggia, camminano 
con il peso dello zaino che hanno sulle 
spalle, svegliandosi poco alla volta con 
chiacchiere lente mentre ci avvicinia-

mo alla scuola... Ringraziamo le bam-
bine più grandi che hanno collaborato 
con noi a tenere a bada i più vivaci e 
rinnoviamo a tutte le famiglie l’invito 
a partecipare attivamente a questa bel-
la iniziativa, iscrivendo i bambini ed 
eventualmente offrendosi come volon-
tari per l’accompagnamento. Unendo 
le disponibilità di tutti sarà sufficiente 
un minimo impegno da parte di ognu-
no per poter organizzare efficacemente 
i percorsi”.
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Successo per l’iniziativa pubblica che si 
è svolta domenica 23 maggio a Formigi-
ne e nelle sue frazioni dal titolo “Rior-
diniamo la città”, promossa dall’Ammi-
nistrazione comunale in collaborazione 
con Hera, Attima Service e Rcm, alla 
quale hanno partecipato attivamente 
numerosi cittadini coordinati dalla Po-
lizia Municipale di Formigine in colla-
borazione con le Guardie Ecologiche 
Volontarie, gli Ecovolontari, i Volonta-
ri della Sicurezza e la Protezione civile.
L’obiettivo era quello di sensibilizzare 
la comunità a contribuire nel supera-
mento di comportamenti in violazione 
di leggi e normative di valenza comune 
come il danneggiamento della proprie-
tà pubblica, lo scorretto conferimento 
dei rifiuti e l’abbandono degli stessi sul 
territorio o in prossimità dei cassonetti.
I partecipanti tra i quali anche dipen-
denti e amministratori comunali, sud-

amBIente

“ un’iniziativa
di successo che sarà 
riproposta ”l’assessore Bigliardi

un ImPegno Per Il deCoro urBano
numerosi cittadini hanno aderito all’iniziativa pubblica promossa 
dall’amministrazione per richiamare tutti ad una grande convivenza civile 

divisi per gruppi di intervento, hanno 
effettuato azioni mirate nel capoluogo 
e nelle frazioni che hanno riguardato la 
pulizia del territorio dai rifiuti abban-
donati, l’eliminazione di scritte o di-
segni che deturpano edifici e proprietà 
pubbliche, la manutenzione di arredi 
urbani danneggiati da atti vandalici.

A corredo dell’iniziativa, alla sua pri-
ma edizione, si è anche provveduto 
ad una piantumazione presso il parco 
della Resistenza e alla tinteggiatura di 
alcuni cassonetti per la raccolta dei 
rifiuti. Quest’ultima attività è stata 
coordinata dall’Assessore all’Ambien-
te e Sviluppo Sostenibile Renza Bi-

gliardi la quale, dopo essersi cimentata 
nelle operazioni di pulizia, ha diretto 
“artisticamente” alcuni studenti delle 
scuole medie del territorio impegnati 
nella pittura di un cassonetto. 
“Sono molto soddisfatta del bilancio 
finale di questo evento che ha avuto 
successo grazie soprattutto alla preziosa 
collaborazione di tante associazioni e 
di numerosi cittadini che hanno ade-
rito alla nostra iniziativa, mossi dal de-
siderio di affermare i loro diritti con-
correndo con le istituzioni a garantire 
il decoro urbano e richiamando tutti 
ai doveri derivanti dall’appartenere ad 
una comunità impegnata in un’ordi-
nata convivenza civile - afferma l’As-
sessore Bigliardi - Ora, consapevoli di 
questa prima incoraggiante esperienza, 
contiamo di riproporla inserendola 
nei progetti scolastici per un maggior 
coinvolgimento dei ragazzi e per l’alto 
valore educativo che riteniamo possa 
avere per la loro formazione”.
Un importante contributo per le ope-
razioni di pulizia delle superfici è stato 
fornito dalla ditta RCM che ha messo 
a disposizione personale e macchina-
ri per gli interventi, alcuni dei quali 
particolarmente complessi come la ri-
mozione di una grande scritta dai muri 
della scuola Don Mazzoni di Corlo. 
Altri interventi hanno riguardato la 
pulizia di parte del porticato di Sala 
Loggia ed il lavaggio e l’aspirazione 
dei reflui di risulta dell’area sottostante 
l’isola di base presso il centro commer-
ciale di Casinalbo.



inForm

9

L’Amministrazione comunale di For-
migine, in accordo con Hera, provve-
derà anche quest’anno all’emissione 
di un’apposita ordinanza per la regola-
mentazione dell’uso dell’acqua potabi-
le al fine di garantire un utilizzo limita-
to e razionale dell’importante risorsa.
Il provvedimento, in vigore da lunedì 
5 luglio a giovedì 30 settembre 2010, 
dispone che i cittadini possano irriga-
re orti e giardini, pulire aree cortilive, 
lavare autoveicoli e motoveicoli, uti-
lizzando acqua proveniente dall’acque-

dotto comunale (con l’esclusione degli 
impianti espressamente autorizzati), 
solamente dopo le ore 20.00 e fino alle 
ore 07.00 del mattino seguente. La 
mancata osservanza delle disposizioni 
dell’ordinanza comporterà l’applicazio-
ne della sanzione amministrativa da 51 
a 154 Euro, ai sensi della L. 689/81.
Va sottolineato che le numerosi preci-
pitazioni non assicurano comunque la 
ricarica degli acquiferi acquedottistici 
e l’anomalo andamento meteo-clima-
tico degli ultimi anni sta delinean-
do una situazione critica per scarsità 
di risorse idriche. I dati rilevati dalla 
rete idropluviometrica mostrano in-
fatti una costante sofferenza delle fal-
de in estate; pertanto le riserve sono 
in diminuzione costante e durante il 
periodo estivo si registra un aumento 
considerevole del consumo di acqua 
potabile.
“Diventa sempre più importante ed 
indispensabile una forte assunzione 
di responsabilità da parte di tutti per 
risparmiare e preservare una risorsa 
fondamentale per la vita delle perso-
ne come l’acqua - afferma l’Assessore 
all’Ambiente Renza Bigliardi - per 
questi motivi già da alcuni anni l’As-
sessorato alle Politiche ambientali ha 
avviato campagne di sensibilizzazione 
per invitare i cittadini, le associazioni, 
gli enti, le polisportive e le parrocchie 
ad evitare usi impropri e sprechi di ac-
qua. Si richiede dunque la collabora-
zione di ogni cittadino per un utilizzo 
limitato e razionale dell’acqua”.

CIMICI
FASTIDIOSE

l’amministrazione comunale ha av-
viato un progetto finalizzato al con-
tenimento delle infestazioni dovute 
alla cimice dell’olmo. Questo insetto 
è in realtà innocuo per l’uomo e per 
gli animali domestici, in quanto non 
punge, non trasmette malattie e non 
è dannoso per le piante coltivate e 
ornamentali. anche i danni alle pian-
te di olmo su cui si sviluppa e delle 
quali si nutre sono del tutto trascu-
rabili. 
I grossi disagi sono dovuti alla pre-
senza di un gran numero di insetti 
presso le abitazioni. gli adulti, in 
grado di emettere un odore sgra-
devole se schiacciati o molestati, 
si raccolgono in genere su muri 
esterni, infissi, bancali e zanzariere, 
ma possono penetrare anche all’in-
terno e ammassarsi dentro mobili e 
arredi. le infestazioni sono di solito 
concentrate in luglio ma anche, in 
misura minore, tra settembre e ot-
tobre. Il progetto di monitoraggio 
e controllo delle infestazioni da ci-
mice dell’olmo è stato attivato dal-
l’amministrazione comunale in col-
laborazione con i tecnici del Centro 
agricoltura ambiente “g. nicoli” di 
Crevalcore. 
Inoltre, dal momento che, soprattut-
to in alcune zone, il problema deriva 
da alberature poste in area privata, 
anche quest’anno è stata emanata 
apposita ordinanza per imporre ai 
proprietari di piante di olmo la disin-
festazione delle stesse, nel periodo 
in cui la presenza di insetti è mag-
giore. 

In vigore fino al 30 settembre l’ordinanza per la razionalizzazione 
dell’uso dell’acqua durante il periodo estivo

lImItazIonI al ConSumo dI aCQua

amBIente
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Il Comune di Formigine propone 13 
tirocini formativi e di orientamento 
finalizzati all’inserimento o reinseri-
mento socio-lavorativo di soggetti in 
situazione di difficoltà dovuta alla crisi 
occupazionale. L’obiettivo è quello di 
promuovere, attraverso la partecipa-
zione a questi tirocini, lo sviluppo di 
competenze finalizzate a sostenere il 
re-impiego e l’integrazione lavorativa 
di 10 persone che abbiano perso il la-
voro dal 1 settembre 2008 e che siano 
in possesso dello stato di disoccupazio-
ne. Il progetto intende anche rafforzare 
l’acquisizione di nuove competenze a 3 
giovani inoccupati al fine di dare mag-
giori risposte al territorio e di sviluppa-
re nuove possibilità nella creazione di 
iniziative imprenditoriali.
“La realizzazione dei tirocini rientra 
nelle azioni anticrisi predisposte dal-
l’Amministrazione comunale per chi 
ha perso il posto di lavoro e per i gio-
vani che non trovano occupazione. 
Non si tratta di posti di lavoro ma di 
esperienze che possono contribuire ad 
arricchire il curriculum professionale 
e contestualmente alleviare tempora-
neamente il disagio economico vissuto 
in questo periodo da molte famiglie 
formiginesi - spiega l’Assessore ai Ser-
vizi sociali Maria Costi - Grazie a fondi 
regionali e della Fondazione Cassa di 
Risparmio e alla destinazione di parte 
dell’avanzo di bilancio al Fondo di so-

lidarietà, continuiamo a fornire attra-
verso i nostri servizi risposte diversifi-
cate a bisogni concreti che non sono 
certamente esaustive ma che cercano 
di sostenere il valore della coesione e 
promozione sociale”.
I tirocini formativi e di orientamento 
si svolgeranno nell’ambito di attività 
di supporto alla sorveglianza all’uscita 
da scuola e attraversamento stradale in 
prossimità di plessi scolastici, nonché 
all’attività degli ausiliari della sosta; 
attività di supporto alle funzioni dei 
messi comunali; attività di supporto al 
centro stampa comunale per la ripro-
duzione e distribuzione di materiale 
divulgativo/informativo;
attività di supporto all’organizzazione 
di eventi e manifestazioni; attività di 
supporto nel riordino e manutenzione 
di spazi verdi e/o di riordino in segui-
to ad eventi e manifestazioni; attività 
di supporto alla sorveglianza/assisten-
za sui mezzi del servizio di trasporto 
disabili e anziani; attività di supporto 
alla manutenzione di edifici comunali; 
attività di supporto a funzioni ammini-
strative in genere.
Per ogni tirocinante verrà predispo-
sto un progetto formativo iniziale 
individuale con gli operatori del ser-
vizio, in collaborazione con il Centro 
per l’Impiego di Sassuolo. Il tiroci-
nio avrà una durata compresa tra 4 e 
massimo 6 mesi e prevede un impiego 

settimanale massimo 
di 30 ore. Le doman-
de per partecipare al 
bando, valutate da 
una commissione tec-
nica, devono essere 
presentate entro il 30 
giugno allo Sportello 
del Cittadino in via 
Unità d’Italia, 26 nei 
seguenti orari: lunedì, 
mercoledì e venerdì 
dalle ore 9 alle ore 
13.15. Il modulo di 
domanda può essere 
scaricato anche dal 
sito Internet del Co-
mune.

SerVIzI SoCIalI

nuoVe azIonI antICrISI
l’amministrazione comunale attiva 13 tirocini formativi e di orientamento
al lavoro per disoccupati o giovani inoccupati

BOLLETTE LUCE E GAS
DILAZIONATE

la giunta comunale ha approvato il 
protocollo d’intesa con enìa energia 
che contiene misure di sostegno alle 
famiglie formiginesi colpite dalla cri-
si economica relative al pagamento 
delle forniture di beni essenziali quali 
luce e gas.
enìa energia ha infatti concesso a 
tutti coloro che ne faranno richiesta, 
la possibilità di dilazionare in 3 rate 
a tasso zero, il pagamento delle bol-
lette emesse a partire dal dicembre 
2009 fino a tutto l’anno 2010.
“l’amministrazione ha favorito la 
promozione di agevolazioni tariffarie 
da parte degli enti gestori dei servizi 
per le azioni in favore di famiglie, la-
voratori e persone in condizioni pre-
carie a causa della grave crisi eco-
nomica in atto - afferma l’assessore 
ai Servizi sociali maria Costi - questo 
conferma il forte impegno dell’am-
ministrazione comunale nel costante 
monitoraggio della situazione attra-
verso diverse azioni specifiche come 
gli aiuti economici a favore delle fa-
miglie in difficoltà attraverso il fon-
do di Solidarietà Straordinario, il ri-
spetto dell’accordo provinciale con 
le banche sull’anticipo della cassa 
integrazione e la sospensione del 
pagamento dei mutui per i lavoratori 
e per assicurare credito per il rilancio 
della piccola e media impresa”.
I soggetti, clienti di enìa energia in-
testatari di un contratto di fornitura, 
che hanno diritto ad accedere al be-
neficio devono possedere i seguenti 
requisiti: essere in cassa integrazione 
ordinaria o straordinaria con riduzione 
oraria superiore al 30%; lavoratore in 
mobilità dal 1 gennaio 2009; disoccu-
pato dal 1 gennaio 2010 per licenzia-
mento a causa della chiusura dell’uni-
tà produttiva o riduzione dell’attività 
aziendale; disoccupato con contratto 
a tempo determinato o assimilabile di 
durata superiore ai 6 mesi e cessato 
dopo il 1 gennaio 2009.
Coloro che sono interessati ad acce-
dere al beneficio, dovranno presen-
tare istanza inoltrata via fax a enìa 
energia, utilizzando esclusivamente 
il modulo predisposto dal Comune 
di formigine e da enìa energia che 
contiene anche le modalità operati-
ve per richiedere la dilazione.
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“Chiudiamo un bilancio difficile, con-
dizionato ancora dalla politica del 
governo di riduzione delle risorse agli 
Enti Locali e dalla crisi economica. Ma 
siamo soddisfatti per due motivi: i con-
ti sono in ordine, pur nella ristrettezza 
non abbiamo congelato la nostra ini-
ziativa e abbiamo rispettato il patto di 
stabilità con un utile di circa 3000mila 
euro rispetto al saldo previsto”.
Così l’Assessore al Bilancio Maria 
Costi ha illustrato il rendiconto di ge-
stione 2009 approvato nel corso della 
seduta dello scorso 29 aprile del Consi-

BIlanCIo

Il Consiglio comunale approva il bilancio consuntivo 2009. Potenziati gli 
interventi sulla sicurezza (+9,02%) e nel settore sociale (+10,51%)

ContI In ordIne e CoeSIone SoCIale

“ un bilancio difficile 
ma in equilibrio ”l’assessore Costi

glio comunale (voto favorevole 
della maggioranza, contraria la 
minoranza). 
“L’Amministrazione ha messo 
in campo tutti gli strumenti a 
disposizione per contrastare gli 
effetti negativi della congiun-
tura economica intervenendo 
soprattutto sul sociale - ha detto 
l’Assessore Costi - Le risorse de-
stinate ad aiutare i singoli e le 
famiglie che stanno attraversan-
do una fase di disagio economico 
hanno superato i 720 mila euro. 
Priorità è stata data all’attivazio-
ne di un fondo straordinario di 
solidarietà che è andato a som-
marsi ai contributi continuativi 
e straordinari, al fondo affitti, ai 
prestiti sull’onore e all’attualiz-
zazione delle rette. La volontà 
di stanziare più risorse si è però 
scontrata con gli equilibri di un 
bilancio, i cui margini di mano-

vra, volendo lasciare inalterati la quan-
tità e la qualità dei servizi offerti, sono 
veramente limitati. La percentuale di 
copertura dei servizi scolastici è infatti 
passata dal 44,6% del 2008 al 41,8% 
dello scorso anno Lo sbilancio dei ser-
vizi a domanda individuale che grava 
sulla collettività si è attestato attorno 
ai 2,6 milioni di euro. Si è inoltre do-
vuto agire in prospettiva di un 2010 
che preannunci ancora difficoltà sul 
piano economico-finanziario: 60 mila 
sui 112mila euro della quota di avanzo 
disponibile sono stati destinati ad in-

crementare il fondo di solidarietà per 
l’anno in corso. Ciò nonostante, sulla 
scorta delle priorità definite in sede di 
programmazione, sono stati potenziati 
gli interventi sulla sicurezza (+9,02%) 
e nel settore sociale (+10,51%)”.

Altra nota positiva riguarda la capa-
cità di investimenti che, in periodi di 
recessione, costituiscono la vera leva 
per la ripresa economica per oltre 16 
milioni di euro.
Oltre ai lavori di costruzione delle 
nuove scuole primarie di Magreta e 
del Capoluogo, sono stati finanziati 
interventi di manutenzione straor-
dinaria sul patrimonio comunale 
(scuole, edifici, impianti sportivi, 
ecc.), di riqualificazione di parchi e 
della viabilità esistente, non ultimi 
i lavori di consolidamento e ristrut-
turazione di Villa Sabattini Il tutto 
grazie ad una rigorosa politica di ta-
gli che continua per raggiungere il 
traguardo di un patto di stabilità che 
come un’asticella da superare si alza 
sempre di più tanto che 234 comuni, 
ovvero il 9,8% dei comuni soggetti 
ai vincoli del patto, non lo hanno 
rispettato. “Nel contesto generale 
- chiosa l’Assessore Costi - avere i 
conti in ordine e mantenere investi-
menti e coesione sociale, è un eserci-
zio di raro equilibrismo”. 
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La stagione agonistica che si è appena 
conclusa ha visto le società sportive 
formiginesi ottenere buoni risultati in 
tutti i vari campionati ai quali hanno 
partecipato.
Nel campionato di Eccellenza di cal-
cio, l’A.C. Formigine è riuscita a con-
quistare la salvezza grazie al doppio 
pareggio nella sfida con la Reno Con-
tese.
Sempre per quanto riguarda il calcio, 
grande impresa della PGS Smile che 
ha ottenuto il passaggio dalla Terza 
alla Seconda categoria.
Soddisfazione anche nel volley grazie 
alla squadra dell’A.S.D Corlo che con 
la squadra di 2° Divisione femminile, 

nel calcio formigine salvo e PSg Smile in seconda categoria,
nel volley risultati importanti per Corlo e audax Casinalbo

SuCCeSSI neglI SPort dI SQuadra

SPort

SPORT E
SOLIDARIETà

ancora una volta sport e solidarietà 
corrono insieme. lo scorso 3 giugno 
al Centro natatorio ondablu di formi-
gine i volontari della Podistica Spor-
tinsieme, con il loro Presidente mario 
meloni, hanno consegnato ai rappre-
sentanti dell’associazione Sportiva 
Handicap modena (a.S.H.a.m.) un 
assegno di 1.000 euro per sostener-
ne l’importante attività a favore di 
tanti ragazzi diversamente abili. 
“riconosciamo allo sport, ed in par-
ticolare al nuoto, un ruolo fondamen-
tale per la crescita e l’integrazione 
sociale delle persone diversamente 
abili e delle loro famiglie - hanno 
detto l’assessore ai Servizi Sociali 
maria Costi e l’assessore allo Sport 
giuseppe zanni - vogliamo pertanto 
ringraziare la Podistica Sportinsieme 
che offre sempre un prezioso e fat-
tivo contributo alle iniziative sia del 
Comune che di tante associazioni 
territoriali a favore della comunità 
formiginese”. 

ha ottenuto la promozio-
ne in 1° Divisione e con la 
squadra Under 18 femmini-
le Fipav ha vinto il campio-
nato provinciale. L’A.S.D. 
Audax Volley invece, ha 
vinto il campionato prima-
verile Fipav con la squadra 
Under 14.
“Ognuno di questi succes-
si è il frutto di un’attività 
di base molto importante 
ed è l’espressione dei tan-
ti giovani che praticano lo 
sport e che frequentano le 

palestre e i campi sportivi del nostro 
territorio - commenta l’Assessore 
allo Sport Giuseppe Zanni - Desidero 
pertanto ringraziare tutte le società 

sportive formiginesi per l’impegno 
profuso a favore di tanti cittadini, in 
particolare i più giovani, garanten-
do sempre la possibilità di praticare 
sport nelle migliori condizioni possi-
bili”.

“ C’è l’attività di base 
dietro queste belle
vittorie ” l’assessore zanni
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Nella suggestiva cornice del parco di 
Villa Gandini, giovedì 1 luglio alle ore 
21 gli scrittori Giuseppe Pederiali e Ro-
berto Barbolini saranno protagonisti di 
“Giallo d’autore nel parco”, una serata 
di incontro con l’autore promossa dal-
l’Assessorato alla Cultura in collabora-
zione con la Libreria Agorà di Formigi-
ne, nell’ambito della rassegna “In punta 
di penna - Scrittori in Villa”.

Nel corso della serata condotta dal-
l’Assessore alla Cultura Mario Agati, 
il noto scrittore finalese Giuseppe Pe-
deriali presenterà il suo ultimo giallo 

BIBlIoteCa

LETTURE PER BIMBI
A VILLA GANDINI

ricco programma a luglio di narra-
zioni per bambini e ragazzi all’aperto 
nel parco di Villa gandini. la biblio-
teca ragazzi “matilda” organizza 
infatti la rassegna “d’estate cre-
scono… storie” che prevede due 
appuntamenti pomeridiani di letture 
condotte dai volontari dell’asso-
ciazione “librarsi” rivolte a bambi-
ni dai 3 ai 6 anni, in programma il 
6 e il 20 luglio alle ore 17.30 nello 
spazio verde adiacente la biblioteca 
ragazzi. 
In calendario anche due incontri se-
rali per bambini a partire dai 4 anni: 
giovedì 8 luglio alle ore 21 “a spas-
so con la luna”, letture e narrazioni 
a cura delle bibliotecarie e dei ra-
gazzi del Centro diurno socio riabi-
litativo per disabili “non ti scordar 
di me”. grande chiusura mercole-
dì 21 luglio con “Parco parade”, 
un percorso notturno magico nel 
parco ad ascoltare storie lette ed 
animate da Cristina Busani, ales-
sandra Baschieri e da altri esperti di 
equilibri. l’appuntamento è fissato 
per le ore 21 davanti alla biblioteca 
ragazzi. 
Per partecipare non occorre la pre-
notazione; in caso di maltempo le 
iniziative si svolgeranno all’interno 
della biblioteca.

gIallo d’autore nel ParCo
gli scrittori modenesi giuseppe Pederiali e roberto Barbolini protagonisti 
giovedì 1 luglio al parco di Villa gandini

“Camilla e il rubacuori” (Gar-
zanti, 2010) nel quale l’ispettore 
Camilla Cagliostri, il fortuna-
to personaggio protagonista di 
molti suoi romanzi, è alle prese 
con un nuovo questore arrivato 
a Modena e con una nuova av-
vincente inchiesta che la porterà 
alla scoperta di un traffico losco 
e terribile. Insieme a Pederiali, 
sarà ospite della serata il giorna-
lista Roberto Barbolini, formi-

ginese di nascita, narratore, saggista 
e redattore culturale del settimanale 
Panorama che presenterà “Cervelli 
coi fiocchi - Detective stories da Sher-
lock Holmes a Dylan Dog” (Almayer, 
2008). Si tratta di un giallo diverso dal 
solito: presentazioni, brani antologici, 
parodie d’autore dei detective più ce-
lebri, in una cornice sospesa tra i ra-
gionamenti logici più raffinati e la più 
cinica violenza sanguigna. “Un evento 
per ricordarci, come dice Pennac, che 
il tempo della lettura come il tempo 
dell’amore dilata il tempo della vita - 
dice l’Assessore Agati - E con Pederiali 
e Barbolini sarà una serata di suggesti-
va amplificazione esistenziale”.
L’ingresso è libero. In caso di maltem-
po l’incontro si terrà in Sala Loggia 
(piazza Repubblica, 5).

“ una serata
suggestiva
da non perdere ”l’assessore agati
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gIoVanI

una Serenata da gIoVanI muSICIStI
grande attesa per la Spira mirabilis che venerdì 9 luglio eseguirà
l’op.11 in re maggiore di Brahms

Spira mirabilis torna a Formigine ve-
nerdì 9 luglio alle ore 21 e per la se-
conda volta si esibirà nella suggestiva 
corte coperta della sede degli uffici 
comunali, con la Serenata op.11 in 
re maggiore di Johannes Brahms. Il 
gruppo, nato nel 2007 e cresciuto con 
enorme successo di pubblico nel nostro 
Comune, è formato da giovani musici-
sti professionisti i quali, grazie a una 
carriera musicale internazionale, han-
no attraversato barriere geografiche e 
culturali incontrandosi in nome della 
musica. Originari di Italia, Svizzera, 
Slovenia, Francia, Germania, Slovac-
chia, Inghilterra, Irlanda, Panama, 
Argentina, Svezia, Stati Uniti, Nuova 
Zelanda, Giappone, provenienti dalle 
migliori accademie ed attivi nelle mi-
gliori orchestre europee, affrontano il 
repertorio classico senza direttore e con 
un approccio rivoluzionario che mette 
in discussione il rapporto con l’opera e 
il pubblico, creando un’esperienza del-

l’ascolto stimolante e innovativa. “È 
successo - spiegano i musicisti - Non 
abbiamo avuto la forza di  resistere 
alla tentazione… era tempo per il no-
stro primo Brahms, come per Brahms 
ventenne era tempo avvicinarsi al re-
pertorio sinfonico. E lo fa ampliando 
(mirabilmente) l’organico di una ste-
sura iniziale per Ottetto che non con-
vinceva... Non convinceva Joachim, il 
grande violinista suo più caro amico, 
ma soprattutto non convinceva Clara! 
E poi bisognava avere coraggio! Come 
Robert Schumann gli ripeteva, anche 
per lettera dal manicomio durante il 
suo ultimo anno di vita, era tempo per 
‘l’aquilotto Johannes’ di tentare il volo 
con il grande organico sinfonico, non 
si poteva più aspettare. Eh… non si 
poteva più aspettare!”
Michele Smargiassi sul “Venerdì” di 
Repubblica ha recentemente scritto di 
loro: “L’orchestra che ha abolito il di-
rettore... e la musica è una cosa di tut-
ti”. Loro amano dire di averlo reso in-
visibile: si impegneranno anche questa 
volta a creare il “loro” direttore, quello 
nato dalla sintesi dell’esperienza, del-
lo studio, della sensibilità dei 44 (mai 
così numerosi in passato!) musicisti 
che, vinti dalla tentazione, come loro 
dicono, si tufferanno nella Prima Sere-
nata di Brahms.
Il progetto legato a Spira mirabilis è so-
stenuto dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena e da Enìa Energia.
Per informazioni: Gabinetto del Sin-
daco, tel. 059 416290. Ingresso libero.

UTO UGHI
ALLA MERIDIANA

È un evento di grande prestigio quello 
che porterà giovedì 22 luglio alle ore 
21 sul palcoscenico del Club la me-
ridiana di Casinalbo, in occasione del 
trentennale della sua fondazione, il 
leggendario violinista uto ughi, con-
siderato tra i più grandi violinisti del 
nostro tempo. un evento di grande 
rilevanza aperto a tutta la città che 
gli amanti della grande musica non 
potranno lasciarsi sfuggire. uto ughi, 
che vanta una carriera eccezionale nel 
corso della quale ha collaborato con le 
maggiori orchestre sinfoniche ed i più 
grandi direttori in tutto il mondo, sarà 
accompagnato a modena dall’orche-
stra filarmonica di Belgrado diretta 
dal maestro canadese michel Brous-
seau, con la quale eseguirà musiche 
di Ciaikovski e Wagner. l’orchestra, 
che è composta da 70 giovani musici-
sti dagli elevati standard professionali 
e dotati di grande brillantezza tecnica, 
è rinomata a livello internazionale.
l’evento è patrocinato dal Comune 
di formigine, dalla Provincia e dal 
Comune di modena.
Il biglietto d’ingresso costa 20 euro 
ed è obbligatoria la prenotazione. la 
prevendita inizierà giovedì 1 luglio 
presso la segreteria del Club la me-
ridiana (tel. 059 550153).
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Il nuovo Consiglio comunale compo-
sto da 30 consiglieri si è insediato il 25 
giugno 2009. A distanza di un anno, 
come d’abitudine anche dei miei pre-
decessori, credo sia importante rendere 
conto all’intera cittadinanza dell’ope-
rato del Consiglio comunale. 
Nei prospetti che troverete al seguito 
di queste note introduttive sono evi-
denziati i dati relativi al solo secondo 
semestre 2009, periodo d’attività del 
nuovo Consiglio. 
Credo sia innanzitutto importante ri-
cordare come nella seduta d’insedia-
mento il nuovo Consiglio comunale 
abbia deciso di dotarsi di una presiden-
za (Guido Gilli) e una vice-presidenza 
(Francesca Gatti) condivisa e votata 
all’unanimità da tutti i gruppi consilia-
ri di maggioranza e minoranza. Infatti, 
a differenza del Sindaco e della Giunta 
che sono espressione della maggioran-
za, il Consiglio comunale è l’istituzio-
ne che rappresenta l’intera comunità e 
si esprime nei diversi gruppi politici di 
riferimento. Sia quelli di maggioranza 
che sostengono l’Amministrazione, sia 
quelli di opposizione. E’ il luogo del 
confronto, anche duro, tra le diverse 
visioni di “paese” che i gruppi espri-
mono. 
Nella seconda seduta, il 21 luglio 2009, 
il Sindaco ha presentato al Consiglio 
comunale le linee programmatiche re-
lative alle azioni e ai progetti da realiz-
zare nel corso del mandato. Il Consiglio 
ha anche provveduto alla costituzione 
delle diverse commissioni consiliari. 
Le commissioni sono i luoghi in cui 
si affrontano e si studiano, soprattutto 
dal lato tecnico, le varie tematiche e/o 
i progetti di deliberazione proposti dal-
la Giunta che saranno poi messi all’or-
dine del giorno del Consiglio. In esse 
ogni gruppo consiliare esprime un suo 
consigliere che lo rappresenta. I grup-
pi maggiori sono rappresentanti da più 
consiglieri.
Si sono poi tenuti incontri delle com-
missioni, con la presenza degli asses-
sori e dei dirigenti di riferimento, per 
fare il punto della situazione avuta 
in eredità dal precedente Consiglio. 

Questo anche in funzione della pre-
senza di un nutrito gruppo di nuovi 
consiglieri.
La presenza di nuovi e giovani con-
siglieri ha evidenziato la necessità di 
formazione. Così grazie alla preziosa 
docenza e collaborazione del Segreta-
rio comunale e dei dirigenti comunali 
sono stati realizzati diversi  incontri per 
studiare le leggi che regolano gli Enti 
locali, i compiti e i diritti dei consiglie-
ri comunali e il bilancio comunale. 
Nelle sedute di Consiglio per illustra-
re le delibere proposte, soprattutto in 
tema urbanistico e di bilancio, ci sia-
mo avvalsi della proiezione di slides. 
Questo per aiutare la comprensione e 
l’attenzione da parte del pubblico pre-
sente su argomenti spesso complicati e 
molto tecnici, e anche nella speranza 
che contribuisca ad una maggiore par-
tecipazione dei cittadini.
9 sono state le sedute del Consiglio e 
ben 68 le deliberazioni e le mozioni 
votate (in dettaglio nei prospetti che 
seguono e nel merito accedendo al sito 
www.comune.formigine.mo.it
Vorrei comunque ricordare alcune im-
portanti deliberazioni votate negli ul-
timi mesi del 2009:
1. Approvazione definitiva della va-
riante specifica al Piano Regolatore 
Generale che consentirà la soluzione di 
diverse problematiche relative a inter-
venti pubblici. Alcune modifiche della 
normativa tecnica semplificheranno 
cambi di destinazione d’uso riferite ad 
attività commerciali e di artigianato di 
servizio;

2. Recepimento nella normativa comu-
nale del cosiddetto “piano casa” pro-
posto dal Governo la scorso estate allo 
scopo di agevolare piccoli interventi di 
ampliamento ad uso familiare;
3. Approvazione del Bilancio di pre-
visione per l’anno 2010. E’ la com-
petenza più importante del Consi-
glio. E’ lo strumento che consente 
all’Amministrazione di organizzare i 
diversi servizi dispensati ai cittadini. 
Ma in questi ultimi anni è diventato 
sempre più difficile “chiudere” per i 
continui tagli di trasferimenti dallo 
Stato e per il Patto di stabilità inter-
no in continua involuzione. Formi-
gine anche per il 2010 rispetterà il 
Patto e sarà tra i vituperati “comuni 
virtuosi”.
4. Ordine del giorno per il superamen-
to della crisi dell’azienda Lar. Il Consi-
glio, all’unanimità, ha espresso soste-
gno ai lavoratori, ha ricordato quanto 
rappresenta Lar per Formigine e ha 
ribadito la destinazione urbanistica di 
quell’area.
Il lavoro svolto è stato impegnativo 
per tutti con la presenza assidua dei 
consiglieri in tante riunioni svolte in 
orario serale e, per molti, dopo una 
giornata di lavoro. Direi anche che 
non è l’aspetto economico (32 euro 
circa, al lordo delle tasse, a seduta) che 
motiva questo impegno, ma piuttosto 
la passione e il senso di servizio per la 
comunità.

Il Presidente del Consiglio comunale
Guido Gilli
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note:
• si è indicato, per completezza, anche 

il numero di presenze del Sindaco;
• si è evidenziato in grassetto il Presi-

dente del Consiglio ed in corsivo il 
Vice Presidente.

ComPoSIzIone e PreSenza alle Sedute deI SIngolI ConSIglIerI 

Composizione e presenza alle sedute dei singoli membri

N. Nominativo Convocazioni Presenze Percentuale
presenze

FRANCO RICHELDI
(SINDACO) 9 9 100 %

1 ALBORESI IVAN 9 8 88,88 %

2 BERTACCHINI FRANCESCO 9 4 44,44 %

3 BIGLIARDI PAOLO 9 9 100 %

4 BONINI GIORGIO 9 9 100 %

5 BORSARI VANNA 9 9 100 %

6 BOTTI CLAUDIO 9 9 100 %

7 CASOLARI DANIELE 9 8 88,88 %

8 CAVALIERI LUCA 9 9 100 %

9 CUOGHI EDMONDO 9 9 100 %

10 DOTTI  DAVIDE 9 8 88,88 %

11 DRUSIANI ROMANO 9 9 100 %

12 GAttI FRAnCESCA 9 9 100 %

13 GELMUZZI FRANCESCO 9 8 88,88 %

14 GIACOBAZZI PIERGIULIO 9 8 88,88 %

15 GIACOBAZZI VALERIO 9 9 100 %

16 gilli guido 9 9 100 %

17 LEVONI ALFEO 9 8 88,88 %

18 ORSINI LUCIANO 9 9 100 %

19 OTTANI MARIA FRANCESCA 9 8 88,88 %

20 PASSARO SILVESTRO 9 9 100 %

21 PIOMBINI PAOLO 9 9 100 %

22 PISANI RICCARDO 9 7 77,77 %

23 POGGI MARCO 9 8 88,88 %

24 ROMANI DAVIDE 9 9 100 %

25 SARRACINO SIMONA 9 9 100 %

26 SILINGARDI STEFANO 9 9 100 %

27 SILVESTRI DANIELE 9 9 100 %

28 VACONDIO PAOLO 9 7 77,77 %

29 VECCHI GIANLUIGI 9 7 77,77 %

30 VITALE ELISA 9 8 88,88 %

CommISSIonI ConSIlIarI PermanentI

note:
• si è evidenziato in grassetto il presi-

dente della commissione ed in corsi-
vo il vice presidente della commis-
sione

• si è tenuto conto delle variazioni 
intervenute nella composizione del-
le commissioni dal mese di luglio 
al mese di dicembre 2009 (si sono 
numerati solo i componenti tali alla 
fine della legislatura)

Pianificazione territoriale e Ambiente

Costituite con Delibera di C.C. n. 74
 del 21.07.09

Politiche sociali e Terzo settore

Risorse economiche

Scuola, cultura, sport e politiche giovanili

Affari istituzionali

Controllo e garanzia 
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CommISSIone Controllo
e garanzIa

Numero sedute: 1

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 CAVALIERI LUCA 1 1

2 VITALE ELISA 1 1

3 BOTTI CLAUDIO 1 1

4 VAConDIo PAoLo 1 1

5 giacobazzi piergiulio 1 1

6 DOTTI DAVIDE 1 1

7 BIGLIARDI PAOLO 1 1

CommISSIone PIanIfICazIone 
terrItorIale e amBIente

Modificata con delibera di C.C. n. 90 del 29.10.09

Numero sedute: �

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

ORSINI LUCIANO * 5 1 4

1 drusiani romano 6 6

2 GELMUZZI FRANCESCO 6 5

3 BORSARI VANNA 6 5

4 PIOMBINI PAOLO 6 5

5 PASSARO SILVESTRO 6 6

6 BOTTI CLAUDIO 6 6

7 VACONDIO PAOLO 6 0

8 GIACOBAZZI VALERIO 1 1

9 DOTTI DAVIDE 6 5

10 bIGLIARDI PAoLo 6 4

* Il consigliere Giacobazzi Valerio viene designato componente della commissione P.t.A. in 
luogo del consigliere orsini  (v. Del. di C.C. n. 90 del 29.10.2009)

CommISSIone PolItICHe SoCIalI
e terzo Settore

Numero sedute: 3

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 SARRACINO SIMONA 3 3

2 bonini giorgio 3 3

3 PASSARO SILVESTRO 3 3

4 BOTTI CLAUDIO 3 3

5 VACONDIO PAOLO 3 2

6 CuoGhI EDMonDo 3 3

7 POGGI MARCO 3 3

8 LEVONI ALFEO 3 2

CommISSIone rISorSe
eConomICHe

Numero sedute: �

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 alboresi ivan 5 5

2 CASOLARI DANIELE 5 4

3 PASSARO SILVESTRO 5 3

4 BOTTI CLAUDIO 5 4

5 VACONDIO PAOLO 5 0

6 PISAnI RICCARDo 5 4 1

7 GATTI FRANCESCA 5 4 1

8 LEVONI ALFEO 5 5

CommISSIone SCuola,
Cultura, SPort e
PolItICHe gIoVanIlI

Numero sedute: �

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 silvestri daniele 4 4

2 VECCHI GIANLUIGI 4 2

3 OTTANI MARIA FRANCESCA 4 3

4 VITALE ELISA 4 2

5 BOTTI CLAUDIO 4 4

6 VACONDIO PAOLO 4 0

7 bERtACChInI FRAnCESCo 4 1

8 ROMANI DAVIDE 4 4

9 BIGLIARDI PAOLO 4 2

CommISSIone affarI IStItuzIonalI:
ComPoSIzIone e PreSenza alle 

Sedute deI SIngolI memBrI
Modificata con delibera di C.C. n. 90 del 29.10.09

Numero sedute: 3

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

GIACOBAZZI VALERIO * 2 1 1

1 cavalieri luca 3 3

2 SILINGARDI STEFANO 3 3

3 VITALE ELISA 3 2

4 BOTTI CLAUDIO 3 1

5 VACONDIO PAOLO 3 0

6 ORSINI LUCIANO 1 0 1

7 GAttI  FRAnCESCA 3 3

8 LEVONI ALFEO 3 2

* Il consigliere orsini viene designato componente della commissione A.I. in luogo del consi-
gliere Giacobazzi Valerio  (v. Del. di C.C. n. 90 del 29.10.2009)
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MUSEO DEL CASTELLO
APERTURA ESTIVA

nella parte più antica del castello è 
ospitato il museo e Centro di docu-
mentazione: un emozionante viaggio 
nel tempo che inizia nel X secolo e 
arriva fino ai giorni nostri. le instal-
lazioni 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 passa-
to con un linguaggio contempora-
neo.
dal 5 giugno al 22 agosto 2010 com-
presi il museo osserverà i seguenti 
orari: sabato 16-19.30 e domenica 
10-13 / 16-19.30. É possibile preno-
tare visite guidate per gruppi di al-
meno 10 persone. la prenotazione 
deve essere effettuata con almeno 
7 giorni di anticipo.Chiusura dal 9 al 
15 agosto.
Info: Castello di formigine
059 416145
castello@comune.formigine.mo.it 

Il 9 febbraio 1860, la popolazione for-
miginese elesse 20 consiglieri, dando 
vita a quello che si può considerare il 
primo Consiglio comunale dell’Italia 
unita.
Formigine intende celebrare il 150° 
anniversario del Consiglio comuna-
le attraverso un Consiglio comunale 
aperto a tutta la cittadinanza che si 
terrà sabato 26 giugno alle 10, presso 
la Sala consiliare del castello. Sono 
previsti gli interventi del Presidente 
del Consiglio comunale Guido Gil-
li, della Vicepresidentessa Francesca 
Gatti, di Germana Romani e Fran-
cesco Bernabei dell’Associazione di 
Storia Locale “Ezechiello Zanni”, 
dell’esperto di Storia costituzionale 
e amministrativa Giovanni Taurasi 
e del Sindaco Franco Richeldi. A 
seguire: esibizione del Coro formigi-
nese.
“Sui consiglieri comunali” scrisse Ce-
sare Malagoli, autore di un saggio sul 

ConSIglIo Comunale

I 150 annI del ConSIglIo Comunale
le celebrazioni prevedono un Consiglio comunale aperto a tutti i cittadini e
un gran ballo in costume ottocentesco

Consiglio comunale 
di Formigine “ricade 
il compito di prose-
guire  la costruzione 
di un rapporto con la 
comunità che le ge-
nerazioni precedenti 
avevano già strut-
turato ed avviato, a 
volte questo nesso è 
stato di continuità, 
altre di critica mo-
derata, altre volte 
di completa opposi-

zione, tuttavia il lungo filo rosso della 
vita civile municipale non è mai stato 
interrotto, neppure nei momenti più 
drammatici”.
In occasione delle celebrazioni del 
150°, la Pro Loco di Formigine orga-
nizza in centro storico una rievoca-
zione storica, a partire dalle 18, con 
la sfilata dell’esercito austro-estense e 
dei Cacciatori delle Alpi e la battaglia 
tra piemontesi e ducali. Alle 20.45, un 
tuffo nel passato ci porterà nell’Otto-
cento con un Gran ballo in costume. 
Quindici coppie di Formigine balle-
ranno quadriglia, valzer e polonaise 
sul sagrato della chiesa parrocchiale, 
coordinati dai componenti dell’Asso-
ciazione “Battaglione Estense” di San 
Possidonio, che ha fornito il supporto 
tecnico, la consulenza sui passi di dan-
za e sui costumi.
La festa sarà rallegrata dagli stand ga-
stronomici e dalla collaborazione del-
l’associazione Rock no War!.
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aSSoCIazIonI

Ricorre quest’anno il ventennale 
dell’associazione musicale formigi-
nese “Il Flauto Magico” che festeggia 
il suo anniversario realizzando una 
serie di iniziative musicali nei luoghi 
più significativi del paese raccolte nel 
programma “20Eventi”. I festeggia-
menti culmineranno all’interno del 
Settembre formiginese con concerti 
dei maestri della scuola e un concor-
so nazionale sul web per band emer-
genti la cui finale si terrà in piazza 
Calcagnini.
L’importanza della musica e dell’edu-
cazione musicale per il territorio 
formiginese trovano conferma nella 
longevità dell’associazione fondata 
nel 1990 da un piccolo gruppo di 
giovani musiciste fresche di conser-
vatorio e desiderose di promuovere 
la cultura e la passione per la musica. 
Un lungo percorso di crescita, una 
storia di impresa al femminile che 
ha saputo affermarsi e conquistare 
la fiducia e la stima delle istituzioni 
scolastiche e delle amministrazioni 
comunali di Formigine e Maranello, 
operando da molti anni nell’ambito 
della scuola (dalla scuola d’infanzia 
alla scuola media) con progetti edu-
cativi che hanno saputo diffondere e 
far apprezzare la disciplina musicale a 

Buon ComPleanno flauto magICo
nel Ventennale della sua fondazione l’associazione festeggia con numerose 
iniziative musicali raccolte nel programma “20eventi”

tanti bambini e ra-
gazzi, e nell’ambi-
to extra-scolastico 
con i corsi pome-
ridiani di strumen-
to, di canto indivi-
duale e corale, di 
propedeutica mu-
sicale e di musica 
d’insieme. 
I corsi si svolgo-
no all’interno dei 
locali delle scuole 
medie di Formigine 
e Magreta e delle 
scuole elementari 
di Casinalbo, Corlo e Gorzano e rap-
presentano un vero e proprio  punto 
di riferimento per tantissimi giovani. 
Ad oggi l’associazione annovera ol-
tre 200 iscritti che si avvicinano al 
linguaggio musicale intraprendendo 
un percorso formativo che può dura-
re poche stagioni o più spesso appro-
fondirsi nel tempo. 
“Sono molti - spiega Laura Catta-
ni, presidente dell’associazione - gli 
allievi che dopo aver mosso i primi 
passi nella nostra scuola, imboccano 
la strada del conservatorio musicale o 
delle Accademie di musica moderna, 
diventando dei veri e propri musicisti 

ed in alcuni casi anche dei professio-
nisti.” 
“Il Flauto Magico” abbraccia sia la 
musica rock sia la musica classica, 
rispondendo in tal senso alle etero-
genee attitudini ed esigenze degli 
allievi. Si spiegano così le iniziative 
più recenti quali la costituzione di 
un’orchestra classica composta dagli 
allievi, la realizzazione di vari scam-
bi giovanili internazionali che hanno 
consentito a molti giovani musicisti 
di girare l’Europa suonando la propria 
musica e conoscendo nuove culture, 
l’organizzazione del concorso rock 
“Musicamente”. 
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ParteCIPazIone

Lo scorso 4 maggio a Bruxelles era pre-
sente anche una delegazione di sindaci e 
amministratori modenesi alla cerimonia 
della firma ufficiale del Patto dei Sindaci 
a favore dello Sviluppo sostenibile.
Guidata da Stefano Vaccari, Assessore 
all’Ambiente della Provincia di Mo-
dena, la delegazione era composta da 
amministratori in rappresentanza dei 
13 Comuni modenesi (pari a circa la 
metà della popolazione provinciale 
modenese) che hanno aderito finora al 
Patto lanciato dalla Commissione eu-
ropea nel 2008. Le spese della trasferta 
sono state sostenute da aziende mode-
nesi che hanno appoggiato l’iniziativa, 
mentre le emissioni inquinanti emes-
se con il viaggio in pullman saranno 
“compensate” con la piantumazione di 

alberi nel Parco del Secchia.  
Per il Comune di Formigine era presen-
te il Vicesindaco Antonietta Vastola as-
sieme al Consigliere comunale Simona 
Sarracino. “L’Assessore Vaccari ha coor-
dinato - sottolinea il Vicesindaco Vastola 
- l’adesione dei sindaci modenesi al Patto 
con l’obiettivo di impegnare tutte le am-
ministrazioni comunali ad approvare un 
Piano energetico per migliorare le presta-
zioni ambientali. La Provincia sta predi-
sponendo un Piano energetico provincia-
le che sarà approvato entro il 2011”.
Con il Patto, infatti, i sindaci modene-
si si impegnano, insieme ai loro colle-
ghi europei,  a predisporre un Piano di 
azione con l’obiettivo di ridurre di oltre 
il 20 per cento le proprie emissioni di 
gas serra favorendo le fonti di energia 
rinnovabili e il risparmio energetico. La 
cerimonia di Bruxelles è stata preceduta 
da una serie di incontri ai quali hanno 
partecipato amministratori provenienti 
da tutto il mondo al fine di estendere i 
principi del patto a livello planetario.  
Oltre al partecipare alla firma del Patto, 
la spedizione modenese ha fatto tappa 
a Friburgo per conoscere da vicino le 
esperienze sulla mobilità sostenibile, la 
bioedilizia e la riduzione delle emissio-
ni di gas serra per le quali Friburgo è 
nota come “città del sole”. 

MARCIA PER LA PACE 
PERUGIA-ASSISI 2010

Il consigliere comunale giorgio 
Bonini ha partecipato lo scorso 
16 maggio in rappresentanza del 
Comune di formigine, alla mar-
cia della Pace Perugia-assisi, alla 
quale hanno aderito 337 comuni, 
660 associazioni, persone prove-
nienti da oltre 600 città e paesi. 
Quest’anno l’appello della mar-
cia richiamava alla necessità di 
un cambiamento di cultura: c’è 
troppa violenza contro le donne e 
i bambini, gli immigrati e l’avver-
sario politico. troppa violenza e 
troppa indifferenza. 
“Per chi come me ha sempre par-
tecipato a questa manifestazione 
come semplice cittadino, è stato ve-
ramente un onore portare il tricolore, 
sapendo che anche tra i formiginesi 
ci sono tantissimi che condividono 
gli ideali della non violenza e della 
costruzione della pace - racconta 
giorgio Bonini - la marcia Perugia-
assisi è sempre una manifestazio-
ne che sorprende, specialmente in 
questo momento storico e sociale 
in cui sembrano prevalere solo valori 
negativi”.

a faVore dello SVIluPPo SoStenIBIle
firmato a Bruxelles il Patto dei Sindaci alla presenza di una delegazione 
di amministratori modenesi, tra i quali il Vicesindaco Vastola
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Patto dI amICIzIa

Nel mese di maggio una delegazione 
ufficiale della città francese di Saumur, 
guidata dal Sindaco Michel Apchin, 
ha fatto visita alla nostra città per 
alcuni giorni. Formigine e Saumur  
hanno siglato un “Patto di amicizia e 
cooperazione” nel 2007 in occasione 
della riapertura del nostro castello. Il 
patto di amicizia, finalizzato a diven-
tare un duraturo gemellaggio, prevede 
un percorso di  reciproca conoscenza 
e scambio fortemente voluto dalle due 
Amministrazioni per le significative 
affinità fra le comunità, prime fra tutte 
la presenza del castello, le eccellenze 
in ambito agricolo e produttivo, l’eno-
gastronomia, la vocazione meccanica 
(testimoniata a Saumur dalla presenza 
di una scuola e di un museo della mec-
canica e dei motori), nonché la stessa 
dimensione demografica e un ricco tes-
suto associativo. 

Molti i progetti di scambio già realiz-
zati nei più diversi ambiti ed al cen-
tro di questa nuova fase delle relazioni 
Saumur-Formigine nella quale si è de-
ciso di porre il tema delle relazioni fra 
i rispettivi tessuti produttivi. Perciò gli 
amministratori francesi hanno visitato 
alcune importanti aziende formiginesi 
tra le quali Distillerie Bonollo, Saima 
Avandero, Azienda Agricola Colom-

delegazIone dI Saumur a formIgIne
la visita degli amministratori francesi rientra nell’ambito del gemellaggio 
tra i due Comuni. Importanti incontri con gli imprenditori locali

TRE FORMIGINESI
MAESTRE DEL LAVORO

lo scorso 1 maggio, festa dei lavo-
ratori, sono state assegnate al tea-
tro Comunale di Bologna le “Stelle 
al merito del lavoro”. Sono stati 15 
i modenesi (5 donne e 10 uomini) 
addetti dell’industria e del settore 
dei servizi, che si sono aggiudicati 
questa onorificenza conferita dal 
Presidente della repubblica giorgio 
napolitano su proposta del ministro 
del lavoro, a chi si è distinto per sin-
golari meriti di perizia, laboriosità e 
buona condotta. tra i nuovi maestri 
del lavoro anche 3 donne di formi-
gine: maria Cristina Cavazzuti che 
lavora alla Bnl di modena; olivia fre-
gni dell’elettromeccanica tironi di 
modena e Silvana messori del Sider 
centro servizi di modena. nell’occa-
sione era presente, in rappresentan-
za dell’amministrazione comunale, il 
Vicesindaco antonietta Vastola.
tra le qualità che sono state scelte 
di premiare, il perfezionamento del-
le misure di sicurezza nel lavoro, la 
buona condotta morale, il migliora-
mento dei metodi di lavorazione e 
l’impegno nell’istruzione e nella pre-
parazione delle nuove generazioni 
all’attività professionale.
la cerimonia di consegna delle 
“Stelle al merito del lavoro” è stata 
poi ripetuta a modena lo scorso 29 
maggio, con l’assessore al Bilancio 
e ai Servizi sociali maria Costi che 
ha portato il saluto dell’amministra-
zione alle neo maestre del lavoro 
formiginesi. 

baro, AIA-Negroni, Cir-
colo Ippico Manfredini, 
Modena Golf & Coun-
try Club, per favorirne la 
conoscenza, con la pro-
spettiva di sviluppare le 
relazioni fra imprenditori 
locali da e verso un’area 
della Francia, quella 
della Regione della Loi-
ra, così interessante.  In 
questa prospettiva, si è 
poi tenuto un incontro 
con Erio Luigi Munari, 
presidente di Promec, 

ente della Camera di Commercio di 
Modena deputato all’internazionaliz-
zazione del nostro sistema economico, 
che si è concluso con la previsione di 
un incontro entro l’anno tra le rispet-
tive Camere di Commercio e tra de-
legazioni di imprenditori della zona di 
Saumur e del nostro Distretto. 
Sono seguite le visite alla Ferrari, al 
centro storico e all’Accademia Militare 
di Modena e ad alcune delle principali 
realtà produttive formiginesi in campo 
enogastronomico, tra cui la Cantina 
Formigine Pedemontana, il Caseificio 
S. Bartolomeo e l’Acetaia Leonardi.
La delegazione francese è stata ricevu-
ta presso la sala consiliare del castello 
dal Consiglio comunale di Formigine 
e dai rappresentanti di tante associa-
zioni locali presenti, incontro durante 
il quale il Sindaco Apchin ha presen-
tato la realtà di Saumur e si è fatto il 
punto sullo sviluppo del gemellaggio. 
“La dimensione europea è un orizzon-
te fondamentale per lo sviluppo della 
nostra comunità locale, la maturazione 
di una coscienza europea nasce dal dia-
logo e dai legami tra cittadini di paesi 
diversi - ha detto il Sindaco Franco 
Richeldi - Perciò vogliamo valorizza-
re questo gemellaggio che rappresenta 
per Formigine un volano per iniziative 
ricche di stimoli e opportunità per la 
nostra comunità, in particolare per le 
associazioni, per le imprese locali e per 
i giovani. Questa visita del Sindaco di 
Saumur è stata molto importante in 
questa direzione”.

“ È fondamentale
la maturazione di una 
coscienza europea ”Il Sindaco richeldi
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rilasciati tra il 20/04/2010 e il 15/06/2010

elenCo deI PermeSSI dI CoStruIre

ConCeSSIonI edIlIzIe

Pr. edIl. 
data rIlaSCIo

rICHIedente 
deSCrIzIone deI laVorI

tIPo PratICa 
uBICazIone

C2009/19567 
23.04.2010

Guerzoni Carla
Ampliamento basso comodo ad uso deposito attrezzi agricoli F.2 

Pdc in sanatoria 
via Rodello, 6

C2010/19634 
04.05.2010

Pini Renata
Accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 23/2004 per opere realizzate in dif-
formità consistenti in modifiche interne, esterne ed opere realizzate in parziale difformità non 
conformi alla disciplina urbanistica vigente, consistenti nella diversa ubicazione del fabbricato 
civile esistente con ampliamento di locali ad uso abitativo (art. 34 DPR 380/01)

Pdc in sanatoria 
via Bassa Paolucci 

C2009/19363/V1 
05.05.2010

Malagoli Marco
Variante essenziale a realizzazione di impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad 
uso pubblico, con annessi servizi commerciali

Variante essenziale 
via Modena-Sassuolo 

C2010/19666 
05.05.2010

Borelli Antonella
Accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 23/2004 per opere realizzate in difformi-
tà alla concessione prot. 896 pratica 16855 consistenti nella diversa ubicazione dei fabbricati sul 
lotto oggetto d’intervento e modifiche interne ed esterne ai fabbricati medesimi

Pdc in sanatoria 
via per Sassuolo, 83/85

C2008/19539 
12.05.2010

Iotti Giuliano
Accertamento di conformità per modifiche alla recinzione a servizio di un fabbricato artigianale 
posto all’interno del P.P.I.P. denominato Via del Commercio comparto D2 lotto 03

Pdc in sanatoria 
via del Commercio 

C2010/19654 
14.05.2010

Pisani Pier Giorgio
Accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) della L.R. n. 23/2004 per 
opere riconducibili nella mancata presentazione di variante in corso d’opera, consistenti in mo-
difiche interne, esterne e collegamento interno tramite scala condominiale dei locali sottotetto 
adibiti a soffitte

Pdc in sanatoria 
via Adolfo Venturi, 12

C2010/19639 
19.05.2010

Fiandri Maria Pia
Recupero e risanamento delle aree libere A2.E con realizzazione di posti auto scoperti di perti-
nenza a fabbricato oggetto di recupero all’interno del perimetro di corte rurale e realizzazione di 
stradello di accesso in area agricola

Permesso di costruire 
via Stradella, 8

C2010/19635 
25.05.2010

Bisi Giancarlo
Ristrutturazione edilizia per miglioramento strutturale della copertura in fabbricato civile, con 
modifiche interne ed esterne al piano secondo (sottotetto)

Permesso di costruire 
via Pio Donati, 58

C2010/19624 
28.05.2010

Fontanesi Giordana
Ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale mediante ampliamento e sopraelevazione 
per n. 2 alloggi e sistemazione dell’area cortiliva

Permesso di costruire 
via Galileo Galilei, 11

C2010/19650 
28.05.2010

Borelli Ada
Nuova costruzione di un fabbricato residenziale di n. 5 alloggi con servizi ed autorimesse annes-
si, all’interno del piano particolareggiato denominato “Via Bergamo“ comparto n. 9 (lotto 14)

Permesso di costruire 
via Monzani 

C2010/19640 
11.06.2010

Lei Marco
Costruzione serra intensiva con impianto fotovoltaico integrato

Permesso di costruire 
via Imperatora, 21
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PARTITO
DEMOCRATICO

Grazie Beppe!
Amministratore e Amico
Il 30 maggio scorso è scomparso Pier 
Giuseppe Pederzoli, fondatore nel 
2007 del Pd di Formigine e attuale as-
sessore alle Attività Produttive e alla 
Partecipazione. Alcuni di noi consi-
glieri ti conoscevano da diversi anni, 
altri appena dall’ottobre 2007 quando 
anche a Formigine è nato il Pd. Per 
tutti il tempo è stato sufficiente per 
apprezzarti come buon amministrato-
re e amico. Come gruppo consigliare 
vogliamo occupare questo piccolo 
spazio per ringraziarti e condividere 
con quante più persone possibili la 
gioia di averti avuto accanto e la tri-
stezza per questo improvviso distac-
co, convinti che fare memoria sia un 
modo di fare comunità. Grazie del tuo 
impegno a Formigine e per Formigi-
ne. Un impegno attento e silenzioso, 
prima come consigliere di frazione, 
poi come assessore. Grazie per il tuo 
servizio volontario e generoso, per il 
tanto tempo che, attraverso l’impegno 
politico, hai dedicato gratuitamen-
te agli altri. E’ anche per merito di 
persone come te che è stato possibile 
per molti di noi rimotivare o capire il 
senso di essere e stare in un “partito”, 
sperimentando, nei tanti incontri fatti 
in questi anni, come anche un circolo 
comunale possa diventare strumento e 
luogo di confronto e sintesi di idee ed 
esperienze diverse. Da semplice citta-
dino sei entrato nelle istituzioni con 
passione e con competenza, portando 
novità, freschezza e tanto buon senso. 
Avevi la capacità di stare nelle situa-
zioni senza preconcetti o ideologie, 

sapevi cambiare opinione dopo per-
corsi di dialogo e di confronto senza 
mai rinunciare a spiegare e ribadire 
con forza il tuo punto di vista. Sen-
tivi il peso di gestire in un momento 
difficile e di crisi la delega alle attività 
produttive. Ti eri studiato a memoria 
il bilancio e tutte le alternative urba-
nistiche del nuovo Piano Regolatore 
(PSC) in corso di approvazione. Ama-
vi girare per Formigine a controllare 
i particolari, ad osservare la gente e i 
suoi atteggiamenti, a verificare la bon-
tà delle scelte o l’obbiettività delle 
critiche. Qualche volta a tarda sera ti 
abbiamo incontrato anche nei luoghi 
di aggregazione giovanile a controlla-
re che alla chiusura dei bar tutto fosse 
in ordine perché la legittima (come 
dicevi tu) attività di qualcuno non 
desse fastidio ad altri. Tu eri così e vor-
remmo dirlo a tutti!! Cercavi di unire, 
amavi la socialità e non a caso vivevi 
profondamente dentro il mondo spor-
tivo e l’associazionismo. Col tuo modo 
dignitoso e sereno di vivere l’improv-
visa malattia ci hai lasciato più forti, 
ci hai richiamato alle cose importanti, 
alle relazioni. Non ti sei risparmiato 
fino alla fine: hai partecipato a tutti gli 
incontri del gruppo consigliare e della 
maggioranza, hai risposto alle inter-
rogazioni in Consiglio comunale, hai 
proposto l’attività di riordino dei re-
golamenti dei Consigli di frazione che 
tu avevi vissuto per cinque anni e che 
volevi trasformare in nuovi strumenti 
di partecipazione. Hai contribuito con 
grande generosità a preparare il prossi-
mo Settembre formiginese pur sapen-
do che probabilmente non l’avresti 
visto. Dicevi spesso che la risorsa più 
grande di Formigine sono i formigine-
si. Tu ne sei stato esempio concreto. 

Sono persone come te che rendono 
bello il nostro paese. Grazie Beppe! 
Amministratore e amico.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

IL POPOLO
DELLA LIBERTà

Quattrocento firme ascoltate!
Con l’intenzione di darvi notizie certe 
del nostro operato, vi alleghiamo i due 
interventi stampa che abbiamo invia-
to alle testate locali all’indomani del 
dibattito in Consiglio comunale per 
decidere se istituire un registro delle 
dichiarazioni anticipate. La maggio-
ranza al governo ha detto sì. 
400 firme ascoltate da questa sinistra al 
governo locale, dopo aver dimenticato 
negli anni le migliaia di firme raccolte, 
allora, contro la chiusura dell’ospedale, 
contro la chiusura del centro storico o 
per evitare la realizzazione di una scuo-
la in un centro già troppo residenziale. 
Attenzione quindi, questa è soltanto 
strumentalizzazione politica di chi pre-
dica bene e razzola male. 
“Cattocomunisti? Che razza!” 
Difficile identificarli tra la folla perché 
si mescolano tra chi professa e procla-
ma un credo religioso e chi cantava 
bandiera Rossa. Un giorno discutendo 
di politica mi sono sentito dire: “Da 
comunista la cosa che mi da più fasti-
dio è quella di dover fare il cattocomu-
nista”. E fu così che a parlar di vita ci 
introdussero anche l’eutanasia perché 
per qualcuno, quella è ancor vita ma, 
purtroppo, quella che muore!
Il credo medico, e ancor prima reli-
gioso, ha come capisaldi la difesa del-
la vita e non si capisce allora perché 
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da chi pratica e professa entrambe le 
parti, o ritiene di professarle, cerchi 
di mediare con il male minore dando 
sfogo a un indirizzo politico che, costi 
quel che costi, vuole mettere una ban-
diera amministrativa di centrosinistra 
rappresentata, compatta, a Formigine 
dal Sindaco, dalla Giunta e da tutti i 
consiglieri di maggioranza. 
A Formigine il Popolo della Libertà, 
senza strumentali accanimenti politici, 
ha preferito bocciare l’istituzione di un 
registro delle dichiarazioni anticipate 
di volontà relative ai trattamenti sa-
nitari per semplici e giustificati motivi 
etici, che passano attraverso la scelta 
e la difesa della vita, per finire nella 
responsabilità interpersonale dei fami-
gliari e della società già ampiamente 
sgangherata e distante per scelte poli-
ticamente imposte. 
E non si capisce perché si sia voluto 
correre ai ripari di problematiche ine-
sistenti, quando si sta discutendo in 
parlamento una legge nazionale che 
già oggi riconosce la possibilità di la-
sciare le proprie volontà in materia a 
una persona di fiducia se non a un fa-
migliare.
La scelta che orgogliosamente la mag-
gioranza di centrosinistra ha preferito 
in Consiglio comunale ha il sapore di 
un traguardo politico, fregandosene 
delle problematiche che si andranno 
ad innescare, da quelle legali e giuri-
diche fino a quelle amministrative pie-
ne di sorprese che, statene certi, non 
mancheranno perché un’amministra-
zione comunale non è preposta a legi-
ferare in materia. 
La vita ci viene donata e ci viene tol-
ta nella stessa e medesima maniera e 
a nulla valgono le scelte che qualcuno 
crede di poter fare lucido di mente.
Cavalieri “Cavaliere solo di un 
credo politico!”
Deludenti e strumentali poi gli atteg-
giamenti sulla stampa, dopo quelli in 
Consiglio comunale, del Partito De-
mocratico e della Lista Civica che go-
verna a Formigine. 
Le dichiarazioni sottoscritte dal segre-
tario Cavalieri sono la dimostrazione 
che, a Formigine, non ci sono i pre-
supposti per un voto unanime su temi 
etici che non dovrebbero essere sfiorati 
da una influenza politica. Cavalieri ha 
cercato di strumentalizzare qualsiasi at-
teggiamento in controtendenza a quel-

la che definisco una pregressa scelta di 
partito dove le minoranze non possono 
fare la loro parte.
Vero, nelle commissioni erano stati 
ampiamente dibattuti i punti all’ordi-
ne del giorno sul registro delle dichia-
razioni anticipate, il no all’eutanasia, 
la povertà e l’acqua bene pubblico, 
ma non si potevano certo discutere gli 
ultimi tre argomenti dall’una di notte 
dopo aver già affrontato un lavoro di 4 
ore di Consiglio. 
In Consiglio comunale, caro Cavalieri, 
siamo stati mandati dai nostri elettori 
per scelte precise e non approssimati-
ve, per discutere e ascoltare il contri-
buto di tutti, senza se e senza ma, la-
sciando libera interpretazione di voto 
a ognuno di noi specialmente su questi 
temi troppo etici e personali. 
Il voto a favore del Consigliere Orsi-
ni del Popolo della Libertà è la dimo-
strazione di un voto libero, personale 
e assolutamente privo di influenze 
politiche ma non rappresentativo di 
un’opinione del partito rappresentato 
in Consiglio comunale. 
La vostra strumentalizzazione sulla 
stampa era prevista già dopo l’inter-
vento del Sindaco in Consiglio che, 
spogliandosi di una veste talare, ha 
cercato il consenso anche tra i nostri 
banchi.
Piuttosto che criticare il nostro ope-
rato, Cavalieri e Vacondio, capofila e 
rappresentativi di un voto favorevole 
al registro delle dichiarazioni antici-
pate, anticamera all’eutanasia, devono 
spiegare ai loro elettori perché prati-
cando entrambi una fede religiosa e 
cattolica oltre a una professione me-
dica il secondo, dove al primo punto 
del codice deontologico risulta esserci 
il bene della vita che va preservata e 
difesa, hanno invece preferito pro-
muovere e aiutare il riconoscimento di 
un’eutanasia ormai alle porte anche a 
Formigine. 
Inutile poi l’aver dichiarato no all’eu-
tanasia approvando una mozione se-
guente che sapeva solo di strumentale 
e politico per salvare una faccia già 
ampiamente compromessa. 
Era doveroso sottrarci a un gioco poli-
tico di parte, ecco perché siamo usciti 
dall’aula consigliare. 
Stia tranquillo Cavalieri, la nostra re-
sponsabilità di consiglieri comunali e 
ancor prima di persona fisica nella so-

cietà, la conosciamo bene e da lei non 
abbiamo certamente bisogno di richia-
mi o di lezioni di vita.

I Consiglieri Comunali de
“Il Popolo della Libertà”

COMUNISTI
ITALIANI

Alcune critiche alla manovra finan-
ziaria del Governo: la sua iniquità in 
quanto tende a colpire i ceti sociali 
più deboli; la sua parzialità nel sen-
so che tende quasi esclusivamente 
ad ottenere una riduzione del deficit 
pubblico senza prevedere i necessari 
interventi rivolti a promuovere la cre-
scita economica; il fatto che i tagli alla 
spesa pubblica sono prevalentemente 
tagli indiscriminati, spesso riguardan-
ti settori decisivi per promuovere la 
crescita economica; una politica fi-
scale che non è caratterizzata in mi-
sura sufficiente, come dovrebbe, da 
misure volte a contrastare realmente 
l’evasione e l’elusione e a colpire an-
che i redditi da patrimoni e le rendite.                                                               
Il Presidente della Repubblica ha 
chiesto più volte che la manovra cor-
rettiva fosse equa. Purtroppo, essa non 
lo è affatto. Isolando uno dei capito-
li della manovra, quello della previ-
denza, per evidenziare l’iniquità della 
misura prevista dal DL. 78 di un rin-
vio di 6-9 mesi per le pensioni di vec-
chiaia, che si aggiunge a quello prima 
vigente di 3-6 mesi, che fu deciso dal 
governo Prodi con la legge 247/07, il 
cui combinato disposto porta quindi 
l’età pensionabile per vecchiaia da 65 
a 66 anni (l’allungamento di 12 mesi 
vale anche per quelle di anzianità), è 
sufficiente dire che in soli 3 anni si 
è aumentata l’età pensionabile di 4 
trimestri, mentre per l’aumento a 67 
anni, cioè di altrettanti 4 trimestri, 
come prevede il regolamento emana-
to dal Governo la settimana scorsa, ci 
vorranno ben 11 anni.
Il DL. ora approvato ha visto succe-
dersi varie stesure ed anche la parte 
relativa alla previdenza ha avuto, pare, 
quattro redazioni e subìto varie modi-
fiche, ma mentre quelle riguardanti 
altri capitoli sono state migliorative 
per i destinatari, la quarta, quella de-
finitiva, riguardante la previdenza è 
stata invece molto peggiorativa. In un 
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primo momento, come risultava dal 
testo del DL. approvato dal Consiglio 
dei Ministri, questa “finestra” mobile 
era stata fissata a 6 mesi dalla matu-
razione del diritto (cioè a 65 anni e 
mezzo), poi, chissà perché e senza col-
po ferire, a 12 mesi. Se si analizza il 
testo del DL relativo alla previdenza, 
valido d’ora in poi permanentemen-
te per tutti e perciò da considerare 
intervento strutturale, riepilogando, 
risulta quanto segue: il rinvio di 12 
mesi vale anche per chi ha maturato 
già 40 anni di anzianità (!); non vale 
per i lavoratori in mobilità, ma fino 
al limite di 10.000 persone (!!); vale 
anche per gli inoccupati o inattivi a 
qualunque titolo (!!!).
Ne discende che l’onere dell’aggiu-
stamento dei conti pubblici (non del-
l’INPS, si badi, la cui gestione presenta 
un avanzo record di 7,9 miliardi) rica-
drà anche su categorie deboli o debo-
lissime, a reddito basso, bassissimo o 
addirittura pari a zero, che perderanno 
in un solo anno introiti di migliaia o 
decine di migliaia di euro, mentre tutti 
i percettori di reddito privati, ad ecce-
zione dei produttori di farmaci generi-
ci, dei grossisti di farmaci, dei farma-
cisti e dei beneficiari di stock option, 
per la parte eccedente il triplo della re-
tribuzione fissa (anche milionari) non 
pagheranno neanche un centesimo.                                             
Non pare esagerato, allora, definire la 
manovra finanziaria correttiva, per la 
parte relativa alla previdenza (e all’in-
validità), iniqua, anzi crudele ed ini-
qua, molto iniqua.
Chiediamo di correggerla prevedendo: 
a) una “finestra” mobile al massimo di 
6 mesi dalla maturazione del diritto; b) 
che il rinvio non si applichi per i lavo-
ratori in mobilità; c) che il rinvio non 
si applichi ai pensionandi inattivi (gli 
over 45-50 rimasti senza lavoro sono 
stimati in un milione: quanti sono e 
saranno su 140.000 nuovi pensionati 
ogni anno?).
N.B.: le iniquità della manovra riguar-
dano ovviamente anche altri settori, 
dal settore del pubblico impiego alla 
cultura, al settore delle autonomie lo-
cali e abbiamo voluto concentrarci su 
quelle inerenti la previdenza perché le 
riteniamo particolarmente criticabili e 
perché è una materia complessa dove, 
più che in altri casi, sono necessarie 
proposte precise.

Parzialità (necessità di preve-
dere interventi a sostegno della 
crescita economica)
Sarebbe stato possibile prevedere, ad 
esempio una riduzione, pari al 30%, 
per un periodo non superiore ai 24 
mesi, dei contributi a carico delle im-
prese che assumano giovani a tempo 
indeterminato.
Più in generale, per individuare le ri-
sorse necessarie a favorire la crescita 
economica, due ad esempio possono 
essere le azioni da promuovere: una 
vera lotta all’evasione fiscale e una re-
distribuzione fiscale, tagliando le tasse 
che gravano sul lavoro e sulle imprese 
e compensando le minori entrate con 
tasse che colpiscano altri soggetti. 
Tagli
I tagli alla spesa pubblica sono inac-
cettabili in quanto colpiscono pre-
valentemente le Regioni e i Comuni 
che vedranno diminuite le loro ca-
pacità di spesa per un importo pari 
a 8,5 miliardi. Sarebbe auspicabile 
ad esempio che venissero abolite le 
Province e gli altri enti intermedi tra 
Regioni e Comuni (Ati, Comunità 
montane, ad esempio). I risparmi, 
crediamo, sarebbero consistenti. Pe-
santi sono, inoltre, i tagli per la scuo-
la e la sanità.

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

LEGA NORD
PADANIA

Quale ruolo vogliamo giocare?
Ci siamo, sono di questi giorni le po-
lemiche e il dibattito sulla manovra 
finanziaria, a cui da parte nostra va un 
plauso per lo spirito e la serietà che la 
contraddistinguono. 
In un quadro economico europeo e 
mondiale che non accenna a stabi-
lizzarsi, è di qualche settimana fa la 
notizia che oltre agli scossoni prove-
nienti da Grecia e Ungheria, anche 
nel Regno Unito si parla di conti 
pubblici in dissesto e politica dei sa-
crifici; quello che ci preme puntua-
lizzare è che ora si chiede alla classe 
dirigente del paese, ad ogni livello, 
un salto di qualità. 
Una visione stabile e di lungo periodo 
è quantomeno necessaria, perché oltre 
ai lavoratori e alle famiglie, sono i gio-

vani che sentono e risentiranno mag-
giormente la crisi sulle proprie spalle, 
con l’affannosa ricerca del lavoro (lau-
rea o non laurea), una previdenza in-
certa e una scarsa responsabilizzazione, 
dovuta anche all’ottimo tenore di vita 
fino ad ora garantito. 
La nostra priorità come Lega Nord, ol-
tre alle consuete battaglie per la sicu-
rezza e ai buoni risultati fin qui ottenu-
ti (ora abbiamo anche la soddisfazione 
di vedere il sindaco di pattuglia/ronda 
con polizia municipale al seguito nei 
parchi cittadini), sarà ora più che mai 
rivolta verso il taglio degli sprechi e 
verso il federalismo fiscale.
Proprio di quest’ultimo, ci teniamo a 
puntualizzare, rivendichiamo il senso 
e i contenuti; oggi che gli oppositori 
fanno a gara nell’addolcire il provvedi-
mento con parole e sensi campati per 
aria, proprio per tranquillizzare chi da 
quel provvedimento avrà (giustamen-
te) qualcosa da temere.
Ciò che si richiede a gran voce è anche 
la maturità di una classe politica che 
sappia tagliare dove necessario e non 
si fermi alla prima minaccia dei soliti 
centri di potere e dei portavoce di chi 
sugli sprechi vive e lucra da diversi de-
cenni.
Stanno cominciando ufficialmente le 
celebrazioni per l’Unità d’Italia, quel-
lo che ci chiediamo è: in quale altro 
paese esistono così tante differenze, 
con due velocità nella pubblica ammi-
nistrazione, nell’impresa e nel tessuto 
sociale? Possiamo ancora permetterci 
di lasciare le cose come stanno?

Gruppo consiliare
Lega Nord Padania 

ITALIA
DEI VALORI

Riflessioni 
Il 27 maggio abbiamo votato in Con-
siglio una mozione alla richiesta pre-
sentata dal comitato “Art. 32 per la 
libertà di cura di Formigine”, in merito 
all’istituzione del registro delle  dichia-
razioni anticipate di volontà.
Alcuni in buona fede, altri in modo 
strumentale, hanno cavalcato queste 
tematiche per formulare l’accusa che si 
volesse fare il primo passo per arrivare 
a legittimare l’eutanasia e il suicidio 
assistito.
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Niente di tutto questo, la mozione in 
oggetto (la cui stesura è stata curata 
in maniera magistrale dal dott. Pao-
lo Vacondio in collaborazione con i 
promotori della richiesta) indica nel-
la dichiarazione anticipata di volontà 
un ulteriore elemento di valutazione 
a disposizione del medico curante, al 
quale, attualmente la legge attribuisce 
la responsabilità della decisione (so-
spendere o continuare le cure quando 
ormai il termine della nostra vita ter-
rena è imminente).
In pratica il Comune, con chiare e 
precise modalità, conserverà gratui-
tamente i documenti relativi alle di-
chiarazioni anticipate di volontà che 
i cittadini volontariamente vorranno  
consegnare (in busta chiusa).
Nella malaugurata ipotesi che si veri-
ficassero le condizioni estreme, questa 
busta potrà essere ritirata a cura di per-
sone di fiducia dello stesso cittadino 
(che avrà indicato al momento della 
consegna della stessa) per essere messa 
a disposizione del medico curante.
Il Comune, oltre a fornire un ulteriore 
servizio, non si assume nessun tipo di 
responsabilità riguardo ciò che il citta-
dino in modo assolutamente volonta-
rio dichiara nel documento.
E’ necessario precisare che il dibattito 
è stato acceso tra coloro che si sento-
no depositari dei valori dei cattolici e 
vorrebbero imporre il loro modo di ve-
dere la vita agli altri e coloro che, pur 
essendo in tanti casi cattolici, credono 
che ognuno sia responsabile di fronte a 
Dio delle proprie azioni.
Lo strano è che questi signori che ci 
hanno invitati a vergognarci, non si 
siano vergognati di abbandonare la se-
duta quando si sono votate mozioni in 
cui si prendeva chiaramente posizione 
contro l’eutanasia e l’accanimento te-
rapeutico, quando si sono votate mo-
zioni che parlavano di lotta alla pover-
tà e di tutela di un bene primario come 
l’acqua. 
Per un cattolico il momento del pas-
saggio da questa vita terrena all’altra, 
in cui si potrà godere della comunio-
ne con Nostro Signore, è sicuramente 
importante, ma dovrebbe essere altret-
tanto importante per i cattolici impe-
gnati in politica la salvaguardia della 
qualità, per tutti, di quel dono sacro 
che è la vita, compresi quelli che la 
Chiesa definisce “Migranti”.

Mi chiedo come si possano conciliare 
difesa dei valori cattolici e l’appoggio 
alle politiche di governo che tolgono 
fondi indiscriminatamente a regioni 
e comuni, sino ad obbligarli a tagliare 
sui servizi alle persone più in difficoltà, 
a partire dalla sanità e l’assistenza alle 
persone anziane, ai disabili, alle fami-
glie rimaste senza reddito e più laica-
mente alla scuola pubblica, al control-
lo del territorio oltre a quei servizi che 
noi siamo abituati a ritenere “normali” 
asfaltature delle strade, manutenzione 
del verde, trasporti pubblici, ecc..
Un invito a tutti i cittadini “demo-
cratici” a tenere alta l’attenzione sulle 
reali intenzioni del governo in materia 
di costituzione, giustizia, libertà di in-
formazione, a proposito vorrei ripetere 
cosa disse uno dei padri della costitu-
zione Italiana rivolgendosi alle giovani 
generazioni:
o giovani, se volete comprendere l’alto 
significato simbolico di questa costituzio-
ne; se volete coglierne lo spirito autentico, 
andate nelle valli dove semplici uomini e 
donne, partigiani, furono fucilati; nei bo-
schi dove furono impiccati; nei campi di 
prigionia dove furono sterminati.
Là in quei Luoghi di Memoria, dove si 
consumò il loro sacrificio estremo, capire-
te che preferirono morire per consegnarci 
un patrimonio di diritti e di libertà di cui 
loro non poterono godere: un Patrimonio 
da custodire gelosamente; da difendere 
con strenua passione.
Se andate là in quei luoghi di memoria e 
se tendete bene l’orecchio verso il terre-
no, sentirete un sibilo: sono loro che dal-
la tomba vi staranno invocando ancora 
l’adempimento ad un compito preciso. 
Sussurrandovi: non traditeci! (Piero Ca-
lamandrei, 1955, discorso agli studenti 
milanesi).
A seguito delle dimissioni del segre-
tario provinciale pro tempore Sergio 
Basile (che ringraziamo per l’attività 
svolta durante il suo mandato) è sta-
to chiamato a ricoprire tale incarico 
Alessandro Borghetti , al quale tutto 
il gruppo IDV di Formigine augura un 
proficuo lavoro.
Un ricordo corre a Pier Giuseppe Pe-
derzoli che ci ha lasciato prematura-
mente, alla sua famiglia le più sentite 
condoglianze.

Claudio Botti
Capogruppo Italia dei Valori

 
LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

Testamento biologico in Comune 
si doveva evitare!!! 
Che la mozione popolare per attivare il 
Testamento Biologico sia una TRAP-
POLA POLITICA  ben congegnata 
per incastrare i Comuni, è chiaro a 
tutti. Anche a chi fa finta di credere 
che sia una cosa seria e ce l’ha messa 
tutta per  renderla accettabile in ogni 
modo.
Dei fini giocolieri del marketing poli-
tico stanno dietro a questa campagna 
che di popolare non ha niente. Una 
strategia studiata a tavolino e propa-
gandata da ben noti settori e siti web 
che hanno un obiettivo primario: farsi 
pubblicità e rientrare sulla scena poli-
tica dopo essere stati spazzati via dai 
voti veri alle elezioni. 
Figli e figliastri di un mondo laicista e 
radicaloide che sfrutta la buona fede 
per rimettersi in carreggiata dopo es-
sere deragliati dalla storia prima che 
dalla politica.
Il nostro mondo, in verità, ha sempre 
più bisogno di “etica”, perché è imme-
diatamente evidente che al crescere 
della tecnica debba crescere la “co-
scienza”,  al fine di evitare i disastri 
umani, economici e ambientali che 
sono sotto gli occhi di tutti. 
Invece questi signori continuano  a 
perseguire una sorta di “mito indivi-
dualista” dove in nome di una malsana 
interpretazione della “libertà persona-
le” si tende a cancellare il vero fonda-
mento dell’umanità. 
Prima di tutto c’è infatti la dignità del-
l’uomo incentrata sul suo esistere.  
E senza esistenza non c’è libertà e non 
c’è dignità.
Ecco perché la “tutela della vita” è il 
fondamento etico dell’umanità e le 
tante ideologie che vogliono scardina-
re questo principio, consolidato dalla 
ragione e dalla storia,  sono attacchi 
incoscienti o truffaldini.  
DIFFIDATE GENTE!     
DIFFIDATE!!! 
Proposte che sembrano allettanti, come 
il Testamento biologico in Comune, 
propagandato come un “semplice ser-
vizio”, un atto dovuto, si inseriscono 
tra questa “MERCE AVARIATA ” da 
riconoscere e da evitare.  
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Da evitare perché:
- è inutile: in quanto,  piuttosto che in 
Comune, conviene lasciare uno scritto 
al proprio medico avendo così almeno 
informazioni adeguate e precise su cosa 
si sceglie;
- è dannoso: perché il Comune si carica 
di spese e responsabilità mentre non ga-
rantisce un effettivo servizio uniforme e 
sempre operativo (ogni Comune sta deli-
berando cose diverse e contraddittorie);
- è solo pericolosa propaganda:  ban-
diera  sinistrosa  per antonomasia che 
scardina il principio della tutela della 
vita e tende ad affermare che ci sino 
vite che non vale la pena di vivere. Al-
troché “semplice atto amministrativo” 
al servizio del cittadino.
Un servizio infatti che è senza regole 
certe, senza garanzia di continuità ter-
ritoriale e temporale, che non aggiun-
ge niente a quanto si può già fare, che 
non tutela il principio della corretta ed 
attualizzata informazione,  è un “CAT-
TIVO SERVIZIO”.
Anzi un “PESSIMO SERVIZIO” che 
il Comune  non era  tenuto e non 
avrebbe dovuto supportare, utile solo 
ad ingrossare le fila del conformismo e 
populismo imperante.
Per queste motivazioni la Lista Civica 
per Cambiare ha presentato al Consi-
glio Comunale una MOZIONE CON-
TRARIA al testamento biologico. 
Argomento troppo serio e troppo im-
portante per essere gestito per mere 
finalità propagandistiche e volontà di 
apporre una bandiera laicista anche sul 

Comune di Formigine.
Purtroppo  il Pd  è invece caduto  nella 
trappola!
Bocciata la “scialuppa di salvataggio”  
della nostra mozione,  il Pd ha approva-
to il testamento biologico recitando una 
incresciosa  commedia delle acrobazie.
Non ci restava che lasciare la seduta 
del Consiglio Comunale per evitarci 
almeno l’ipocrisia di una mozione con-
tro l’eutanasia che lo stesso Pd si è fat-
to e votato per lavarsi la coscienza.
Un Pd incapace di differenziarsi e sem-
pre appiattito NEI FATTI sulle scelte 
della sinistra estrema.  Anche quando 
sono in gioco temi essenziali ed effetti-
ve scelte di campo.
Oltretutto e come prevedibile, un Pd 
che nemmeno raccoglie i frutti di tan-
to sudato attivismo, non essendo nem-
meno menzionato nei copiosi volantini 
distribuiti ed affissi in tutto il Comune 
a cura dei veri orditori del tranello.
Ci chiediamo francamente  cosa han-
no a che fare ancora,  i moderati ed i 
cattolici,  con questo Pd?

Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

Alfeo Levoni - Paolo Bigliardi

 
FORMIGINE
VIVA

Una proposta politica libera 
dalle ideologie anche di fronte 
al tema del Testamento Biologico
E’ possibile fare politica senza una 

ideologia forte di riferimento? Vorrei 
qui aprire una riflessione che auspico 
possa concludersi con la trasforma-
zione della domanda iniziale in una 
affermazione in questo spazio di dia-
logo tra le liste ed i cittadini che rap-
presenta un prezioso contributo alla 
crescita della democrazia partecipata 
della nostra comunità civile ed espri-
mo un ringraziamento all’Ammini-
strazione che continua a garantirlo. 
Ma torniamo al tema dell’ideolo-
gia. Il termine in sè non ha nessuna 
valenza negativa. L’ideologia è un 
sistema di significati, valori, idee, 
capace di guidare le persone nel-
l’interpretare la realtà in cui vivono 
e nel catalogare le proposte in coe-
renti o non coerenti con l’ideologia 
stessa. La coerenza con tale sistema 
di valori diventa il filtro etico con il 
quale si definisce una proposta buo-
na o cattiva. Si tratta dunque di un 
giudizio formulato prevalentemente 
sulle premesse di una proposta. Un 
giudizio che rischia, talvolta, di esse-
re un pregiudizio. Ciò accade quando 
l’ideologia da sistema di riferimento 
valoriale si trasforma in codice nor-
mativo e così lo spazio per l’analisi 
e la riflessione aperta sui problemi si 
riduce. Non c’è esigenza di ricerca 
politica perché l’ideologia fornisce a 
priori tutte risposte. Questa modalità 
di relazione con l’ideologia ritengo 
non sia utile nella vita politica di 
un paese, inoltre talvolta può essere 
pericolosa. L’ideologia imperante e 
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soverchiante emerge soprattutto di 
fronte a temi eticamente sensibili. In 
questi mesi abbiamo vissuto, in Con-
siglio comunale, il dibattito su uno 
di questi temi: l’istituzione di un re-
gistro per le dichiarazioni anticipate 
di volontà (testamento biologico) e 
devo dire che grazie ad un emenda-
mento presentato dalla nostra lista 
civica, Formigine Viva, frutto di un 
intenso confronto tra i consiglieri di 
maggioranza, il Comune ha elabo-
rato una propria originale posizione 
sul tema del testamento biologico. 
In seguito alla presentazione di una 
delibera di iniziativa popolare suf-
fragata da più di 400 firme a favore 
dell’istituzione di un registro comu-
nale delle dichiarazioni anticipate di 
volontà, le commissioni consiliari si 
sono ingaggiate in un intenso con-
fronto. L’approccio non ideologico al 
problema ha consentito di costruire 
un emendamento capace di esprime-
re un’interessante posizione di equi-
librio tra le diverse sensibilità. Si è 
concluso che un servizio gratuito di 
archiviazione delle DAV sia utile an-
che in vacanza di una legge naziona-
le. L’emendamento ha chiarito nelle 
sue premesse che:
- è sempre necessario in materia di 
salute e nei confronti delle persone 
e delle famiglie che si trovano nella 
sofferenza, affermare e garantire i fon-
damentali diritti di ogni persona ed in 
particolare la libertà del paziente nel-
la scelta consapevole della cura a cui 
sottoporsi o non sottoporsi, così come 
la dignità della vita umana e il diritto 
alla cura e all’assistenza secondo i cri-
teri dell’equità e dell’appropriatezza.
- i principi suddetti trovano la loro più 
corretta ed autentica esplicazione solo 

nell’ambito del rapporto medico-pa-
ziente e nel processo decisionale che 
si sviluppa in un costante dialogo tra 
le competenze cliniche dei curanti e le 
cornici valoriali del paziente espresse 
in termini di attuale e perentorio con-
senso/dissenso o in forma di orienta-
mento e indirizzo.
- che una volontà precedentemente 
espressa, se presentata con modalità 
certificata, secondo i criteri approvati 
con la presente deliberazione, rappre-
senta una preziosa informazione per 
orientare le scelte di cura del Medico, 
pur non avendo, nel vigente quadro 
legislativo le qualità del consenso/dis-
senso attuale.
Questa delibera si è dunque situata in 
uno spazio definito da due chiari ed 
inequivocabili no. No all’eutanasia e 
no all’accanimento terapeutico. Essa 
ha suggerito al dibattito nazionale la 
possibilità di cercare, con una legge 
“mite” e delicata, che lasci le scelte di 
fine vita nel contesto esistenziale e di 
cura delle persone senza affermarle in 
modo aprioristico o, peggio, affidan-
dole ad un giudice. E’ esaltante la pro-
spettiva di disegnare una società in cui 
fidandosi l’una dell’altra, le persone 
possano condividere leggi che regolino 
i processi e non gli esiti. Penso di poter 
affermare che questa sia la direzione 
che conduce verso la costruzione di 
una civiltà dell’amore. 
Concludo ritornando alla domanda 
iniziale. Il processo che ha portato alla 
delibera sull’istituzione di un registro 
per le dichiarazioni anticipate di vo-
lontà mi dice che è possibile fare po-
litica in modo serio ed appassionato 
senza ideologie forti. 

Gruppo consiliare
Formigine Viva








