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Auditorium e Spira Mirabilis
Due progetti di eccellenza culturale
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Rivolgo il mio au-
gurio personale ed a 
nome dell’Ammini-
strazione comunale 
di Buon Natale e 
Felice Anno Nuo-
vo a tutti i cittadini 
di Formigine. L’av-
vicinarsi del Santo 
Natale e del Nuovo 
Anno sollecitano 

tutti noi a stilare un bilancio, ripercor-
rendo idealmente la memoria dei giorni 
dell’anno che sta finendo. Viviamo un 
periodo storico costellato da una grave 
crisi economica e sociale, da ferite do-
lorose che, ben lungi dall’essere rimar-
ginate, impongono ad ognuno di noi at-
tenzione, vigilanza e impegno costante.
Le festività natalizie sono il momento 
in cui si celebrano i valori della fratel-
lanza e dell’attenzione all’uomo e alle 
sue necessità. Questi sono i principi a 
cui ci ispiriamo anche nelle scelte am-
ministrative, per riuscire a dare rispo-
ste concrete ai bisogni dei formiginesi, 
creando nuove occasioni di socializza-
zione, di sviluppo culturale, sociale ed 
economico. Questo periodo dell’anno 
esalta poi il ruolo della famiglia: la no-
stra comunità può essere letta anche 
come una è grande famiglia, che deve 
“aver a cuore” tutti, soprattutto quel-
li che pagano maggiormente lo stato 
di difficoltà e la solitudine. Questo è 
anche tempo di bilanci. Formigine ha 
confermato anche nell’anno che si 
chiude la sua forte attrattività, dovuta 
all’alta qualità che tutti ci riconosco-

no. Dal quadro demografico, emerge 
ancora una volta una comunità gio-
vane, vivace e dinamica. Concorrono 
alla percezione che nel nostro comune 
si viva bene i servizi che fino ad oggi 
continuiamo a garantire, nonostante 
le difficoltà dovute alla crisi economi-
ca e della finanza pubblica, una coesio-
ne sociale mantenuta alta anche grazie 
al forte associazionismo, un senso dif-
fuso del rispetto delle regole e dell’or-
dinata convivenza civile. Dobbiamo 
continuare ad impegnarci per cercare 
di creare prospettive future alle giova-
ni generazioni, che qui rappresentano 
una percentuale importante della po-
polazione, perché i nostri ragazzi possa-
no realizzare sogni che siano all’altezza 
dello loro aspirazioni. 
Per il 2012, l’auspicio è che il desiderio 
di fare comunità si rafforzi ancor più 
nella ricerca e nell’affermazione della 
mutua convivenza, del mutuo aiuto, 
dell’accoglienza, del sapere ascoltare 
l’altro che è vicino a noi. Nei momen-
ti di forte difficoltà, si possono coglie-
re opportunità insperate, rafforzando 
ulteriormente, nella nostra comunità, 
la capacità di collaborare, di costruire 
rapporti basati sulla fiducia e sul dialo-
go tra persone, istituzioni, associazioni 
e gruppi, uniti tutti dalla volontà di 
lavorare per il bene comune. Formigi-
ne è una realtà di comunità già forte e 
coesa e questi elementi possono aiuta-
re molto, non solo ad affrontare la crisi 
ma anche a trovare gli strumenti per 
superarla. Però è necessario un nuovo 
e forte impegno per affrontare pro-

blemi nuovi e problemi vecchi che si 
acuiscono. Penso al fronte del credito 
per la tenuta e il rilancio della piccola 
e media impresa, penso al tema della 
formazione e riqualificazione professio-
nale delle persone espulse dal lavoro, 
dando a possibilità di un aggiornamen-
to, di una nuova specializzazione delle 
proprie competenze a lavoratori in cas-
sa integrazione o in mobilità.  Penso 
all’esigenza indilazionabile di garanti-
re ai Comuni le risorse per sostenere 
interventi di rilancio territoriale dal 
punto di vista dell’innovazione e delle 
infrastrutture. I cantieri di opere pub-
bliche sono in questo momento tra i 
pochi “investimenti sul futuro” e fon-
te, anche attraverso l’indotto, di nuo-
vo lavoro. In questo senso sottolineo 
l’importanza di un cantiere importante 
che porteremo a termine nel 2012 con 
l’inaugurazione della nuova scuola pri-
maria del capoluogo. Non dobbiamo 
dimenticare che al centro di questa 
complessa fase congiunturale ci sono 
persone con competenze, con capaci-
tà, con una cultura del lavoro e del fare 
impresa che è il vero patrimonio che 
ci ha portato ad essere uno dei territori 
più avanzati per benessere e qualità di 
vita a livello provinciale e regionale. 
E’ questo il patrimonio da non disper-
dere e sul quale dobbiamo investire, 
guardando al futuro. E’ questo quello 
dobbiamo continuare a fare, insieme, 
come comunità

Il Sindaco
Franco Richeldi

Anno 2012: inVeStiAMo Sul PotenziAle 
SociAle DellA noStrA coMunitA’
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in ricorDo Di luigi AnnoVi
commozione per la scomparsa dell’ex consigliere e assessore
il saluto del Sindaco a nome della comunità formiginese

Si è spento la scorso 21 ottobre all’ospe-
dale di Sassuolo dopo una grave malat-
tia all’età di 71 anni, Luigi Annovi ex 
consigliere comunale e assessore della 
Giunta di Formigine con deleghe al 
Bilancio e Tributi, Attività Produtti-
ve e Commercio, Decentramento, per 
due legislature dal 1999 al 2009, prima 
con il Sindaco Fabrizio Righi, poi con 
il Sindaco Franco Richeldi. 
Lascia la moglie Carla, i figli Cecilia, 
Cristiano e Andrea e 11 nipoti.

Pubblichiamo il saluto che il Sindaco 
Franco Richeldi ha letto, a nome di 
tutta la comunità formiginese, in oc-
casione del suo funerale.
“Tocca a me, il compito di ricordare 
Luigi Annovi, il suo impegno nel-
l’Amministrazione comunale, la sua 
passione politica, la sua totale dedizio-
ne al lavoro e alla famiglia; lo faccio 
anche a nome dei miei colleghi che 
hanno conosciuto e stimato Luigi, e 
con lui abbiamo compiuto assieme in 
questi anni un percorso impegnativo, 
ma anche pieno di risultati e di soddi-
sfazioni.
Il tuo impegno, la generosità verso For-
migine e i suoi cittadini, iniziata tanti 
anni fa, con la partecipazione alla vita 
politica di partito e come consigliere 
comunale, la tua partecipazione alle 
iniziative di volontariato nella “tua 
Corlo”, nella società sportiva di cui sei 
stato uno dei fondatori, nella parroc-
chia.
Il tuo affettuoso attaccamento alla fa-
miglia, per tua moglie, per i tuoi figli e 
i nipotini, che tanto ti inorgoglivano, 
quasi fossero tante medaglie di cui vol-
ta a volta ti fregiavi.
La serietà nell’impegno, il grande sen-
so del dovere e dell’etica personale e 
collettiva, il rigore che prevedeva de-
dizione totale al servizio del tuo e no-
stro paese.
Impegno, sia quando dirigevi in fabbri-
ca, o ne avviavi l’inizio come in Russia, 
sia quando come presidente ammini-
stravi il fondo pensioni dei lavoratori 

della ceramica, e quando come asses-
sore dimostravi capacità, professiona-
lità e competenza nella gestione del 
bilancio o nei rapporti con le attività 
produttive e i commercianti, a partire 
dalle organizzazioni del Settembre For-
miginese.
Credo che due doti soprattutto abbia-
no caratterizzato il tuo prezioso ope-
rato: la determinazione nel perseguire 
gli obiettivi che di volta in volta si 
dovevano raggiungere; l’attaccamento 
al lavoro che ti ha visto partecipe in 
azienda fino agli ultimi giorni, con la 
consapevolezza che quello che hai fat-
to, avrà continuità attraverso coloro ai 
quali hai indicato la strada.
Hai insegnato che si può affrontare il 
male, la malattia, con consapevolezza, 
con coraggio, ma anche con serenità. 
Certo, come eri, che la fede ci può ac-
compagnare sempre.
Abbiamo davanti a noi un futuro 
con meno certezze; meno certezze per 
il lavoro, per la sicurezza. Tu, Luigi, 
accompagnaci lungo questo cammi-
no. L’esempio che ci hai lasciato, sia 
di stimolo a noi amministratori per 
continuare con generosità e impegno 
pieno e disinteressato. Ti ricorderemo 
e ti ricorderanno i tanti formiginesi 
e corlesi che ti hanno stimato e che 
ti hanno voluto e ai quali hai voluto 
bene.
Grazie Luigi, da me, da Fabrizio, dai 
tuoi ex colleghi di Giunta, dai consi-
glieri, dai dipendenti comunali tutti. 
Grazie da parte di tutti i formiginesi”.
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nuoVo AuDitoriuM e SPirA MirABiliS
Due progetti di eccellenza culturale per formigine che hanno ottenuto 
un importante contributo dalla regione emilia-romagna

Anche grazie a un contributo recente-
mente deliberato dalla Regione Emi-
lia-Romagna, Formigine avrà un audi-
torium in grado di colmare l’assenza di 
un teatro in città. L’auditorium è reso 
possibile dal progetto di trasformazio-
ne dell’aula magna della nuova scuola 
in costruzione in un contenitore cultu-
rale polifunzionale con caratteristiche 
tecniche che lo rendono particolar-
mente adatto alla musica sinfonica, 
rendendolo per molti aspetti una strut-
tura unica in regione. 
Il progetto si è avvalso anche della 
collaborazione dei musicisti della “Spi-
ra mirabilis”, l’orchestra che ha scelto 
Formigine per approfondire lo studio 
della musica classica e che offre alla 
città esibizioni di grande successo.
“I musicisti della Spira mirabilis - 
commenta il sindaco Franco Richeldi 
- non sono nostri figli, ma qualcosa di 
più! Sono diventati parte della cultura 
formiginese e speriamo tornino sempre 
più spesso a esibirsi per i nostri concit-
tadini”. 
L’invito a Formigine è stato prontamen-
te colto dai musicisti che annunciano, 
per marzo 2012, un evento straordina-
rio: un Festival su Haydn, compositore 
austriaco che è considerato il “padre” 
della sinfonia. Ma c’è di più: nell’ambi-
to del Programma Cultura dell’Unione 
Europea, l’orchestra è stata candidata 
a diventare “Ambasciatore d’Europa”, 
portando il nome di Formigine ben ol-
tre i confini nazionali.
“La presenza della Spira mirabilis a 

Formigine - afferma Massimo Mezzet-
ti, assessore alla Cultura della Regione 
Emilia-Romagna - ha favorito l’inter-
vento della Regione per la costruzione 
del nuovo auditorium. In un momento 
caratterizzato dai tagli alla cultura, il 
Comune di Formigine ha dimostrato 
intelligenza nel progettare una struttu-
ra polifunzionale. Siamo certi che que-
sto contenitore culturale sarà utilizzato 
da molte realtà non solo del territorio 
ma anche di tutta la regione”. 
Il nuovo auditorium, che verrà inau-
gurato il prossimo anno, ha una super-
ficie totale di 850 mq per 384 posti a 
sedere. Tra le caratteristiche tecniche, 
spiccano una camera acustica progetta-
ta per una ottimale diffusione del suo-
no; pareti laterali rivestite da panelli 
fonoriflettenti in legno; pavimento 

del palco con intercapedine sviluppa-
to per il controllo acustico delle basse 
frequenze; sistema di ventilazione e 
raffrescamento integrato nelle sedute e 
dimensionato per evitare interferenze 
nella diffusione sonora.
La struttura che ospiterà l’audito-
rium, la nuova scuola primaria di via 
Monteverdi, è stata costruita in Clas-
se Energetica A ai sensi della D.G.R. 
n°156/2008 ed è antisismica ai sensi 
del D.M. 14 gennaio 2008. L’importo 
delle opere del progetto di completa-
mento dell’auditorium è di 1.380.000 
euro oltre iva, finanziato da contributi 
esterni, tra cui 358.000 euro della Re-
gione Emilia-Romagna, che si aggiun-
gono al finanziamento già assegnato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena.



inForm

�

ScuolA

coMe cAMBierÀ lA ScuolA
nell’arco del triennio sarà completato il processo di riorganizzazione della rete 
scolastica in istituti comprensivi

La manovra finanziaria di luglio im-
pone la chiusura delle attuali Istitu-
zioni Scolastiche autonome costituite 
separatamente da Scuole Secondarie 
di primo grado (le ex scuole medie) e 
Direzioni Didattiche (scuole dell’in-
fanzia e scuole primarie), preveden-
do la loro trasformazione in Istituti 
Comprensivi formati dall’aggregazio-
ne dei tre ordini scolastici, costitui-
ti almeno da 1.000 alunni, ridotti a 
500 soltanto nelle piccole isole, nei 
comuni montani e nelle aree geogra-
fiche caratterizzate da specificità lin-
guistiche.
La Regione Emilia Romagna, a cui 
spetta l’individuazione degli indirizzi 
per procedere alla programmazione 
territoriale dell’offerta di istruzione, 
ha previsto una gradualità del pro-
cesso di programmazione, che potrà 

avvenire nell’arco del prossimo trien-
nio, purché in presenza di particolari 
e specifiche condizioni: all’interno di 
questi parametri, Province e Comuni 
avranno operativamente il compi-
to di procedere alla riorganizzazione 
della rete scolastica delle scuole su-
periori per quanto riguarda le prime; 
delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado per quanto 
riguarda i secondi.
La rete delle scuole presenti sul ter-
ritorio comunale di Formigine è già 
correttamente dimensionata, dal 
punto di vista quantitativo, essendo 
presenti tre dirigenze scolastiche per 
una popolazione di circa 3.300 bam-
bini; tuttavia la nostra organizzazione 
è di tipo orizzontale, ovvero per or-
dine scolastico, mentre la legge im-
pone di passare ad un’organizzazione 
verticale; da ciò deriva la necessità di 
procedere comunque ad un riassetto 
della rete.
“Concordiamo sulla validità del mo-
dello dell’Istituto Comprensivo ver-
ticale, ossia composto da scuola del-
l’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado - dichiara il Vicesindaco 
ed Assessore alle Politiche scolasti-
che ed educative Antonietta Vastola 
- in quanto riteniamo che possa fa-
vorire la continuità didattico-edu-
cativa e quindi una maggiore qualità 
dell’offerta formativa, ma riteniamo 
che non possa essere ridotto ad una 
mera operazione finanziaria, ad una 
forzatura quantitativa per adempiere 

al diktat imposto dalla manovra fi-
nanziaria.”
La riorganizzazione imposta ora dalla 
norma richiede attente valutazioni 
su più fronti: c’è appunto l’aspetto 
pedagogico-didattico riguardante le 
ricadute del modello verticale che 
enfatizza il tema della continuità 
educativa, c’è l’aspetto delle strut-
ture e dell’edilizia scolastica, c’è 
l’aspetto organizzativo interno alla 
scuola, per quanto riguarda gli or-
ganici del personale docente e non 
docente, c’è l’aspetto organizzativo 
“esterno”, che più direttamente ri-
guarda il Comune, ovvero i bacini di 
utenza di ciascun plesso, lo stradario, 
i servizi di competenza comunale, la 
sostenibilità del sistema nel lungo 
periodo.
“Per questa ragione, in accordo con 
le scuole del territorio, visto che la 
situazione della rete scolastica di For-
migine lo consente - prosegue l’Asses-
sore Vastola - abbiamo concordato di 
avviare con gradualità nell’arco del 
triennio il processo di riorganizza-
zione della rete scolastica in Istituti 
Comprensivi, allo scopo di condurre 
tutti gli approfondimenti necessari. 
L’obiettivo, in ogni caso, è quello di 
prevedere una verticalizzazione delle 
Istituzioni Scolastiche del territorio 
comunale in misura non inferiore a n. 
3 Istituti Comprensivi, alla luce del-
l’entità e della distribuzione della po-
polazione scolastica e delle strutture 
del territorio”.
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cenSiMento: rileVAtori Al lAVoro
fino al 31 gennaio 2012 è possibile rispondere al censimento 
Più di 10.000 famiglie hanno già restituito il questionario

Sta proseguendo nel territorio comuna-
le la raccolta dei questionari del censi-
mento generale della popolazione 2011. 
Sono più di 10.000 le famiglie, circa il 
70% di quelle che abitano nel comune, 
che hanno risposto al censimento. Nei 
mesi di dicembre e di gennaio conti-
nueranno le operazioni censuarie, per 
cercare di raggiungere le famiglie che 
non hanno ancora restituito il questio-
nario. L’obiettivo è quello di censire 
tutte le famiglie che erano residenti a 
Formigine il 9 ottobre. 
Ricordiamo che fino al 31 gennaio 
2012 è possibile rispondere al censi-
mento in uno dei seguenti modi: 
- compilando il questionario on line, 

collegandosi al sito http://censimen-
topopolazione.istat.it, per le famiglie 
che lo hanno ricevuto tramite posta;

- consegnando il questionario al Centro 
comunale di raccolta di Formigine, in 
piazza della Repubblica, 9 (nei locali sot-
tostanti Sala Loggia), aperto tutti i giorni 
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13;

- riportando il questionario presso un 
Ufficio Postale del Comune o di un 
altro Comune italiano;

- attendendo la visita del rilevatore co-
munale, che busserà a tutte le porte 
delle famiglie che ancora non hanno 
consegnato il questionario.

Per questo, a partire dallo scorso 21 
novembre, le famiglie che non hanno 
ancora restituito il questionario del 
censimento (modello rosso o verde), 
stanno ricevendo presso la loro abi-
tazione, la visita di un rilevatore del 
Comune munito di tessera di ricono-
scimento con fotografia, che chiederà 
la restituzione del questionario. Se la 
famiglia ha smarrito il questionario, 
oppure lo ha deteriorato, riceverà un 
duplicato che potrà essere immediata-
mente compilato anche con l’aiuto del 
rilevatore.
Il rilevatore che non troverà nessun 
membro della famiglia nell’abitazione, 
lascerà un biglietto con il proprio re-
capito telefonico, che permetterà poi 
di concordare con gli interessati l’ora-
rio della sua visita. Se poi il rilevatore 
incontrerà famiglie che non hanno ri-
cevuto il questionario (chi ad esempio 
è venuto ad abitare a Formigine dopo 
il 1 gennaio 2010, oppure dopo quella 
data ha cambiato abitazione), lascerà 
un modello e concorderà le modalità 
per la restituzione. Inoltre, se nell’abi-
tazione non abita nessuno, questa sarà 
censita come vuota. 
Infine, occorre ricordare l’obbligato-
rietà della risposta al censimento. Chi 
non sarà censito perché non trovato, 

sarà cancellato dall’Anagrafe comuna-
le come irreperibile.
Chi, pur presente, non vorrà rispon-
dere al censimento, sarà comunque 
censito d’ufficio e, in aggiunta, gli sarà 
comminata una sanzione pecuniaria 
dall’ISTAT. 
Per ricevere informazioni e/o aiuto sul 
censimento, è possibile rivolgersi al-
l’Ufficio comunale di censimento, dal 
lunedì al sabato dalle 9 alle 13 (tel. 
059 416162).
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“lo SPort È Di tutti”
un progetto provinciale di educazione motoria per valorizzare le specifiche 
capacità di ogni ragazzo diversamente abile 

Il progetto “Disabili e Sport”, iniziati-
va mirata a promuovere lo sport tra i 
ragazzi diversamente abili nelle scuole 
modenesi, è pronto a ripartire. Nato 
nel 2006 sotto l’egida del Csi Modena 
come “Lo sport è di tutti” e portato 
avanti per tre anni in otto istituti del-
la nostra provincia, dall’anno scolasti-
co 2009/10 il progetto è entrato a far 
parte di una rete molto più articolata: 
il principale promotore è diventato 
l’Ufficio Scolastico Provinciale, che 
si è unito al Csi Modena per condi-
videre ed ampliare un progetto rino-
minato, appunto, “Disabili e Sport”. 
L’iniziativa si avvale della fondamen-
tale collaborazione e del sostegno 
economico dei Comitati Provinciali 
del Coni, del Comitato Paralimpico 
Italiano, del Centro Sportivo Italiano 

nazionale, della Ausl - Medicina del-
lo Sport, della Provincia di Modena 
e di 8 Comuni tra i quali Formigine. 
“Questo progetto di educazione moto-
ria rivolto alle scuole secondarie, na-
sce dall’idea che l’attività motoria e 
sportiva può contribuire al benessere 
della persona diversamente abile - af-
ferma l’Assessore allo Sport Giuseppe 
Zanni - L’obiettivo, dunque, è quello 
di aumentare le opportunità di inte-
grazione sociale attraverso la pratica 
sportiva, utilizzandola come strumen-
to di crescita e di valorizzazione delle 
specifiche capacità di ogni ragazzo di-
versamente abile”.
Ben 21 gli istituti scolastici coinvolti 
sul territorio provinciale, per un to-
tale di circa 300 alunni diversamente 
abili coinvolti: a Formigine “Disabili 

e Sport”, iniziato a novembre, 
si concluderà ad aprile 2012 
e vede la partecipazione di 
18 ragazzi della scuola media 
“Fiori”: 14 di Formigine, due 
del plesso di Casinalbo ed al-
trettanti del plesso di Magreta. 
Il progetto si articola in una 
doppia modalità d’intervento: 
la prima coinvolge tutti i ra-
gazzi di Formigine e prevede 
lo svolgimento da parte loro 
- insieme o divisi in gruppi a 
seconda delle diverse disabi-
lità - di una specifica attività 
motoria una volta a settima-
na, in orario scolastico ma in 
un’ora aggiuntiva rispetto al 

programma curriculare, nella quale 
gli alunni diversamente abili vengono 
accompagnati dai propri insegnanti di 
sostegno e da due o tre compagni di 
classe. Nella seconda modalità d’in-
tervento, quella che si rivolge anche 
agli alunni di Casinalbo e Magreta, i 
ragazzi svolgono invece attività moto-
ria con tutti i compagni di classe, con 
6-8 lezioni appositamente pensate per 
loro. Il progetto terminerà con una 
festa che si svolgerà al Campo Scuola 
di Modena alla quale parteciperanno i 
ragazzi di tutta la provincia coinvolti 
nel progetto. Il coordinatore è il dott. 
Paolo Zarzana, laureato in scienze 
dell’educazione e specializzato in atti-
vità motorie per soggetti diversamen-
te abili, così come tutti gli operatori 
coinvolti nel progetto.
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Tra i progetti del Centro Spor-
tivo Italiano (CSI), un ruolo 
di spicco spetta ai progetti ri-
volti alle scuole: il Comune di 
Formigine può definirsi “pio-
niere” di queste iniziative, dal 
momento che nell’anno sco-
lastico 2011/12 rinnoverà per 
il nono anno consecutivo, al-
l’interno delle sue scuole pri-
marie, il progetto Giocasport, 
realizzato in collaborazione 
con Csi, appunto, ma anche 
con Coni e Ufficio Scolastico 
Provinciale: i risultati raccol-
ti in questi anni sono stati più 
che soddisfacenti ed è grande 
l’entusiasmo da parte di tutte 
le classi partecipanti alla vi-
gilia di ogni nuovo anno sco-
lastico. 
L’intento di Giocasport è far sì che 
l’educazione motoria nella scuola 
primaria non sia un evento sporadi-
co, ma che vi sia la giusta continui-
tà sia nella progettazione che nella 
realizzazione. Per questo, attraverso 
l’intervento di docenti qualificati, il 
bambino viene portato all’avviamen-
to alla pratica sportiva secondo un 
criterio di coinvolgimento della clas-
se, per sviluppare in ognuno quella 
mentalità, quel costume e quella cul-
tura sportiva di cui troppo spesso si è 
avvertita la mancanza. “Il fulcro del 
lavoro si basa quindi sulla crescita 
del bambino sotto ogni punto di vi-
sta, anche per trasmettergli valori di 

SPort

giocASPort Per 1.000 Alunni
il progetto ludico-motorio si rivolge ai bambini delle scuole primarie del 
territorio comunale. coinvolte circa 80 classi

amicizia e lealtà - spiega l’Assessore 
allo Sport Giuseppe Zanni - L’attivi-
tà ludico-motoria prevista all’interno 
del progetto Giocasport deve dunque 
promuovere la partecipazione spor-
tiva giovanile senza alcun fine ago-
nistico o prestazionale”. Questi gli 
obiettivi del progetto: valorizzazione 
dell’educazione motoria scolastica, 
collaborazione attiva con gli inse-
gnanti curricolari nella proposizione 
e gestione delle unità didattiche di 
apprendimento, valorizzazione del-
l’educazione sportiva scolastica at-
traverso la collaborazione di associa-
zioni sportive locali; collaborazione 
con insegnanti nelle feste di plesso 

proponendo modelli organizzativi di 
gestione di questi eventi particolari e 
promuovere l’attività motoria e spor-
tiva come abitudine di vita a tutela 
della salute.
A Formigine, nell’anno scolastico 
2011/12, Giocasport coinvolgerà le 
scuole primarie Carducci (18 classi) 
e Ferrari (24 classi), oltre a quelle di 
Corlo (10 classi), Casinalbo (15 clas-
si) e Magreta (10 classi): gli oltre 1.000 
alunni che parteciperanno al progetto, 
verranno seguiti da sette docenti per 
un totale di dieci lezioni in palestra, 
durante l’orario scolastico, che si con-
cluderanno con una grande festa finale 
nel mese di maggio 2012.
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SerVizi SociAli

l’AttiVitÀ Del VillAggio Degli orti
grande partecipazione di pubblico agli incontri su temi sanitari di attualità 
rivolti a tutta la cittadinanza 

L’Associazione di promozione socia-
le “Il Villaggio degli Orti”, composta 
dagli assegnatari degli stessi orti di 
Formigine, in prevalenza pensiona-
ti, prosegue nel suo impegno rivolto 
alla socializzazione attraverso l’utilizzo 
della struttura polivalente di via della 
Fornace, per attività a favore di tutta 
la cittadinanza. “La volontà dell’Asso-
ciazione - ha confermato il presidente 
Giorgio Ligabue - è proprio quella di 
non limitare la nostra attività alla col-
tivazione degli orti o ad iniziative ri-
volte esclusivamente ai propri soci, ma 
di essere promotori, nei confronti del-
l’intera cittadinanza, dell’organizzazio-
ne di iniziative di interesse pubblico”. 
A tal proposito, si è registrata una 
grande partecipazione di cittadini agli 
incontri su temi sanitari di grande 
attualità ed interesse, promossi dalla 
stessa Associazione “Il Villaggio degli 
Orti” in collaborazione con l’Ospedale 
di Sassuolo - verso il quale si rinnova 
il ringraziamento per la disponibilità e 
la professionalità - e con l’Assessorato 

ai Servizi sociali. Di fronte ad una pla-
tea di oltre 100 partecipanti, sono in-
tervenuti, la scorsa primavera, il dott. 
Alberto Dotti del reparto di Urologia 
dell’Ospedale di Sassuolo che ha af-
frontato l’argomento “Diagnosi e pre-
venzione in urologia”, e, di recente, la 
dott.ssa Marcella Camellini del reparto 
di Cardiologia sempre dell’Ospedale di 
Sassuolo, che ha parlato di come pre-
venire, conoscere e curare le malattie 
cardiovascolari.
Ha introdotto entrambi gli incontri 
l’Assessore ai Servizi sociali Maria Co-
sti che ha sottolineato l’importanza di 
iniziative come queste, che rientrano a 
pieno titolo nelle azioni di promozione 
di sani stili di vita. “La valorizzazione 
delle persone anziane è un obiettivo 
prioritario delle politiche sociali e cul-
turali dell’Amministrazione - ha detto 
l’Assessore Costi - nello specifico, il 
Villaggio degli Orti favorisce il benes-
sere di chi frequenta questo luogo attra-
verso l’attività fisica, la gratificazione di 
veder crescere e gustare prodotti genui-
ni ed economici e soprattutto la socia-
lizzazione. Penso in particolare a quella 
fascia di popolazione che arrivata al 
pensionamento, si trova impegnata a ri-
vedere, a volte con qualche difficoltà, la 
riorganizzazione della propria vita e del 
proprio tempo libero. Ma penso anche 
alla grande opportunità che la parteci-
pazione attiva ad iniziative come que-
ste, possa offrire, non solo in termini di 
conoscenza o approfondimento, ma an-
che di socializzazione e condivisione”.

PROGETTO
“ANTICHI MESTIERI”

l’opera Pia castiglioni, in collabo-
razione con il dott. ferruccio giulia-
ni dell’Associazione terrae novae, 
propone anche per l’anno scolastico 
2011-2012 il progetto ‘’Antichi Me-
stieri’’ ad alcune classi delle scuole 
secondarie di formigine e Magreta. 
Sarà realizzato un arredo ceramico 
nella sala da pranzo della struttura.
l’idea di questa collaborazione 
bambini-anziani è nata agli operatori 
dell’opera Pia castiglioni, ma fon-
damentale è stato anche il sostegno 
dei rappresentanti dell’associazione 
terrae novae, che hanno iniziato ad 
insegnare ai “nonni” le tecniche di 
decorazione della ceramica, crean-
do così le basi perché questi erudi-
menti venissero poi trasmessi agli 
alunni.
“l’obiettivo è quello di allestire una 
serie di attività legate all’arte e al la-
voro che portino gli ospiti a contatto 
con la realtà esterna - spiegano gli 
operatori dell’opera Pia castiglioni 
- abbiamo peraltro ottenuto nel cor-
so degli anni, un risultato artistico di 
grande valore che resta nella casa 
protetta come ricordo del progetto 
realizzato insieme. e sarà così anche 
quest’anno”.
naturalmente, il progetto incontra il 
favore dell’Amministrazione comu-
nale: “Queste iniziative con i bam-
bini delle scuole rivalutano l’impor-
tanza dei nonni e cercano anche di 
far capire ai più piccoli che i primi te-
stimoni della storia, attraverso i loro 
racconti e la loro saggezza, sono 
proprio le persone anziane”.
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T… come Teatro, la rassegna al Teatro 
Incontro di Corlo, torna con due spet-
tacoli di teatro civile, genere che ha 
fortemente caratterizzato il cartellone 
sin dai suoi esordi.
Giovedì 26 gennaio 2012 si terrà “Sui-
cidi?”, scritto da Fabrizio Coniglio e 
Mario Almerighi, diretto e interpreta-
to da Bebo Storti e Fabrizio Coniglio.
Siamo in piena Tangentopoli e due 
comuni cittadini italiani, giocando a 
fare gli ispettori, indagano su tre sui-
cidi “eccellenti” di quel periodo: Ca-
stellari, direttore generale degli affari 
economici del Ministero delle Parte-
cipazioni Statali e consulente dell’Eni, 
Cagliari, presidente dell’Eni e Gardini, 
capo indiscusso della Montedison e 
maggior azionista dell’Eni.
Perché le scene dei suicidi sono state 
alterate? Perché Castellari, Cagliari e 

culturA

RENT: MuSICAl 
CORAGGIOSO

il 18 e 19 dicembre andrà in scena 
in anteprima, nel rinnovato teatro di 
casinalbo “Paolo trogi” (via Mon-
tello 14, ore 21) il musical rent, ad 
opera dell’associazione culturale 
Moosee. 
rent è un’opera rock, che comincia 
il giorno della Vigilia di natale e parla 
di tossicodipendenza, omosessuali-
tà, AiDS, depressione, senzatetto, 
precarietà della vita, dell’amore, del 
lavoro, dell’arte…
l’amicizia, la collaborazione, il su-
peramento delle differenze e so-
prattutto l’amore come unico anti-
doto al male di vivere rimangono i 
più forti messaggi di quest’ opera, 
estremamente corale e suggestiva 
(in scena sono coinvolti una ventina 
di attori).
l’associazione, nata recentemente 
a casinalbo è formata da attori, 
cantanti, musicisti, tecnici e appas-
sionati di teatro e musical, prove-
nienti da diverse realtà associative 
e culturali del territorio. Da segna-
lare che i lavori di ammodernamen-
to del teatrino, voluti e sostenuti 
economicamente dalla Parrocchia, 
sono stati tutti eseguiti a mano 
dai componenti dell’associazione, 
che ne ha fatto la propria sede. lo 
spettacolo vuole essere anche un 
omaggio a Paolo trogi, l’indimenti-
cato artista di casinalbo, prematu-
ramente scomparso.
info e prenotazioni: tel. 349/1342503, 
info@rentmusical.it. Per i suoi conte-
nuti forti, questo musical non è con-
sigliato ai minori di 14 anni.

teAtro ciVile A corlo
la storia italiana dal Dopoguerra a tangentopoli nei due spettacoli 
del 26 gennaio e dell’11 febbraio

Gardini si uccidono 
proprio il giorno in 
cui dovrebbero in-
contrare i magistrati? 
Riattraversare quel 
periodo con queste 
tre vicende è anche 
un modo per capire 
che cosa è il nostro 
paese oggi e cosa 
continuerà ad essere 
negli anni a venire…
Sabato 11 febbraio, 
con “Feltrinelli, una 
storiacontro” di e con 
Mauro Monni verrà 
affrontato il racconto 

della storia italiana dal dopoguerra ai 
primi anni ‘70 vista attraverso gli oc-
chi e l’impegno politico di Giangiaco-
mo Feltrinelli, fondatore dell’omoni-
ma casa editrice.
Scopriremo com’è nato un capolavo-
ro come il Dottor Zivago e come sia 
stata avventurosa la sua pubblicazione; 
come Feltrinelli si avvicini alla realtà 
cubana quasi per caso, arrivando poi 
ad esserne coinvolto a tal punto da de-
cidere di tentare la rivoluzione anche 
in Italia. 
Infine rivivremo gli anni bui delle 
stragi di stato e degli anni di piombo 
fino al tragico epilogo di Piazza Fon-
tana.
Gli spettacoli iniziano alle ore 21. Per 
informazioni e biglietteria contattare: 
segreteria@progettarte.org,
tel. 345 0225526.
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Il Comune di Formigine e la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena 
promuove in occasione delle feste na-
talizie il concerto da camera “L’Opera 
e la Romanza da salotto”, in collabo-
razione con l’Associazione concertisti-
ca Carmina et Cantica e l’Accademia 
Musica Festival. 
Il concerto dell’Ensemble dell’Acca-
demia Musica Festival verrà diretto 
dal pianista Stefano Seghedoni con la 
direzione artistica della M° Beatrice 
Bianco, si terrà mercoledì 21 dicembre 
alle 21 presso il Castello di Formigine. 
Soprani e tenori, in occasione delle 
imminenti festività, regaleranno al 
pubblico oltre a canti natalizi, anche 
le splendide arie verdiane da “Travia-
ta” o “Trovatore”, passando per le note 

culturA

lIBRINSIEME 
IN BIBlIOTECA

Sabato 21 gennaio 2012 alle 16 la 
Biblioteca ragazzi Matilda ospita 
l’incontro “l’educazione esteti-
ca ed i libri illustrati”. la lezione, 
condotta da elisabetta cremaschi, 
docente di Pedagogia delle nar-
razioni, con il supporto dei lettori 
dell’Associazione librarsi, è rivol-
ta a genitori, ma anche a nonni ed 
educatori interessati a conoscere 
e riconoscere la produzione edi-
toriale più adatta ai bambini dai 3 
ai 10 anni. in particolare, si parlerà 
dei libri dove dominano le immagi-
ni, dove è il bambino che insegna 
a leggere all’adulto, con l’occhio 
che coglie con agilità e prontezza 
le sfumature dei disegni che l’adul-
to perde con ingenua inattenzione. 
Per partecipare all’iniziativa, che 
è gratuita, è preferibile prenotarsi 
(059 416356). 
l’appuntamento rientra nella rasse-
gna librinsieme, un ciclo di incontri 
rivolto ai genitori, per scoprire il pia-
cere di leggere insieme, organizzato 
dalle biblioteche del Sistema biblio-
tecario intercomunale di Sassuolo. 
fino ad aprile 2012 ogni biblioteca 
ospiterà un incontro su un aspetto 
diverso della letteratura per l’infan-
zia. 

Mercoledì 21 dicembre, al castello, si terrà un concerto da camera
A seguire, il brindisi natalizio offerto dall’Amministrazione

l’oPerA e lA roMAnzA DA SAlotto 

di Puccini con “La Boheme” e la 
“Turandot” fino alle spumeggian-
ti note della “Carmen” di Bizet.
L’associazione Carmina Et Can-
tica, già dal nome, evoca quel 
magico connubio tra testi poe-
tici e canto che è all’origine 
del ‘recitar cantando’ tipico del 
melodramma. Ecco dunque che 
l’associazione concertistica si 
propone la divulgazione, ma an-
che la didattica e la produzione 
di interessanti stagioni concer-

tistiche variegate e stimolanti con 
concerti sinfonico-vocali di indubbio 
spessore culturale, dedicati a musiche 
di compositori italiani del Novecen-
to (Casella, Respighi, Casagrande, 
Bettarini) e la riscoperta di opere del 
Settecento italiano. L’associazione ha 
collaborato con teatri di tradizione e 
enti lirici come il Politeama di Lecce, 
Il Teatro Umberto Giordano di Foggia, 
il Comune di Roma, il Teatro di Tirana 
in Albania, il Teatro Comunale di Bo-
logna, il Duomo di Milano, dove si è 
tenuto il concerto dedicato alla beati-
ficazione di Giovanni Paolo II “Le ce-
lebri Ave Maria”, preghiere in musica. 
A seguire brindisi natalizio offerto 
dall’Amministrazione comunale. L’in-
gresso è libero. 
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VolontAriAto

il grAnDe iMPegno Dell’AVAP
oltre 200 i volontari, ma sono insufficienti per garantire tutti i servizi
l’appello del presidente ronchi “tutti possiamo dare una mano…”

Il Corpo Volontari di Pronto Soccorso 
AVAP di Formigine, l’associazione di 
volontariato impegnata nelle opera-
zioni di soccorso in caso di emergen-
za e nei trasporti sociali all’ospedale, 
conta più di 200 volontari e ha svolto 
nel 2011 circa 13.000 servizi per un 
totale di oltre 310.000 km. percorsi, 
incrementando ulteriormente il lavo-
ro rispetto all’anno precedente. Oltre 
ai servizi ordinari (trasporto dializzati, 
dimissioni e trasferimenti ospedalieri, 
ricoveri, servizio trasporto infermi e 
disabili, ecc.), dispone di un’ambulan-
za dedicata al servizio di emergenza 24 
ore su 24 per tutti i giorni dell’anno in 
convenzione con il 118, per garantire 
l’emergenza.
A fronte però di un continuo aumen-
to dei servizi, il numero di volontari si 
sta riducendo ed il presidente Nicola 
Ronchi rivolge un accorato appello a 
tutta la cittadinanza. “Chiedo aiuto a 
tutti i formiginesi, ma in particolare a 
tutti quelli che per lavoro o perchè in 
pensione godono di tempo libero alla 
mattina e/o al pomeriggio. L’AVAP 
ha bisogno perchè i servizi sul territo-
rio sono diventati troppi per le nostre 
forze, perchè la popolazione ce lo ri-
chiede e perchè non ci sono fondi e lo 
Stato non riesce a garantire le neces-

sità assistenziali 
per tutti, se non 
appoggiandosi 
al volontariato 
gratuito. Siamo 
c o s t a n t e m e n -
te invitati dagli 
enti socio-sani-
tari ad accollar-
ci nuovi servizi, 
trasporti, aiuti, 
manifestazioni, 
ma i volontari 
sono sempre gli 
stessi e i servizi 
già tantissimi. I 
volontari si sono da tempo rimboc-
cati le maniche: svolgono 2-3-4 turni 
a settimana, sono sempre reperibili e 
per questo li ringrazio infinitamente, 
ma l’impossibile non riescono ancora 
a svolgerlo. Ricordo a tutti i formigine-
si che se l’AVAP ha bisogno, è perchè 
i cittadini hanno bisogno di AVAP; 
perchè è il dializzato formiginese che 
noi trasportiamo, è l’anziano inabile 
che viene dimesso dall’ospedale e che 
riaccompagniamo a casa a Formigine, 
è il giovane infortunato formiginese 
che deve fare terapie e che portiamo 
al centro fisioterapico, ecc.. Noi siamo 
voi e voi potreste, con davvero poco 

tempo, aiutarci ad aiutarvi. Tutti pos-
siamo dare una mano…”.
L’opera dell’AVAP non è solo tra-
sporto o soccorso, ma anche coesio-
ne sociale rivolta ai volontari ed alla 
collettività con corsi di primo soccor-
so, inserimenti lavorativi, formazione 
nelle scuole e rieducazione scolastica 
per studenti delle superiori sottopo-
sti a periodi punitivi di sospensione. 
Inoltre, si è intensificata la sinergia 
con l’Amministrazione attraverso la 
collaborazione con i volontari del 
Servizio Civile comunale che parteci-
pano alle attività quotidiane dell’as-
sociazione. 
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AMBiente

rifiuti urBAni e ASSiMilABili
informazioni generali sui servizi di raccolta, compresi quelli a chiamata
e relative norme sanzionatorie

Raccolta carta e cartone
Si ricorda che la raccolta della carta 
e del cartone nel Comune di Formi-
gine avviene con il sistema del porta 
a porta. Per questo motivo sono stati 
rimossi i roll (riservati ai commer-
cianti) e verranno rimossi i cassonetti 
azzurri.
Utenze domestiche
Nel giorno di raccolta, entro le ore 8, 
si deve depositare all’esterno della pro-
prietà (su marciapiede o suolo pubbli-
co) il quantitativo di carta e/o cartone 
da conferire, opportunamente ridotto 
di dimensioni, avendo cura di non oc-
cupare la sede stradale.
Utenze commerciali/artigianali
Nei giorni di raccolta, martedì, giovedì 
e sabato, a partire dalle ore 9, verran-
no raccolti la carta e i cartoni, puliti 
e ridotti di volume, vuotati da even-
tuali altri materiali: dovranno essere 
posizionati all’interno dell’esercizio 
o riposti su suolo pubblico nei pressi 
dell’attività, in modo ordinato e senza 
impedire il pubblico passaggio.
Raccolta plastica, vetro, organico, 
pile e indumenti 
Queste tipologie di rifiuti possono es-
sere conferiti direttamente all’interno 
dei cassonetti stradali dedicati o in 
alternativa presso gli appositi conte-
nitori presenti all’interno dei centri di 
raccolta.
Raccolta pneumatici, vernici, oli mi-
nerali, oli vegetali, batterie, inerti (ri-
fiuti da demolizione)
Queste tipologie di rifiuti possono es-

sere conferite esclusivamente negli 
appositi raccoglitori, presso i centri di 
raccolta di Formigine (solo pneumati-
ci e inerti), Casinalbo e Magreta (tutte 
le tipologie). 
Centri di Raccolta (isole ecologiche)
Per indirizzi e orari di apertura, è possi-
bile chiamare il Servizio Clienti Hera 
800.999.500 o visitare il sito www.
gruppohera.it, nelle pagine dell’area 
clienti dedicate al Comune di Formi-
gine, oppure contattare l’URP-Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune 
(tel. 059 416333). 

SerVizi A cHiAMAtA
I servizi a chiamata devono essere 
prenotati: basta chiamare il Servizio 
Clienti Hera 800.999.500, l’operatore 
comunicherà le modalità e il giorno di 
raccolta.
Raccolta sfalci e potature
Per la raccolta di sfalci e potature è di-
sponibile il servizio gratuito di raccolta 
a domicilio; in alternativa per piccoli 
quantitativi possono essere conferiti 
direttamente negli appositi cassonetti 
stradali o presso i centri di raccolta di 
Formigine, Magreta e Casinalbo. In 
quest’ultimo, è presente anche un box 
dove è possibile scaricare le potature 
direttamente a terra.
Raccolta ingombranti
Per la raccolta di ingombranti è di-
sponibile il servizio gratuito di raccol-
ta a domicilio; in alternativa possono 
essere conferiti direttamente presso 
i centri di raccolta di Formigine (ad 

esclusione di elettrodomestici, com-
puter, televisori, ecc.), Casinalbo e 
Magreta.

norMe SAnzionAtorie
Si ricorda che il Regolamento per la 
disciplina del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani prevede l’obbligatorietà 
di conferire i rifiuti in modo differen-
ziato, conformemente alle modalità 
del sistema di raccolta in uso. Pertan-
to, Hera e Amministrazione comuna-
le monitoreranno i conferimenti, per 
correggere eventuali comportamenti 
non appropriati.
L’abbandono all’esterno dei casso-
netti stradali di qualsiasi tipologia di 
rifiuto, indipendentemente dalle mo-
tivazioni, è vietata dalla legge e dal 
Regolamento per la Disciplina del 
Servizio di Gestione dei Rifiuti Ur-
bani e Assimilati nell’Ambito Terri-
toriale Ottimale di Modena (art. 20 
e 36). Tale infrazione è punita in base 
alle disposizioni dell’art. 47, comma 1 
del Regolamento.

SPAzzAMento
Si ricorda ai cittadini che la pulizia 
dei marciapiedi, per il tratto cor-
rispondente alla propria proprietà, 
spetta ai proprietari degli edifici e/o 
delle aree confinanti ai sensi dell’art. 
36 del Regolamento di Igiene Comu-
nale vigente. È altresì vietato immet-
tere o spargere rifiuti nelle strade ai 
sensi dell’art. 39 del medesimo rego-
lamento. 



rAccoltA DellA cArtA
PortA A PortA

Agnini
AlBerti
AMici
AVAnzini
BASSA PAolucci (da via 
giardini ai civici 53 dispari 
e 40 pari)
BegArelli
BergAMo
Bernini
BrAMAnte
BreSciA
BrunelleScHi
cAMPori
cAnoVA
cAPPelli
cArDucci
cArSo
cASoli
cAVeDoni Don celeStino
cellini
col Di lAnA
coMo

coPernico 
cArli 
creSPellAni
Pico DellA MirAnDolA
Dell’ABAte
DiViSione AcQui
erri Billo’
einAuDi
fiori
forMiggini
giArDini norD (dal civi-
co 216 pari al confine con 
Modena – civico dispari da 
via Mosca fino al confine 
con Modena)
gArAgnAni P. 
golDoni
lA MAlfA 
lAnDucci
leoPArDi
liAnDi
luPPi e.
MAlAteStA 

MAntoVA
MASelli 
MAttei e.
MAzzoni 
MAzzi t.
MilAno
MolzA 
Monte SABotino
Montecuccoli
Montello
MonzA
MonzAni c.
MurAtori
nenni P.
PAlAzzi
PArini
PArozzi
PASuBio
PAViA
PoDgorA
QuArtieri g.
rADici (da via giardini 
fino a svincolo Modena-

Sassuolo)
rAgAzzi Del 99
reDiPugliA
roMAno
roSA 
SAnt’AMBrogio (fino 
a cavalcavia Modena-
Sassuolo)
Sigonio
tirABoScHi
togliAtti
turcHetto
VeDriAni
Venturi
WiligelMo
zAnASi
ciPollino
corASSori  
MoScA (solo civici pari)
Nelle seguenti strade 
la raccolta avviene � 
volte a settimana lunedì, 
mercoledì, venerdì

PiAzzA AnnunciAtA
Arno’
Buozzi
cADuti Per lA liBertA’
cAlcAgnini D’eSte
cArAnDini
De gASPeri
fiuMe
forno VeccHio
gAnDini
gAriBAlDi
giArDini norD (solo 
civici dispari da via Vittorio 
Veneto a via trento trieste)
giArDini SuD (solo civici 
pari da via Vittorio Veneto 
a via giotto)
giotto
grAMSci (da piazza 
calcagnini a Via Donati)
PiAzzA itAliA
MArcHeSe
MArcone

MAtteotti
Menotti
MontegrAPPA
PiAVe
PiAzzA rePuBBlicA
SAn frAnceSco
SAn Pietro
SASSuolo (civici pari 
da 2 a 6, civici dispari da 
1 a 21)
SgHeDoni B.
SgHeDoni g.
StAzione
trento trieSte
Vittorio Veneto 
(da via trento trieste a 
via giardini)
zAnfrognini

raccolta porta a porta lunedì

ABBAti
AMenDolA
ArioSto
ArtigiAnAto
Azzolini
BArozzi
Bertoni
BoiArDo
BrAgliA
cADuti in guerrA
cADuti Sul lAVoro
cAntAluPo
cAStelnuoVo r. (civici 
pari tutti, civici dispari fino 
al n.29)
cAVA (civici pari 2 e 4)
cerVi
Del coMMercio
DeleDDA
DoSSetti
2 giugno 1946
florA
foScolo

gAtti 
giArDini SuD (civici 
dispari da via Mazzini a 
ubersetto, civici pari dal 
n.170 a ubersetto)
giBerti Don
goBetti
grAzioSi
grizzAgA
Dell’inDuStriA
DellA fornAce
Dei PrAti
Dei ProDuttori
Del Ponte
MAeStri Del lAVoro
MAMeli
MAzzini (civici pari da via 
giardini al civico n.40)
MilAni Don 
Minzoni Don
28 SetteMBre 1943
Nelle seguenti strade la 
raccolta avviene 2 volte 

a settimana martedì, 
giovedì
cAVAllotti
coPPi
Pio DonAti (da via treves 
fino alla fine della strada)
fAnin
(solo civici dispari)
gHiArolA (dal civico n. 37 
al n. 65)
giArDini SuD (solo civici 
pari dal n.74 al n.136/A)
giuSti (zona artigianale 
dai civici n.21-28 fino alla 
fine della strada)
guAtelli
MArcHeSi
MoDigliAni
AlDo Moro
PrAMPolini
QuAttro PASSi
roSSA guiDo
treVeS 

MontAgnAni
Monte BiAnco
Monte ciMone
Monte roSA
MorAnte 
nADi
PAnAro
PASolini
Pellico
Pertini 
Picelli
PirAnDello
1 gennAio 1948
PiAzzA rAVerA
reno
roSSelli
SAn giuSePPe
SAnt’Antonio (formi-
gine: civici pari fino al n. 
14/g – colombaro: dai 
civici n.93 dispari e n.58 
pari, fino ad incrocio con 
nuova estense)

SciASciA
SeccHiA
7 gennAio 1797
SVeVo
tAglio
tASSo
tASSoni 
tegAgnA
terrAcini
tiePiDo
triluSSA
VAnDelli (colombaro: 
dal civico n.5 al n.45)
XX luglio 1969
XXV luglio 1943
28 SetteMBre 1943
Nelle seguenti strade la 
raccolta avviene 2 volte 
a settimana martedì, 
giovedì
cAVAllotti
coPPi
Pio DonAti (da via treves 

fino alla fine della strada)
fAnin (solo civici dispari)
gHiArolA (dal civico n.37 
al n.65)
giArDini SuD (solo civici 
pari dal n.74 al n.136/A)
giuSti (zona artigianale 
da civici n.21-28 alla fine 
della strada)
guAtelli
MArcHeSi
MoDigliAni
AlDo Moro
PrAMPolini
QuAttro PASSi
roSSA guiDo
treVeS

raccolta porta a porta martedì

Arno
BAleStrAzzi (raccolta in  
via radici)
BArBieri
BArSAnti
BAttezzAte
BoninSegni (raccolta in 
via radici)
BonteMPelli (raccolta in 
via Don franchini)
Borellini
Borgo
BrentA
BuonArroti
BuSAni
cABASSi
cAntone
cArBonieri
cASone (fino al civico 
n.11)
cAtellAni
cAVAzzuti l.
coloMBArone

coloMBo
corletto (da via Battez-
zate a via Don franchini) 
curiel
DArWin
Delfini 
eDiSon
fABrizi
fAntini 
ferrAguti fonDAcciA
(raccolta in prossimità via 
radici)
fontAnA SuD (raccolta 
in via radici)
foSSA
frAncHini Don
gAlilei
gAlVAni
gigli
inDiPenDenzA
iSonzo
PiAzzA KenneDY
lugli

MADonninA
MAgellAno
MArtinelli
MArzAgliA 
MAzzAcAVAllo
Meucci
MontorSi Don SAnte
orione
PAcinotti
PAlMieri
PenDe
Po
Pincetti 
Polo
StrADello PonziAno 
ViA rADici (civici dispari 
da Ponte fossa a fine 
abitato di corlo; civici pari 
da Ponte fossa fino a via 
ferrari)
rigHi
roDello
SAnt’AMBrogio (da ca-

valcavia Modena-Sasuolo 
a via Don franchini)
Scienze
SPezzAni
Strozzi
tAgliAMento
tArgHini 
tirelli
toMMASelli
torrAzzo (civici pari dal 
n.14 al n.36, civici dispari 
dal n.27 al n.35)
torricelli
VeSPucci
Venturelli 
VoltA 
zAMBelli
zAMenHoff
ziliBotti
Nelle seguenti strade 
la raccolta avviene � 
volte a settimana lunedì, 
mercoledì, venerdì

PiAzzA AnnunciAtA 
Arno 
Buozzi
cADuti Per lA liBertA’
cAlcAgnini D’eSte
cArAnDini
De gASPeri
fiuMe
forno VeccHio
gAnDini
gAriBAlDi
giArDini norD (solo n. 
civici dispari da via Vittorio 
Veneto a via trento trieste)
giArDini SuD (solo n. 
civici pari da via Veneto a 
via giotto)
giotto
grAMSci (da piazza 
calcagnini a via Donati)
PiAzzA itAliA
MArcHeSe
MArcone

MAtteotti
Menotti 
MontegrAPPA
PiAVe
PiAzzA rePuBBlicA
SAn frAnceSco
SAn Pietro
SASSuolo (n. civici pari 
da 2 a 6; n. civici dispari 
da 1 a 21)
SgHeDoni B.
SgHeDoni g.
StAzione
trento trieSte
Vittorio Veneto 
(da via trento trieste a 
via giardini)
zAnfrognini

raccolta porta a porta mercoledì







Per le utenze non domestiche (produttive e commerciali), il servizio di raccolta della carta e del cartone avviene sempre con il sistema porta a porta. Per le utenze 
commerciali inoltre, è stato potenziato il servizio di raccolta: a richiesta, può essere infatti attivato il servizio denominato “Target” con le seguenti modalità di 
conferimento: 
• Cosa: solo carta e cartoni, puliti e ridotti di volume, vuotati da eventuali altri materiali
• Quando: tutti i martedì, giovedì e sabato entro le ore 9
• Dove e come: all’interno dell’esercizio o su suolo pubblico nei pressi dell’attività, in modo ordinato e senza impedire il pubblico passaggio.
la raccolta avverrà nei giorni sopra indicati a partire dalle ore �.

raccolta target per attività commerciali martedì, giovedì, sabato

AligHieri DAnte 
Allegri Antonio 
Anzio
AScAri tiziAno
ASiAgo
BAScHieri
BAttiStellA
BeAto Angelico
Botticelli
PiAzzA BroDolini
cAStiglioni
cAttAneo
cAVAlieri
cAVAzzuti Mons. 
ciMABue
coloMBini
coStA
coStituzione
coStrignAno
De Pero
Di Vittorio
Pio DonAti (fino a via 
treves)
fAnin (zona residenziale)

ferMi
fogliAni
follerAu
froSinone
gHiArolA (n. civici 
dispari fino al 35; n. civici 
pari fino al 6)
giArDini norD (n. civici 
pari da via Veneto al civico 
152)
giArDini SuD (n. civici 
dispari da via Vittorio Ve-
neto ad incrocio con via 
Mazzini) 
giArDini SuD (n. civici pari 
da via giotto al civico 70)
giuSti A.
giuSti P. 
grAMSci (solo n. civici 
dispari da incrocio con via 
Pio Donati alla ferrovia) 
grAnDi internAti 
MilitAri
lAtinA

lAzio
leonArDi
liguriA
loMBArDiA
MAnni
MAntegnA
MArzABotto
MAzzini (n. civici pari dal-
la rotatoria di via S.Antonio 
alla fine della strada; tutti i 
n. civici dispari)
MeriSi
MonAri
MoncHio
Montefiorino
MorAnDi
MorSelli
nocetti
PAleStro
PAnini
PArenti
PieMonte 
Poli
1 MAggio

4 noVeMBre 
reni g
ViAle reSiStenzA
rieti
riSorgiMento
riSSo
PiAzzA roMA
SABAtini
SAlVeMini 
SAn gioVAnni BoSco
SAnt’Antonio (solo n. 
civici dispari da via Mazzini 
al civico n.27) 
SAnt’onofrio (n. civici 
pari fino al n.24; n. civici 
dispari fino al n. 41)
SAntunione
rAffAello SAnzio
SASSuolo (n. civici pari 
dal n.8 alla fine della stra-
da; n. civici dispari dal n.23 
alla fine della strada)
SAuro nAzArio
SAVoniero

SiMonini
Sturzo
SuSAno
tArDini
toScAnA
treVeS (n. civici pari da 
via Donati a via fanin)
VAl D’AoStA
VAlDrigHi
Velletri
25 APrile
VillA eMMA
ViterBo
Vittorio Veneto (da via  
giardini a via fermi)
Nelle seguenti strade la 
raccolta avviene 2 volte 
a settimana martedì, 
giovedì
cAVAllotti
coPPi
Pio DonAti (da via tre-
ves alla fine della strada)
fAnin (solo n. civici dispari)

gHiArolA (dal civico 37 
al civico 65)
giArDini SuD (solo n. 
civici pari dal 74 al 136/A)
giuSti 
guAtelli
MArcHeSi
MoDigliAni
AlDo Moro
PrAMPolini
QuAttro PASSi
roSSA guiDo
treVeS

raccolta porta a porta giovedì

ABBA
AleSSAnDri
Alfieri
AnDreoli
BAcH
BAttiSti
Bellini
Berlinguer
BorA
BozzAni
cADuti Di SuPergA
cAVour
cHeruBini
ciAlDini
confAlonieri
corrADini
D’AcQuiSto
De AMiciS
Delle oliMPiADi

Donizetti
fAnti 
fArini
ferrAri
gHiSelli 
giArDini norD (solo n. 
civici dispari nel tratto via 
trento trieste-via Mosca)
giBellini
giolitti
grAMSci (dalla ferrovia 
fino alla fine della strada)
lABriolA
leoncAVAllo
MAnfreDini
MAnzoni MAriAno
MAScAgni
MonteVerDi
MoScA (da via radici fino 

alla fine della strada) 
MozArt 
nenni V.
PAgAni
PAScoli
Pietri D.
Puccini 
rADici (solo n. civici pari 
dall’ incrocio con via ferra-
ri fino al civico 254)
roSSini
SAn giAcoMo
SAnti
SPontini 
ViAle Dello SPort 
toScAnini
toSi
PiAzzA Del tricolore
turAti

unitA’ D’itAliA
VeccHi
XX SetteMBre
VerDi
ViVAlDi
zAnDonAi 
Nelle seguenti strade 
la raccolta avviene � 
volte a settimana lunedì, 
mercoledì, venerdì
PiAzzA AnnunciAtA
Arno’
Buozzi
cADuti Per lA liBertA’ 
cAlcAgnini D’eSte
cArAnDini
De gASPeri
fiuMe
forno VeccHio

gAnDini
gAriBAlDi
giArDini norD (solo 
n.civici dispari da via 
Vittorio Veneto a via trento 
trieste)
giArDini SuD (solo n. 
civici pari da via Vittorio 
Veneto a via giotto)
giotto
grAMSci (da piazza 
calcagnini a via Donati)
PiAzzA itAliA
MArcHeSe
MArcone
MAtteotti
Menotti
MontegrAPPA
PiAVe

PiAzzA rePuBBlicA
SAn frAnceSco
SAn Pietro
SASSuolo (n. civici pari 
da 2 a 6; n. civici dispari 
da 1 a 21)
SgHeDoni B.
SgHeDoni g.
StAzione
trento trieSte
Vittorio Veneto 
(da via trento trieste a 
via giardini)
zAnfrognini

raccolta porta a porta venerdì

SANZIONI AMMNISTRATIVE
collocazione di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, al di fuori dei contenitori 
predisposti, od esposizione di rifiuti (anche in contenitori appositamente destinati) al di fuori delle date, degli orari 
e dei siti a ciò destinati. Deposito di rifiuti in corrispondenza di fermate del servizio pubblico di trasporto

e 2�,00 e 500,00

rifiuti urbani non ingombranti e 2�,00 e 500,00

rifiuti urbani ingombranti e 52,00 e 500,00

rifiuti urbani pericolosi e ��,00 e 500,00

rifiuti speciali non pericolosi e 52,00 e 500,00

rifiuti speciali pericolosi e ��,00 e 500,00
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AMBiente

Progetto fAMiglie SAlVA energiA
nei prossimi 6 mesi un gruppo di famiglie scommetterà con l’Amministrazione 
di risparmiare almeno l’8% dell’energia consumata

Nella seduta dello scorso 27 ottobre, il 
Consiglio comunale di Formigine ha 
approvato il Piano d’Azione per l’Ener-
gia Sostenibile (PAES) che definisce le 
azioni, le misure di riduzione concreta 
delle emissioni di CO2, il relativo arco 
temporale e le responsabilità per la im-
plementazione del piano. La filosofia 
alla base del Patto dei Sindaci, perse-
gue lo scopo precipuo di coinvolgere la 
comunità locale nel processo di ridu-
zione delle proprie emissioni di CO2. 
Senza il coinvolgimento di tutti non 
sarà possibile raggiungere gli obiettivi 
prefissati.
La prima azione che l’Amministrazione 
ha messo in campo dal 1 dicembre, è il 
progetto “Famiglie Salva Energia” che 
fa parte dell’iniziativa europea Energy 
Neighbourhoods, una scommessa ener-
getica organizzata tra gruppi di cittadini 

e le rispettive ammi-
nistrazioni comunali. 
Le famiglie coinvolte 
si dovranno impegna-
re ad adottare misure 
di risparmio (sia sul 
fronte elettrico che 
termico) con l’obiet-
tivo per ogni gruppo, 
di realizzare nell’ar-
co di 6 mesi, almeno 
l’8% di risparmio. “È 
con grande piacere 
che abbiamo aderito 
a questo progetto e 
ringraziamo le fami-
glie formiginesi che 

hanno accettato di fare questo percor-
so - afferma l’Assessore alle Politiche 
ambientali Renza Bigliardi - si tratta di 
un progetto che va nella direzione della 
diffusione di una cultura dell’efficienza 
e del risparmio energetico della quale 
non si ha ancora piena consapevolezza, 
ma che sarà sempre più indispensabile 
diffondere tra i nostri cittadini”. 
Riportando settimanalmente le letture 
dei contatori sul sito di progetto www.
famigliesalvaenergia.eu, ogni famiglia 
può monitorare l’effetto che le misure di 
risparmio producono sui propri consumi: 
un calcolatore di risparmio computa una 
stima percentuale istantanea rispetto ai 
consumi degli anni precedenti normaliz-
zati rispetto alle fluttuazioni stagionali. 
Si può dimostrare che l’adozione di mi-
sure comportamentali virtuose produce 
risparmi a volte consistenti.

In Emilia-Romagna nove ammini-
strazioni comunali avevano aderito al 
precedente progetto e lanciato la sfida 
ai propri cittadini: oltre a Formigine, 
il quartiere San Lazzaro di Bologna, 
i comuni di Calderara di Reno (Bo), 
Castellarano (Re), Castelnuovo Ran-
gone, Finale Emilia, Mirandola, No-
nantola e Ravarino. Avevano risposto 
alla sfida 129 famiglie riunite in 13 
gruppi Salva Energia. 
Nella scorsa edizione sono stati ri-
sparmiati circa 137.268 kWh di ener-
gia primaria, ovvero 32,45 tonnellate 
di CO2. I migliori risultati di rispar-
mio in regione sono stati registrati 
dal gruppo 2 di Mirandola (22,86%); 
a seguire il gruppo via Vivaldi di Bo-
logna (14,69%), il gruppo GAS For-
migine (14,66%), gli Ecovolontari 
Castelnuovo (14,38%) e Ravarino 
ottopercento (7,84%). I cinque mi-
gliori gruppi, rappresentati da 9 fa-
miglie, hanno poi partecipato al Gala 
internazionale di premiazione (nella 
foto) che si è tenuto a Bruxelles alla 
presenza della Commissione Europea, 
del Consorzio di progetto e di un cen-
tinaio di famiglie provenienti dagli 
altri paesi in gara. 
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iniziAtiVe nAtAlizie 2011
Giovedì � Dicembre
ore 9/12.30 Sagrato della Chiesa
Casinalbo 
VENDITA DI DOlCI NATAlIZI 
TRADIZIONAlI
Parrocchia di Casinalbo e Associazione 
Amici Don Bosco, info 059 551385

ore 15.30 Chiesa di San Bartolomeo
Formigine
BIANCHE NOTE 
4° Rassegna di voci bianche, canti 
tradizionali natalizi e poesie natalizie
Parrocchia di San Bartolomeo e Pro Loco 
“Oltre il Castello”, info 059 558705 o
333 6266123

ore 21 Chiesa di San Bartolomeo
Formigine
CONCERTO DEll’IMMACOlATA
Corale Beata Vergine Assunta,
info 059 550016

Venerdì � dicembre 
ore 17 Biblioteca Ragazzi Matilda, 
via S. Antonio 4 - Formigine 
uN NATAlE … DA FAVOlA! 
Racconti di Natale per bambini dai 3 ai 5 
anni, a cura dell’Associazione “Librarsi” 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

Sabato 10 dicembre
ore 10-19 via Trento Trieste angolo 
via San Francesco - Formigine
BANCO lIBRI
Storia della musica Gospel e storia 
della Bibbia
Associazione evangelica formiginese, 
info 348 7805505

ore 15 Palazzetto dello Sport - Formigine
PAlABIMBO 
Gonfiabili giganti, bosco delle fiabe, regno 
delle fate, farfalle e principesse, gli animali 
della fattoria, truccabimbi, mini-cars

ore 18.00 super pizzata per tutti (su 
prenotazione)
ore 20.30 spettacolo “Gioca Circo e 
burattini”
A cura di Audax Volley Casinalbo Asd,
info Nadia 334 2283829

ore 20 Oratorio Don Bosco 
via Fiori 1 - Casinalbo 
CENA DEGlI AuGuRI 
Prenotazione obbligatoria
Parrocchia di Casinalbo e Associazione 
Amici Don Bosco, info 059 550429

Domenica 11 Dicembre 
ore 9/18 piazzale parrocchiale di Magreta 
NATAlE IN PIAZZA
Bancarelle natalizie, animazione 
per bambini con due asinelli e arrivo 
di Babbo Natale.
Degustazione di vin brulé, cioccolata 
calda, formaggio e aceto balsamico.
A cura di Associazione Magreta e 
Commercianti di Magreta,
info Claudia 342 0354622

ore 10 (orario continuato) 
Palazzetto dello Sport - Formigine
PAlABIMBO 
Giochi liberi, teatrino circolare, 
gonfiabili, castelli, truccabimbi
A cura di Audax Volley Casinalbo Asd,
info Nadia 334 2283829

ore 10 -19 via Trento Trieste angolo 
via San Francesco - Formigine
BANCO lIBRI
Storia della musica Gospel e storia 
della Bibbia
Associazione evangelica formiginese,
info 348 7805505

ore 15.30/19.30 Centro storico
Formigine
lA GRANDE SlITTA 

DI BABBO NATAlE
Associazione Proform, info 059 570163

ore 17 Palestra Comunale - Corlo
NATAlE DEllO SPORTIVO 
Celebrazione religiosa e finale 
con rinfresco per tutti
A.S.D. CORLO,
info Segreteria 059 558448

Martedì 1� dicembre 
ore 17 Biblioteca ragazzi Matilda, 
via S. Antonio 4 - Formigine 
uN NATAlE … DA FAVOlA! 
Pagine sotto l’albero - Narrazioni e 
laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni 
a cura delle bibliotecarie 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

ore 20.30 Sala Loggia, 
piazza Repubblica, 5 - Formigine 
lE FESTE DI uNA VOlTA 
Presentazione del volume “Le feste di una 
volta” di Sara Prati e Giorgio Rinaldi, 
commedia dialettale a cura di Associazione 
Dialetto, concerti e piccolo rinfresco
Associazione Circolo culturale “S.Antonio”,
info 333 4902199

Mercoledì 1� dicembre 
ore 17 Centro per le famiglie Villa Bianchi 
via Landucci 1/a - Casinalbo 
PAllE DI NATAlE 
Laboratorio creativo per adulti
(iniziativa a pagamento) 
Centro per le famiglie, info 059 551931 

Giovedì 15 Dicembre 
ore 17 Centro per le famiglie Villa Bianchi 
via Landucci 1/a - Casinalbo 
PAllE DI NATAlE 
Laboratorio creativo per adulti
(iniziativa a pagamento) 
Centro per le famiglie, info 059 551931
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ore 19/22.30 Oratorio Don Bosco, 
via Pascoli 1 - Formigine
NATAlE DEllO SPORTIVO 
con Don Alessio Albertini
P.G.S. SMILE,
info Loris Cavani 334 3016084

Venerdì 1� dicembre 
ore 16.30 e 17.30 (replica)
 Biblioteca ragazzi Matilda, 
via S. Antonio 4 - Formigine 
uN NATAlE … DA FAVOlA! 
Letture per i piccoli di 2 anni 
accompagnati da un genitore 
a cura delle bibliotecarie 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

ore 21 Sala Loggia 
piazza Repubblica, 5 - Formigine 
ADRIAN FREEDMAN 
IN CONCERTO
Concerto di Shakuhachi, flauto 
giapponese utilizzato nella tradizione 
millenaria religiosa in Oriente e 
in America Latina
Associazione Il Flauto Magico e Il Sentiero 
dell’Armonia, info 339 7117733

Sabato 1� Dicembre 
ore 8/20 piazza Repubblica - Formigine
lE ARANCE DI BABBO NATAlE
Bancarella di prodotti siciliani per 
autofinanziamento gruppo scout
Associazione Scout Valcinghiana - Gruppo 
Scout Formigine 1°, info 349 7494199 

ore 10/19 via Trento Trieste angolo via 
San Francesco - Formigine
BANCO lIBRI
Storia della musica Gospel e storia 
della Bibbia
Associazione evangelica formiginese,
info 348 7805505

ore 14/19.30 Sala Loggia, 
piazza Repubblica, 5 - Formigine 
GRANDE FESTA SENZA 
Il FESTEGGIATO
Spettacolo di burattini per bambini

Associazione evangelica formiginese,
info 348 7805505

ore 15.30 Centro per le famiglie 
Villa Bianchi, via Landucci 1/a
Casinalbo 
BIGlIETTI NATAlIZI 
Laboratorio creativo in ludoteca 
per bambini 3/10 anni e genitori 
Centro per le famiglie, info 059 551931 

ore 20.30 Polisportiva Formiginese
viale dello Sport, 1 - Formigine
GRAN GAlA’ DEllA SCuOlA 
DI BAllO
Sala liscio: orchestra Roberto Scaglioni 
Teatro Latino: scambio di auguri 
Polisportiva Formiginese,
info 059 574955 o 059 570310

ore 18.30 Oratorio Don Bosco, 
via Pascoli 1 - Formigine
CANZONI SOTTO l’AlBERO
Cena, concerto dei bambini e commedia 
a cura del Gruppo San Gaetano 
Parrocchia di San Bartolomeo,
info 059 558705 o 333 6266123

ore 20 Oratorio Don Bosco, 
via Fiori 1 - Casinalbo 
FESTA DI NATAlE 
Per tutti i ragazzi delle scuole medie 
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695

ore 20.30 Oratorio Don Bosco, 
via Pascoli 1 - Formigine
uN VESTITO PER ...
Spettacolo a cura di S.G. Solaris A.S.D. 
con il coinvolgimento delle Associazioni 
San Gaetano e Solgarden

Domenica 1� dicembre 
ore 8/13 Piazza Calcagnini - Formigine
DISCESA DI BABBO NATAlE 
DAl CASTEllO
Discesa di Babbo Natale dalla torre 
dell’orologio 
Associazione AVAP di Formigine,
info 059 571409

ore 8/20 Piazza Repubblica - Formigine
lE ARANCE DI BABBO NATAlE
Bancarella di prodotti siciliani 
per autofinanziamento gruppo scout
Associazione Scout Valcinghiana - Gruppo 
Scout Formigine 1°, info 349 7494199 

ore 9/12.30 Sagrato della Chiesa
Casinalbo 
ADDOBBI E DECORAZIONI 
DI NATAlE 
Bancarella di vendita di addobbi natalizi 
realizzati a mano 
Parrocchia di Casinalbo e Associazione 
Amici Don Bosco, info 059 551385

ore 10/19 via Trento Trieste angolo 
via San Francesco - Formigine
BANCO lIBRI
Storia della musica Gospel e storia 
della Bibbia
Associazione evangelica formiginese,
info 348 7805505

ore 15.30 Oratorio Don Bosco, 
via Fiori 1 - Casinalbo 
FESTA DI NATAlE 
Per tutti i bambini delle scuole elementari 
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695

ore 15.30/18 Castello di Formigine
uN CASTEllO PER TuTTE 
lE STAGIONI
Vieni a realizzare il tuo calendario! 
Laboratorio per bambini dai 4 ai 12 anni 
Costo: 5 euro a bambino, con un 
accompagnatore (laboratorio e merenda), 
prenotazione obbligatoria
Servizio Cultura (da lunedì a venerdì, 9/13), 
info 059 416244 o 059 416145

ore 18 Sala Loggia, 
piazza Repubblica, 5 - Formigine 
FANTASIA MuSICAlE 
DI NATAlE 
Concerto per arpa, pianoforte, oboe e flauto
Associazione Il Flauto Magico,
info 340 6361845 
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Domenica 1� e 
lunedì 1� Dicembre
ore 21 Teatro Paolo Trogi,
via Montello 14 - Casinalbo 
RENT
Vite in affitto
Non è consigliato ai minori di 14 anni
A cura di Associazione culturale MOOSEE,
info cell. 349 5322233, info@rentmusical.it 

Martedì 20 Dicembre 
ore 17 Biblioteca ragazzi Matilda, 
via S. Antonio 4 - Formigine 
uN NATAlE…DA FAVOlA! 
Nel paese di Babbo Natale - Narrazioni e 
laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni 
a cura delle bibliotecarie 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

ore 20.30 Palestra Don Milani - Casinalbo
NATAlE DEll’ATlETA
Celebrazione religiosa e finale con 
rinfresco e scambio degli auguri
P.G.S. FIDES,
info Silvana Mandrioli 339 3783892

Mercoledì 21 Dicembre 
ore 17 Centro per le famiglie Villa Bianchi 
via Landucci 1/a - Casinalbo 
RACCONTI DI NATAlE 
Narrazioni in ludoteca per bambini dai 3 
ai 6 anni a cura dell’Associazione Librarsi 
Centro per le famiglie, info 059 551931 

ore 21 Castello di Formigine 
“l’OPERA E lA ROMANZA 
DA SAlOTTO”
Concerto di Natale. Dirige M° Beatrice 
Bianco, a cura dell’Associazione 
Concertistica Carmina et Cantica 
Servizio Cultura, info 059 416368

Venerdì 2� Dicembre 
ore 16 Centro per le famiglie Villa Bianchi 
via Landucci 1/a - Casinalbo 
TRACCE DI COlORE 
Laboratorio creativo in ludoteca 
per bambini 0/3 anni 
Centro per le famiglie, info 059 551 931 

ore 17 Biblioteca Ragazzi Matilda, 
via S. Antonio 4 - Formigine 
uN NATAlE…DA FAVOlA! 
Narrazioni natalizie per bambini dai 3 ai 5 
anni a cura dell’Associazione Librarsi 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

Sabato 2� dicembre 
ore 24 Sagrato della Chiesa - Casinalbo
SCAMBIO DEGlI AuGuRI
Rinfresco dopo la messa di mezzanotte
Parrocchia di Casinalbo e Associazione 
Amici Don Bosco, info 059 551385

Domenica 25 dicembre
ore 8/13-14/20 Sala Loggia, 
piazza Repubblica 5 - Formigine 
PESCA DI NATAlE 
Gruppo amici di R. Follereau,
info 059 574402

ore 20.30 Polisportiva Formiginese
viale dello Sport 1 - Formigine
TOMBOlA DI NATAlE
Gioco della tombola con premi e 
buoni spesa
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 
059 570310

ore 20.45 Chiesa Parrocchiale - Casinalbo
CONCERTO DI NATAlE
Corale Beata Vergine Assunta,
info 059 550016

lunedì 2� dicembre
ore 8/13-14/20 Sala Loggia, 
piazza Repubblica 5 - Formigine 
PESCA DI NATAlE 
Gruppo amici di R. Follereau,
info 059 574402

ore 16.30 Chiesa di San Pietro Martire, 
via San Pietro - Formigine 
CONCERTO DI NATAlE
Musiche e canti natalizi proposti 
dal Coro di Fiorano
Confraternita San Pietro Martire e 
il Circolo culturale La Torre

ore 20.30 Polisportiva Formiginese
viale dello Sport 1 - Formigine
TOMBOlA DI SANTO STEFANO
Gioco della tombola con premi e 
buoni spesa
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 
059 570310

Sabato �1 dicembre 
ore 20.30 Teatro Incontro di Corlo,
via Battezzate 72 - Corlo
CENONE DI CAPODANNO
Parrocchia di Corlo, info 059 558274

ore 20.30 Polisportiva Formiginese
viale dello Sport 1 - Formigine
CENONE DI CAPODANNO
Sala liscio: orchestra di Stefano Linari
Teatro Latino: serata di ballo latino 
americano
Polisportiva Formiginese, info e prenotazioni 
059 574988 e 059 570310

Domenica 1 gennaio
ore 20.30 Polisportiva Formiginese
viale dello Sport 1 - Formigine
TOMBOlA DI INIZIO ANNO
Gioco della tombola con premi e 
buoni spesa
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 
059 570310

Giovedì 5 gennaio 
ore 20.30 Polisportiva Formiginese
viale dello Sport 1 - Formigine
CENA E BAllO 
Orchestra Cicci Condor
(prenotazione obbligatoria)
Bocciofila Formiginese, info 059 574955 o 
059 570310

Venerdì � gennaio
ore 14.30/17 Oratorio Don Bosco, 
via Fiori 1 - Casinalbo 
ARRIVANO I RE MAGI E 
lA BEFANA! 
Supertombola per i bambini con premi
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Parrocchia di Casinalbo e Associazione 
Amici Don Bosco, info 059 551385

ore 16 Centro per le famiglie Villa Bianchi
via Landucci 1/a - Casinalbo 
TOMBOlA DEllA BEFANA 
Per famiglie con bambini 3-10 anni 
in ludoteca
Centro per le famiglie, info 059 551931 

ore 16 Castello di Formigine 
EPIFANIA Al CASTEllO
Visita guidata gratuita per bambini dai 3 
ai 10 anni accompagnati dalle famiglie, a 
seguire pesca il tuo dono dal sacco della 
befana (prenotazione obbligatoria) 
Servizio Cultura (da lunedì a venerdì, 9/13), 
info 059 416244 o 059 416145

ore 16 Teatro Incontro di Corlo, 
via Battezzate 72 - Corlo
CONCERTO DI VOCI BIANCHE
Musica e balli in occasione dell’Epifania
Parrocchia di Corlo, info 059 558274

ore 20.30 Centro Civico E. Beltrami
Magreta 
TOMBOlA DEll’EPIFANIA
Ricchi premi in palio
A cura di Associazione Magreta e 
Commercianti di Magreta,
info Claudia 342 0354622

Sabato � gennaio 
ore 16.30 Biblioteca ragazzi Matilda, 
via S. Antonio 4 - Formigine 
uN NATAlE … DA FAVOlA! 
Arriva il sacco della Befana a cura 
delle bibliotecarie 
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

Domenica 15 gennaio 
Oratorio Don Bosco, via Pascoli 1
Formigine 
PREMIAZIONE DEl 
CONCORSO PRESEPI 
Parrocchia di San Bartolomeo,
info 059 558705 o 333 6266123

Tutti i giorni da giovedì 15 a 
giovedì 22 dicembre
ore 16.30 Palazzetto dello Sport  
di Formigine, Palestra Scuole Ferrari  
di Formigine, Palestra Comunale  
di Colombaro
SETTIMANA DEGlI AuGuRI 
Lezioni aperte con invito ai genitori: 
realizzazione di giochi con temi natalizi e 
rinfresco finale

Tutti i giorni da lunedì 2� 
dicembre a domenica � gennaio 
Palestra “Ascari”, via Liandi - Casinalbo
TORNEO DI SANTO STEFANO  
E TORNEO DEllA BEFANA 
Sfida di calcetto maschile e femminile tra 
ragazzi di Casinalbo
A.S.D. Audax Casinalbo, 
info AngeloTardini 335 349715

Tutti i weekend
ore 10/13 e 15/19
2� dicembre, 1 gennaio e 
� gennaio
ore 15/19 Castello di Formigine
uN RACCONTO DI MIllE ANNI: 
VISITE GuIDATE Al MuSEO 
DEl CASTEllO
Servizio Cultura, info 059 416244 o  
059 416145

Da giovedì � dicembre a  
domenica � gennaio 
Tutti i giorni festivi 
ore 9/12.30 e 15/18.30 Cripta della 
Chiesa Parrocchiale - Casinalbo 
MOSTRA PRESEPE 
Presepe realizzato a mano con materiali di 
riciclo da Edoardo Cerroni, info 059 550169

Tutti i giorni festivi 
ore 9/12.30 15/18.30 Oratorio Don Bosco, 
via Pascoli 8 - Formigine 
MOSTRA PRESEPE 
Presepe realizzato a mano con materiali di 
riciclo da Edoardo Cerroni, info 059 550169

Tutti i giorni fino al � gennaio
Centro storico - Formigine
STAND GASTRONOMICI
Specialità dolci, salate e caldarroste
Associazione Proform, info 059 570163

Tutte le domeniche di dicembre
NEGOZI APERTI

Prime tre domeniche di dicembre  
e giovedì � dicembre
ore 8/19 Centro storico - Formigine
MERCATINO DI NATAlE
Associazione Proform, info 059 570163

Primi tre weekend di dicembre 
e giovedì � dicembre
Centro storico - Formigine
MERCATINO DI ARTI E MESTIERI
Associazione Proform, info 059 570163

Tutti i weekend
Tutto il giorno Sagrato Chiesa di  
San Bartolomeo - Formigine
STAND DEllE ASSOCIAZIONI 
DI VOlONTARIATO

Tutti i weekend
Centro storico - Formigine
lE CASETTE DI NATAlE
Presepe, Mostra di pittura, Babbo Natale 
e i Folletti
Associazione Proform, info 059 570163
Si ringraziano: Gruppo Artisti Formiginesi, 
Center Garden, Circolo La Miccia, 
famiglia Scunzani

Tutti i giorni fino all’� gennaio 
Piazza Arnò - Formigine
lA GIOSTRA DI NATAlE
Associazione Proform, info 059 570163

Tutti i giorni fino al �1 gennaio 
Piazza Calcagnini - Formigine
PISTA DEl GHIACCIO
Associazione Proform, info 059 570163
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rilasciati tra il 20/10/2011 ed il 20/11/2011

elenco Dei PerMeSSi Di coStruire

conceSSioni eDilizie

Pr. eDil. 
DAtA rilAScio

ricHieDente 
DeScrizione Dei lAVori

tiPo PrAticA 
uBicAzione

C2010/19691 
27.10.2011

Tardini Davide
Sanatoria per demolizione tettoie

PDC in sanatoria 
via Giorgio Guatelli, 10

C2010/19694 
27.10.2011

Bortolamasi Paola
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, esterne, ed all’area cortiliva in 
fabbricato residenziale con aumento del numero delle unità immobiliari da due a tre

PDC in sanatoria 
via Pio Sabbatini, 7

C2010/19731 
27.10.2011

Zini Gastone
nuova costruzione di fabbricato a servizio rustico (F2) da adibirsi a deposito attrezzi agricoli

Permesso di costruire 
via Enrico Berlinguer 

C2011/19772 
27.10.2011

Orsini Luciano
nuova costruzione di fabbricato residenziale per n. 6 alloggi con servizi ed autorimesse annessi, 
da eseguire all’interno del P.P. denominato “Via Alessandri“ comparto C2.19 - lotto 3

Permesso di costruire 
via Felice Alessandri 

C2011/19787 
27.10.2011

Giacobazzi Clelia
Pugna Arrigo
nuova costruzione edificio ad uso deposito attrezzi agricoli

Permesso di costruire 
via Corletto, 15

C2011/19788 
27.10.2011

Rossi Danilo
ristrutturazione edilizia mediante frazionamento di una unità immobiliare in due unità di civile 
abitazione e sistemazione dell’area cortiliva per reperimento parcheggi di pertinenza

Permesso di costruire 
via Giuseppe Graziosi, 7

C2010/19629 
28.10.2011

Moscattini Gino
nuova costruzione di caseificio, spaccio aziendale ed abitazione di custodia a servizio del 
caseificio

Permesso di costruire 
via Viazza di Sopra, 48

C1995/16196 
07.11.2011

Berselli Sergio
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985 consistente nella nuova 
costruzione di fabbricati ad uso agricolo quali depositi attrezzi agricoli, magazzini agricoli, 
paddoks e modifiche interne ed esterne al fabbricato ad uso abitazione rurale e stalle

Concessione Edilizia
in sanatoria 
via per Marzaglia, 26

C2011/19804 
07.11.2011

Incerti Carlo
opere di completamento per realizzazione di impianti elettrici e idraulici

Permesso di costruire 
via delle Radici 

C2011/19805 
08.11.2011

Montorsi Enrico
opere di completamento per realizzazione opere di finitura, impianto elettrico/idraulico e 
fotovoltaico

Permesso di costruire 
via delle Radici 

C2010/19766 
09.11.2011

Zini Carlo
nuova costruzione di complesso turistico alberghiero di 58 stanze da realizzare all’interno 
del Piano Particolareggiato denominato “Golf“ di Colombaro comparto D3.2

Permesso di costruire 
via per Castelnuovo Rangone 

C2010/19724 
11.11.2011

Rossi Albina
opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire all’interno del Piano Unitario 
Convenzionato (P.U.C.) denominato “via San Giacomo Est“

Permesso di costruire 
via San Giacomo 
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PARTITO
DEMOCRATICO

un Governo di unità nazionale
Il PD di Formigine saluta con favore la 
nascita di un nuovo governo di unità 
nazionale con lo scopo di fronteggia-
re una crisi economica e di credibilità 
che ha preso di mira il nostro paese e 
che minaccia la stabilità dell’Europa. 
A chi parla di ribaltone chiediamo 
cosa sia stato l’anno di governo Ber-
lusconi-Bossi-Scilipoti, a chi parla 
di sconfitta della politica speriamo di 
poter contrapporre un parlamento che 
nei prossimi mesi, oltre a sostenere il 
governo, apra per l’Italia una rapida 
fase di riforme (legge elettorale, supe-
ramento del bicameralismo perfetto, 
riduzione del numero di parlamenta-
ri, costi della politica) di cui abbiamo 
bisogno da 15 anni. Ci provò il Pd di 
Veltroni nel 2008 a proporre un gover-
no di transizione nell’interesse del pae-
se ma qualcuno preferì elezioni subito 
perché i sondaggi erano favorevoli. Da 
lì è nato l’ultimo governo Berlusconi 
quello che ha cercato di nascondere la 
crisi prima negandola, poi derubrican-
dola come psicologica e infine cercan-
do di far credere che fosse già passata e 
ne fossimo usciti meglio di altri; quello 
che è riuscito non solo a far perdere 
peso economico ed importanza all’in-
terno dell’Unione Europea e nel con-
testo mondiale all’Italia ma anche di 
aver fatto perdere credibilità a uno 
Stato di cui tutto si poteva dire tutto 
tranne che non fosse capace di mante-
nere gli impegni presi. L’ultimo gover-
no Berlusconi è stato anche il gover-
no del ministro per la semplificazione 

Calderoni che a parte bruciare un po’ 
di leggi che erano in archivio non ha 
minimamente alleggerito la burocrazia 
di cittadini e imprese, del ministro per 
le riforme Bossi di cui si ricordano i 
gestacci e gli insulti all’unità nazionale 
ma nessun provvedimento concreto. 
Nemmeno quel federalismo sbandiera-
to e mai realizzato (sempre ovviamente 
per colpa di altri) e finito sotto la scure 
del ministro dell’Economia che inve-
ce di sostenere i comuni quale primo 
ente vicino ai cittadini, li ha strozzati 
trattenendo a Roma sempre più risor-
se locali chiedendo di compensarle 
con l’aumento delle addizionali, li ha 
ingessati con i criteri del patto di sta-
bilità ed ha eliminato l’unica entrata 
autonoma quale era l’ICI. Per questo 
da parte nostra al nuovo governo chie-
diamo di avere una forte attenzione per 
gli enti locali ed in particolare per i co-
muni che sono l’istituzione più vicina 
al territorio e quella a cui i cittadini si 
rivolgono in prima istanza per ricevere 
assistenza. Questi anni di governo di 
centro destra, con la complicità della 
Lega, hanno fortemente destabilizzato 
le finanze locali mettendo in molti casi 
a repentaglio la fornitura anche dei 
servizi essenziali e sicuramente hanno 
limitato la capacità degli enti di fare 
investimenti sul territorio arrestando 
anche quelle piccole economie loca-
li che sono vitali per un tessuto fatto 
soprattutto di piccole aziende che nei 
territori trovano le risorse per conti-
nuare a produrre lavoro e ricchezza. 
Come comuni possiamo rivendicare di 
aver già fatto molto per la stabilità dei 
conti pubblici pagando in proporzione 
molto più di quanto non incidiamo 

sulla spesa dell’intero bilancio nazio-
nale. In particolare Formigine, per le 3 
manovre economiche del precedente 
governo, subisce nel 2012 un ulterio-
re taglio dei trasferimenti di 1.300.000 
euro. Questo è l’esatto contrario del 
federalismo e chiediamo che da questo 
momento la crisi venga pagata da chi 
non ha mai pagato in tutti questi anni 
con un’equità non solo tra cittadini 
ma anche tra istituzioni dello Stato. 
Del nuovo governo infine salutiamo 
con piacere l’istituzione del ministero 
della coesione territoriale, fortemente 
voluto dal Presidente della Repubbli-
ca e che ci sembra un gran bel segnale 
proprio nell’anno in cui si sono festeg-
giati i 150 anni dell’Unità d’Italia. È 
importante ricostruire l’Italia riparten-
do dalla sua unità dopo anni dove sem-
brava che l’unica via per il progresso 
della nazione fosse nella divisione. La 
speranza è che dopo un periodo di cri-
si anche di credibilità durato più di 15 
anni l’Italia possa ripresentarsi in Eu-
ropa e nel mondo come un paese più 
forte anche perché più unito. Coglia-
mo l’occasione di questo articolo per 
fare a tutti i cittadini formiginesi gli 
auguri di un Buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Il POPOlO
DEllA lIBERTà

Riflessioni di fine anno: 
un disastro! 
Ce ne sarebbero tante ma alcune ba-
stano per farvi riflettere, con preoc-
cupazione, statene certi. Dal bilancio 
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finanziario alla situazione delle strade 
una sola considerazione: entrambe gri-
dano allo scandalo, mentre il bilancio 
cresce in maniera esponenziale, e ora-
mai ha superato i cinquanta milioni di 
Euro, la viabilità sembra non voglia 
fare la damigella degli scandali gestio-
nali della nostra amministrazione che 
preferisce pensare a una tangenziale 
sud piuttosto che agire per ridurre il 
debito pubblico solo per rispettare un 
programma vetrina di governo locale. 
Dalla Formigine Patrimonio che spen-
de e spande liberamente per scelta di 
qualche “eletto”, fino alla continua ri-
duzione dei poteri di controllo del no-
stro e vostro Consiglio comunale. 
Certo, il Consiglio comunale perde 
continuamente le sue prerogative isti-
tuzionali che gli erano state affidate 
dai padri costituzionali, e questo ci 
sembra veramente inaccettabile. Un 
vero scandalo gestionale perché la sua 
carica istituzionale di garanzia e con-
trollo del lavoro amministrativo, era 
la garanzia per chi, da elettore, poteva 
anche aver perso democraticamente la 
preferenza amministrativa. 
In Consiglio comunale si continua a 
discutere di bilancio, che una addo-
mesticata maggioranza, rimasta zoppa, 
approva comunque e, quando resta il 
tempo, di una mozione solo e soltanto 
politica. Di scelte per il territorio e per 
i formiginesi se ne parla sempre meno 
perché tutto è stato affidato alla For-
migine Patrimonio, una società a inte-
ro capitale e responsabilità comunale 
che deve rendere conto solo e soltanto 
a una Giunta, nella migliore delle ipo-
tesi. Come se tutto ciò non bastasse, 
a proposito di Consiglio e consigliere 

comunale, mancano sempre più spesso 
tempi certi per poter svolgere il nostro 
lavoro di analisi e controllo, prima di 
una scelta. 
In questi giorni poi, è doveroso spendere 
anche due parole della politica naziona-
le che tanto ci ha preoccupato ultima-
mente. L’uscita di scena del Cavaliere, 
che per 17 anni ha contrassegnato la 
politica nazionale, fortunatamente, 
sembra sia la soluzione di tutti i mali di 
cui soffre la nostra Italia. Invece di rin-
graziare chi ci ha salvato dalla macchina 
da guerra di una oligarchia di sinistra, si 
corre in piazza a festeggiare quasi fosse 
avvenimento di cui gioire. Stolti, sono 
da irresponsabili manifestazioni di que-
sto tipo perché non c’è proprio niente 
da festeggiare. Queste decisioni sono 
soltanto sintomo di un male sociale che 
non ci porta da nessuna parte. 
Domani e anche un poco più avanti 
purtroppo, continueremo a parlare di 
disoccupazione e di mancanza di lavo-
ro, di difficoltà delle famiglie, di pen-
sioni troppo basse e di mancanza di un 
potere di acquisto certo, della mancan-
za di nuovi traguardi e di nuovi stimo-
li. Domani le cose non cambieranno 
perché troppo spesso e troppo presto, 
pensiamo solo a noi stessi quasi fossi-
mo relegati in una campana di vetro, 
isolati da un mondo esterno che inve-
ce fa e farà la differenza. 
Certamente chi aveva perso la prefe-
renza nazionale nel 2008, oggi può ri-
tenersi soddisfatto perché essere al go-
verno è quasi incredibile, cose di altro 
mondo che in Italia, la nostra Italia, ci 
ha abituato ultimamente a dover subi-
re reinventando la tanto sbandierata 
democrazia istituzionale. 

E anche a Formigine, un piccolo co-
mune della nostra Italia, le conferme 
non mancano, materiale di grande im-
portanza su cui riflettere nei prossimi 
giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi 
anni. 
Ai nostri simpatizzanti e sostenitori 
ricordiamo che l’appuntamento del 
martedì è sospeso fino a gennaio per 
indisponibilità della sala. Per qualsia-
si necessità, potete contattare i refe-
renti locali Valerio Giacobazzi (335 
5325738) o Edmondo Cuoghi (335 
325140). 
Approfittiamo dell’occasione per in-
viare a Voi e alle vostre famiglie sin-
ceri Auguri di un Felice Natale in 
compagnia delle persone care e di un 
fantastico 2012.

I Consiglieri comunali de
“Il Popolo della Libertà”

COMuNISTI
ITAlIANI

Il tempo dei bilanci
Siamo quasi a fine anno e anche noi 
siamo impegnati nel cercare di far qua-
drare i conti. Non è un esercizio facile 
quello di cercare di stilare un bilancio 
di un’amministrazione comunale come 
quella di Formigine che è sempre stata 
molto attenta all’educazione, al socia-
le, alla crescita ed allo sviluppo sosteni-
bile. Oramai da troppi anni siamo co-
stretti a fare i conti con sempre meno 
risorse disponibili, diminuiscono i tra-
sferimenti dallo Stato come quelli dal-
la Regione. Noi siamo preoccupati in 
particolar modo per quei tagli o per la 
scomparsa di fondi destinati alle fasce 
più deboli, come i non autosufficienti 
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o gli aiuti sugli affitti. Siamo di fronte a 
politiche del tutto inique e da noi non 
condivisibili, politiche che non met-
tono al centro la persona e con essa i 
suoi diritti. Noi crediamo che anche se 
ci restasse un solo euro a disposizione, 
ebbene sì, quell’euro dovrebbe andare 
in direzione di quelle persone disabili 
ed alle loro famiglie. Questo sarebbe 
un segno di una politica di un certo 
tipo, di una politica che potrebbe riac-
quistare valore e dignità, mettendo al 
centro la solidarietà ed abbandonando 
la strada del proprio ed unico interesse 
personale o del partito che si rappre-
senta. Anche noi a Formigine ci bat-
teremo in un dialogo con le forze di 
maggioranza per un bilancio comunale 
che metta al centro equità e solidarie-
tà. Saremmo costretti per la difficile e 
complicata fase attuale, a sbirciare ogni 
singola riga per vedere dove sia possibi-
le poter risparmiare ed ogni singolo ca-
pitolo che ci possa permettere di avere 
più risorse a disposizione. Cercheremo 
di mettere al centro l’interesse della 
collettività formiginese senza perdere 
la bussola della questione morale. Noi 
riteniamo che le fasce più deboli siano 
state già lacerate abbastanza (perdita 
dei posti di lavoro, pressione fiscale in 
aumento, mancanza di politiche vere 
e serie destinate a queste fasce). Rite-
niamo altresì indispensabile mantene-
re un livello di servizi di alta qualità 
come quello che fino ad oggi abbiamo 

assicurato alla collettività, perché ciò 
ha permesso anche lo spostamento di 
tanti cittadini di comuni limitrofi nel 
nostro territorio. Sappiamo che siamo 
di fronte ad un lavoro non semplice 
ma con la forza e l’incisività che ci ha 
contraddistinto negli ultimi anni cer-
cheremo di non perdere di vista l’inte-
resse comune.
Per quanto riguarda la situazione poli-
tica, siamo di fronte ad una fase dove 
la politica nazionale e non solo, non 
danno purtroppo un’immagine positi-
va del nostro paese. Gli ultimi avve-
nimenti ci permettono di dire che una 
fase politica è giunta a termine ma non 
siamo del tutto convinti che la nuo-
va fase ed il nuovo Governo possano 
dare una scossa completamente di se-
gno opposto. Giudicheremo nei fatti 
quello che questo Governo metterà in 
atto già attraverso le prime riforme. La 
politica italiana è in fase di evoluzione 
e la sinistra stessa vede al suo interno 
un processo di cambiamento anche 
generazionale. Noi come partito che 
ha sempre ritenuto che il capitalismo, 
dove esiste un mercato senza regole 
che crea danni e che va ad impatta-
re in maniera negativa nell’economia 
reale, sia il male di tutti i mali. Voglia-
mo rivestire un ruolo essenziale nella 
trasformazione della sinistra che non 
deve perdere lo spirito di compattez-
za rimettendo al centro la cosiddetta 
questione morale. Dobbiamo tornare 

a reinvestire nella scuola e nel lavoro 
mettendo al centro i diritti dei lavo-
ratori e dando forza a quelle imprese 
serie che ancora vogliono investire e 
creare sviluppo. Dobbiamo rimettere 
al centro dell’interesse politico i giova-
ni ed un ruolo particolare dovrà essere 
rivestito dalle donne.

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

lEGA NORD
PADANIA

Commissariati dai banchieri, 
quali ricadute sul Nord che la-
vora?
Una vera e propria rivoluzione consu-
mata in pochi giorni sembrerebbe, la 
caduta o implosione del Governo Ber-
lusconi di centro destra: agli occhi di 
tutti, è sembrata così. 
A volte però, la prima impressione è 
errata, e se analizziamo la situazione 
nel dettaglio, non possiamo dire che 
è stata una rivoluzione (poiché non è 
partita dal basso), come non possiamo 
dire nemmeno che sia frutto di un paio 
di giorni in cui alcuni deputati-bandie-
rina si sono svegliati con la luna del 
bastian contrario.
La crisi politica della maggioranza è 
iniziata quando Fini (un anno e mezzo 
fa), contrario alle riforme tanto volute 
per il Nord, ha deciso insieme a Boc-
chino e ai suoi di far mancare o inde-
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bolire la maggioranza di governo eletta 
dai cittadini. Una maggioranza così 
vasta ed eletta in piena democrazia, 
poteva fare le riforme di cui il paese 
aveva bisogno, ma così non è potuto 
essere.
Nel frattempo, la crisi economica col-
piva i cittadini e il sistema di picco-
le medie imprese, una crisi provocata 
dalla cattiva finanza e da un modello di 
spesa/indebitamento completamente 
opposto al contesto italiano (dominato 
dai piccoli risparmiatori e dalle piccole 
imprese gestite come famiglie). 
Oltre la crisi, scattano le pressioni del-
la speculazione internazionale, sempre 
causata dalla stessa cattiva finanza, che 
gambizzano ogni possibilità di ripresa o 
di stabilità.
In questo contesto il paese è stato 
commissariato (ma non era una rivolu-
zione anti-Berlusconi?) dai banchieri e 
dai poteri forti, mortificando la politi-
ca (che in effetti non ha brillato per 
coerenza e lungimiranza) e terrorizzan-
do i cittadini con alcune ipotesi quali 
la reintroduzione dell’ICI, l’aumento 
delle tasse, le riforme delle pensioni, 
l’ulteriore flessibilità nel mercato del 
lavoro.
L’unica cosa di cui ha bisogno questo 
paese è tagliare gli sprechi, aumentare 
trasparenza, concorrenza e meritocra-
zia. Ci chiediamo quindi se Monti e il 
suo governo saranno in grado di usare 
le forbici come si deve, o se si limite-
ranno solo ad alzare indici (aliquote, 
età pensionabile, ecc.) e tasse nei con-
fronti di chi ha sempre pagato, faticato 
e trainato questo paese.
La Lega Nord sarà al fianco dei cit-
tadini, come sempre, per controllare 

e denunciare ogni atto di ingiustizia 
nei confronti della parte produttiva 
del paese, anche se mascherata come 
manovra voluta dall’Europa o da chi 
di mestiere gioca a soffiare sugli spread 
altrui. 
Dato l’avvicinarsi del periodo festivo, 
cogliamo l’occasione per augurarvi un 
Buon Natale e un felice Anno Nuovo 
nel segno delle nostre tradizioni!

Gruppo consiliare
Lega Nord Padania

ITAlIA DEI
VAlORI

Polemiche e PSC
Continua il tavolo di confronto tra PD, 
forze politiche di maggioranza ed IDV a 
Formigine, sono stati fatti passi impor-
tanti nella direzione di una ricomposi-
zione della frattura, al momento attuale 
non riteniamo ci siano certezze suffi-
cienti per sciogliere le nostre riserve. È 
in questo contesto pertanto che ritenia-
mo opportuno ribadire la necessità che 
il tavolo di confronto continui.
Gli avvenimenti politici nazionali im-
pongono anche a livello locale una 
presa di responsabilità da parte di tut-
ti, in particolare di quei partiti che già 
condividono attraverso coalizioni, le 
responsabilità di governo delle nostre 
comunità.
La presenza di IDV in Consiglio co-
munale si è arricchita, grazie alla scelta 
fatta dal consigliere Romano Drusiani 
di lasciare il gruppo del PD per con-
fluire e farne parte a pieno titolo. In 
pieno accordo con il consigliere Clau-
dio Botti, Drusiani assume il ruolo di 
capogruppo IDV.

Le posizioni personali del consigliere 
Drusiani e le sue prese di posizione in 
particolare su alcune scelte del PSC 
sono state oggetto di critiche sul nu-
mero precedente di Inform.
Vogliamo ricordare che al consigliere 
comunale eletto spetta in piena auto-
nomia il ruolo per legge di “indirizzo 
politico e controllo sugli atti ammi-
nistrativi”; deve cioè avvallare con 
il proprio voto le azioni di governo 
e controllare che siano coerenti con 
quanto dichiarato nell’atto di candida-
tura, oltre che siano corretti giuridica-
mente.
In quell’articolo si attacca il nostro 
consigliere accusandolo di ipocrisia 
e doppiezza e si afferma che Romano 
Drusiani avrebbe condiviso tutti gli atti 
propedeutici al percorso del PSC!!!
Drusiani non ha votato a favore della 
adozione del PSC, ma si è astenuto e 
la sua posizione era ben nota a tutti, 
anche a quel partito che non ha tenuto 
in conto le sue osservazioni tacciando-
le probabilmente come voglia di pole-
mizzare.
Senza entrare in questa sede nel me-
rito delle singole questioni, IDV sta 
valutando molto seriamente le osser-
vazioni e le perplessità del nostro con-
sigliere sul rispetto del programma di 
legislatura sottoscritto. 
Il programma di legislatura è un atto 
pubblico con cui per legge ogni candi-
dato sindaco consegna all’ente comu-
ne assieme alla propria candidatura 
ed alle firme dei segretari dei partiti 
della coalizione che lo sostengono, il 
suo programma e come intende por-
tarlo a termine. 
Drusiani ha commentato “...leggo dal-
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l’articolo del giornale comunale che, 
tra l’altro, sarei a corto di ragioni e per 
questo mi sottrarrei alla discussione e 
che dovrei dimettermi da consigliere. 
Purtroppo è il contrario; io devo con-
tinuare ad impegnarmi con coerenza 
nel ruolo in cui sono stato eletto…”. 
Noi volentieri aggiungiamo: non solo 
per arrivare alla conclusione rapida del 
percorso del PSC per dare finalmente 
risposte alle esigenze delle famiglie ma 
facendolo nella certezza che il percorso 
sia corretto per evitare danni a Formi-
gine e ai formiginesi sia dal punto di 
vista ambientale che finanziario.

Gruppo consiliare
Italia dei Valori

lISTA CIVICA
PER CAMBIARE

Ci vorrebbe una “cura Monti”
anche per Formigine
Nel Consiglio comunale del 17 no-
vembre si sono discusse due mozioni 
della Lista Civica Per Cambiare volte 
a modificare i progetti su sottopassi fer-
roviari e tangenziale sud.
La prima mozione sulla ferrovia, evi-
denziando la situazione ormai ago-
nizzante del servizio ferroviario ed il 
gravosissimo impatto sulla viabilità, 
propone un tavolo di lavoro per riapri-
re un confronto con gli Enti provincia-
li e regionali e far pesare le ragioni di 
Formigine, che è senza dubbio il paese 
più danneggiato dalla ferrovia. 
L’obiettivo, per noi della Lista Civica 
Per Cambiare, è rivedere il previsto 
programma di sottopassi ferroviari che 
impone un grave onere economico al 
Comune senza risolvere il problema. 

Treni vuoti, vagoni vecchi, biglietterie 
chiuse, biglietti introvabili con prezzi 
elevati, corse saltate e in ritardo, bus 
sostitutivi, tempi di percorrenza da 
1800, scarso utilizzo. 
Possiamo permetterci di buttare ancora 
soldi in un ferro vecchio senza futuro? 
O si rinnova tutto con tecnologie più 
moderne (tipo il metro-tram) oppure è 
più utile farci una pista ciclabile, che 
avrebbe di certo un grande successo.
La nostra seconda mozione propone di 
sospendere la realizzazione del sotto-
passo ferroviario sulla tangenziale sud 
in attesa di valutare i risultati del grup-
po di lavoro sulla ferrovia (ovvio no!).
In effetti per noi la tangenziale sud na-
sce veramente male. 
Prevede il solo collegamento tra via 
Pampolini e Ponte Fossa. Serve per i 
mezzi pesanti ma non risolve il proble-
ma del passaggio a livello di via Ferra-
ri, che rimarrà così com’è, intasato da 
perenni file di automobili, in aumento, 
con l’apertura delle nuove scuole.
Noi proponiamo che la tangenziale 
sud sia fatta meglio, abbia un diverso 
percorso per ridurre il traffico veico-
lare da Via Sassuolo/Ferrari.
Per questo è depositata un’osservazio-
ne al PSC, ma è ferma nel dimentica-
toio, e si rischia di discuterla a lavori 
iniziati. 
La nostra riflessione è semplice e razio-
nale:
- Se la ferrovia fa più danni che utile 
meglio toglierla?

- Se la ferrovia deve diventare una 
cosa seria, con molte più corse, è as-
solutamente necessario una diversa 
tecnologia per liberare Casinalbo e 
le vie Pascoli e Ferrari.

- In entrambi i casi occorre cambiare 
la strategia dei sottopassi, del tutto 
inadeguata. 

- Se la tangenziale sud si deve fare, 
facciamola almeno bene, che serva, 
oltre ai camion, per togliere le file di 
auto in via Sassuolo/Ferrari. 

Con un’indubbia schizofrenia, la mag-
gioranza ha approvato la prima mozio-
ne e bocciato la seconda. Con una mo-
tivazione paradossale: la tangenziale 
sarà anche fatta male ma ormai c’è, i 
quartieri artigianali a sud sono un er-
rore ma ormai ci sono, la tangenziale 
sud ormai bisogna farla così perché al-
trimenti perdiamo i finanziamenti.
Anche a Formigine servirebbe invece 
la “cura Monti”: razionalità, equilibrio 
e basta fare cose sbagliate. La Lista Ci-
vica per Cambiare auspica che almeno 
nel gruppo di lavoro si ragioni su dati, 
studi di fattibilità, evoluzione della si-
tuazione e non sulla riproposizione di 
scelte ormai del tutto inadeguate e che 
impongono oneri troppo forti per i cit-
tadini di Formigine rispetto a Sassuolo 
e Modena.

Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

Alfeo Levoni 
Paolo Bigliardi

FORMIGINE
VIVA

la competenza delle persone
Ci stiamo avvicinando alla fine di 
questo 2011 che il Comune di Formi-
gine riuscirà a chiudere rispettando 
il patto di stabilità grazie ad una ge-
stione attenta e sensibile della spesa 
corrente. Vorrei sottolineare quanto 
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è stato fatto in termini di qualità ge-
stionale dall’Assessore al Bilancio con 
delega anche ai Servizi Sociali. Il la-
voro di Maria Costi ha fino ad oggi ri-
pagato quanti, come Formigine Viva, 
hanno sostenuto l’importanza delle 
persone e delle competenze; non è un 
caso che il nostro Assessore Zanni si 
dedica da una vita alle società sporti-
ve. Ci sentiamo dunque oggi di con-
fermare la linea della nostra lista che 
vuole privilegiare le capacità delle 
persone rispetto ad alchimie ed equi-
librismi partitici. L’Assessore Costi ha 
lavorato egregiamente sulla spesa cor-
rente, ha limato là dove si poteva ed 
ha difeso la spesa sociale con grande 
attenzione e qualità tecnica. Credo 
sia importante a questo proposito fare 
chiarezza sul tema del debito che vie-
ne talvolta strumentalmente utiliz-
zato. È vero che l’indebitamento del 
Comune di Formigine è alto e, siate-
ne certi, Formigine Viva tiene alta la 
preoccupazione della maggioranza su 
questo problema. Si tratta comunque 
di un indebitamento pro-capite non 
superiore a quello dei comuni limitro-
fi e rappresenta una piccola frazione 
del patrimonio immobiliare. Inoltre 
non si deve dimenticare che il debito 
di tutti i comuni italiani rappresenta 
non più del 6% dell’indebitamento 
statale. Chiarito questo, dobbiamo 
dire che anche un’attenta gestione 
del bilancio non risparmierà a For-
migine scelte dolorose per il 2012. La 
progressiva riduzione dei trasferimen-
ti statali al nostro Comune determina 
una grave situazione. Nel 2012 si regi-
strerà una riduzione dei trasferimenti 
di circa il 40% rispetto al 2006, tra-

dotto in euro significa qualcosa come 
1 milione e 200 mila euro in meno a 
fronte di una popolazione in continuo 
aumento e al conseguente incremen-
to dei servizi alla persona, quali asili, 
scuole, strutture per disabili, anziani 
ed altro. Per fortuna oggi il mutato pa-
norama di governo statale ci consente 
di intravedere maggiori coerenze tra 
le scelte politiche e gli inevitabili sa-
crifici; ma questi ultimi tali rimango-
no. Il prossimo anno saranno necessa-
ri interventi di portata ben superiore 
alle razionalizzazioni. È importante 
che tra i cittadini si parli e si discuta 
nel merito delle possibili azioni neces-
sarie per riuscire a mantenere anche il 
prossimo anno la inderogabile stabili-
tà finanziaria. Noi che facciamo parte 
di questa maggioranza ci troveremo 
costretti a valutare la riduzione di al-
cuni servizi o l’aumento delle rette a 
carico degli utenti. Dovrà essere presa 
in considerazione l’ipotesi di ritocca-
re verso l’alto l’addizionale Irpef co-
munale come hanno già fatto alcuni 
comuni vicini a noi. È fondamentale 
in questi frangenti mantenere la coe-
sione tra le persone. Una lista civica 
priva di connotati ideologici come la 
nostra, vuole proprio garantire che le 
scelte vengano compiute con grande 
buon senso ed equità. Riteniamo che 
il patrimonio di fiducia di cui godia-
mo tra la gente possa rappresentare il 
terreno su cui far crescere un comune 
impegno civile dove ciascuno senta 
che i sacrifici condivisi ci renderanno 
più responsabili e uniti.

Gruppo consiliare
Formigine Viva 






