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150° dell’Unità d’Italia
Grande partecipazione alle iniziative
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Insieme per la legalità
Sarà sottoscritto un patto civico
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Il Consiglio comunale nel corso del-
la seduta dello scorso 31 marzo ha 
approvato le linee di indirizzo per la 
costituzione dell’Unione dei Comuni 
“Distretto ceramico” tra Formigine, 
Fiorano, Maranello, Prignano e Sas-
suolo. Si è trattato di una decisione 
importante al fine di sviluppare ul-
teriormente le sinergie organizzative 
già messe in campo nella gestione dei 
servizi attraverso lo strumento del-
l’Associazione dei Comuni. L’Unione 
ha come obiettivo il miglioramento 
della qualità dei servizi a favore della 
comunità, garantendo nel contempo 
efficienza ed economicità. 
L’Unione dei 5 Comuni infatti, potrà 
rappresentare lo strumento ammini-
strativo più efficace per consentire alle 
istituzioni di lavorare assieme anche 
con altre espressioni organizzate del 
distretto, sia economiche che sociali e 
culturali, soprattutto in questo periodo 
di grave difficoltà per l’economia e per 
l’occupazione. Fin dalla sua costituzio-
ne, potrà collaborare per consolidare i 
servizi gestiti assieme da tempo o con 
la costituita “Unione dei Comuni del 
Dolo Dragone e Secchia” mediante la 
sottoscrizione di apposite convenzioni, 
al fine di ampliare in modo ottimale 
non solo la dimensione territoriale, 
ma anche l’assetto dei servizi conferi-
ti. L’Unione potrà pertanto gestire in 
forma associata servizi quali, in sede 
di prima applicazione, i sistemi infor-
mativi (Sia, Sit, Statistica), l’Ufficio 
Comune dei Servizi Sociali, il servizio 
Pubblicita’ ed Affissioni, la Protezione 
Civile, il Catasto, il sistema sanziona-
torio della Polizia Municipale con il 

requisito imprescindibile, ai fini della 
costituzione e del mantenimento della 
gestione associata, della realizzazione 
di economie di scala e di efficienta-
menti organizzativi.
I prossimi passaggi istituzionali, a bre-
ve, consisteranno nell’approvazione 
dell’atto costitutivo, dello Statuto e 
delle prime tre convenzioni (Servizi 
Sociali, Sia, Protezione Civile) e, en-
tro dicembre, la presentazione di uno 
studio sull’assetto organizzativo e la 
previsione di bilancio. L’avvio di que-
sta nuova esperienza amministrativa è 
frutto di grande ponderazione e pru-
denza, ma nello stesso tempo di deter-
minazione, perché tale processo possa 
rappresentare una tappa ulteriore di 
buongoverno per il nostro territorio.
Mi preme poi sottolineare il dibattito 
ampio e costruttivo all’interno del ci-
vico consesso, con i consiglieri sia di 
maggioranza che di opposizione che, 
nei loro interventi, hanno rimarcato 
come l’Unione non debba essere un 
separato livello di governo distin-
to dai Comuni che la compongono, 
bensì un ente al servizio dei Comuni 
stessi, che non dovrà sovrapporsi, ma 
svolgere in forma associata le funzioni 
che decideranno di assegnarle. Con-
fermo dunque e mi impegnerò perché 
sia un ente utile per il territorio, per 
dare maggiori servizi ai cittadini e alle 
imprese, nel rispetto del contenimen-
to dei costi, dell’efficacia e della qua-
lità, e per costruire politiche territo-
riali capaci di orizzonti più ampi del 
singolo ente. 
Quello dell’Unione rappresenta ap-
punto un passaggio fondamentale per 

il rafforzamento di strategie unitarie 
che non riguardino solo gli enti co-
munali, ma ci auguriamo possa incen-
tivare il lavoro coordinato anche per 
le realtà civiche, del volontariato e del 
terzo settore, oltre che sul piano della 
cittadinanza attiva, divenendone tra i 
primi interlocutori attivi e propositivi. 
Sarà obiettivo comune allora, quello di 
superare le diffidenze reciproche per ri-
spondere ai bisogni delle persone e per 
rinsaldare la coesione tra i cittadini, in 
un momento di grave difficoltà come 
quello attuale.
Il lavoro inizia ora e, pur nella sua 
complessità, rappresenta una sfida che 
l’Amministrazione comunale è inten-
zionata a cogliere nel rispetto delle sue 
prerogative. Siamo fermamente con-
vinti della strada intrapresa e da po-
tenziare sempre più nel futuro. 

Il Sindaco
Franco Richeldi

VerSo l’UnIone deI 5 comUnI
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comUnIcazIone

ecco Il nUoVo SIto del comUne
Un’amministrazione sempre più vicina ai cittadini. on-line anche le sedute 
del consiglio comunale

Un sito Internet all’insegna del-
l’accessibilità, della trasparenza, 
della promozione della città è 
il risultato del progetto di ri-
strutturazione realizzato dagli 
uffici comunicazione e ced del 
Comune di Formigine, in colla-
borazione con i partner esterni 
Kepos (per la parte informatica) 
e Ada (per la grafica).
“Nell’era della rivoluzione di-
gitale, un sito sempre aggiorna-
to, chiaro ed efficace diventa il 
biglietto da visita di un’ammi-
nistrazione al passo con i tem-
pi - afferma il Sindaco Franco 
Richeldi - La nuova piattafor-
ma, decisamente più flessibi-
le rispetto a quella preceden-
te, consente di implementare 
nuovi servizi on-line, per dare 
un’offerta più ampia e in un 
notevole risparmio di tempo rispetto 
ai canali di erogazione tradizionali; in 
questo modo si migliora ulteriormente 
il dialogo con i cittadini”. “Proprio sul 
fronte del dialogo con i cittadini - con-
tinua l’Assessore alla Cultura Mario 
Agati - il nuovo sito ci ha fornito l’oc-
casione di avviare due tra i più comuni 
social network, Facebook e Youtube, 
che hanno spiccate potenzialità circa 
la democratizzazione dell’informazio-
ne. Inoltre, abbiamo voluto costruire 
un sito che sia anche bello, per contri-
buire a consolidare il brand di Formigi-
ne come comunità dinamica, operosa, 
solidale e a misura di cittadino”.

L’architettura passa da una configurazio-
ne a portale (menu principale a sinistra, 
menu secondario - o banner - a destra, 
testata in alto e contenuti al centro) a 
una home page semplificata “a vetrina” 
nella quale i contenuti vengono propo-
sti secondo una chiara gerarchizzazione, 
nell’intento di aiutare chi naviga a tro-
vare le notizie in modo più immediato e 
intuitivo. Così, si limitano al minimo il 
numero dei click evitando il fenomeno 
dell’abbandono per incomprensione. 
Grande rilievo è stato dato al pulsan-
te “cerca nel sito”, al fine di ripetere 
l’esperienza di navigazione più diffusa 
negli utenti della Rete, che di solito av-

viene, appunto, tramite i moto-
ri di ricerca. 
Dal punto di vista dei contenu-
ti, il sito contiene ben 14.873 
documenti fra pdf, rtf e word; 
molto ricco anche l’apparato 
di immagini, che ammonta a 
6.245 fra jpg, gif, png. Mag-
giore attenzione è stata data ai 
lavori del Consiglio comuna-
le, del quale si può vedere lo 
svolgimento delle sedute, e dei 
Consigli di frazione. In rilievo, 
inoltre, i documenti relativi 
all’”Operazione trasparenza”, 
che chiede alle Pubbliche Am-
ministrazioni una rendiconta-
zione chiara e accessibile del 
proprio operato.
Il nuovo sito corrisponde ai 
criteri all’avanguardia della co-
municazione istituzionale on-

line, della legge Stanca e dei parametri 
W3C per la fruizione del portale da 
parte dei diversamente abili.
Dal punto di vista prettamente grafico, 
la nuova proposta valorizza gli aspet-
ti funzionali con elementi geometrici 
semplici, colori decisi e segnaletici e ca-
ratteri grandi, adatti a un’utenza di tut-
te le età. Le grandi immagini in home 
page diventano strumento fondamen-
tale di promozione del territorio, così 
come la nuova sezione, in italiano e in 
inglese, della “Guida al territorio”.
Il nuovo sito del Comune di Formi-
gine è consultabile all’indirizzo: www.
comune.formigine.mo.it.
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Lo scorso 17 marzo Formigine ha fe-
steggiato con grande partecipazione 
il 150° anniversario dell’Italia Unita. 
Cittadini di ogni età, intere famiglie 
e soprattutto tanti ragazzi e bambini 
hanno preso parte alle iniziative per ri-
cordare la proclamazione, da parte del 
primo Parlamento italiano, del Regno 
d’Italia.
Il programma è stato inaugurato dalla 
Santa Messa che è stata celebrata nella 
chiesa parrocchiale gremita. A seguire, 
presso la Corte di Casa Ferrari in via 
Trento Trieste, è stata posata una targa 
commemorativa in ricordo dei tragici 
eventi provocati dalla II Guerra Mon-
diale. “Lo scoprimento di questa targa 
- ha detto il Sindaco Franco Richeldi 
- vuole manifestare il riconoscimento 
di Formigine per tutte le sofferenze e i 
drammi vissuti in uno dei momenti più 
difficili della sua storia. Questo muro 
bucato dai colpi di mitragliatrice resta 
monumento e testimonianza della bru-
talità della guerra. Formigine ricorda e 
onora i suoi caduti”. 

Si è poi svolto nella sala consiliare del 
castello, il Consiglio comunale in adu-
nanza aperta: il presidente Guido Gilli  
ha subito ringraziato la cittadinanza 
per l’ampia partecipazione all’evento 

rIcorrenza

“ Il messaggio  
dell’Unità deve essere 
uno stimolo per tutti ”Il Presidente Gilli

150° dell’UnIta’ d’ItalIa
consiglio comunale in adunanza aperta e grande partecipazione di cittadini  
di ogni età alle iniziative per festeggiare l’anniversario

che valorizza l’elevato senso 
civico della comunità formi-
ginese. “Le celebrazioni per il 
150° anniversario dell’Unità 
d’Italia sono un momento di 
vitale importanza per il no-
stro Paese - ha sottolineato 
Gilli - Proprio l’essere uni-
ti, infatti, ci ha permesso di 
superare i momenti più bui 
della storia italiana e di av-
viare una grande crescita in 
termini sociali, di acquisi-
zione di diritti e anche eco-
nomici. Il messaggio dell’Unità deve 
essere più che mai attuale e di stimolo 
per tutti”.
Gli interventi del VicePresidente Fran-
cesca Gatti, dei rappresentanti di tutti i 
gruppi consiliari e del Sindaco Richeldi 
hanno poi permesso di riflettere sui va-
lori etici, morali e culturali del nostro 
stare insieme. Così come le relazioni di 
Metella Montanari, del Comitato pro-
vinciale “150 Modena”, Bruno Grano 
del Circolo la Torre “Pier Giorgio Zan-
fi” e dell’Associazione di Storia locale 
“Ezechiello Zanni”. Grande successo di 
pubblico anche per la mostra fotografi-
ca allestita al Castello “Francesco Ag-
gazzotti (1811-1890) primo Sindaco di 
Formigine nell’Italia Unita”, a cura del 
Comitato per il bicentenario di France-
sco Aggazzotti in collaborazione con la 
famiglia Aggazzotti.
Al termine della mattinata, si sono 
svolte le premiazioni del Concorso let-
terario-figurativo dedicato al 150° per 

gli alunni delle scuole “Ferrari”, “Car-
ducci” e “Fiori” di Formigine e “Don 
Milani” di Casinalbo. Infine, nel log-
giato del castello si è tenuta l’esibizio-
ne della Corale Beata Vergine Assunta 
di Casinalbo, aperta dalla splendida 
esecuzione dell’Inno di Mameli. Nel 
pomeriggio, presso l’anello ciclistico 
del Parco “Luigi Campani” di via Gat-
ti, si è svolta la biciclettata per i ragazzi 
nati dal 1999 al 2004, organizzata dal-
l’Associazione ciclistica U.S. Formi-
ginese. Durante la giornata, il Museo 
del castello ha rispettato un’apertura 
straordinaria, con visite guidate alle 
installazioni multimediali che hanno 
raccontato gli ultimi 150 anni a For-
migine.
Le iniziative formiginesi per il 150° 
dell’Unità d’Italia vivranno un’altra 
importante giornata di conferenze e 
di rievocazioni storiche il prossimo 2 
luglio assieme alla Pro loco e all’Asso-
ciazione di Storia locale. 
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ScUola

IScrIzIonI aI centrI eStIVI
l’offerta prevede i centri estivi per gli utenti dei nidi d’infanzia e per i bambini  
in età di scuola dell’infanzia e scuola primaria

L’Amministrazione comunale propone 
anche quest’anno i centri estivi rivolti 
a bambini e ragazzi che, oltre a rappre-
sentare un sostegno per i genitori impe-
gnati in attività lavorative, intendono 
rispondere alle aspettative di un’utenza 
che attende l’arrivo dell’estate con l’en-
tusiasmo che anticipa l’inizio delle va-
canze. Si tratta di un servizio educativo 
e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi 
frequentanti i nidi d’infanzia, le scuole 
dell’infanzia e primarie, i cui genitori 
siano entrambi impegnati in attività la-
vorativa durante il periodo estivo. Du-
rante lo svolgimento del servizio vengo-
no organizzati giochi, attività ricreative, 
gite ed uscite, con proposte differenziate 
a seconda delle età dei frequentanti.
Le iscrizioni si raccolgono dal 2 al 9 mag-
gio presso lo Sportello del cittadino del 
Comune di Formigine, nei consueti orari 
di apertura al pubblico. I centri sono or-
ganizzati in turni di durata bisettimanale 
e sono soggetti al pagamento di una ret-
ta di frequenza, differenziata in base al-
l’ISEE del nucleo familiare del bambino. 
Il Comune si riserva di non attivare uno 
o più turni per cause di forza maggiore 
o qualora non si raggiungesse il numero 
minimo di 25 iscritti per turno.

CENTRO ESTIVO
NIDO D’INFANZIA
1° turno dal 4/7 al 15/7 
2° turno dal 18/7 al 29/7   
c/o Nido d’infanzia “Momo”
Casinalbo e Nido d’infanzia privato 
convenzionato “Il Grillo Parlante”

CENTRO ESTIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA
1° turno dal 5/7 al 15/7 
2° turno dal 18/7 al 29/7   
c/o Scuola dell’infanzia “Malaguzzi”
Formigine

CENTRO ESTIVO
SCUOLE PRIMARIE 
1° turno dal 20/6 al 1/7
2° turno dal 4/7 al 15/7
3° turno dal 18/7 al 29/7 
c/o Scuola primaria “Ferrari” - Formigine

Oltre ai tradizionali centri estivi del 
Comune, l’offerta di attività ricreative 
estive per minori abbraccia anche quelli 
organizzati da parrocchie e oratori, asso-
ciazioni sportive e culturali, scuole del-
l’infanzia private paritarie, per fornire 
alle famiglie una panoramica il più possi-
bile completa delle attività complessiva-
mente offerte anche dai diversi soggetti 
che operano sul territorio comunale e 
con i quali da anni l’Amministrazione 
collabora. 
“Si tratta di una rete straordinaria, che 
costituisce il valore aggiunto di un Co-
mune che vuole offrire ai propri cittadini 
benessere e qualità della vita - spiega il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta Va-
stola - Ecco così che ai tradizionali centri 
estivi comunali si affiancano altre offerte 
che si caratterizzano per il loro valore di 
promozione dello sport, della cultura, del-
l’aggregazione, dando inoltre alle famiglie 
la possibilità di scegliere tra più proposte, 
anche in integrazione tra loro”.

SCUOLE
SOLIDALI

Gli alunni delle scuole carducci e 
ferrari del 1° circolo didattico di 
formigine  hanno ripetuto con suc-
cesso l’iniziativa “Una merenda 
per...”, che si pone come scopo il 
sostegno a distanza di un insegnan-
te in madagascar, permettendo così 
ad un buon numero di bambini di ri-
cevere un’istruzione di base.
da quest’anno il progetto di solida-
rietà è entrato a tutti gli effetti a far 
parte del piano offerta formativa del 
circolo. Già da alcuni anni è infatti 
attiva la collaborazione con l’asso-
ciazione “amici del madagascar” e 
a natale, in occasione della perma-
nenza in Italia di Janette e Vincent, 
due bambini bisognosi di cure, ogni 
classe ha contribuito alle spese del 
soggiorno con l’acquisto di un ca-
lendario con le fotografie di Gianni 
Bellesia, professionista mantovano 
che da oltre vent’anni realizza calen-
dari fotografici a scopo umanitario.
lo stesso fotografo ha incontrato 
tutte le classi dei due plessi scolasti-
ci per presentare il calendario e le at-
tività dell’associazione, riscuotendo 
grande interesse e partecipazione di 
alunni e insegnanti.
le attività di solidarietà hanno per-
messo di raccogliere la ragguardevo-
le cifra di 1.486,72 euro. l’iniziativa è 
stata ripetuta ad aprile a favore del-
l’associazione chernobyl in occa-
sione del 25° del disastro nucleare. 
la commissione Solidarietà della 
scuole primarie di formigine ringrazia 
ancora una volta i genitori che ogni 
anno sostengono questo progetto.
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Nell’anno scolastico 
2011/12 sarà attuata 
una ridefinizione com-
plessiva dei servizi prima 
infanzia, soprattutto per 
la temporanea indispo-
nibilità, presumibilmen-
te fino all’anno scola-
stico 2012/13, del nido 
d’infanzia Barbolini. La 
struttura è infatti inte-
ressata da importanti 
lavori di manutenzione 
straordinaria e di rior-
ganizzazione funzionale, 
che si concluderanno 
con la creazione di un 
polo per l’infanzia che 
ospiterà al suo interno, oltre a sezioni 
di nido, anche la scuola dell’infanzia 
Ginzburg, che attualmente è ubicata 
in via Tassoni a Formigine. 

Parallelamente, a decorrere dal prossi-
mo anno scolastico 2011/12, sarà atti-
vato in via permanente un nuovo nido 
d’infanzia presso Villa Bianchi a Casi-
nalbo, sede del Centro per le Famiglie, 
in spazi appositamente individuati che, 
nel corso dell’estate, saranno interessa-
ti da lavori di modifica ed allestimento 
finalizzati a renderli stabilmente idonei 

“ Spazi, risorse  
umane e servizi  
da razionalizzare ”Il Vicesindaco Vastola

ScUola

nell’anno scolastico 2011/2012 prevista una ridefinizione dei servizi per la 
temporanea indisponibilità del nido d’infanzia Barbolini

SerVIzI Per la PrIma InfanzIa

all’accoglienza di sezioni di nido. La 
coesistenza all’interno della struttura 
di più servizi rivolti alle famiglie am-
plierà ulteriormente la vocazione del 
Centro volta a promuovere la famiglia 
come risorsa e a favorirne il benessere, 
allo scopo di sostenere esperienze posi-
tive di crescita e di vita, indispensabili 
al fine di rafforzare un tessuto sociale 
sano, solidale e consapevole. Inoltre, 
consentirà la creazione di sinergie e 
forme di raccordo (ad es.: formazione 
comune, scambio di esperienze e in-
tegrazione) tra i servizi educativi del 
territorio coesistenti all’interno della 
struttura e facenti capo a differenti ge-
stori.
La particolare situazione dell’anno 
scolastico 2011/2012, che si qualifi-
ca quindi come anno di transizione, 

determinerà tuttavia, a 
causa dei vincoli strut-
turali sopra ricordati, un 
minor numero di posti 
complessivamente dispo-
nibili nei nidi d’infanzia 
del territorio comunale. 
“Per questa ragione - di-
chiara il Vicesindaco e 
Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educati-
ve Antonietta Vastola 
- l’organizzazione com-
plessiva dei servizi per la 
prima infanzia per l’anno 
scolastico 2011/2012 si 
pone l’obiettivo di razio-
nalizzare il più possibile i 

servizi dal punto di vista sia degli spazi 
utilizzati, sia delle risorse umane, sia 
della tipologia di servizio offerto (full 
e part time), nell’ottica della mag-
giore ricettività possibile in base alle 
strutture effettivamente utilizzabili. 
Parallelamente sono state riorganizza-
te le modalità di ammissione al nido 
in modo da garantire l’accesso alle 
famiglie che, per ragioni lavorative e 
familiari, hanno maggiore necessità di 
trovare risposta all’interno dei servizi. 
Valuteremo, infine, se necessario e nei 
limiti delle risorse di bilancio, la pos-
sibilità di sperimentare nuove tipolo-
gie di intervento, con caratteristiche 
di flessibilità, anche in raccordo con i 
diversi gestori dei servizi per la prima 
infanzia che operano sul territorio co-
munale”.
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Per Una moBIlIta’ alternatIVa
domenica 22 maggio tutti sui pedali per la 2° edizione della 
“Giornata nazionale della Bicicletta”

Domenica 22 maggio si terrà anche a 
Formigine la 2° edizione della “Gior-
nata Nazionale della Bicicletta”, ini-
ziativa promossa dal Ministero del-
l’Ambiente per promuovere l’utilizzo 
di questo straordinario mezzo di tra-
sporto ed evidenziare come una mo-
bilità alternativa ed ecocompatibile 
possa essere concretamente attuata. 
La manifestazione rappresenta un’op-
portunità di festa e di riappropriazione 
della nostra città e un’occasione di ri-
lancio degli spazi della socialità urba-
na. “La bicicletta esprime infatti salu-
te, semplicità ed entusiasmo - afferma 
l’Assessore allo Sport Giuseppe Zanni 
- È perciò auspicabile che, per una do-
menica, sia la città a cambiare aria e 
ogni formiginese lasciando a casa l’au-
to e utilizzando la bicicletta, possa dare 
un contributo importante alla buona 
riuscita dell’iniziativa”.
Il percorso della biciclettata sarà con-
cordato con le associazioni ciclo-po-

distiche formiginesi e si articolerà su 
diversi punti di interesse storico e na-
turalistico del territorio comunale. Tra i 
punti toccati dalla carovana di biciclet-
te ci sarà senz’altro l’anello ciclo-podi-
stico situato all’interno del parco “Luigi 
Campani” a Formigine.
Il ritrovo è fissato in Piazza della Re-
pubblica per le 14 mentre la partenza 
avverrà alle 14.45. Il rientro in centro 
storico al termine della manifestazione 
(dopo la consueta ed apprezzata pau-
sa per un rinfresco) è previsto per le 
16.45 circa.
Per promuovere anche tra i più giovani 
l’uso della bicicletta, l’Assessorato allo 
Sport in collaborazione con l’associa-
zione sportiva U.S. Formiginese che 
si avvarrà di personale qualificato, in-
tende riproporre nel mese di maggio le 
lezioni di uso, conduzione e manuten-
zione della bicicletta stessa per i ragazzi 
di alcune classi delle scuole secondarie 
di primo grado.

RADUNI
SPORTIVI

formigine ospiterà nel giro di un 
mese tre importanti raduni sporti-
vi. Si inizierà sabato 7 e domenica 
8 maggio presso la struttura dello 
stadio “Pincelli” in collaborazione 
con l’a.c. formigine con il raduno 
della nazionale maschile di ultimate 
frisbee. Gli atleti dormiranno in una 
tendopoli allestita presso il campo 
di tiro con l’arco grazie alla dispo-
nibilità della compagnia arcieri del-
la torre. l’organizzazione è a cura 
dell’associazione sportiva modena 
disc collegata alla UISP.
Si prosegue poi dal 13 al 15 maggio 
con l’accoglienza della delegazione 
di atleti che parteciperanno nel pros-
simo mese di giugno ai campionati 
mondiali Special olympics. l’alle-
namento si terrà presso l’impianto 
del bowling di formigine. l’evento è 
organizzato dall’associazione spor-
tiva all Blacks e l’ospitalità di atleti 
ed accompagnatori verrà assicurata 
dall’Hotel la fenice per quanto ri-
guarda i pernottamenti e le prime co-
lazioni, e dalle associazioni sportive 
P.G.S. Smile, associazione magreta 
e a.S.d. corlo per quanto concerne  
i pasti.
Infine, il 4 e 5 giugno a casinalbo, 
grazie alla collaborazione dell’a.S.d. 
audax casinalbo e della Parrocchia 
di casinalbo, si organizzerà sempre 
a cura dell’associazione sportiva 
modena disc – UISP, un raduno con-
giunto di tutte le nazionali di ultimate 
frisbee in preparazione ai campio-
nati europei 2011.
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Sono più di 7.000 i formiginesi che 
praticano sport a vari livelli. Si trat-
ta di un numero davvero significativo 
ed in costante crescita, dovuto a vari 
ed importanti fattori: innanzitutto il 
patrimonio impiantistico del quale il 
Comune di Formigine può disporre, 
sia direttamente che indirettamente 
(attraverso la stipula di apposite con-
venzioni con soggetti privati per la 
messa a disposizione ad uso pubblico 
di varie strutture), è davvero ricco e 
variegato. Sono infatti ben 51 gli im-
pianti dislocati in maniera uniforme su 
tutto il territorio comunale, tra i qua-
li un centro natatorio, un palazzetto 

dello sport, uno stadio, 10 palestre, 8 
campi da calcio, più il nuovo campo di 
allenamento in erba sintetica “Beppe 
Pederzoli”, un campo da rugby, l’anello 
ciclabile di via Gatti, un percorso per 
il tiro con l’arco, l’impianto polivalen-
te indoor “Cavazzuti” e alcuni campi 
da tennis. La gestione dell’impiantisti-
ca sportiva è affidata a 14 associazioni 

sportive locali con le quali il Comune 
ha sottoscritto altrettante convenzio-
ni (che dovranno essere rinnovate nel 
corso dell’anno 2011). 
Oltre all’impiantistica, il fattore che 
consente la crescita del numero dei cit-
tadini che praticano attività sportiva è 
senza dubbio la capacità di promozio-
ne delle numerose associazioni locali 
che contribuiscono ad organizzare ogni 
anno circa 80 manifestazioni sportive.
“L’obiettivo dell’Amministrazione è 
quello di continuare ad investire nel-
l’impiantistica sportiva per consenti-
re a tutti coloro che svolgono attività 

sportiva di avere a disposizione spazi e 
strutture adeguate - spiega l’Assessore 
allo Sport Giuseppe Zanni - Abbiamo 
infatti sempre puntato sullo sport anche 
come importante funzione sociale sotto 
il profilo della formazione e della tutela 
della salute dei cittadini, nonché dello 
sviluppo delle relazioni e del miglio-
ramento degli stili di vita. Le associa-
zioni sportive formiginesi condividono 
queste finalità e pertanto si impegnano 
attivamente per conseguirle e il lavoro 
volontario svolto da dirigenti e soci co-
stituisce un vero e proprio patrimonio a 
disposizione di tutta la comunità”.

SPort

“ fare  sport  
migliora le relazioni e 
gli stili di vita ”l’assessore zanni

Una cItta’ dI SPortIVI PratIcantI
oltre 7.000 formiginesi fanno attività sportiva e si conferma d’eccellenza 
il patrimonio impiantistico presente sul territorio 
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Forti emozioni dentro e fuori dall’ac-
qua grazie ai quasi 200 partecipanti in 
rappresentanza di società provenienti 
da vari comuni dell’Emilia Romagna, 
Marche, Toscana e Lombardia, al 4° 
Meeting “Nuoto & Simpatia”, gara 
di nuoto regionale ad invito per atleti 
DIR-A e DIR-P (disabili mentali) del 
Comitato Paralimpico Italiano, che si 
è svolta domenica 10 aprile alla pisci-
na Ondablu di Formigine, organizzata 
dall’Associazione Sportiva Handicap 
Modena (ASHAM), in collaborazio-
ne con gli Assessorati allo Sport e alle 
Politiche sociali. L’edizione 2011 si è 
inserita inoltre a pieno titolo, nelle 
iniziative formiginesi per l’Anno Euro-
peo del Volontariato.
In mattinata oltre alle gare in pro-
gramma, si è tenuta un’applaudita esi-
bizione dei bambini dai 5 agli 8 anni 
della scuola di nuoto per disabili psi-

4° meetInG “nUoto & SImPatIa”
Quasi 200 atleti hanno regalato emozioni dentro e fuori dall’acqua nelle gare 
regionali di nuoto del comitato Paralimpico

VolontarIato

co-mentali dell’ASHAM. A seguire 
le premiazioni, il pranzo per le società 
presso la Polisportiva Formiginese e le 
attività ricreative a cura dei volontari 
dell’AVAP. 

“È stata come sempre una giornata 
speciale con persone speciali - ha com-
mentato l’Assessore ai Servizi sociali 
Maria Costi - il Comune è orgoglioso 
di avere ospitato per il quarto anno 
consecutivo questa importante manife-
stazione nel centro natatorio Ondablu, 
che già accoglie tutti i giorni gli atleti 
dell’ASHAM e dei Centri Diurni per 
disabili del Distretto, riconoscendo 

allo sport, ed in particolare al nuoto, 
un ruolo fondamentale per la crescita 
e l’integrazione sociale di questi ragazzi 
e delle loro famiglie”.
Tra i principali sostenitori di ASHAM 
da quasi un decennio, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena ha sem-
pre riservato un’attenzione particolare 
alle attività sportive, privilegiato i pro-
getti caratterizzati da una valenza socia-
le, senza finalità agonistiche, in grado 
di evidenziare le potenzialità educative 
dello sport e mostrando particolare at-
tenzione alle esigenze dei ragazzi, degli 
anziani, dei disabili: “L’impegno del 
nostro ente in questo settore - spiega 
il presidente Andrea Landi - si riflette 
nella promozione di un bando specifico, 
a cadenza annuale, che tra il 2007 e il 
2010 ha consentito di assegnare contri-
buti per circa due milioni di euro a oltre 
200 progetti legati allo sport”.
“L’organizzazione dell’evento è stata 
possibile grazie al sostegno di numerosi 
soggetti che credono in questo proget-
to, dimostrando una forte sensibilità 
nei confronti delle problematiche lega-
te alla disabilità - ha affermato il Pre-
sidente di ASHAM Walter Ognibene 
- in primis, le aziende Euromac Macchi-
ne Punzonatrici, RCM Motoscope In-
dustriali, Manicardi, Podistica Sportin-
sieme Formigine, Ondablu la piscina di 
Formigine e la Gelateria Ice Cream di 
Casinalbo. Nel ringraziare chi ci ha so-
stenuto, contiamo di proseguire anche 
in futuro questa felice esperienza per la 
gioia dei nostri ragazzi”.

“ È stata una giornata 
speciale con persone  
speciali ” l’assessore costi
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“formIGIne VolontarIa”
Sabato 28 maggio l’amministrazione organizza una giornata in onore 
del volontariato formiginese

A Formigine sono più di 100 le asso-
ciazioni che svolgono preziose azioni di 
volontariato. Vari sono i settori di inter-
vento che abbracciano il mondo cultura-
le, sportivo e sociale. L’Amministrazione 
comunale ha siglato un protocollo d’in-
tesa con queste associazioni per instaura-
re un rapporto di collaborazione recipro-
ca e ha consegnato Villa Benvenuti, la 
casa delle associazioni, che rappresenta 
un importante punto aggregativo per 
tutti coloro che vivono il volontariato.
Il 2011 è “Anno Europeo delle attività di 
volontariato” con gli obiettivi di creare 
condizioni favorevoli e di scambio nella 
UE per i volontari; fornire strumenti per 
migliorare la qualità delle azioni e inco-
raggiare la collaborazione in rete; assicu-
rare un riconoscimento del volontariato 
che in Italia rappresenta quasi l’1% del 
PIL (dati Osservatorio Economia Socia-
le del CNEL).  
Per sottolineare il valore relazionale del 
volontariato, sabato 28 maggio si svol-
gerà l’iniziativa denominata “Formigine 

Volontaria”, una giornata per conosce-
re, sostenere e promuovere lo spirito del 
volontario che è in tutte le sue forme 
espressione della condivisione con l’al-
tro e scuola di solidarietà perché concor-
re alla formazione dell’uomo e del citta-
dino responsabile.
Il programma della giornata prevede alle 
10 un Consiglio comunale aperto sul-
l’Anno Europeo del Volontariato con la 
partecipazione delle associazioni e con 
la proiezione di un video a cura della 
redazione di Formìzine. Alle 12 l’inau-
gurazione di una targa commemorativa 
con presentazione del nuovo logo “For-
migine Volontaria”. Dalle 12.30 sarà in 
funzione in centro uno stand gastrono-
mico dell’Avap. Nel pomeriggio, dalle 
15 alle 18, i ragazzi saranno protagonisti 
con le attività sportive del Centro Spor-
tivo Italiano (CSI), mentre alle 17 si 
terrà sul palco di piazza Calcagnini una 
tavola rotonda moderata dal giornalista 
di Sky Marco Nosotti alla quale parteci-
perà anche l’ex campione di volley Luca 
Cantagalli. Dalle 20.30 gran finale con il 
concerto organizzato dall’Avap e lo spet-
tacolo di un comico di Zelig.
“Con questa giornata vogliamo ringra-
ziare, riconoscere e sottolineare l’insosti-
tuibile ruolo delle associazioni attive sul 
territorio - dichiara l’Assessore ai Servizi 
sociali Maria Costi - Le associazioni sono 
infatti l’espressione concreta della parte-
cipazione dei cittadini alla vita collettiva 
ed anche la via preferenziale per soddi-
sfare i bisogni di solidarietà, gratuità, giu-
stizia e bellezza della persona”.

CONTRIBUTI 
PER L’AFFITTO

nel 2010 sono state 482 le domande 
per l’integrazione all’affitto prevista 
dal fondo sociale nazionale inviate al 
comune; di queste, 418 sono state 
accolte. Quest’anno la domanda per 
l’ammissione all’erogazione di contri-
buti per l’affitto deve essere compila-
ta su moduli predisposti dal comune 
di formigine, disponibili presso lo 
Sportello del cittadino (servizi so-
ciali) in via Unità d’Italia, 26 e scari-
cabili dal sito internet del comune 
(www.comune.formigine.mo.it).
la domanda debitamente compilata 
e corredata della dichiarazione sosti-
tutiva e dell’attestazione ISee (red-
diti 2010), deve essere consegnata 
allo Sportello del cittadino, entro e 
non oltre le ore 13.15 di martedì 21 
giugno 2011. 
Il comune procederà all’istruttoria 
delle domande, avvalendosi dello 
specifico programma predisposto 
dalla regione emilia romagna. Per 
informazioni, rivolgersi all’Urp (tel. 
059 416333) o ai Servizi sociali (tel. 
059 416293-295).
considerata l’esiguità delle risorse 
statali stanziate e destinate al fondo 
per l’affitto 2011, si invitano i citta-
dini interessati a valutare alternativa-
mente alla domanda di contributo, la 
possibilità di avvalersi delle agevola-
zioni fiscali per gli inquilini in sede di 
dichiarazione dei redditi (anno 2011 
- redditi 2010) usufruendo delle de-
trazioni che potrebbero essere mag-
giori dell’eventuale contributo reale 
erogabile.
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l’ImPeGno delle G.e.V.
I dati evidenziano l’importante contributo delle Guardie ecologiche Volontarie 
nel garantire il rispetto ambientale del comune

Sono significativi i risultati per il Cor-
po provinciale Guardie Ecologiche Vo-
lontarie della zona di Formigine, che 
nel corso degli ultimi 12 mesi è stato 
impegnato in diverse attività di con-
trollo del territorio, in collaborazione 
con la Polizia Municipale.
Sono state infatti più di 3.500 le ore 
di servizio prestate a favore della co-
munità locale dalle 12 G.E.V., con una 
percorrenza chilometrica pari a circa 
14.000 km. Le attività effettuate ri-
guardano il pattugliamento dei parchi 
cittadini, delle altre aree verdi e oasi 
naturalistiche; il contrasto dei feno-
meni di abbandono e scorretto confe-

rimento dei rifiuti; la 
vigilanza venatoria; 
servizi serali di con-
trollo del territorio. 
Va sottolineata an-
che l’attività di se-
gnalazione agli uffici 
preposti di situazioni 
di degrado e di po-
tenziale pericolo per 
i cittadini (nel 2010 
circa 200 casi). 
“Voglio esprimere un 
vivo ringraziamen-
to a tutte le G.E.V. 
che, con un impegno 

costante, testimoniano un forte sen-
timento di attenzione per Formigine, 
dedicando una parte del loro tempo 
libero alla comunità - dichiara l’As-
sessore alle Politiche ambientali Renza 
Bigliardi - È un’esperienza di grande 
rilievo sotto molti aspetti, tra questi 
la diffusa motivazione dei volontari a 
concorrere con le istituzioni, in par-
ticolare con la Polizia Municipale, 
garantendo la qualità dell’ambiente 
urbano e rurale. Così come è fonda-
mentale l’apporto di questo corpo al 
sistema integrato di tutela volontaria 
del territorio che vede coinvolti altri 
soggetti come i Volontari della Sicu-

rezza, il Gruppo comunale di Prote-
zione Civile, la Croce Rossa Italiana 
corpo militare e gli Ecovolontari”.
“Il Corpo provinciale G.E.V., artico-
lato in zone di livello comunale, da 
molti anni esplica servizi nell’ambi-
to della tutela ambientale, mediante 
apposita convenzione con il Comune 
- spiega Mario Rossi, Comandante 
della Polizia Municipale e Vicepre-
sidente provinciale delle G.E.V. - Si 
tratta di un servizio volontario ma 
connotato da poteri di accertamen-
to di un’ampia serie di violazioni in 
materia ambientale alle quali è con-
nessa l’irrogazione di sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie. La convenzio-
ne stipulata a Formigine individua 
le G.E.V. quali agenti accertatori a 
tutto campo nelle loro attribuzioni, 
insieme all’importante ruolo di edu-
catori ed informatori per il rispetto 
dell’ambiente”.
Tutti i cittadini che fossero interessati 
a ricevere informazioni sulle attività 
del Corpo provinciale delle Guardie 
Ecologiche Volontarie possono rivol-
gersi alla sede di zona in via Sassuolo, 6 
(presso la Casa delle Associazioni), alla 
sede provinciale (tel. 059 4270723) e 
al Presidio di Polizia Municipale di 
Formigine (tel. 059 557733).
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Pedalata Per la Pace rocK no War
dal 1 al 5 giugno la 6° edizione che partirà da roma per concludersi a  
San Giovanni rotondo

Definito il percorso della 6° Pedalata 
per la Pace, la manifestazione ciclistica 
non competitiva organizzata da Rock 
No War che dal 2006 porta sulle strade 
e piazze d’Italia un messaggio di pace e 
solidarietà. L’edizione 2011 partirà da 
Roma mercoledì 1 giugno alle 18 dal-
la Piazza del Viminale e si concluderà 
domenica 5 giugno a San Giovanni 
Rotondo presso la Basilica di Padre 
Pio dove sarà celebrata la S.Messa. 
Anche quest’anno la manifestazione, 
fortemente voluta dal presidente di 
Rock No War Giorgio Amadessi e uni-
ca nel suo genere su tutto il territorio 
nazionale, servirà a far conoscere e a 
raccogliere fondi per i progetti solidali 
dell’associazione formiginese.
La prima edizione della Pedalata, nel 
2006, venne abbinata al sostegno del 
progetto “Casa di Riposo Francesco e 
Chiara” di Pavullo. Da Formigine fino 
a Roma dove Papa Benedetto XVI ri-
cevette una targa ricordo della manife-
stazione. L’ultima, nel 2010, è partita 
da Venezia in Piazza San Marco per 
arrivare a Formigine.
Questo il percorso dell’edizione 2011: 
giovedì 2 giugno, Festa della Repubbli-
ca, una tappa dal fascino particolare, da 
Roma a Napoli, con arrivo in Piazza del 
Plebiscito, passando dai colli laziali, Ter-

racina, Gaeta, Formia, Castel Volturno, 
Pozzuoli, Posillipo. Venerdì 3 la caro-
vana si muoverà da Napoli in direzione 
di Caserta (con passaggio davanti alla 
Reggia), Benevento, Pietrelcina (il pae-
se di Padre Pio), Buonalbergo, Foggia e 
arrivo a Manfredonia. Sabato 4 tappa 
“turistica” con il Giro del Gargano, at-
traverso i paesi di Vieste, Peschici, Rodi 
Garganico, San Nicandro Garganico, 
S.Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo. 
Domenica 5 gran finale con i parteci-
panti che da Manfredonia raggiunge-
ranno San Giovanni Rotondo.
Molti i partner che accompagneranno 
Rock No War in questa nuova avven-

tura che gode del patrocinio del Coni, 
della Federazione Ciclistica Italiana, 
della Regione Emilia Romagna, del-
la Provincia di Modena, del Comune 
di Formigine, della Polizia Stradale e 
dell’U.S. Formiginese. I partecipanti 
che si avvarranno del supporto mec-
canico del Team Orfeo Casolari e di 
quello sanitario dell’AVAP Formigine, 
incontreranno nel corso della Pedalata 
gli amministratori dei Comuni attra-
versati.

INFO

info@rocknowar.it
tel. 059 574477
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L’ultima assemblea generale dei do-
natori, tenutasi presso la Polisportiva 
Formiginese, ha confermato che, se-
condo i dati 2010, la sezione Avis di 
Formigine è tra le più importanti a li-
vello provinciale. 
Dopo il saluto del presidente onorario 
Nello Casalgrandi, è stato il presidente 
Giorgio Giuliani a rendere noti i nu-
meri di un anno da ricordare. “Il 2010 
è stato un anno straordinario - ha det-
to con soddisfazione - abbiamo supe-
rato per la prima volta le 4.300 dona-
zioni (tra queste oltre 300 donazioni di 

piastrine) ed abbiamo raggiunto oltre 
1.700 donatori effettivi. La nuova sede 
di 220 metri quadrati soddisfa tutte le 
esigenze, siamo la terza sezione in pro-
vincia dopo Modena e Carpi e siamo 
secondi per donazioni di piastrine. Mi 
preme sottolineare che abbiamo potu-
to raggiungere questi importanti risul-
tati grazie al costante lavoro di tanti 
volontari e che siamo sempre alla ri-
cerca di nuovi donatori per mantenere 
il livello dei prelievi”.
In rappresentanza dell’Amministra-
zione comunale, l’Assessore ai Servi-
zi sociali Maria Costi ha ringraziato 
l’Avis per la sua attività a favore della 
comunità. “Associazioni come l’Avis 
rappresentano per il Comune un colla-
boratore prezioso nel raggiungimento 
degli obiettivi prefissati - ha precisato 
- Rivolgo poi un pensiero particolare a 
tutti i volontari che sul territorio co-
munale operano con grande generosità 
promuovendo un valore di coesione 
sociale impagabile”.
Per informazioni: info@avisformigine.it.
Avis Formigine è presente su Facebook.

L’AVIS E I CITTADINI
STRANIERI

Si è svolto lo scorso 20 marzo l’in-
contro tra l’avis e una rappresen-
tanza di cittadini ghanesi di formi-
gine, nell’ambito delle iniziative di 
conoscenza e di sensibilizzazione 
dell’associazione dei donatori di 
sangue rivolte alla popolazione. Per 
l’avis erano presenti il presidente 
Giorgio Giuliani e la responsabile 
della sala prelievi franca Botti, per 
la comunità africana il presidente 
Samuel Sowam ed il vice presiden-
te eric amoah, oltre a numerosi cit-
tadini ghanesi.
nel corso dell’incontro sono state  
illustrate le finalità e le attività del-
l’avis, le motivazioni  e il percorso 
per diventare donatore che prevede 
l’analisi del sangue, la visita medica, 
l’elettrocardiogramma e, una volta 
ottenuta l’idoneità,  la prima dona-
zione. 
l’incontro ha coinvolto le tante per-
sone presenti che, con numerose 
domande, hanno dimostrato il loro 
interesse con la speranza che pre-
sto possano diventare nuovi dona-
tori.

VolontarIato

nUmerI record Per l’aVIS
la sezione di formigine è la terza a livello provinciale con 1.732 donatori 
e 4.336 donazioni

AssociAti per età Al 31.12.2010
18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 e oltre totale

49 282 505 503 291 102 1.732

totAle donAzioni
2009 2010 %

sangue 2.153 2.303 +6,97
plasma 1.492 1.711 +14,68
piastrine + Multicomponenti 258 322 +24,81
Aferesi totali 1.750 2.033 +16,17
totale donazioni 3.903 4.336 +11,09
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nel SeGno dI formìzIne
Un gruppo di giovani formiginesi sbarca sul web e racconta attraverso video  
e articoli la nostra città

“Qualcuno nasce sotto un buona stel-
la, altri nel nome del padre, altri anco-
ra nascono per vincere e poi non so. 
Formìzine è nato nel segno dello spritz, 
semplice e leggero”.
È così che si presentano i ragazzi che, con 
il sostegno dello Spazio Giovani “Centro 
Anch’io” del Comune, hanno dato vita 
a un progetto umile ma sorprendente, 
tanto bello e coinvolgente da chiedersi 
come facevamo senza prima. 
Formìzine si concretizza in un sito In-
ternet, settimanalmente animato da 
articoli e video, nel quale i protagoni-
sti sono proprio i formiginesi, chiamati 
a dire, cantare o addirittura mimare le 
proprie opinioni sulle questioni più di-
verse: dall’aperitivo all’Unità d’Italia, 
dalla letteratura alle riforme scolasti-
che, dal lavoro estivo alle cause sociali 
passando per la notte delle streghe. “Si 
tratta di un progetto nuovo - dichia-
ra orgoglioso l’assessore alle Politiche 
giovanili Mario Agati - che ci ricorda 
che i nostri ragazzi ci sono e sanno farsi 
sentire in modo utile e intelligente”.
Su www.formizine.it i ragazzi spiegano 
come è nata l’idea di rimboccarsi le ma-

niche per creare questa nuova realtà. 
“Sapevamo con certezza due cose: una 
era quella che a Formigine mancava un 
canale, un amplificatore delle opinioni 
ed esperienze dei giovani, l’altra era la 
consapevolezza di ciò che ci piaceva tre-
mendamente fare: scrivere, usare la te-
lecamera e imparare ad osservare”. Nel 
corso della sua breve ma intensa storia, 
il progetto ha realizzato circa 30 video e 
altrettanti articoli; ha inoltre promosso 
un concorso fotografico attirando par-
tecipanti da tutta Italia. Si può dunque 
dire che Formìzine si sia perfettamente 
inserito nel tessuto sociale giovanile e 
non solo, conquistandosi collaboratori 
tra la popolazione giovanile del pae-
se, contribuendo a creare e diffondere 
eventi e realizzando un documentario 
sull’Unità degli italiani e dei formigi-
nesi nel segno del lavoro, in occasione 
delle celebrazioni ufficiali.
“Formìzine è una resistenza collettiva 
alla banalità di tutti i giorni - spiegano 
i ragazzi - noi non gridiamo niente con 
ostentazione, ma raccontiamo tutto, o 
quasi, che di bello, di accattivante, d’in-
novativo, di desolante ci passa sotto gli 
occhi. Siamo Laura, Linda, Francesco, 
Riccardo, Emilio, Alessia, Gilberto, 
Gloria, Gabriele e altri che si aggiunge-
ranno. Siamo vivi e pensanti. Abbiamo 
scelto il web perché è un luogo decisivo 
per creare una grande rete, e una piazza 
virtuale dove sederci sulle panchine e 
chiacchierare, guardarci intorno, ridere 
e, perché no, porci anche delle doman-
de sul contesto nel quale viviamo”.

UNA MOSTRA PER
IL �0° SETTEMBRE

In occasione dei quarant’anni del 
Settembre formiginese, l’ammini-
strazione comunale sta elaborando 
una serie di iniziative tra le quali l’al-
lestimento di una mostra dedicata 
all’importante ricorrenza.  
l’intenzione è quella di raccogliere 
materiale di diverse tipologie re-
lativo alle  precedenti 39 edizioni 
(manifesti, fotografie, gadget, ci-
meli, ecc.). tutti gli interessati ed i 
possessori di prodotti e documen-
tazione sono invitati a contattare 
il comune telefonando al numero 
059 416306. 
a coloro che daranno in uso i pro-
pri ricordi delle passate manifesta-
zioni del Settembre, sarà richiesta 
una liberatoria e, di conseguenza, 
rilasciata opportuna comunicazione 
scritta nella quale saranno raccolti i 
dati personali e gli estremi del ma-
teriale consegnato; per una miglio-
re conservazione ed identificazione, 
tutto sarà numerato a cura dell’or-
ganizzazione. Il materiale sarà poi 
restituito al termine della manifesta-
zione.
“Saremmo contenti - dichiara il Vi-
cesindaco e assessore alle attività 
produttive antonietta Vastola - di 
coinvolgere tanti cittadini formigi-
nesi e qualche collezionista, e con il 
loro aiuto essere in grado di allesti-
re questa mostra per la 40° edizione 
del nostro Settembre formiginese, 
nella quale poter ritrovare luoghi, 
situazioni e memoria di emozioni 
vissute”. 
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cUltUra

la BIBlIoteca comUnale comPIe 10 annI
nell’ultimo decennio, dopo la riapertura di Villa Gandini, raddoppiato il numero 
degli utenti e triplicati i prestiti di libri

La Biblioteca Comunale intitolata a 
“Daria Bertolani Marchetti” festeggia 
il prossimo 21 maggio i 10 anni di at-
tività, dopo la riapertura nel 2001 di 
Villa Gandini, completamente restau-
rata. La riapertura ha permesso anche 
un ripensamento funzionale dei servizi 
bibliotecari e ha reso la biblioteca una 
delle più frequentate della provincia di 
Modena e un luogo di incontro per i 
formiginesi. 

Parlano i dati: raddoppiato il numero 
degli utenti attivi, cioè di quanti han-
no effettuato almeno un prestito an-
nuo (dai 2.527 del 2000 ai 5.893 del 
2010) e triplicati i prestiti (dai 23.629 
del 2000 ai 71.348 del 2010). “Un suc-
cesso - afferma l’Assessore alla Cultura 
Mario Agati - dovuto all’aver saputo 
offrire, in un contesto architettonico 
ed ambientale suggestivo e gradevole, 
spazi e servizi dedicati a tutti, dai bam-

GLI APPUNTAMENTI
DEL DECENNALE

nell’ambito dei festeggiamenti per 
il decennale, sono in programma in 
biblioteca molte iniziative in collabo-
razione con la libreria agorà e punto 
Jpg.
Si inaugura l’8 maggio alle 18 la mo-
stra fotografica permanente “spazi 
eletti” a cura di franco Bertolani e 
luigi ottani, che fissa nei luoghi della 
biblioteca il piacere, la fatica e il ripo-
so della lettura. lo Spazio Giovani ha 
indetto un concorso fotografico sul 
tema della mostra (per iscrizioni, tele-
fonare al n. 059 416355). l’inaugura-
zione è preceduta alle 17 dalla presen-
tazione del libro “ricette di famiglia” 
del giornalista roberto Barbolini e da 
letture e laboratori per bambini. 
Il 10 maggio alle 21 con “leggere al 
tempo dell’Ipad” si parlerà del futuro 
del libro, del ruolo delle biblioteche di 
fronte alla sfida degli e-book, si po-
tranno provare alcuni dei più diffusi 
e-book reader, insieme a mario aga-
ti, assessore alla cultura ed esperto 
di nuove tecnologie (nella foto) e 
Giulio Blasi, responsabile mediali-
braryonline. Il 13 maggio, sempre 
alle 21, sarà la volta di “Scrivere al 
tempo di facebook (lettura, scrittura 
e vita del popolo digitale)”, con ma-
rio agati, Giovanni Boni, educatore e 
i redattori del video blog formìzine. 
Seguiranno incontri con gli autori ad 
ingresso libero: il 17 maggio il poeta 
formiginese Sauro roveda con “Pa-
role mai smesse… e altre mai dette”, 
il 20 maggio francesco zarzana con 
“Il cimitero dei pazzi. I quattromila 
dimenticati di cadillac”. Gran finale 
a giugno con Valerio massimo man-
fredi, tiziano Scarpa (Premio Strega 
2009) e andrea Bajani (Premio Super 
mondello).

“ Un servizio di  
qualità molto  
apprezzato da tutti ”l’assessore agati

bini ai giovani agli anziani, alla 
proposta di libri e materiali diffe-
renziati per fasce di età, per generi 
e con attenzione alle minoranze 
linguistiche o a chi ha problemi 
di vista o di lettura, all’impegno 
nel fornire un servizio di qualità 
e nel proporre alle scuole, ma an-
che agli utenti adulti, attività di 
incontro con l’autore e consigli 
di lettura”. 
L’apertura nelle pertinenze nel 
2004 dei servizi Biblioteca Ra-
gazzi e Spazio Giovani, pensati 
per bambini e giovani, ha reso 
inoltre possibile organizzare al 
meglio i servizi per il pubblico 
adulto all’interno di Villa Gan-
dini garantendo, grazie all’orario 
continuato dal martedì al sabato, 
una risposta alle esigenze di chi 
lavora, degli studenti, di chi ha il 
desiderio di utilizzare al meglio le 
opportunità offerte, tutte gratui-

te. In biblioteca è possibile visionare 
e prendere in prestito libri ma anche 
musica e film in videocassetta o in 
dvd; leggere comodamente quotidia-
ni, settimanali e riviste (dalla cucina 
alla psicologia) oppure portarli a casa. 
In Villa Gandini, come allo Spazio 
Giovani “Centro Anch’io”, chi non 
possiede un pc può navigare gratui-
tamente in Internet oppure utilizzare 
il proprio portatile per connettersi al 
web sia stando all’interno che all’ester-
no nel parco. 
Questi sono servizi che la biblioteca 
ha potuto incrementare grazie anche 
ad una logica di cooperazione tra le 
biblioteche a livello provinciale e di 
distretto: gli utenti infatti, grazie al 
catalogo centralizzato, possono indivi-
duare on line in quale biblioteca del-
la provincia o d’Italia trovare il libro 
desiderato e tramite la biblioteca di 
Formigine ottenerlo in prestito. I for-
miginesi possono inoltre usufruire del-
la biblioteca all’interno dell’Ospedale 
di Sassuolo inaugurata a gennaio grazie 
alla collaborazione tra le biblioteche 
del Sistema Bibliotecario Intercomu-
nale, del quale Formigine fa parte.
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L’Amministrazione comunale sta costi-
tuendo un gruppo di lavoro finalizzato 
ad avviare una riflessione in merito al 
recupero e alla riqualificazione dell’area 
Ex Maletti a Casinalbo, in previsione 
dell’elaborazione del POC (Piano Ope-
rativo Comunale), la cui stesura è pro-
grammata per il 2012, successivamente 
all’approvazione del PSC/RUE attual-
mente in fase post-adozione.
“La costituzione di un laboratorio di 
progettazione urbana partecipata per-
metterà di aprire un’importante fase di 
confronto sull’esigenza di riqualificare 
un’area strategica del territorio comuna-
le - afferma il Sindaco Franco Richeldi 
- Proprio la strategicità dell’area pone di-
verse riflessioni sui temi dei servizi della 
frazione, della ferrovia, dell’accessibilità 

e della fruibilità del centro di Casinalbo 
e pertanto questo tavolo sarà una grande 
occasione per studiare uno spazio poli-
funzionale per la frazione”. 
Il gruppo di lavoro sarà composto da 
un massimo di 20 persone, delle quali 
10 scelte tra i rappresentanti del mon-
do organizzato e dell’associazionismo, 
e 10 selezionate tra le domande perve-
nute da singoli cittadini maggiorenni 
residenti nella frazione di Casinalbo. 

Indicativamente, il gruppo si riunirà 8-
10 volte ed i lavori si concluderanno en-
tro novembre 2011. Non sono previsti 
gettoni di presenza o rimborsi spese per 
la partecipazione al gruppo di lavoro.
Il gruppo sarà coordinato dal personale 
del Servizio Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica del Comune. Per informazio-
ni, telefonare al numero 059 416306.

PROROGA PSC
FINO AL 21 MAGGIO

la Giunta comunale ha stabilito di 
prorogare fino al 21 maggio 2011 
(due mesi in più rispetto alla prima 
data di scadenza) i termini di depo-
sito del Piano Strutturale comunale 
(PSc) e del regolamento Urbanisti-
co edilizio (rUe) e quelli di presen-
tazione delle relative osservazioni e 
proposte. 
In questo periodo, gli enti e gli orga-
nismi pubblici, le associazioni eco-
nomiche e sociali e quelle costituite 
per la tutela di interessi diffusi, i sin-
goli cittadini nei confronti dei quali 
le previsioni degli strumenti adotta-
ti sono destinate a produrre effetti 
diretti, possono formulare osserva-
zioni e proposte, anche fornendo 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi 
e valutativi. “tale proroga - spiega 
il Sindaco franco richeldi - è stata 
concessa anche in considerazione 
del fatto che si tratta di strumenti 
urbanistici nuovi, di notevole com-
plessità, che andranno a regolare lo 
sviluppo urbanistico della formigine 
del futuro”. 

“ occasione  per  
studiare uno spazio  
polifunzionale ”Il Sindaco richeldi

a casinalbo un laboratorio di progettazione urbana partecipata 
per una nuova centralità della frazione

recUPero dell’area eX malettI

UrBanIStIca
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L’Amministrazione comunale, a segui-
to dell’impulso rappresentato da una 
mozione approvata all’unanimità lo 
scorso anno dal Consiglio comunale, 
sta mettendo a punto un “Patto civico 
per la legalità” finalizzato alla promo-
zione diffusa e responsabile del valore 
della legalità, del senso civico sotteso 
e della prevenzione dell’infiltrazione 
della criminalità organizzata.  La pro-
posta ha visto l’adesione e il contribu-
to fattivo di tutti gli attori economi-
co-sociali formiginesi: Cna, Confapi, 
Confcommercio, Confesercenti, 
Confindustria, Lapam, Lega Coope-
rative, Confcooperative, Agci, Cgil, 
Cisl, Uil, il Comitato Unitario delle 
Professioni. Il Patto raccoglie gli im-
pegni di ciascuna organizzazione che 
lo sottoscriverà, a partire da quelli che 
assumerà l’Amministrazione comuna-
le. Il documento si fonda sul comune 
convincimento che tutti i fenomeni 
di illegalità riducono la libertà indi-
viduale e collettiva, sono elemento di 
distorsione dell’economia sana, com-
promettono il futuro della comunità, 
dei giovani e delle future generazioni. 

“Vogliamo garantire nel tempo la qua-
lità della vita che caratterizza la comu-
nità di Formigine - afferma il Sindaco 
Franco Richeldi - in tempo di crisi 
economica, questa qualità potrebbe 
essere insidiata dalla tentazione di 
scorciatoie che eludono il principio di 
legalità. Penso a fenomeni come l’usu-
ra. Dobbiamo tenere alto il livello di 

guardia, perché indici e conferme di 
fenomeni di infiltrazione delle orga-
nizzazioni criminali sono evidenti an-
che nel tessuto socio-economico della 
nostra provincia, l’azione di contrasto 
repressivo di questi fenomeni rientra 
nelle attribuzioni e nelle competenze 
dello Stato, al quale occorre chiedere 
un rafforzato impegno. Tuttavia, per 
prevenire e contrastare questo rischio 
che inciderebbe in modo negativo sul-
la qualità della vita e della conviven-

za civile anche nella nostra comunità 
locale, credo sia importante l’impegno 
di tutti, un impegno civico, a partire 
ovviamente dall’Amministrazione. E’ 
questo lo spirito del Patto”.
In questo senso il Comune, oltre al 
progetto di costituzione in seno alla 
Polizia Municipale del NISCO (vedi 
p.19), ha partecipato ad un importan-
te tavolo di confronto insediato dalla 
Prefettura di Modena, al fine di intro-
durre, in sede di appalti pubblici e con-
cessioni, misure e cautele formali più 
stringenti rispetto a quelle previste or-
dinariamente dalla legge. Questo con-
fronto ha portato alla sottoscrizione, a 
fine marzo, di un “Protocollo d’intesa” 
proprio tra la Prefettura e i principali 
enti pubblici appaltanti, tra i quali an-
che il Comune di Formigine.
Questi dunque sono gli impegni sul 
fronte della legalità assunti dall’Am-
ministrazione che saranno sviluppati 
e potenziati dopo la firma del Patto 
civico, con una particolare attenzio-
ne al coinvolgimento delle scuole per 
promuovere l’educazione civica al ri-
spetto delle regole come valore. Le as-
sociazioni di categoria e il mondo della 
cooperazione metteranno in campo 
azioni d’informazione e formazione 
verso tutte le imprese aderenti e atti-
veranno confronti e scambi con le For-
ze dell’Ordine in presenza di criticità 
e situazioni anomale. Le organizzazioni 
sindacali promuoveranno iniziative ri-
volte ai lavoratori associati e ai cittadi-
ni per diffondere la cultura della legali-
tà che costituisce fattore fondamentale 
della coesione sociale. Infine, i profes-
sionisti iscritti negli albi e/o collegi si 
impegneranno a rispettare modelli di 
comportamento ispirati all’autonomia 
e all’integrità in coerenza con i prin-
cipi contenuti nella loro Carta Etica. I 
sottoscrittori del Patto parteciperanno 
infine al tavolo di confronto, monito-
raggio e programmazione che si riunirà 
con regolarità semestrale. La sottoscri-
zione avverrà nel corso di una mani-
festazione pubblica di presentazione 
del Patto che si terrà entro la fine di 
maggio.

SIcUrezza

“ Vogliamo garantire 
la qualità della vita  
a  formigine ”Il Sindaco richeldi

Patto cIVIco Per la leGalItà
Sarà sottoscritto insieme agli attori economico-sociali nel corso di una 
manifestazione pubblica che si terrà entro la fine di maggio
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SIcUrezza

contro la crImInalItà orGanIzzata

Il Comune di Formigine ha presenta-
to alla Regione Emilia-Romagna un 
importante progetto di costituzione 
ed organizzazione, in seno al Corpo 
intercomunale di Polizia Municipale, 
di uno specifico “Nucleo Investigativo 
Specializzato per la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni di infiltrazione 
della Criminalità Organizzata” (NI-
SCO); l’Amministrazione comunale, 
infatti, assegna al tema della tutela e 
della promozione del principio di le-
galità un ruolo centrale per la qualità 
della vita e della convivenza civile 
nella comunità. La validità del proget-
to è stata riconosciuta dalla Giunta re-
gionale, che ne ha approvato il finan-
ziamento.
“Assunto che l’azione di contrasto re-
pressivo di fenomeni di infiltrazione 
non rientra nelle attribuzioni e nella 
competenza operativa della polizia 
locale, il progetto prevede interven-
ti finalizzati a prevenire l’infiltrazione 
della criminalità organizzata e al con-
trasto non repressivo di tale fenomeno 
- spiega il Comandante della Polizia 
Municipale Mario Rossi - La strategia 
alla base del progetto è dunque quella 
di affinare uno strumento conoscitivo 
e operativo che con approccio, meto-
diche e tecniche di polizia metta, per 
così dire, in rete l’insieme delle fonti 
di conoscenza e lettura del territorio 
allo scopo di orientare in modo coe-
rente le azioni successive, dal coin-
volgimento degli organi specialistici 
delle polizie statali, della D.I.A., sino 

all’intervento diretto dell’Autorità 
Giudiziaria”.
L’obiettivo primario è pertanto quello 
di arrivare ad una vera e propria map-
patura del territorio, per cogliere ogni 
possibile “segnale”. La Polizia muni-
cipale sta già svolgendo un’importan-
te azione di vigilanza del territorio e 
quindi di monitoraggio di forme di il-
legalità, in cui può annidarsi la stessa 
criminalità organizzata; in particolare 
ha operato sul fronte del controllo 
dell’attività edilizia e della sicurezza 
nei cantieri edili. L’attività di polizia 

edilizia, che si avvale di un nucleo 
specializzato di alcuni agenti che ope-
rano in collaborazione con i tecnici 
comunali del settore edilizia privata, 
si è sviluppata pressoché quotidiana-
mente sull’intero territorio comunale: 
nel 2010 sono state inoltrate 12 infor-
mative all’autorità giudiziaria per rea-
ti edilizi, a fronte di 103 sopralluoghi 
in materia. I cantieri edili controllati, 
anche sotto il profilo della sicurezza 
sul lavoro, sono stati 83 nel 2010, con 
15 segnalazioni di irregolarità alle au-
torità competenti.

ecco il nucleo Investigativo Specializzato della Polizia municipale 
per prevenire fenomeni di infiltrazione sul territorio
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L’Amministrazione prosegue il suo im-
pegno nell’azione di sensibilizzazione 
al decoro urbano, misura del grado di 
senso civico di un Comune, promuo-
vendo quattro giornate dedicate a 
questo tema, suddivise per aree terri-
toriali. Protagonisti saranno i cittadi-
ni, le associazioni di volontariato, le 
associazioni sportive e il mondo della 
scuola in quanto luogo di formazione 
dei futuri adulti.

Ogni appuntamento prevede una pri-
ma fase dedicata alla pulizia di un’area 
del territorio ed una dimostrazione 
finale che coinvolgerà direttamente 
le scolaresche. Gli alunni delle classi 
coinvolte infatti, si cimenteranno in 
una dimostrazione pratica di quanto 
appreso in classe durante le lezioni 
dedicate ad alcuni progetti ambienta-
li. “L’obiettivo è quello di modificare 
alcune abitudini scorrette che si sono 
consolidate nel tempo, partendo dal 
concetto che nel nostro paese si vive 
bene, ma si potrebbe vivere ancor me-

glio - afferma l’Assessore alle Politiche 
ambientali Renza Bigliardi - puntiamo 
ancora una volta sulla formazione dei 
giovani e sull’influenza che esercitano 
sulle famiglie per cercare di promuove-
re comportamenti sostenibili che fati-
cano ad essere recepiti, quali la spesa 
consapevole improntata all’acquisto di 
prodotti di stagione, a km zero e scar-
samente imballati rinunciando una 
volta per tutte alle borse di plastica usa 
e getta per il trasporto; il conferimento 
in modo differenziato dei rifiuti. Svi-
lupperemo anche un approfondimen-
to dei comportamenti non ammessi e 
le conseguenti sanzioni previste dalla 
normativa vigente, con l’intervento 
anche di personale della Polizia Muni-
cipale”. 
Queste le date in calendario: 
Sabato 30 Aprile nelle frazioni di 
Magreta e Corlo. L’iniziativa si svol-
gerà in concomitanza e in collegamen-
to con l’edizione 2011 di “Fiumi Puliti, 
Fiumi Sicuri” che si terrà all’Oasi na-
turalistica del Colombarone. Il ritrovo 
è alle 8 presso la scuola media di via 
Don Orione a Magreta, al parco di via 
Battezzate a Corlo e all’Oasi del Co-
lombarone. Dalle 8.30 alle 11 è previ-
sta la pulizia di un’area particolarmen-
te gravata dalla presenza di rifiuti; alle 

11 dimostrazione di conferimento dif-
ferenziato da parte degli studenti delle 
scuole aderenti all’iniziativa e simula-
zione dei comportamenti vietati con 
relativa sanzione. 
Per l’iniziativa “Fiumi Puliti, Fiumi Si-
curi 2011”, il ritrovo è alle 9 all’Oasi 
del Colombarone; pulizia dell’area fino 
alle 10; escursioni guidate nell’Oasi, 
merenda alle 11 e rientro in classe en-
tro le 12.
Sabato 21 Maggio nella frazione di 
Casinalbo. Il ritrovo è alle 8.30 pres-
so la scuola media Fiori; a seguire è in 
programma la pulizia dell’area della 
stazione ferroviaria e della pista cicla-
bile fino a via Palazzi. Alle 11 dimo-
strazione di conferimento differenzia-
to da parte degli studenti delle scuole 
aderenti all’iniziativa e simulazione 
dei comportamenti vietati con relativa 
sanzione.
Domenica 22 Maggio nella frazio-
ne di Colombaro. L’iniziativa si svol-
gerà in concomitanza con “Bicincittà” 
voluta dal Ministero dell’Ambiente. 
Il ritrovo è alle 14.30 in piazza Calca-
gnini per poi proseguire verso Colom-
baro lungo la pista ciclabile con sosta 
in piazza alle 15 per “raccogliere” altri 
partecipanti. Il gruppo si trasferirà al 
percorso natura del torrente Tiepido 
per la pulizia del percorso stesso e del-
la pista ciclabile a lato di via per Ca-
stelnuovo. Verso le 17.30 è previsto il 
rientro al Centro Educazione Ambien-
tale di Villa Gandini.
Sabato 28 Maggio a Formigine ca-
poluogo. Il ritrovo è alle 8 in piazza 
Calcagnini per la pulizia dell’area ver-
de circostante il Castello e delle strade 
del centro storico. Alle 9 dimostrazione 
di conferimento differenziato da parte 
degli studenti delle scuole aderenti al-
l’iniziativa e simulazione dei compor-
tamenti vietati con relativa sanzione. 
A coloro che parteciperanno a tutte 
le iniziative in programma, verranno 
consegnate fino ad esaurimento scorte, 
borse per la spesa in cotone, riutilizza-
bili e lavabili, lampadine a basso con-
sumo e la pubblicazione della Provin-
cia di Modena “Amici Animali”.

amBIente

“ Vogliamo  modificare  
le abitudini scorrette  
consolidate ”l’assessore Bigliardi

In programma quattro iniziative nel capoluogo e nelle frazioni dove saranno 
protagonisti adulti e bambini

PromozIone del decoro UrBano
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In questo periodo, la presenza di 
adulti di cimice nelle abitazioni non 
è motivo di preoccupazione e non 
giustifica il ricorso a eventuali trat-
tamenti insetticidi. I trattamenti an-
drebbero infatti svolti all’interno de-
gli edifici (l’insetto in questa fase non 
frequenta ancora gli olmi), operando 
in condizioni inadeguate dal punto di 
vista tecnico (insetti riparati e diffici-
li da colpire) ed economico. Per que-
sti motivi, la lotta alle cimici andrà 
preferibilmente effettuata eliminan-
do gli adulti dai principali siti di sver-
namento (cassonetti delle tapparelle, 
fessure delle finestre, battiscopa, ecc.) 
mediante impiego di aspirapolvere o 
altri mezzi di rimozione meccanica: 
tale strategia, apparentemente disa-
gevole, raggiunge in realtà gli stessi 
effetti di una disinfestazione dome-
stica.
Come ogni anno sarà però avviato a 
fine maggio-inizio giugno un progetto 
finalizzato al contenimento delle infe-

stazioni 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 pian-
te coltivate ed ornamentali. “L’Am-
ministrazione comunale anche que-
st’anno ha attivato una convenzione 
con il Centro Agricoltura Ambiente 
G.Nicoli di Crevalcore per il monito-
raggio e gli interventi di disinfestazio-
ne per quanto riguarda le alberature 
pubbliche - spiega l’Assessore all’Am-
biente Renza Bigliardi - Per gli olmi 
in area privata si invitano i proprie-
tari a predisporre potature preventive 
per limitare il proliferare di tali insetti 
in alternativa ai trattamenti di disin-
festazione. Ricordo che a breve verrà 
emessa apposita ordinanza per i pro-
prietari di aree su cui esistono olmi, 
per la predisposizione di interventi di 
disinfestazione nel periodo maggio-
settembre per ridurre il più possibi-
le il disagio ai residenti. Nel caso di 
comproprietà delle piante, per evita-
re il moltiplicarsi degli interventi e 
delle spese, si invitano i proprietari 
a predisporre un piano di intervento 
comune”.
Tutti gli interventi saranno coordinati 
dall’Ufficio Ambiente del Comune e 
sarà cura dell’Amministrazione infor-
mare i cittadini residenti nelle zone 
oggetto di intervento sugli sviluppi 
del progetto, nonché sulle date esatte 
in cui verranno svolti gli interventi di 
disinfestazione.

amBIente

InterVentI contro le cImIcI
a fine maggio-inizio giugno i trattamenti insetticidi per contenere la presenza 
delle cimici dell’olmo

LOTTA ALLA
ZANZARA TIGRE

anche quest’anno l’amministrazione 
comunale si è attivata per combattere 
la presenza della zanzara tigre attraver-
so una serie di interventi di disinfesta-
zione nelle caditoie stradali presenti in 
area pubblica, che verranno effettuati 
su tutto il territorio comunale. Perché 
gli interventi di disinfestazione in area 
pubblica non siano vanificati, è però 
indispensabile la collaborazione dei 
cittadini nel controllo e nell’eliminazio-
ne di tutti i potenziali microfocolai do-
mestici presenti in area privata. fino 
al prossimo 31 ottobre sarà in vigore 
l’ordinanza sindacale contenente le 
misure da adottare in area pubblica 
e privata per il controllo della infesta-
zione da zanzara tigre nel territorio 
comunale. Il rispetto da parte di tutti 
delle misure indicate nell’ordinanza 
che ha recepito le indicazioni fornite 
dal Servizio Sanitario regionale as-
sumono particolare importanza per la 
buona riuscita degli interventi messi in 
campo dall’amministrazione.
Per maggiori informazioni è possibi-
le contattare l’Ufficio relazioni con il 
Pubblico (tel. 059 416333), l’ Ufficio 
ambiente (tel. 059 416312-313) e il 
Servizio Igiene Pubblica dell’aUSl-
sede di Sassuolo (tel. 0536 863741). 
Inoltre sul sito  www.comune.formigi-
ne.mo.it sarà a disposizione il testo 
integrale dell’ordinanza, nonché in-
formazioni utili sugli accorgimenti da 
adottare in area privata. Presto sarà 
anche a disposizione dei cittadini il 
calendario aggiornato e dettagliato 
degli interventi che saranno effettuati 
in area pubblica. 
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È stato pubblicato il bando per la rea-
lizzazione di un impianto fotovoltaico 
da 2,2 megawatt, all’interno dell’inva-
so di una cava non più produttiva in 
prossimità dell’abitato di Magreta.
L’opera sarà portata a termine secon-
do le innovative procedure della loca-
zione finanziaria, ovvero un procedi-
mento che prevede la realizzazione e 
la gestione manutentiva da parte del 
soggetto aggiudicatario per i prossimi 
20 anni, previa corresponsione di un 
canone annuo dall’Amministrazione.
Le tariffe incentivanti del conto ener-
gia per il triennio 2011/2013 applicate 
a questo impianto determineranno un 
sicuro beneficio alle casse comunali.  
“È uno degli interventi che l’Ammi-
nistrazione intende portare avanti 
nell’arco della legislatura - afferma il 
Sindaco Franco Richeldi - con il tri-
plice scopo di generare virtuosamente 
un introito per il bilancio dell’ente, 
di partecipare allo sviluppo nazionale 
della produzione di energia da fonti 

alternative e di ripristinare un’area di 
cava salvaguardando così il territorio. 
Si conferma così la scelta di perseguire 
politiche volte allo sviluppo consape-
vole e sostenibile: le fonti energetiche 
rinnovabili costituiscono l’orizzonte 
verso il quale tutti siamo chiamati a 
rivolgerci per salvaguardare le risorse 
del pianeta che, oggi più che mai, sap-
piamo non essere inesauribili”.
Tuttavia, non mancano i motivi di 
preoccupazione per il decreto del Mi-
nistro Romani che potrebbe rivedere 
al ribasso le tariffe incentivanti del 
conto energia. “Il decreto approvato 
dal Governo sulle rinnovabili getta 
nella totale incertezza un intero set-
tore e sta bloccando tutti gli investi-
menti nel campo dell’energia pulita. 
Ciò potrebbe rappresentare un forte 
disincentivo alla partecipazione al 
bando da parte di istituti di credito e 
di imprese e vanificare gli sforzi del-
l’Amministrazione a sostegno delle 
politiche ambientali - prosegue il Sin-
daco Richeldi - Riteniamo incoerente 
l’atteggiamento del Governo sul tema 
dello sviluppo della ricerca di energia 
da fonti rinnovabili; atteggiamento 
che potrebbe avere forti ripercussioni 
sul piano occupazionale in un perio-
do molto delicato per i lavoratori e 
le famiglie. Insieme alla Provincia e 
agli altri Comuni modenesi aderen-
ti al Patto dei Sindaci, stiamo valu-
tando quali azioni intraprendere per 
difendere gli investimenti effettuati e 
in programma”.

laVorI PUBBlIcI

ImPIanto fotoVoltaIco a maGreta
aperto il bando ma non mancano le preoccupazioni per il decreto del Governo 
che potrebbe rivedere al ribasso le tariffe incentivanti del conto energia

NUOVA
ROTATORIA 

Il consiglio comunale ha appro-
vato all’unanimità la variante ur-
banistica per la realizzazione della 
nuova rotatoria all’incrocio tra via 
mazzacavallo - via don franchini 
a magreta. l’opera, la cui realiz-
zazione è oggi possibile grazie 
all’acquisizione da parte della for-
migine Patrimonio della porzione 
di terreno ubicata all’angolo tra 
via Strozzi e via don franchini sul-
la quale si trova un fabbricato ex 
rurale che sarà abbattuto, avrà ca-
ratteristiche e dimensioni del tutto 
analoghe a quelle delle rotatorie 
costruite in via Giardini a formigi-
ne capoluogo.
con l’ultimazione dei lavori che sono 
previsti entro la fine dell’estate 2011 
in occasione dell’inizio delle attività 
didattiche nella nuova scuola prima-
ria di magreta, sarà eliminato anche 
l’ultimo semaforo in funzione nella 
frazione. Il costo complessivo del-
l’intervento, che sarà portato avanti 
dagli uffici tecnici comunali, è di cir-
ca 230.000 euro.
“Il tema della mobilità urbana è 
sempre al centro delle linee pro-
grammatiche di questa Giunta - sot-
tolineano il Sindaco franco richeldi 
e l’assessore Giuseppe Viola - e, in 
questo ambito, la realizzazione del-
la rotatoria di via mazzacavallo-via 
don franchini è un intervento stra-
tegico tra i più attesi a magreta per 
una migliore funzionalità della viabi-
lità e soprattutto diviene fondamen-
tale per l’accesso alla nuova scuola 
primaria”.
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Partiranno a giugno i lavori di manuten-
zione straordinaria asfalti 2011 che rien-
trano nel Piano Annuale delle Opere 
Pubbliche della Formigine Patrimonio 
srl. Nell’ambito del progetto, che pre-
vede un investimento di circa 300.000 
euro, saranno oggetto di riqualificazione 
le seguenti strade: a Formigine capoluo-
go via Coppi, via Marchese, via Mar-
coni, parte di via Mons.Cavazzuti, via 
Rizzo e via Banchieri; a Casinalbo via 
Begarelli, via Goldoni, via Mazzoni e il 
cavalcavia di via S.Ambrogio; a Corlo 
gli interventi si concentreranno in via 

EDILIZIA
CONVENZIONATA

terminate le procedure pubbliche 
per l’assegnazione in proprietà de-
gli appartamenti  di edilizia conven-
zionata, sono ancora disponibili a 
magreta, in 4 palazzine diverse, 10 
appartamenti, 2 al piano terra con 
giardino indipendente, e 8 al secon-
do e ultimo piano. 
coloro che fossero interessati  alle 
modalità di acquisto, possono rivol-
gersi all’ufficio Politiche abitative del 
comune dove è inoltre possibile pre-
sentare la domanda, ai sensi del ban-
do pubblico del 2010 e fermi restan-
do i requisiti nello stesso previsti.
la domanda ricevuta, se sarà accol-
ta in base ai requisiti previsti nel ban-
do, verrà inoltrata alle cooperative 
costruttrici per l’eventuale acquisto. 
l’assessore alle Politiche abitative 
Giuseppe Viola sottolinea che 8 di 
questi appartamenti sono stati in-
seriti nel bando della regione emi-
lia romagna “Una casa alle giovani 
coppie e ad altri nuclei familiari” dan-
do agli acquirenti in possesso dei re-
quisiti l’opportunità di beneficiare di 
un contributo di 10.000 euro, incre-
mentabile di un importo aggiuntivo 
di 2.000 euro per i nuclei nei quali sia 
presente almeno un figlio. 
Info:
tel. 059 416249 / 156

laVorI dI manUtenzIone Stradale
al via interventi di riqualificazione per circa 300.000 euro su numerose strade 
del territorio comunale

laVorI PUBBlIcI

Battezzate che verrà completamente ri-
fatta, mentre a Magreta si lavorerà sulla 
rotatoria di via Mazzacavallo. 
Oltre a questi interventi, sono previste 
altre opere per circa 150.000 euro rivolte 
alla riqualificazione di alcuni tratti spe-
cifici della viabilità comunale che han-
no evidenziato particolari criticità ed in 
particolare l’incrocio tra via Monzani e 
via Giardini a Casinalbo con l’installa-
zione di punti luce e la sistemazione del 
fondo stradale; l’incrocio tra via Mosca 
e via Giardini con la creazione di una 
corsia di accumulo dedicata alla svolta 
in via Mosca che garantirà il deflusso 
sud/nord del traffico; la realizzazione 
di un tratto di pista ciclabile lungo via 
Piave, tra via Fiume e via Garibaldi, a 
completamento delle opere ad oggi in 
corso sulla stessa strada. 
“Si tratta di lavori - sottolinea l’Asses-
sore ai Lavori Pubblici Giuseppe Vio-
la - che confermano un impegno co-
stante nella manutenzione stradale da 
parte dell’Amministrazione comunale. 
Sono tutti interventi che migliorano 
di fatto la mobilità ciclo-pedonale e la 
sicurezza di anziani e bambini; proprio 
a loro abbiamo da sempre dedicato 
una particolare attenzione nell’attività 
di riprogettazione della rete viaria del 
nostro territorio”.

“ Sono opere che   
migliorano la mobilità  
ciclo-pedonale ”l’assessore Viola
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rilasciati tra il 25/01/2011 e il 15/03/2011

elenco deI PermeSSI dI coStrUIre

conceSSIonI edIlIzIe

Pr. edIl. 
data rIlaScIo

rIcHIedente 
deScrIzIone deI laVorI

tIPo PratIca 
UBIcazIone

C2006/19321 
27.01.2011

Morselli Maria
accertamento di conformità per la realizzazione di un’autorimessa in difformità dal PDC n° 3104 
del 09/02/2006, P.E. 19204,

PDC in sanatoria 
via Don Giuseppe Franchini 

C2010/18733/V9 
28.01.2011

Società Iminvest Srl
variante essenziale a demolizione e nuova costruzione (A.14) di un complesso di n° 22 capan-
noni artigianali produttivi c.1(D.1) e n° 5 uffici di tipo direzionale b.3 (A.10) consistente in 
modifiche a due porzioni nei fabbricati “B“ e “C“

Variante essenziale 
via Enrico Mattei 

C2010/19738 
28.01.2011

Toni Marino
accertamento di conformita’ ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere eseguite in as-
senza di titolo abilitativo, riguardanti la realizzazione di pavimentazione esterna di una porzione 
di corte rurale

PDC in sanatoria 
via Turchetto, 24

C2010/19747 
28.01.2011

Simonini Romero
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere riconducibili 
nella mancata presentazione di variante in corso d’opera, consistenti in modifiche interne, 
esterne, collegamento interno tramite scala condominiale dei locali sottotetto adibiti a soffitte e 
demolizione di legnaia esterna

PDC in sanatoria 
via Camillo Benso di Cavour, 13

C2010/19294/V2 
03.02.2011

Corradini Pia
nell’ aumento di superficie utile e numero unità immobiliari da n. 2 a n. 4 unità, con modifiche 
interne ed esterne a fabbricato residenziale, monetizzazione complessiva dei parcehggi pubblici e 
realizzazione di pista ciclabile da cedere all’amministrazione comunale

Variante essenziale 
via Landucci, 38

C2010/19729 
03.02.2011

Tomasini Anna Maria
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere eseguite in 
assenza di titolo abilitativo, consistenti nella realizzazione di due tettoie esterne a servizio di un 
fabbricato bifamiliare

PDC in sanatoria 
via Brescia, 7/9

C2010/19746 
03.02.2011

Paradisi Gennaro
ristrutturazione fabbricato ad uso civile abitazione con aumento di n.1 unità immobiliare e 
recupero ai fini abitativi del sottotetto

Permesso di costruire 
via Evangelista Torricelli, 11

C2002/18655 
07.02.2011

Rognoni Franco
opere interne ed esterne eseguite in corso d’opera in difformità dalle licenze e concessioni legitti-
mate, consistenti nella realizzazione di una cantina interrata sottostante il fabbricato principale, 
due balconi, modifica alla copertura, canna fumaria prospetto ovest, vani intercapedine interrati

PDC in sanatoria 
via per Marzaglia, 71

C2010/19652 
09.02.2011

Ghiaroni Gian Luca
opere di urbanizzazione primaria del Piano Particolareggiato di iniziativa privata comparto D6 
denominato “Bertola-Giardini“ 

Permesso di costruire 
via Giardini Nord 

C2006/19283 
18.02.2011

Vezzani Franca
accertamento di conformità per mancata presentazione di variante essenziale in corso d’opera 
alla Conc. n° 18022 del 23/07/2004, P.E. n° 18956

PDC in sanatoria 
via Cristoforo Colombo, 72

C2010/19717 
21.02.2011

Cantergiani Luigi
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere eseguite in assenza 
di titolo abilitativo consistenti in modifiche interne ed esterne ad un fabbricato residenziale

PDC in sanatoria 
via Matteo Maria Boiardo, 18

C2008/19530 
24.02.2011

Sacco Rocco
realizzazione di stazione radio base per telefonia cellulare

Permesso di costruire 
via Maestri del lavoro 

C2004/19011 
25.02.2011

Martinelli Daniela
sanatoria per accorpamento di due unità immobiliari in un’unica adibita a negozio, modifiche 
interne ed esterne in difformità dall’originaria licenza edilizia

PDC in sanatoria 
via Giardini Nord, 298

C2007/19331 
25.02.2011

Orlandi Stefania
sanatoria per opere eseguite in difformità dalla licenza edilizia n° 1280 del 07.03.1964

PDC in sanatoria 
via Monchio, 3

C2004/19046 
28.02.2011

Montorsi Ezechiello
accertamento di conformita’ per opere in assenza di titolo abilitativo consistenti in modifiche 
interne e prospettiche

PDC in sanatoria 
via Edmondo de Amicis, 4

C2010/19752 
01.03.2011

Pancaldi Pierpaolo
demolizione e nuova costruzione di un fabbricato adibito ad autorimesse con adiacente tettoia, 
di pertinenza a fabbricato residenziale

Permesso di costruire 
via Sant’Antonio, 95

C2005/19113 
03.03.2011

Savi Marzia
accertamento di conformità per la mancata presentazione di una variante in corso d’opera alla 
Conc. 21976 del 20.10.2000 

PDC in sanatoria 
via Antonio Gramsci 

C2006/19253 
03.03.2011

Bosi Alberto  S.R.L.
accertamento di conformità per la mancata presentazione di variante in corso d’opera alla 
Conc. 2150 del 08.04.1987, P.E. 10399,

PDC in sanatoria 
via Giovanni Pascoli, 78

C2010/19651 
15.03.2011

Immobiliare Toro Srl
demolizione di fabbricato esistente e nuova costruzione di fabbricato residenziale per n. 8 alloggi 
con servizi ed autorimesse annessi e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria quali 
parcheggi e marciapiede pedonale

Permesso di costruire 
via Cristoforo Colombo 

C2010/19739 
15.03.2011

Leoni Morena
demolizione e nuova costruzione fabbricato civile per n. 4 alloggi con servizi ed autorimesse 
annessi, realizzazione parcheggi pubblici e sistemazione area cortiliva

Permesso di costruire 
via Pico della Mirandola 
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Verso l’unione dei Comuni
Con l’approvazione a larghissima 
maggioranza delle linee di indirizzo 
da parte del Consiglio Comunale lo 
scorso 31 marzo, si è conclusa la pri-
ma fase del percorso che porterà alla 
Unione a 5 dei comuni del distretto 
ceramico.
I comuni che confluiranno nella 
Unione sono Sassuolo, Fiorano, For-
migine, Maranello e Prignano; gli 
altri tre comuni del nostro distretto 
socio-sanitario, ossia Montefiorino, 
Frassinoro e Palagano, hanno in 
precedenza deciso di dar vita ad una 
loro Unione a tre.
Che cos’è una Unione di comuni?
Fra i circa 8.000 comuni italiani, una 
buona percentuale sono piccoli e pic-
colissimi, ma ognuno di essi deve (o 
dovrebbe) garantire eguali funzioni e 
servizi, con un’immaginabile lievita-
zione di costi in relazione alla dimen-
sione dell’ente locale. Oramai da di-
versi anni, sia la legislazione nazionale 
che quella regionale, favoriscono ed 
incentivano forme di collaborazione 
fra comuni, volte ad ottimizzare l’uso 
delle risorse, da un livello di aggrega-
zione più leggero, come l’Associazione 
di comuni ad un livello più forte come, 
per l’appunto, l’Unione.
Vantaggi e svantaggi delle Unioni di 
Comuni
Sicuramente l’Unione di Comuni fa-
vorisce la razionalizzazione dei servizi, 
specialmente di quelli di back-office, 
evitando doppioni o sovrapposizio-
ni sullo stesso territorio, realizzando 
economie di scala, sfruttando meglio 
competenze ed esperienze presenti ne-
gli enti locali, favorendo una maggiore 
integrazione nella programmazione ed 
uso del territorio.
Di contro, se tale processo di aggrega-
zione non è ben gestito fin dalle battute 
iniziali, vi è il rischio di creare delle so-

vrastrutture, aggiungendo nuovi livelli 
burocratici col risultato di appesantire 
l’iter amministrativo. 
Il caso del nostro distretto
L’unica esperienza di collaborazione 
fra comuni fin qui conosciuta nel di-
stretto ceramico è stata l’Associazione 
di comuni che comprendeva Sassuolo, 
Fiorano, Formigine e Maranello.
Il percorso che ci sta portando al-
l’Unione, dobbiamo riconoscerlo, è 
stato piuttosto difficile. E ciò anche 
per ragioni oggettive: un territorio non 
omogeneo che va dalla pianura alla 
montagna, con tipologie e livelli di in-
dustrializzazione estremamente diffe-
renziati, con una composizione sociale 
e demografica altrettanto diversificata 
così come le caratteristiche del tessuto 
urbano, rurale e delle imprese.
Che cosa è cambiato?
Gli effetti della crisi economica, in 
particolare dal 2008, hanno costret-
to tutti gli attori del nostro territo-
rio ad un profondo ripensamento del 
modello sociale ed economico. Gli 
enti locali e i loro amministratori 
non si sono sottratti a questa rifles-
sione e negli ultimi mesi sono state 
avviate diverse iniziative per capire 
quale sarà l’identità futura del nostro 
territorio. Il PD ha attivato il Forum 
distrettuale “economia e lavoro”, 
avviando i tavoli con tutte le com-
ponenti sociali. Il dato che è emer-
so con forza è la pressoché unanime 
esigenza di razionalizzare, semplifi-
care e ottimizzare l’uso delle risorse: 
l’unione delle forze, prima che una 
esigenza etica o politica è, dunque, 
una necessità materiale.
Quali servizi entrano fin dall’inizio 
nell’Unione
In questa prima fase l’Unione dei Co-
muni assumerà, tra gli altri, la gestio-
ne di due grandi ambiti: i servizi socio 
sanitari e il CED (Centri Elaborazio-
ne Dati). Per i servizi sociali l’Unione 
mette a frutto l’esperienza maturata nel 
corso degli anni: dalla pianificazione di 

zona ai diversi coordinamenti e servizi 
associati che hanno aumentato il loro 
livello sia quantitativo che qualitati-
vo. Nel caso del CED si tratta di porre 
le condizioni affinché le ‘macchine’ 
comunali dialoghino fra loro: seppure 
in modo meno visibile ciò rappresen-
ta la premessa per ulteriori evoluzioni 
dell’Unione stessa.
Qualcuno, esprimendo perplessità, ha 
osservato che si parte in tono minore: 
verissimo. Ma in una materia come 
questa occorre evitare fughe in avanti 
e quindi è molto meglio “comincia-
re bene” su alcuni argomenti di larga 
condivisione, sperimentare e valutare 
le attività gestite nell’Unione e poi 
procedere ulteriormente.
Solo a titolo di esempio, possibili svi-
luppi dell’Unione potrebbero riguarda-
re la gestione di alcuni servizi a suppor-
to dell’ente locale, come il personale 
o centri unici di acquisto; oppure stru-
menti di monitoraggio del territorio 
a supporto degli uffici di urbanistica 
e pianificazione del territorio; oppure 
si potrebbero valorizzare competenze 
presenti in uno o più comuni e metter-
le a disposizione anche degli altri enti 
locali partecipanti all’aggregazione, 
limitando ulteriormente l’utilizzo di 
consulenze esterne.
I prossimi passi
Dopo l’approvazione delle linee di in-
dirizzo da parte dei 5 comuni, si passe-
rà entro aprile alla approvazione dello 
statuto, in cui sono definiti le finalità e 
gli obiettivi della Unione, gli organi di 
governo, e il sistema organizzativo e di 
gestione dei diversi servizi che verran-
no conferiti.
Il nostro territorio, dal dopoguerra 
ad oggi, ha sviluppato alti livelli 
di benessere economico, sistemi di 
servizi sociali che rientrano negli 
standard europei, un tessuto socia-
le solido ed integrato. Competere 
oggi nello scenario globale, significa 
mettere a valore questo capitale so-
ciale e portare nel mondo un model-
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lo in cui ci sono prodotti di qualità, 
ma ci sono anche istituzioni solide e 
coesione sociale.
L’Unione è il contributo che gli enti 
locali possono dare per dare futuro al 
nostro territorio.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

IL POPOLO
DELLA LIBERTà

Il nostro intervento in Consiglio 
Comunale, il 1� marzo, per fe-
steggiare il 150° dell’Italia Unita 
“Andiamo avanti” 
disse un giorno chi doveva scegliere tra 
il tradire la patria o salvare la propria 
vita. 
Antonio Scieva, tappezziere, veniva 
così accompagnato alla fucilazione, 
era il 2 agosto 1851, 
era accusato di affiggere manifesti in-
surrezionali. 
Dieci anni dopo, 
il 17 marzo 1861, 

veniva proclamato il Regno d’Italia 
che nel 1946 
diventa poi Repubblica Italiana.
Oggi festeggiamo 150 anni di una 
Italia Unita, 
gli ultimi 150 anni della storia d’Italia, 
i più importanti 
perché si parla di una Italia unita, 
di una Italia che ha vissuto guerre, 
e subito grandi tribolazioni, 
ma anche raccolto grandi soddisfazioni.
E ce ne sarebbe da dire e da raccontare, 
quasi fosse un racconto della nonna, 
ma non si tratta di una fiaba, 
qua si tratta di una storia vera, 
un gioco di parole che di vero ha tutto 
e di storia ne ha tanta, 
sotto una bandiera, 
quella che ci unisce, 
e ci ha fatto piangere, 
quella che ci distingue 
e ci accompagna anche fuori dai confini 
e a volte, tristemente, 
ci onora al nostro rientro. 
Verde, bianco e rosso, 
tre colori diventati la nostra bandiera 
tre colori che devono essere difesi oggi 
come allora, 

anche da questo modesto scranno 
istituzionale, 
dove abbiamo il dovere di lasciare un 
segno indelebile, 
del nostro contributo responsabile, 
per un futuro sempre più solido e 
interessato al bene dei nostri posteri 
ai quali lo affidiamo. 
Per noi oggi, 
è un grande onore poter partecipare a 
questa pagina di storia italiana, 
un’Italia Unita, 
oggi, anche politicamente. 
Un’occasione per ricordare che 
“serve vivere la storia e non vivere 
nella storia”. 
Auguri Italia! 

Ai nostri simpatizzanti e sostenitori ri-
cordiamo l’appuntamento del martedì 
alle 21 nella saletta presso gli uffici co-
munali per un commento alla politica 
e condividere nuove strategie territo-
riali. 

I Consiglieri comunali de
“Il Popolo della Libertà”
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COMUNISTI
ITALIANI

Energie rinnovabili:
confermare gli incentivi
Questo governo ha prima bloccato gli 
incentivi sulle energie rinnovabili, poi 
li ha prorogati fino al 30 aprile 2011, 
e poi non si sa cosa farà, chiaramente 
perché sponsorizza le grandi lobby del 
nucleare. Speriamo che, dopo tutto 
quello che è successo in Giappone, ab-
bia un ripensamento serio sulle future 
scelte energetiche.
Noi crediamo che le energie rinnova-
bili debbano essere sostenute elimi-
nando il tetto di produzione. Chiedia-
mo di ripristinare almeno per il 2011 
le condizioni del Terzo Conto Energia 
e ristabilire gli incentivi per il 2012 
affinché le imprese e i comuni, com-
preso Formigine, possano confermare 
gli investimenti programmati. Con il 
decreto del Ministro Romani a rischio 
ci sono investimenti pubblici, che in 
provincia di Modena ammontano ad 
oltre 53 milioni di euro, ai quali van-
no aggiunti gli investimenti di impre-

se e famiglie già programmati, ma che 
ora, nell’incertezza del provvedimen-
to, sono bloccati. Anche il Comune 
di Formigine ha programmati inve-
stimenti per oltre 8 milioni di euro 
per un impianto fotovoltaico di 2.20 
MW da realizzarsi nella cava Busani 
di nostra proprietà. Questo intervento 
avrebbe consentito un guadagno certo 
per il Comune di Formigine intorno 
ai 200.000 euro all’anno, oltre ad una 
mancata emissione di 700 tonnellate 
di anidride carbonica all’anno e un 
risparmio di quasi 300 tonnellate di 
petrolio equivalente. Chiederemo alla 
Provincia, se non lo ha ancora fatto, 
l’impegno di attivare un fondo per le 
energie rinnovabili destinati a soste-
nere gli investimenti delle imprese su 
efficienza e risparmio energetico. Riu-
sciremo così a mantenere anche i mol-
ti posti di lavoro a rischio.

Quale unione dei Comuni?
Un passo avanti nella realizzazione 
del programma di maggioranza per la 
costituzione dell’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico. Nel Consi-

glio Comunale del 31 marzo scorso, 
i Comunisti Italiani hanno votato a 
favore per l’approvazione delle linee 
di indirizzo, cosa già avvenuta prece-
dentemente anche negli altri Consi-
gli Comunali dei Comuni di Sassuolo, 
Fiorano, Maranello e Prignano. Un 
passo avanti che dovrà andare nella 
direzione di migliorare i servizi eroga-
ti ai cittadini e ottimizzare le risorse. 
I cittadini ci chiedono questo e noi 
crediamo che sia importante provarci 
tutti assieme. Abbiamo sottolineato 
che l’Unione dei Comuni non dovrà 
diventare un organo burocratico per 
alimentare un altro carrozzone, ma 
dovrà essere un riferimento reale per 
le imprese, le associazioni di catego-
ria, le altre istituzioni e i cittadini per 
affrontare i nuovi problemi e le nuo-
ve sfide di questo territorio. Pensiamo 
questo perché diciamo da sempre che 
le Province vanno abolite. E quando 
questo avverrà, allora si potrà creare 
la vera Unione dei Comuni che rac-
coglierà un territorio che dovrà avere 
non solo una connotazione geografi-
ca, ma pure un assetto omogeneo che 
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sia sociale o industriale piuttosto che 
culturale o turistico. Questo è fonda-
mentale per affrontare le nuove sfide 
che ci attendono con i cambiamenti 
dovuti alla crisi industriale che ha col-
pito pesantemente il nostro territorio 
soprattutto nel settore ceramico. La 
costituzione dell’Unione dei Comuni 
è per noi un punto di partenza, e per 
non rischiare che diventi un conte-
nitore vuoto o uno strumento di pro-
paganda politica, bisognerà attivarsi 
subito con forme di coinvolgimento e 
partecipazione di tutte le realtà socia-
li, culturali ed economiche presenti 
sul territorio e degli stessi cittadini, 
Buon Lavoro. 

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

LEGA NORD
PADANIA

Una proposta di legge della 
Lega Nord per l’esposizione del 
Crocifisso nei locali della Regione 
Emilia Romagna
I consiglieri regionali della Lega Nord 
Stefano Cavalli, Roberto Corradi, Ma-
nes Bernardini e Mauro Manfredini 
hanno depositato l’8 aprile scorso una 
proposta di legge regionale per rendere 
obbligatoria l’esposizione del Croci-
fisso nei locali della Regione. La bat-
taglia per fermare la furia iconoclasta 
di coloro che vorrebbero privarci del 
più potente e profondo simbolo della 
nostra civiltà è sempre stata portata 
avanti dalla Lega Nord con convin-
zione e coerenza. Ed ora questa lotta 
ha ricevuto un riconoscimento impor-
tante dalla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, che ha sancito il valore 
universale del Crocifisso, indipenden-
temente dal suo significato strettamen-
te religioso.
In Regione, nonostante i continui 
pronunciamenti formali di quasi 

tutte le forze politiche, pronuncia-
menti che poi, per motivi di basso 
opportunismo, non trovano mai un 
seguito in fatti concreti, il Crocifis-
so è un oggetto sconosciuto. Anche 
i cattolici organici alla maggioranza 
di sinistra sono sempre stati restii a 
testimoniare nei fatti la loro fede di-
chiarata a parole, e non hanno mai 
assunto iniziative per colmare questo 
vuoto di identità.
Ancora una volta quindi è la Lega Nord 
che deve farsi carico di una battaglia di 
cultura e di identità in un momento in 
cui l’occidente si dibatte alla disperata 
ricerca di simboli e tradizioni che pos-
sano fungere da collante sociale.
«I valori universali del Crocifisso 
(pace, giustizia, ecc…) sono elementi 
qualificanti della nostra identità cul-
turale e della nostra tradizione – dice 
Mauro Manfredini – pertanto trovo 
corretto e doveroso che venga esposto 
nei locali della Regione, ed anche nel-
l’Aula del Consiglio Regionale».
La speranza è che in sede di votazione 
questa proposta raccolga il consenso di 
una larga maggioranza dei consiglieri 
e che possa diventare l’espressione di 
una volontà collettiva. In caso con-
trario chi si dovesse rendere respon-
sabile di una sua bocciatura non potrà 
nascondersi e dovrà chiarire una volta 
per tutte il suo rapporto con la nostra 
tradizione culturale e religiosa.
I più sinceri auguri per una Pasqua se-
rena a tutti i formiginesi. 

Gruppo consiliare
Lega Nord Padania

ITALIA DEI
VALORI

Salute e Ambiente
Si chiamano Siti d’interesse nazionale 
(Sin) e sono stati mappati nell’ambito 
di uno studio dei territori e degli inse-
diamenti esposti a rischio da inquina-

mento. Si tratta di 44 aree, sparse su 
tutto il territorio italiano, in cui la po-
polazione residente è potenzialmente 
più esposta a patologie come i tumori. 
Stiamo parlando di circa 5 milioni e 
mezzo di persone. 
L’elenco dei 44 siti (21 sono al nord, 8 
al centro e 15 al sud) comprende an-
che l’area tra Sassuolo e Scandiano: il 
cosiddetto distretto delle ceramiche. 
Questo elenco dei siti ove più alto è 
il rischio di contrarre gravi malattie, 
anche tumorali, è pubblicato in alle-
gato all’ultimo numero della rivista 
‘Epidemiologia e Prevenzione’, pubbli-
cata dall’Associazione italiana di epi-
demiologia. Vi hanno lavorato esperti 
dell’Istituto superiore di sanità, della 
sede italiana dell’Organizzazione mon-
diale della sanità e dell’Università La 
Sapienza di Roma. 
Questo importante preambolo serve 
per farci riflettere su quanto SALUTE 
e AMBIENTE siano correlate.
Il Governo ha fissato nel 12 e 13 giu-
gno 2011 le date in cui si svolgerà la 
consultazione referendaria sul nu-
cleare. Nel 1987 il popolo italiano 
a larghissima maggioranza si era già 
espresso, attraverso un referendum 
abrogativo, per la chiusura delle cen-
trali nucleari; nel 2009 a distanza di 
poco più di vent’anni, il Governo 
centrale ha deliberato il riavvio del 
programma di sviluppo del nucleare 
ai fini energetici.
La grande catastrofe avvenuta in 
Giappone ha imposto in tutta Euro-
pa, anche ai più convinti sostenitori 
della produzione di energia da fissione 
nucleare, un serio ripensamento sui 
gravissimi pericoli che essa porta con 
sé, ed ha avviato una approfondita 
verifica volta ad accertare l’effettiva 
sicurezza delle centrali nucleari già in 
funzione.
Le energie rinnovabili quali fotovol-
taico, eolico, ecc., sono un alterna-
tiva valida e sostenibile ai combu-
stibili fossili ed all’energia nucleare 
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sia ambientalmente che economica-
mente e l’ Europa stabilisce precisi 
obiettivi di produzione di energia da 
fonti rinnovabili (17% per l’Italia al 
2020).
Secondo il Rapporto Italia 2010 edi-
to dall’Eurispes, la Green Economy in 
Italia sta crescendo nonostante la crisi 
economica.
Il nuovo rapporto dell’UNEP (pro-
gramma Onu per l’Ambiente) spiega 
che investire circa l’1,25% del Pil glo-
bale ogni anno nell’efficienza energe-
tica e nelle fonti rinnovabili potreb-
be tagliare la domanda di energia del 
9% nel 2010 e quasi del 40% entro 
il 2050, riducendo così in modo rile-
vante le preoccupazioni sulla sicurezza 
dell’energia, l’inquinamento e, non da 
ultimo, per i cambiamenti climatici 
catastrofici.
Per centrare gli obiettivi europei ob-
bligatori al 2020 per le fonti rinnova-
bili secondo uno studio della Bocconi, 
l’impatto occupazionale può generare 
in Italia fino a 250 mila posti di lavo-
ro.
Oggi non vi è alcuna soluzione al pro-
blema delle scorie nucleari, che resta-
no radioattive per decine e decine di 
migliaia di anni e l’uranio è un ele-
mento che si estrae da risorse limitate 
e secondo molti esperti andrà esauren-
dosi nei prossimi 50 anni.
L’ITALIA DEI VALORI in totale 
disaccordo con la politica energe-
tica del governo si oppone con gli 
atti necessari ad ogni livello istitu-
zionale alla costruzione di centrali 
nucleari e si adopera per incentiva-
re le forme di energia alternative ed 
ogni iniziativa a favore del risparmio 
energetico. 
La tutela dell’ambiente in cui viviamo 
passa anche attraverso la nostra parte-
cipazione ai referendum!

Gruppo consiliare
Italia dei Valori

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

1� Marzo 2011
Festa dell’Unità d’Italia
Le celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia a Formigine hanno visto un 
importante momento commemorativo 
iniziale per la Festa del 17 Marzo.
Si inizia con la S. Messa di ringrazia-
mento e preghiera in parrocchiale.
“Un popolo unito ben prima della 
formazione della nazione unita” è il 
messaggio evidenziato nell’omelia. Un 
elemento che trova fondamento nella 
cultura e nei valori profondi della gen-
te, plasmati dalla bi-millenaria testi-
monianza cristiana.
Quindi il Consiglio Comunale aperto, 
ha ascoltato 4 interventi sulle vicende 
storiche locali di 150 anni fa, che ci 
hanno fatto capire quanti problemi e 
difficoltà, remore ed errori ci abbiano 
comunque portato ad un bene impor-
tante: l’Unità politica di un popolo. 
Poi gli interventi dei Capigruppo han-
no espresso valutazioni sulla celebra-
zione e sulle sue motivazioni e ricadute 
odierne. 
Senza nascondere i limiti del percorso 
storico e le attuali difficoltà ci spiace 
avere sentito qualche critica fuori po-
sto nelle dichiarazioni dei Comunisti 
Italiani contro la Lega, che non ci sta-
vano in un momento come quello vo-
tato a valorizzare l’unità.
Agli amici della Lega di Formigine, di 
cui abbiamo apprezzato l’intervento 
equilibrato in Consiglio Comunale e 
la sicura affezione per l’Italia, vogliamo 
ricordare che è erronea una posizione 
“fredda” sull’Unità perché, perseguen-
do le riforme, non si può “gettare il 
bambino con l’acqua sporca”.
Altra novità è stata l’aver sentito final-
mente “la sinistra” parlare bene della 
PATRIA. 
Dovevano passare tutti questi anni per 
sentire, da quella parte politica, questo 
moto di passione nazionale per tanti 

anni osteggiato. 
Che sia onesto o solo contingente non 
possiamo giurarci.
Certa invece è la posizione esposta dal 
capogruppo Levoni, della Lista Civica 
Per Cambiare Formigine, che ha evi-
denziato come l’Italia sia una scelta 
necessaria oggi più di ieri:
“preferisco credere che questa Festa 
renda preminente il riconoscerci tut-
ti italiani, ed addirittura, come dice il 
nostro inno, TUTTI FRATELLI. 
La passione e la limpidezza intellettua-
le, che animarono i protagonisti del 
nostro risorgimento, e l’idealità po-
litica che faceva inneggiare ad UNA 
ITALIA, “una d’arme, di lingua, di 
altare, di memoria, e di cor” come di-
ceva Manzoni, ci appaiono ancor oggi 
necessarie. Necessarie come sollecita-
zione a sentire tutto l’orgoglio di ap-
partenere ad una nazione giovane ma 
già formata.
Fare gli italiani oggi significa rifiutare 
ogni ipotesi di separatismo, di frantu-
mazione dello Stato ed auspicare una 
unità che si traduca in cittadinanza 
attiva, esercitata con responsabilità ed 
efficienza, sorretta da un forte e rinno-
vato senso dello Stato, in un processo 
condiviso che ci veda fratelli nei va-
lori. 
Anche per noi italiani di oggi valga so-
prattutto la convinzione di non diven-
tare preda del vittimismo e come per i 
nostri padri del risorgimento lanciarci 
al solo grido di VIVA L’ITALIA.
Festa dell’Italia, questa festa del 150°. 
Una festa necessaria. 
La necessità di ritrovare un orgoglio 
nazionale che ci spinga a “riunirci a 
coorte”, a stringere i denti, a rottamare 
la vecchia politica, ad innovare, a rom-
pere camarille e rendite di posizione, a 
vincere la partita della nuova Italia. 

Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

Alfeo Levoni - Paolo Bigliardi
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FORMIGINE
VIVA

Un Evento da realizzare Insieme
Entra nel vivo l’organizzazione del-
l’evento in occasione dell’Anno Eu-
ropeo del volontariato. La data è già 
nota: 28 Maggio. Il programma sta 
prendendo forma attorno a una serie di 
capisaldi, trai quali la presentazione di 
una targa rappresentativa dell’attacca-
mento di Formigine e dei formiginesi 
al volontariato, un consiglio comunale 
a tema da svolgersi nella mattinata e, 
per finire, un’agorà pomeridiana mode-
rata dal giornalista formiginese Marco 
Nosotti, alla quale prenderanno parte 
personalità autorevoli nel campo del 
sociale, dello sport e della cultura. Una 
full immersion nel mondo del volon-
tariato formiginese, sia esso svolto da 
associazioni o da singoli volontari, al 
quale possa corrispondere un impatto 
bassissimo per le casse comunali in ter-
mini di costi. Formigine Viva è la pro-
motrice di questa iniziativa, ma l’idea 
deve essere sviluppata di concerto con 
tutti i vari organi istituzionali. Non è 
un lavarsene le mani né una richiesta 
di aiuto, ma un’incondizionata richie-
sta di partecipazione per poter creare 
un evento realmente definibile pubbli-
co e politico. Questo perché la base da 
cui partono i fondatori di Formigine 
Viva va ricercata nel fulcro della poli-
tica. Là dove politica diviene, etimolo-
gicamente, l’arte della vita pubblica e 
amministrare diventa compromesso e 
consultazione, ecco che l’organizzazio-
ne di un evento è momento nel quale 
questo pensiero può concretizzarsi, at-
traverso l’ausilio di ogni pensiero, in 
modo da creare qualcosa di realmente 
condiviso, nel quale tutti possano ri-
conoscersi. Questi presupposti hanno 
fatto in modo che per il momento gli 
assessorati presieduti da Maria Costi e 
Mario Agati, rispettivamente addetti 
alle politiche sociali e bilancio la pri-
ma e politiche giovanili e cultura il 

secondo, siano entrati nel fulcro del-
l’organizzazione, profondendo passio-
ne e idee al progetto. Oltre ad essi si 
sono aggregati altri rappresentanti del 
Pd, i quali già si stanno muovendo per 
poter promuovere l’evento. Ma è ov-
vio che non ci si può fermare alla sola 
maggioranza. Essendo il progetto privo 
di una vera connotazione politica, in 
quanto Formigine Viva non può de-
finirsi ente politico in senso tradizio-
nale, è d’obbligo che tutti i personaggi 
veramente interessati alla questione si 
sentano in diritto di poter partecipare. 
Questo implica una ricerca di espo-
nenti all’interno dell’associazionismo, 
tra i rappresentanti politici indipen-
dentemente dalla bandiera o dall’ap-
partenenza e tra i singoli volontari che 
abbiano una voglia forte di partecipare 
al progetto. Tali criteri sono necessari 
per far comprendere come questa idea 
abbia l’obbiettivo implicito di diveni-
re patrimonio di tutti, privo del soli-
to campanilismo intellettuale a cui 
spesso vanno incontro manifestazioni 
ed eventi. Evitare tale strumentalizza-
zione è la base dalla quale partire per 
creare un nuovo clima politico, nel 
quale l’idea non è più legata ad una 
parte politica ma diviene patrimonio 
della comunità tutta. Una comunità 
capace dunque di riunirsi nel dibattito, 
non di dividersi. Si prospetta dunque, 
agli occhi del foro pubblico formigine-
se, la grande opportunità di dare forza 
a questa convinzione intellettuale. Se 
l’organizzazione di tale evento diverrà 
realmente un melting-pot di sinergie 
organizzative e idee allora si potrà dire 
di aver raggiunto un grande obbiettivo, 
seppur nell’ottica di un singolo evento: 
quello di aver creato dialogo e colla-
borazione reale, in cui l’unico intento 
riguarda il fare insieme e divenire tutti 
parte di un progetto comune. 

Gruppo consiliare
Formigine Viva






