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Una scuola all’avanguardia
Inaugurata la nuova “Palmieri” a Magreta
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contro la violenza sulle donne
Sarà sottoscritto un protocollo d’intesa

al servizio della città
3° corso per volontari della sicurezza
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edItorIale

“I Comuni italiani sono l’unica parte 
della pubblica amministrazione che in 
questi anni ha contribuito a ridurre 
il debito pubblico. Nonostante questo 
da anni subiscono tagli di miliardi di 
euro, ben superiori al loro peso nel 
comparto”. 
È quanto scritto dall’ANCI per dare 
voce a sindaci ed amministratori di 
varie provenienze, in occasione della 
manifestazione organizzata lo scorso 29 
agosto a Milano.
Il Comune di Formigine si riconosce in 
queste parole perché il Governo taglia 
sempre sui soliti noti, e anche questa 
volta si è pensato di farlo sulle famiglie, 
sui Comuni e sui servizi. La manovra, 
per come si è sviluppata finora, è con-
traria ai suoi enunciati di principio; si è 
parlato di federalismo e di lasciare mag-
giori risorse sul territorio (fino ad oggi 
solamente il 6% di quello che veniva 
prelevato ai cittadini rimaneva al Co-
mune), ma oggi ci chiedono di effettua-
re nuovi tagli: è una contraddizione nei 
termini. I Comuni hanno un loro pareg-
gio di bilancio e non sono loro, all’in-
terno della pubblica amministrazione, a 
creare il deficit; questo è ciò che è più 
ingiusto e che non viene considerato. 
Noi, già da diversi anni, abbiamo fatto 
tutto quello che potevamo dal punto di 
vista della razionalizzazione; se conti-
nuassimo in questo modo metteremmo 
in serio pericolo i servizi. Crediamo in-
vece che sia necessario un esempio di 
tipo diverso per quanto riguarda i tagli 
alla politica, caratterizzati da promesse 
finora mai rispettate.

Per il 2012, raggiungere il patto di sta-
bilità significherà togliere servizi? Ogni 
anno l’asticella di questo traguardo si 
innalza sempre aumentando le funzio-
ni attribuite ai Comuni ed è sempre 
più difficile raggiungere un equilibrio 
contabile che non comprima i servizi e 
la qualità dei servizi erogati. Che non 
penalizzi gli utenti di quei servizi, cioè i 
cittadini. Ma raggiungere quel risultato 
non è sufficiente e soddisfacente. For-
migine ha diritto a qualcosa di più che 
vedere difesi i propri servizi e la propria 
qualità di vita. Perché Formigine è una 
comunità che per il grado di partecipa-
zione, per il grado di senso civico, ha 
diritto che non solo vengano garantiti i 
livelli dei servizi a cui è abituata, ma ha 
diritto a veder attuate politiche inno-
vative che rispondano meglio ai nuovi 
bisogni sociali.
L’Amministrazione di Formigine sta ga-
rantendo ai propri cittadini asili nidi, 
opportunità educative, assistenza scola-
stica, assistenza sociale, ma è una realtà 
sempre più compromessa dai tagli, che 
ha bisogno di dare anche nuove e ade-
guate risposte ai giovani che non trova-
no lavoro e che non hanno sufficienti 
tutele sociali per costruirsi un domani. 
Deve dare risposta alle famiglie che si 
trovano sempre più compresse dai biso-
gni di assistenza, alle imprese che essen-
do medio-piccole, sono le più colpite 
dalla crisi e hanno bisogno di creare 
nuovi modi di stare sul mercato per po-
ter garantire la propria sopravvivenza e 
il lavoro ai propri dipendenti ed essere 
incoraggiate a promuovere nuova occu-

pazione. A sostegno della coesione so-
ciale delle famiglie, abbiamo destinato 
a servizi educativi, sociali e misure anti-
crisi il 42% della spesa corrente pari a 9 
milioni di euro.
Formigine ha bisogno non solo di garan-
tire l’esistente, ma di guardare al domani 
e attrezzarsi con forme innovative e di 
compartecipazione come ha sempre fat-
to nel passato e nelle modalità di solida-
rietà sociale e di efficienza pubblica che 
ne hanno sempre garantito un livello di 
qualità della vita invidiabile. Una qua-
lità della vita che non può essere sacri-
ficata a crisi prodotte da altri, a sprechi 
fatti in nome di altri interessi perché pri-
ma che una conquista economica è una 
conquista e una coscienza sociale che 
noi, come Amministrazione, vogliamo 
tutelare e promuovere con orgoglio e 
pieno senso di identificazione. 

Il Sindaco
Franco Richeldi

L’Assessore al Bilancio
Maria Costi

federalISMo roVeScIato,
I coMUnI contInUano a Pagare
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       Abbiamo la serena consapevolezza di aver realizzato un 
piccolo sogno! In questi tre giorni abbiamo respirato la sen-
sazione che la gente sappia cogliere i segni di un necessario 
risveglio civico, etico ed estetico.
Per dirla con Enzo Bianchi: nutriamo l’ambizione di aver con-
tribuito a piantare il nostro piccolo viale di tigli odorosi e di 
aver lasciato così un po’ più bella la terra, la nostra terra.

L’Assessore Mario Agati

“

”

we can cUlt 2
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         5.000 presenze alle iniziative del 
weekend culturale che ha visto, tra 
gli ospiti: Enzo Bianchi, Frankie hi-
nrg, Guido Harari, Edoardo Nesi, 
Danilo Rea, Dario Vergassola, Pier 
Luigi Vigna. Oltre 6.000 persone 
sono entrate nel castello.
Sul canale youtube FormiginYou il 
video dell’evento organizzato dal-
l’Assessorato alla Cultura con il 
sostegno di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, libreria 
Agorà, ristorante il Calcagnino, 
acetaia Mussini.

“

”

we can cUlt 2
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ScUola

InaUgUrata la ScUola dI Magreta
Sarà sede sperimentale per la nuova organizzazione di alcuni servizi come
post scuola e mensa per le classi funzionanti a tempo normale

Sono oltre 200 i bambini che fre-
quentano la nuova scuola primaria di 
Magreta, l’edificio di via Darwin inau-
gurato lo scorso 4 settembre, in conco-
mitanza con l’inizio dell’anno scolasti-
co 2011/2012. 
La nuova scuola, grazie alla moder-
na concezione e organizzazione degli 
spazi a disposizione, è diventata sede 
sperimentale per alcuni importanti 
servizi, non gestiti direttamente dal 
Comune, ma che sono stati comun-
que realizzati in collaborazione tra 
Comune, scuola, soggetti terzi e che 
rispondono all’obiettivo di dare rispo-
ste alle famiglie in modo differenziato 
rispetto ai servizi tradizionalmente of-
ferti dall’Amministrazione. Una scel-
ta che ha comportato grandi sforzi or-
ganizzativi e di concertazione tra ente 
locale, parrocchia, scuola e famiglie; 

ci riferiamo in par-
ticolare ai servizi 
di post scuola e di 
mensa per le classi 
funzionanti a tem-
po normale.
Per quanto riguar-
da il post scuola, 
poiché le domande 
sono state inferiori 
al minimo richie-
sto per l’attivazio-
ne del servizio da 
parte del Comune, 
il servizio viene 
svolto in modo au-
tonomo dalla par-

rocchia di Magreta con propri educa-
tori, all’interno di spazi appositamente 
individuati all’interno del nuovo edi-
ficio scolastico, al fine di dare comun-
que risposta ai bisogni delle famiglie. 
L’attività che è iniziata lo scorso 6 ot-
tobre, si rivolge ai genitori di bambini 
entrambi impegnati in attività lavora-
tiva durante gli orari di svolgimento 
del servizio. “Il Comune ha concesso il 
nulla osta all’utilizzo gratuito dei locali 
scolastici e la scuola ha approvato l’at-
tività in Consiglio di Istituto - spiega il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
Vastola - L’attività sarà approvata an-
che nel piano del diritto allo studio e 
sono previsti contributi da parte del 
Comune”. 
Il servizio di mensa per gli alunni del-
le classi a tempo normale nei giorni di 

rientro pomeridiano, iniziato lo scorso 
12 ottobre, è invece gestito in forma 
autonoma da alcuni genitori che si 
sono costituiti in un’associazione di 
promozione sociale dal nome “Rata-
touille”. All’associazione competono 
la vigilanza e la custodia dei bambini 
durante il tempo mensa e prima del-
l’inizio delle lezioni pomeridiane, la 
pulizia degli spazi utilizzati, la gestione 
contrattuale per la fornitura del pasto, 
alle stesse condizioni di quello fornito 
al Comune, e operativamente queste 
attività sono state affidate dall’asso-
ciazione alla parrocchia di Magreta. 
“Anche in questo caso - prosegue il 
Vicesindaco Vastola - il Comune ha 
concesso il nulla osta all’utilizzo gra-
tuito dei locali scolastici ed ha ac-
compagnato le famiglie nel percorso 
di costituzione dell’associazione e di 
organizzazione dell’attività, mentre la 
scuola ha approvato l’attività in Con-
siglio di Istituto e collabora alla realiz-
zazione del servizio”.
Ricordiamo infine che le iniziative 
inaugurali della nuova scuola di Ma-
greta proseguiranno sabato 19 e do-
menica 20 novembre con attività a 
contenuto ludico e ricreativo rivolte ai 
bambini e alle loro famiglie, e sabato 
26 novembre alle ore 20.30 sarà inau-
gurato l’Auditorium con più di 150 
posti a sedere, ospitando l’iniziativa 
“Verdi e l’Unità d’Italia”, un concerto 
della Corale Verdi di Parma accompa-
gnato da letture sul valore delle opere 
del Maestro nel Risorgimento.  
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l’attIVItÀ deI SerVIzI ScolaStIcI 
operativi il trasporto, la ristorazione, i servizi di pre e post scuola e il supporto 
educativo-assistenziale agli alunni portatori di handicap

In un quadro complessivo che vede il 
sistema scolastico e formativo italiano 
attraversare da anni una fase di incer-
tezza e difficoltà che coinvolge studenti, 
famiglie e tutti coloro che vi lavorano, la 
politica complessivamente messa in atto 
dall’Amministrazione negli ultimi anni 
ha affermato la centralità della scuola e 
dei percorsi educativi. Anche per l’anno 
scolastico in corso, quindi, nonostante la 
condizione di crisi economica e sociale, 
la crescente carenza di risorse da trasfe-
rimenti statali e le annunciate difficoltà 
economiche che la manovra finanziaria 
del Governo comporterà per gli enti 
locali, insieme alle scuole è iniziata l’at-
tività dei servizi scolastici comunali. Si 
tratta di servizi ad iscrizione, organizzati 
a supporto dell’attività didattica per fa-
vorire l’accesso e la frequenza scolastica 
degli alunni, soggetti al pagamento di 
una retta, quale parziale contribuzione ai 
costi: si tratta del trasporto scolastico, a 
cui sono iscritti oltre 530 studenti del-
le scuole primarie e secondarie di primo 
grado, dei servizi di pre e post scuola, 
forniti ad oltre 550 bambini delle scuo-
le dell’infanzia e primarie, della ristora-

zione scolastica, che conta attualmente 
quasi 1600 iscritti.
A questi servizi si aggiunge poi il 
supporto educativo-assistenziale agli 
alunni portatori di handicap: un gran-
de investimento per il Comune, che 
in questo anno scolastico fornisce as-
sistenza a 84 bambini e ragazzi dalle 
scuole dell’infanzia alle secondarie di 
secondo grado, per 1245 ore settima-
nali complessive di intervento.
“Per questo anno scolastico - dichiara il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta Va-
stola - grazie anche ad interventi di ra-
zionalizzazione e riorganizzazione siamo 
riusciti a mantenere i livelli dell’offerta, 
nella consapevolezza che il cuore del 
sistema scolastico ed educativo poggia 
sulla rete dei servizi erogati dalle ammi-
nistrazioni locali. Si tratta di interventi 
che comportano investimenti enormi 
da parte dell’Amministrazione, a livello 
finanziario, organizzativo e gestionale. 
Proprio per questa ragione lanciamo un 
segnale di allarme: a parità di condizioni, 
infatti, questo livello di servizi, interven-
ti ed azioni sarà destinato nel prossimo 
futuro ad un forte ridimensionamento. 
Amministrazione, scuola, famiglie sa-
ranno pertanto chiamati sempre più a 
ridefinire le priorità di intervento, in un 
contesto in cui ciascun soggetto, nel-
l’ambito delle proprie competenze, dovrà 
investire le proprie risorse umane, finan-
ziarie, organizzative in modo sempre più 
strategico e consapevole, per mantenere 
i livelli raggiunti”.

FESTA DI CHIUSURA 
DEL CENTRO ESTIVO

a fine luglio presso il teatro del-
la scuola primaria “a. ferrari”, si è 
svolta la festa di chiusura del centro 
estivo delle scuole primarie del co-
mune gestito dalla cooperativa do-
mus assistenza.
Il momento più sentito della festa è 
stato lo spettacolo musicale “Sì, ma 
dov’è… Biancaneve?”, interpretato 
da tutti i bambini del centro estivo. 
lo spettacolo è stato ideato e realiz-
zato dagli educatori con la collabo-
razione degli operatori del servizio 
civile volontario. I veri protagonisti, 
però, sono stati i bambini, che han-
no partecipato attivamente ed in ma-
niera creativa alla realizzazione delle 
scenografie e dei testi delle canzo-
ni, attraverso un percorso di labo-
ratori teatrali, gestiti dal personale 
educativo. l’esperienza teatrale ha 
permesso ad ogni bambino di speri-
mentare e scoprire le proprie doti, il 
proprio saper fare, in un contesto in 
cui sono stati in grado di organizzar-
si e collaborare in maniera autono-
ma e condivisa per la realizzazione 
dello spettacolo.
ad arricchire questo pomeriggio di 
festa, l’esibizione dei ragazzi Saha-
rawi che si sono cimentati in un can-
to di pace e di fratellanza composto 
appositamente per l’occasione. a 
questa canzone si è unita una danza 
in costume, tipica della loro terra.
nell’occasione, domus  assistenza 
ha ringraziato tutti i genitori che, 
con l’entusiasmo  dei loro applausi,  
hanno incorniciato una serata spe-
ciale.
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È rIPartIto Il “BIMBIBUS”
attivi 6 percorsi dell’autobus “umano” formato da un gruppo di bambini 
passeggeri che vanno a scuola a piedi, accompagnati dagli adulti

Da ottobre è ripartito il “Bimbibus, 
andiamo a scuola a piedi con gli ami-
ci”, il progetto ormai consolidato nel-
le varie scuole del territorio realizzato 
dall’Amministrazione comunale in 
collaborazione con aMo, l’Agenzia per 
la mobilità di Modena e con le scuole 
del territorio.
Il Bimbibus funziona infatti come 
un autobus “umano” formato da una 
carovana di bambini passeggeri che 
vanno a scuola in gruppo, a piedi, 
accompagnati da due o più adulti; ha 
un suo itinerario, degli orari e delle 
fermate precise e stabilite, e viaggia 
con il sole e con la pioggia. Ogni 
bambino e ogni volontario ha una 
pettorina ad alta visibilità ed un car-
tellino di riconoscimento personaliz-
zato con il logo del Bimbibus e con il 
proprio nome.

“Sono diversi i 
vantaggi per le 
famiglie - spiega 
il Vicesindaco e 
Assessore alle Po-
litiche scolastiche 
ed educative An-
tonietta Vastola 
- in quanto posso-
no accompagnare 
i figli alle fermate 
eludendo il traffi-
co congestionato 
davanti alle scuo-
le e in alcuni casi 
possono evitare 
l’iscrizione al pre-

scuola o al trasporto scolastico. Le fer-
mate, molte delle quali poste vicino a 
comodi parcheggi, possono fungere in-
fatti da ritrovo anche per i bambini che 
abitano più lontano e che possono co-
munque partecipare al Bimbibus. Fino 
ad oggi sono stati percorsi oltre 13.500 
km. e si può stimare che non siano stati 
emessi 27.000 grammi di CO2, pari a 
350 mq. di foresta. Promuovere l’andare 
a scuola a piedi con il Bimbibus è un 
modo per rendere la città più vivibile, 
meno inquinata e pericolosa”.
Dalla prima settimana di ottobre sono 
partiti 6 percorsi che coinvolgono tut-
te le scuole del Comune, comprese le 
frazioni. Sono 114 i bambini iscrit-
ti quest’anno, dei quali 94 quelli che 
hanno iniziato a camminare ad ottobre 
e 33 sono gli adulti tra genitori, nonni 
e volontari che hanno dato la loro di-

sponibilità per i percorsi attivi, la lun-
ghezza dei quali varia dai 700 ai 1200 
metri: 1 alle scuole Carducci, 1 alle 
scuole Ferrari, 2 alle scuole Don Mila-
ni, 1 alle scuole Palmieri, 1 alle scuole 
Don Mazzoni. Grande successo anche 
quest’anno per le scuole Carducci che 
hanno raggiunto l’obiettivo di far fun-
zionare il Bimbibus tutti i giorni, sia in 
ingresso sia in uscita dal tempo pieno. 
“Ora l’obiettivo è quello di aumentare 
il numero dei bambini e dei volontari 
coinvolti, in modo da attivare i percor-
si tutti i giorni della settimana seguen-
do l’esempio della linea verde delle 
Carducci che, grazie alla disponibilità 
di tanti genitori, nonni e volontari, è 
attiva tutta la settimana - spiega il Sin-
daco Franco Richeldi - Colgo quindi 
l’occasione per ringraziare tutti i vo-
lontari che stanno contribuendo alla 
realizzazione del progetto e rinnovo a 
tutte le famiglie l’invito a partecipare 
attivamente a questa bella iniziativa, 
iscrivendo i bambini ed eventualmente 
offrendosi come volontari per l’accom-
pagnamento. Unendo le disponibili-
tà di tutti sarà sufficiente un minimo 
impegno da parte di ognuno per poter 
organizzare efficacemente i percorsi”.
Le iscrizioni per bambini e volontari 
sono sempre aperte; è possibile avere 
informazioni e scaricare i moduli di 
iscrizione sul sito del Comune www.
comune.formigine.mo.it o rivolgen-
dosi all’URP (Ufficio Relazioni con 
il Pubblico) telefonando al numero 
059 416333.
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contro la VIolenza SUlle donne

ParI oPPortUnItÀ

Un protocollo d’intesa per prevenire, curare e perseguire questi fenomeni 
sarà sottoscritto il 3 dicembre al castello

I Sindaci dei Comuni del Distretto ce-
ramico e dei Comuni montani del no-
stro territorio ed i rappresentanti dei 
presidi sanitari e delle forze dell’ordine 
del nostro Distretto, unitamente al-
l’Assessore alle Pari Opportunità della 
Provincia di Modena, sottoscriveran-
no sabato 3 dicembre alle ore 10 presso 
il Castello di Formigine un protocollo 
d’intesa per prevenire, curare e perse-
guire la violenza contro le donne.
All’evento parteciperà anche la crimi-
nologa Roberta Bruzzone, esperta di 
casi, tecniche di valutazione e diagno-
si di abuso nei confronti di minori e 
nell’ambito della violenza sulle donne, 
dopo aver tenuto uno specifico incon-
tro sul tema, al Teatro Carani di Sas-
suolo, nella serata precedente, venerdì 
2 dicembre. 
È importante, nell’affrontare il pro-
blema della violenza contro le donne, 
che si confermi una metodologia di 
lavoro interdisciplinare che favorisca 
una migliore tutela della donna e dei 
minori coinvolti, attraverso una stret-
ta collaborazione tra le istituzioni e le 
organizzazioni competenti. Promuove-
re il cambiamento della mentalità che 
produce violenza contro le donne e i 
minori richiede l’azione integrata dei 
servizi sociali e sanitari, delle forze del-

l’ordine e degli altri enti che lavorano 
con le famiglie e i cittadini. La costru-
zione di una rete di sostegno efficace 
tra gli operatori è la condizione fonda-
mentale per offrire concretamente ad 
una donna l’opportunità di uscire dal 
circuito della violenza. 
Per garantire questo, sono già stati isti-
tuiti tavoli tecnici a livello di ciascun 
Comune allo scopo di individuare prio-
rità di intervento, modalità coordinate 
di azione e di sensibilizzazione, forma-
zione, aggiornamento degli operatori 
nonché rilevare criticità e risorse pre-
senti sul territorio. È inoltre già ope-
rante, grazie al sostegno degli Assesso-
rati alle Pari Opportunità dei Comuni 
del Distretto ceramico e dall’Ufficio 
Comune di Sassuolo, un coordinato-
re tecnico della rete che svolge anche 
un’importante funzione di ascolto e 
prima accoglienza rivolto alle vittime, 
presso le sedi del Centro di Ascolto per 
donne in difficoltà. Sono stati inoltre 

realizzati, con il sostegno della Com-
missione Intercomunale per le Pari 
Opportunità, depliant informativi sui 
servizi territoriali per il sostegno alle 
donne vittime di violenza. 

Se subisci maltrattamenti e cerchi aiuto per uscire da una condizione di violenza, 
puoi ricevere informazioni ed aiuto rivolgendoti al Servizio sociale del tuo comune, al 
Pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo, al consultorio familiare, al tuo medico di 
famiglia, al pediatra dei tuoi bambini ed al Servizio di Pediatria di comunità dell’asl, al 
Servizio tutela minori-Ufficio comune, al centro di ascolto per donne in difficoltà, alla 
Polizia Municipale (per recapiti e indirizzi: www.comune.formigine.mo.it).
numeri di emergenza: 113 Polizia di Stato, 112 carabinieri, 118 ambulanza.
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L’Orchestra Spira mirabilis che ha 
“trovato casa”, con crescente successo, 
a Formigine, scriverà un pagina ecce-
zionale nelle relazioni di amicizia con 
la citta francese “gemella” Saumur. Gli 
straordinari musicisti della Spira mira-
bilis saranno infatti protagonisti di un 
“ponte culturale” che si aprirà a Sau-
mur per chiudersi a Formigine. 
Provenienti da tutta Europa, saranno in-
fatti ospitati a Saumur, dal 28 ottobre al 
3 novembre, per il loro periodo di studio 
e prove, al termine del quale offriranno 
alla città un concerto con l’esecuzione 
della Settima Sinfonia di L.v. Beetho-
ven. Dopo Saumur, la Spira mirabilis ter-
rà due concerti a Parigi, in due dei teatri 
più prestigiosi della capitale, per poi spo-
starsi a Napoli e chiudere l’8 novembre 
con l’atteso ritorno della Spira mirabilis 
a Formigine, presso la Polisportiva For-
migine, “casa” delle prove e dei concerti 

esibizione a Saumur, città gemella, per l’orchestra di talenti “adottata” 
da formigine. “Ma è un sollievo tornare qui”, dicono i musicisti

8 noVeMBre: BeetHoVen

SCAMBIO GIOVANILE 
IN PORTOGALLO

lo Spazio giovani “centro anch’Io” 
e l’associazione twelvestars offrono 
l’opportunità di vivere un’intensa 
esperienza di respiro europeo, at-
traverso uno scambio culturale gio-
vanile che si svolgerà dal 4 all’11 
dicembre a lisbona in Portogallo, 
nell’ambito del Programma euro-
peo gioventù in azione. lo scam-
bio “Millenium development goals 
- Move, develop, gain You(th)” 
mira a far conoscere ai partecipan-
ti gli obiettivi di sviluppo del nuovo 
millennio stabiliti dalla dichiarazione 
del Millennio (Millennium declara-
tion) depositata all’assemblea ge-
nerale delle nazioni Unite nel 2000 e 
finalizzati al rafforzamento dei diritti 
umani e al miglioramento del destino 
dell’umanità.
lo scambio è aperto alla partecipa-
zione 4 ragazzi/e residenti nel comu-
ne di formigine di età compresa tra i 
18 e i 25 anni che saranno accompa-
gnati da un group leader maggioren-
ne. Il costo di partecipazione è pari al 
solo 30% delle spese di viaggio. le 
iscrizioni si ricevono presso lo Spa-
zio giovani “centro anch’Io” fino 
ad esaurimento dei posti, in ordine 
di priorità temporale, garantendo 
l’equilibrio di genere e con priorità a 
quanti siano alla prima esperienza di 
partecipazione ai progetti gioventù 
in azione.
Spazio Giovani “Centro Anch’io” 
Via S. antonio, 4 - formigine 
tel. 059 416355–371
informagiovani@comune.formigine.mo.it

dell’Orchestra da quattro 
anni. Al concerto di Sau-
mur sarà presente anche 
una delegazione del Co-
mune di Formigine gui-
data dal Sindaco Franco 
Richeldi.
“Fu un bel progetto nel 
settembre del 2009 quel-
lo sulla Settima Sinfonia 
di Beethoven - raccon-
tano i musicisti - Ora 
torniamo per scoprire se 
ancora abbiamo quella 
fame, quel desiderio di 
andare a fondo, discute-

re, lavorare fino ad essere esausti che ci 
ha fatto scegliere ed incontrare. Di sicu-
ro c’è il piacere (quasi il sollievo) di ri-
tornare a Formigine. Ed il piacere (qua-
si il sollievo) di ritornare a Beethoven 
dopo alcuni progetti particolarmente 
scoscesi, importanti per migliorare e la-
vorare sui nostri difetti ma che ci hanno 
lasciato con qualche punto di domanda 
di troppo. Tanti interrogativi in questo 
momento: speriamo che ancora una 
volta il Maestro dalle spalle larghe che 
è per noi Beethoven sappia guidarci ed 
insegnarci e che (ora come due anni fa) 
la Settima sia per noi un capolavoro ri-
trovato, e nel quale ritrovarsi”.
Il concerto è promosso dal Comune di 
Formigine, con il sostegno della Re-
gione Emilia-Romagna, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna e Poli-
sportiva formiginese.
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I tre Comuni del Sistema Turistico In-
tercomunale, Formigine, Fiorano Mo-
denese e Maranello, hanno promosso la 
nascita sul territorio di una rete capillare 
di punti d’informazione di base che coin-
volge gli operatori che erogano servizi 
turistici (albergatori, ristoratori…) o che 
semplicemente interagiscono con i turi-
sti (tabaccheria, edicola, distributore di 
carburante…), per la promozione delle 
risorse turistiche di cui i territori sono 
ricchi e lo sviluppo di competenze e co-
noscenze diffuse a livello locale. 
L’adesione degli operatori formiginesi è 
stata molto positiva, sia per il numero 
dei partecipanti sia per l’entusiasmo con 
il quale sono stati seguite le conferenze, 
le visite guidate e i corsi di inglese e in-
formatica applicati al settore turistico. 
“Questo entusiasmo lascia ben spera-
re per uno sviluppo turistico futuro del 
nostro territorio - commenta l’Assessore 
al Turismo Renza Bigliardi - per un ri-
lancio in senso commerciale, per un am-
pliamento del bacino d’utenza a cui va 

tUrISMo

BenVenUto tUrISta! 
numerose le adesioni di esercizi pubblici formiginesi al progetto 
di informazione turistica attraverso il territorio

GENTE 
DI PAROLA

Sabato 19 novembre alle 17.30 la 
Biblioteca comunale organizza in 
Villa gandini “gente di parola”, 
l’incontro con autori per lo più 
formiginesi uniti dall’amore per la 
scrittura. gli autori, presentati dal-
l’assessore alle Politiche culturali 
Mario agati, incontreranno il pub-
blico e daranno un saggio delle 
loro produzioni letterarie mediante 
letture sceniche condotte da lina 
Velardi. Effe Qu è un gruppo di 
cinque amiche (feminae quinque), 
professioniste ed insegnanti che in 
“Senza tacchi a spillo” raccontano 
i viaggi che da dieci anni si conce-
dono insieme in città italiane o eu-
ropee, lasciando impegni lavorativi 
e famigliari. Manuel Malavenda, 
giovanissimo autore formiginese di 
“Il bambino che voleva vedere l’al-
ba”, racconta una appassionante 
avventura fantasy sul cambiamen-
to e la fatica di crescere di ogni 
persona. Rita Neri, con “te lucis 
ante” (tu prima della luce) si ci-
menta in un romanzo sulla crescita 
interiore di un uomo inquieto che, 
dal disordine mentale degli anni 
giovanili, approda a lucide visioni e 
intuizioni. Infine, ospite dell’incon-
tro Daniela Tazzioli, autrice di un 
libro di favole con illustrazioni di 
Pino ligabue “fiabe dal nord” e di 
un romanzo “Puro amore”; origina-
ria di formigine, ora lavora e vive 
a Basilea, è finalista e vincitrice di 
concorsi di poesia. 
l’incontro, a ingresso libero, si con-
cluderà con un aperitivo. 

necessariamente legato il progetto 
del circuito dei castelli di Modena, 
che l’Amministrazione sta portando 
avanti in parallelo, unitamente alla 
partecipazione a fiere di settore in 
paesi gemellati con i Comuni del si-
stema turistico locale. Queste azio-
ni sinergiche dovrebbero innescare 
un circolo virtuoso atto a creare un 
certo movimento di incoming ed 
outcoming, per affrontare il quale 
la collaborazione di tali operatori si 
rivelerà indispensabile”.

I risultati del progetto saranno condi-
visi con tutti i partecipanti in uno spe-
cifico incontro che si terrà al Castello 
di Formigine, alla fine di novembre.
Agli esercizi pubblici in elenco è stato 
consegnato un marchio specifico che 
li identifica come punti di accoglienza 
per il turista, presso i quali è disponibile 
un’utile mappa informativa del territo-
rio: Azienda Agricola Rossi Barattini, 
Acetaia Valeri, Agriturismo Aggazzotti, 
Azienda Agricola Moscattini, Bar Au-
dax, Bar Udm di Sacchi Davide & C, 
B&B Betti, B&B Cà di Angelina, Caffè 
Jessi, Club d’Eccellenza “Accoglienza 
Emiliana Bioagriturismi”, Negozio Der-
by Boutique, Gallery Bar, Hotel Corte 
degli Estensi, Hotel La Fenice, Hotel 
Residence 4 Passi, Laboratorio Foto-
grafico Formiginese di Marco Zanoli, 
Negozio alimentare di Simona Stefani, 
Negozio Sabatelli Giuseppe, istorante Il 
Calcagnino, Servizio Taxi di Loris Pic-
cinini, Servizio Taxi di Marco Daniele 
Caobelli, Trattoria La Rana.
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raccolta dIfferenzIata al 58,5%
I dati 2010 confermano formigine tra i comuni virtuosi della Provincia nella 
raccolta differenziata dei rifiuti 

I dati percentuali definitivi della rac-
colta differenziata relativi all’anno 
2010 per il Comune di Formigine, co-
municati dalla Provincia di Modena, si 
attestano al 58,5%. Un ottimo risultato 
che mantiene Formigine nel gruppo di 
testa dei comuni modenesi virtuosi nel-
la raccolta differenziata dei rifiuti con la 
consapevolezza però, che questo percor-
so dovrà essere confermato anche nei 
prossimi anni, perché solo così si potrà 
avere una sempre migliore sostenibilità 
ambientale della nostra comunità. Pro-
segue intanto presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, la distribuzione dei kit 
per la raccolta differenziata.
“Sono soddisfatta del dato in crescita 
in quanto, in rapporto al numero di 
abitanti, risultiamo essere al secondo 
posto come performance, secondi solo 
al Comune di Carpi e davanti a comu-
ni che hanno adottato già da tempo 
un porta a porta spinto - afferma l’As-
sessore all’Ambiente Renza Bigliardi 
- Questo risultato ci conforta e ci in-
coraggia a cercare di fare sempre di più 

e meglio, confidando sull’impegno e la 
condivisione di tutti. Solo così é pos-
sibile raggiungere traguardi che sem-
brano irraggiungibili. Continueremo a 
lavorare in sinergia con i soggetti coin-
volti per cercare di ottenere un ulte-
riore miglioramento cercando di non 
gravare sulle tasche dei cittadini”. 
A questo proposito il Comune sta por-
tando avanti il progetto di ristruttura-
zione e razionalizzazione del servizio 
di raccolta stradale dei rifiuti. “Questo 
progetto, una volta completato, por-
terà alla formazione di isole di base 
sull’intero territorio, in ognuna delle 
quali saranno presenti tutte le tipolo-
gie di raccolte, in modo da facilitare e 
stimolare il conferimento in modalità 
differenziata anche da parte dei soggetti 
più recalcitranti - prosegue l’Assessore 
Bigliardi - Ci aspettiamo buoni risul-
tati anche dal box potature, installato 
presso il centro di raccolta Boomerang 
di Casinalbo che agevola considerevol-
mente il conferimento anche di grandi 
quantità di potature. Il materiale così 
raccolto verrà conferito ad un impianto 
di cogenerazione a biomassa”. 
Ricordiamo infine che nel Comune, la 
raccolta della carta e del cartone avven-
gono con il sistema del porta a porta. 
L’abbandono di tali materiali all’ester-
no dei cassonetti è vietato, così come 
è vietato per tutte le categorie di rifiuti 
(tranne gli ingombranti, previa preno-
tazione al servizio gratuito di recupero a 
domicilio) e costituisce una violazione al 
regolamento per la raccolta dei rifiuti. 

PRIMO DICEMBRE 
GREEN

In programma 
dal 6 al 9 ot-
tobre 2011, il 
primo festival 

distrettuale della green economy ha 
superato i 3.000 visitatori, andando 
oltre gli obiettivi, a dimostrazione 
dell’attenzione che oggi il tema dello 
sviluppo ecosostenibile e delle sue 
potenzialità economiche ha ottenu-
to. Questa, tuttavia, è stata soltanto 
la prima parte di un festival che con-
tinuerà nei prossimi mesi toccando 
tutti i comuni del distretto.
a formigine, il 1 dicembre alle 21 
presso la Sala loggia (piazza re-
pubblica 5) si terrà la conferenza 
dal titolo “filiera agro-alimentare 
e sostenibilità”, alla quale parte-
ciperanno le imprese del territorio 
che possono essere considerate 
un esempio per le buone pratiche 
adottate. atteso anche un interven-
to di Slow food.
Sul sito www.festivalgreeneco-
nomydistretto.it sono a disposizione 
numerosi approfondimenti sui con-
vegni e i workshop in programma. 
Il festival è organizzato dai comuni 
del distretto ceramico modenese e 
reggiano in collaborazione con con-
fidustria ceramica, con il patrocinio 
del Ministero dell’ambiente, anci, 
regione emilia-romagna, Provincia 
di Modena, camera di commercio 
di Modena, fondazione della cassa 
di risparmio di Modena.
appuntamento poi a gennaio con 
un’iniziativa sull’imprenditoria socia-
le e terzo Settore.
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ManoVra antISMog
Il comune ha aderito all’accordo di programma sulla qualità dell’aria 
limitazioni alla circolazione stradale fino al 31 marzo 2012 

Il Comune di Formigine aderisce al-
l’accordo regionale per il miglioramen-
to della qualità dell’aria che prevede 
l’assunzione di provvedimenti per la 
limitazione della circolazione stradale 
fino al 31 marzo 2012.
È vietata la circolazione ai veicoli a 
benzina pre-Euro 1; ai veicoli diesel pre-
Euro 2 e Euro 2 sprovvisti di filtro anti-
particolato, nonché veicoli a 2 e 3 ruote 
con motori a due tempi pre-Euro, anche 
se provvisti di bollino blu; ai mezzi com-
merciali pre-Euro 3 ovvero sprovvisti di 
filtro antiparticolato. Il divieto è attivo 
dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) 
dalle ore 8.30 alle ore 18.30. 
“Negli anni i risultati a livello locale 
sono stati positivi - afferma l’Assessore 
all’Ambiente Renza Bigliardi - abbiamo 
avuto una sensibile diminuzione dello 
sforamento e una riduzione complessi-
va delle PM 10, del biossido di azoto e 
di altri inquinanti come il monossido 
di carbonio. Quest’anno l’accordo di 
programma per il miglioramento della 

qualità dell’aria ha introdotto un nuo-
vo indicatore, il PM 2,5, già rilevato 
dalla rete di monitoraggio esistente, in 
adeguamento agli indirizzi della nor-
mativa europea”.
La limitazione del traffico interesserà 
i centri abitati del territorio comuna-
le, tali ai sensi del codice della strada 
(cioè delimitati dagli appositi cartelli 
di “inizio” e “fine” dell’abitato). I cen-
tri abitati sono attraversabili, in dero-
ga ai divieti sopraccitati, limitatamen-
te alle seguenti strade: a Formigine via 
S.Antonio, via Giardini Nord-Sud, via 
Sassuolo, via Ghiarola, via Ferrari, via 
Giotto del Bondone; a Casinalbo via 
Giardini Nord, via Radici, via Bassa 
Paolucci, via S.Ambrogio; a Colomba-
ro via S.Antonio, via Vandelli; a Cor-
lo via Radici, via Battezzate; a Magreta 
via Don Franchini, via Mazzacavallo, 
via Fossa, via Marzaglia.
L’inosservanza alle prescrizioni com-
porta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa di 155 euro. Sono 
espressamente previste deroghe per 
determinate categorie di utenti e vei-
coli. È invece esclusa la possibilità di 
rilascio di autorizzazioni a richiesta per 
veicoli non ricompresi nelle predette 
deroghe, specificate nel testo dell’ordi-
nanza sindacale.

“FORMIGINE
DOLCE EUROPA”

Sabato 12 e domenica 13 novembre 
dalle ore 9 alle ore 19.30, si terrà in 
centro storico la quarta edizione di 
“formigine dolce europa”, la mo-
stra mercato dei prodotti dolciari 
organizzata dalla Pro loco “oltre il 
castello”.
lo slogan dell’evento, “tutto ciò 
che dolcemente ti coccola”, lascia 
pregustare le prelibatezze che si tro-
veranno a formigine in questo fine 
settimana: cioccolato, caldarroste, 
caramelle, vin brulè e tanto altro…
Saranno presenti espositori prove-
nienti da diverse regioni italiane.
domenica 13 novembre a partire 
dalle 11, sarà riproposto il dolce 
mattone più grande d’Italia, tentan-
do di battere il record raggiunto lo 
scorso anno (27 metri di lunghezza). 
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al SerVIzIo della cIttÀ

SIcUrezza

Parte a novembre il terzo corso per diventare volontario della sicurezza
ad oggi sono 40 i cittadini che fanno parte del corpo comunale

Partirà il prossimo 15 novembre il ter-
zo corso per diventare volontari della 
sicurezza, aperto alla partecipazione di 
tutti i cittadini che vogliano contri-
buire al presidio e al controllo del ter-
ritorio di Formigine in appoggio alla 
Polizia Municipale, per far parte di un 

“sistema integrato di sicurezza”. Il vo-
lontario della sicurezza è previsto dalla 
Legge Regionale n° 24/2003; unico re-
quisito è la maggiore età e l’assenza di 
condanne penali. 
Il corso si articola in 10 lezioni di due ore 
ciascuna, che si svolgono ogni martedì 
e giovedì. Il 22 dicembre si terrà l’esame 
di idoneità. Per iscriversi al corso è suf-
ficiente contattare entro il 14 novem-
bre la Polizia Municipale del Presidio di 
Formigine al numero 059/557733.
“L’operato del Corpo comunale dei 
volontari della sicurezza è stato molto 
positivo e apprezzato dalla cittadinan-
za. In questi anni - spiega il Coman-
dante della Polizia Municipale Mario 
Rossi - assieme alle Guardie giurate 
ecologiche volontarie hanno svolto 
un importante servizio di vigilanza dei 
parchi, delle aree verdi e cimiteriali e 
delle piste ciclabili presenti su tutto il 
territorio comunale, contribuendo a 
contrastare fenomeni di illegalità e di 
inciviltà, in linea con il regolamento 
dei parchi e delle altre norme a tutela 
dei beni ambientali e culturali. Inoltre, 
i volontari sono stati presenti in tutte 
le principali manifestazioni a supporto 
della Polizia municipale e si occupano 
del presidio delle scuole durante gli 
orari di entrata e di uscita degli stu-

denti; rilevano e portano a conoscenza 
degli uffici preposti reati ed eventuali 
segnali di degrado urbano; collaborano 
con gli uffici comunali all’applicazio-
ne delle norme che regolano la vita 
all’interno del castello; sono integrati 
nel Gruppo di Protezione Civile del 
Comune e vengono mobilitati in caso 
di necessità, esercitazioni o calamità. 
Abbiamo però bisogno di nuovi vo-
lontari, per questo ci auguriamo che il 
terzo corso accolga l’interesse di molti 
cittadini”.
L’associazione che si avvale dell’attivi-
tà prestata in forma volontaria, libera 
e gratuita dei propri iscritti, ha anche 
approvato uno statuto, improntato a 
criteri di massima democraticità, così 
come previsto dalle normative che di-
sciplinano il volontariato. “È un’espe-
rienza di grande rilievo sotto molto pro-
fili - spiega il presidente Luca Schenetti 
- tra questi evidenzierei la profonda 
motivazione dei volontari della sicu-
rezza a concorrere con le istituzioni, in 
particolare con la Polizia Municipale, a 
garantire un’ordinata vita ai cittadini. 
Vorrei anche sottolineare la grande re-
sponsabilità che ogni singolo volontario 
avverte nei confronti della collettività, 
unito ad un senso del vivere più inten-
samente il proprio territorio”.
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VIVere Bene a forMIgIne 
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La “vivibilità” di un paese è frutto del-
lo “stato di salute” della sua comunità 
nella quale riveste il ruolo indiscusso 
di protagonista la famiglia.
Promuovere politiche per il soste-
gno della famiglia significa “fare star 
bene” l‘intera comunità.
Questo è stato l’obiettivo primario 
perseguito dall’Amministrazione at-
traverso azioni volte a:

• mantenere elavati standard di quali-
tà dei servizi educativi;

• favorire la coesione sociale;
• “pensare” il territorio, attraverso lo 

strumento del PSC, a misura di per-
sona;

• supportare le diverse tipologie di di-
sagio, da quello fisico a quello econo-
mico.

SPeSe correntI: 21,1 MIlIonI dI eUro

InVeStIMentI 2009/10: 15,3 MIlIonI dI eUro

PER LE FAMIGLIE...

Ha sfiorato i 9 milioni di euro, il 
42% della spesa corrente, l’impe-
gno dell’amministrazione nel 2010 a 
sostegno delle politiche familiari.
considerando nella loro globalità i 
servizi alla persona (comprendendo 
quindi i servizi allo sport e alla cul-
tura) le risorse utilizzate si attestano 
attorno ai 10,5 milioni di euro.

2010

Nr posti nido 304

Utenti trasporto scolastico 536

Media pasti giornalieri mensa scolastica 1.288

Utenti pre - post scuola 550

Centro estivo: domande accolte 698

Nr iscritti scuole infanzia 1.089

Nr iscritti scuole primarie 1.693

Nr iscritti scuole medie 1.034

Nr plessi scolastici 13

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 2010

Nr utenti assistenza domiciliare 123

Nr ore di assistenza domiciliare prestate 15.478

Nr utenti trasporto assistito 116

Nr ospiti case di riposo 81

Nr ospiti accolti centro diurno per anziani 49

Contributi economici totale erogato  e 514.130

Assegni maternità erogati - nr 45

Assegni nucleo familiare - nr 43

Nr appartamenti locati 154

Costo politiche abitative e 614.644

Nr disabili centro diurno 30

Nr minori inseguiti dai centri sociali 178

Di cui in affido 13

Nr inserimenti lavorativi 90

Presentiamo, in sintesi, i contenuti del bilancio sociale 
(completo su www.comune.formigine.mo.it)
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le PolItIcHe dI BIlancIo

Importante è stato l’apporto da parte 
delle imprese presenti sul territorio nel 
sostenere i progetti dell’Amministra-
zione, con un risultato non trascura-
bile che si è concretizzato in 258 mila 
euro circa di sponsorizzazioni raccolte 
nel periodo 2009/2010 su iniziative di 
vario genere (culturali, sportive, eco-
nomiche…).
La Fondazione Cassa Risparmio di 
Modena rappresenta il “principale fi-
nanziatore privato” del Comune. Nel 
solo biennio 2009-2010 ha cofinan-
ziato opere quali la ristrutturazione di 

Villa Sabattini (€ 400.000), la ristrut-
turazione del nido Barbolini (€ 1 mi-
lione), le scuole
primarie in costruzione (€ 1,3 milioni), 
la realizzazione della RSA (€ 77.000 nel 
2009, ultima tranche di un finanziamen-
to di € 700.000 sull’intero progetto).
L’attività di controllo e di recupero del-
l’evasione e dei crediti è uno dei pro-
getti strategici dell’Amministrazione e 
vede coinvolti trasversalmente tutti gli 
uffici che erogano servizi a pagamento 
o che introitano tributi, sanzioni o al-
tre entrate patrimoniali.

Il rispetto del patto di stabilità al centro della gestione finanziaria 
di questa amministrazione

CONFRONTO PRELIEVO TRIBUTARIO CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MODENA

ENTRATE CORRENTI 2010                             SPESE CORRENTI 2010: e 21,1 MILIONI

*la voce amministrazione generale comprende:
servizio anagrafe ed elettorale, organi
istituzionali, servizi informatici (CED), ufficio
tecnico, magazzino e manutenzioni, servizio
patrimonio, servizi finanziari, sportello del
cittadino, URP (archivio e protocollo)
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ScenarI e ProSPettIVe fUtUre

Ci stiamo avvicinando a fine anno, 
periodo durante il quale l’Ammini-
strazione predispone tra l’altro, i docu-
menti del bilancio di previsione, base 
per lo svolgimento dell’attività per 
l’anno prossimo.
Nell’attesa di capire se il Decreto 
Sviluppo e la Legge Finanziaria dello 

Stato, ad oggi in fase di elaborazione, 
comporteranno ricadute ancora più 
pesanti sul nostro bilancio, è comun-
que opportuno fare un’analisi circa gli 
scenari futuri, nei quali dovrà collo-
carsi l’azione di questa Amministra-
zione.
Alla luce della situazione economica 
italiana, regionale e locale e dei pe-
santi vincoli imposti dalle politiche di 
finanza pubblica del Governo naziona-
le, ci troveremo con ogni probabilità 
nella condizione di dovere rivedere e 
ridisegnare il programma di mandato.
Le manovre finanziarie che si sono suc-
cedute negli ultimi anni hanno messo 
a dura prova i bilanci degli enti locali.
Il Comune di Formigine, nel 2011, ha 
ricevuto il 30% in meno di trasferi-
menti statali rispetto al 2006; nell’an-
no 2012 questo taglio aumenterà fino 
al 40% circa. 
Anche partendo dalla spesa del 2006, 
si può vedere come siano stati poten-
ziati servizi alle persone quali il so-
stegno handicap nelle scuole, i nidi, 

l’assistenza domiciliare e il sostegno 
ai minori, ai disabili e agli anziani, il 
sostegno alle famiglie in difficoltà. Il 
costo dei servizi alla persona pertanto, 
è passato da 2,7 a 3,8 milioni di euro.
Il grafico riportato evidenzia il taglio di 
trasferimenti subito e quello preventi-
vato per gli anni futuri.

In questo contesto di tagli si colloca-
no poi le norme in materia di patto di 
stabilità, per adempiere le quali il Co-
mune dovrà dal 2011 chiudere il suo 
bilancio “in utile” sulla falsariga di una 
società privata e non in pareggio come 
un ente pubblico che eroga servizi alla 
collettività.
Il 2011 ha visto poi la “nascita” del 
tanto atteso federalismo fiscale il 
cui intento sarebbe quello di attuare 
un  riassetto delle relazioni finanzia-
rie fra i diversi livelli di governo, al 
fine di reimpostare su basi nuove e 
più moderne l’intero sistema di fi-
nanza pubblica. L’obiettivo è quello 
di garantire massima responsabiliz-
zazione, effettività e trasparenza del 
controllo democratico nei confronti 
degli eletti, restituendo l’autonomia 
impositiva agli enti locali. In parole 
povere: trasferire maggiore capacità 
fiscale ai Comuni.
Rispetto all’impianto atteso, ed ini-
zialmente delineato dal legislatore, il 
federalismo che si prospetta è sicura-

mente sottotono: si continua a man-
tenere un centralismo fiscale e si opera 
quasi esclusivamente con trasferimenti 
peraltro sempre più ridotti.
Tanto si è parlato di cedolare secca, di 
imposta di registro, ecc., ma di queste, 
nessuna affluirà direttamente al Co-
mune in quanto verranno incassate 

dallo Stato il quale provvede-
rà poi, in base a criteri definiti 
di volta in volta, a trasferirli ai 
Comuni.
Ad oggi, il primo recepimento 
degli effetti del federalismo sul 
nostro bilancio ha comportato 
un ulteriore taglio di oltre 100 
mila euro per il 2011! 
Purtroppo la concomitanza di 
diversi elementi come la dif-
ficile situazione economica, 
le manovre finanziarie degli 
ultimi anni che hanno pun-
tato sulla virtuosità degli enti 
locali per controbilanciare la 
situazione deficitaria di altri 
comparti, la falsa partenza del 

federalismo, hanno definitivamente 
segnato una svolta: non sarà più pos-
sibile mantenere invariato il livello 
dei servizi, il contenimento della spe-
sa dovrà necessariamente passare da 
una loro riduzione.

Probabile riduzione dei servizi a causa dei tagli 
dei trasferimenti statali
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le ModalItÀ del cenSIMento 
ecco le informazioni più importanti per la compilazione e la consegna 
del modello 

È in pieno svolgimento anche a Formigi-
ne il Censimento generale della popola-
zione e delle abitazioni. Ecco le informa-
zioni più importanti per la cittadinanza.
I MODELLI DEL CENSIMENTO 
Metà delle famiglie residenti nel Co-
mune dovrà compilare il questionario 
con la copertina rossa, l’altra metà con 
la copertina verde. I modelli si differen-
ziano per il numero di quesiti conte-
nuti. Il modello verde, infatti, prevede 
solo la metà delle domande di quello 
rosso. Nei Comuni con popolazione 
superiore a 20.000 abitanti, l’ISTAT ha 
differenziato i due modelli per cercare 
di rendere meno pesante il compito alle 
famiglie. Il modello verde contiene solo 
le domande essenziali del Censimento. 
Dovranno compilare il modello rosso, 
quello più lungo, le famiglie che sono 
venute ad abitare nel Comune dal 1 
gennaio all’8 ottobre 2011, o quelle che 
nello stesso periodo hanno cambiato 
abitazione; le stesse non potranno com-
pilarlo tramite Internet, perché i mo-
delli che saranno consegnati a cura del-
l’Ufficio comunale di Censimento, non 
contengono la password necessaria. 
Le famiglie, invece, che hanno perso 
o deteriorato il modello ricevuto, po-
tranno chiedere all’Ufficio comunale di 
Censimento, oppure al Centro comu-
nale di Raccolta, il duplicato della pas-
sword assegnata, e compilare il modello 
on line. Chi vuole però compilare il 
modello cartaceo, dovrà utilizzare solo 
il modello rosso, cioè quello più lungo.
LA COMPILAZIONE
Occorre dare risposta ad ogni quesito del 
questionario ricevuto, semmai leggendo 
la guida alla compilazione che accompa-
gna il modello, oppure rivolgendosi al 
numero verde dell’ISTAT, o al Centro 
comunale di Raccolta. È però facoltativo 
rispondere alle quattro domande del mo-
dello rosso riguardanti le difficoltà nelle 
attività della vita quotidiana. 
CHI NON HA ANCORA RICEVUTO 
IL QUESTIONARIO
Deve chiamare il Centro comunale di 
Raccolta che ne verificherà il motivo. 
Le famiglie che sono venute ad abitare 
nel Comune dal 1 gennaio  all’8 otto-

bre 2011, o quelle che nello stesso pe-
riodo hanno cambiato abitazione, non 
riceveranno il questionario per posta. 
L’Ufficio comunale di Censimento 
invierà un rilevatore a casa delle sud-
dette famiglie per la consegna del que-
stionario. Il rilevatore potrà aiutare 
nella compilazione ed eventualmente 
accordarsi per la restituzione.
DOVE CONSEGNARE IL QUESTIONARIO 
DEL CENSIMENTO
Fino al 20 novembre i questionari po-
tranno essere consegnati ai Centri di 
Raccolta Comunali aperti a Formigi-
ne, Casinalbo, Magreta e Colombaro 
nei seguenti orari:
- a Formigine, piazza della Repubblica, 

9 (locali ex Urp sottostanti Sala Log-
gia). Da lunedì a sabato dalle ore 9 
alle ore 13

- a Casinalbo, via Landucci 3 (audito-
rium della scuola media Fiori). Gio-
vedì dalle ore 15 alle ore 18

- a Magreta, piazza Kennedy 15 (ufficio di 
prossimità). Sabato dalle ore 9 alle ore 13

- a Colombaro, via Sant’Antonio 114 
(nei locali delle ex scuole elementa-
ri). Sabato dalle ore 9 alle ore 13.

In alternativa, i questionari potranno 
essere consegnati ad un Ufficio Postale 
che poi provvederà alla consegna al Co-
mune. Altro modo di consegna è quello 
della compilazione on-line del questiona-

rio, tramite computer, collegandosi al sito 
http://censimentopopolazione.istat.it 
IL RUOLO DEI CENTRI COMUNALI 
DI RACCOLTA
I cittadini possono recarsi presso il Cen-
tro comunale di Raccolta per conse-
gnare i questionari cartacei, richiedere 
assistenza nella compilazione, chiedere 
il ripristino della password per l’acces-
so alla compilazione del questionario 
elettronico (nel caso di smarrimento), 
richiedere un questionario sostitutivo 
(nel caso di smarrimento/deteriora-
mento), compilare il questionario elet-
tronico attraverso le postazioni web a 
disposizione dei rispondenti. 
COSA SUCCEDE DAL 21 NOVEMBRE 
2011? 
Da questa data i rilevatori comunali si re-
cheranno presso l’abitazione di chi ancora 
non ha riconsegnato il questionario, chie-
dendone la restituzione. In caso di biso-
gno, il rilevatore potrà aiutare la famiglia 
nella compilazione del questionario.
TERMINE DEL CENSIMENTO
Per i Comuni delle dimensioni di For-
migine, il termine della rilevazione è 
il 31 gennaio 2012. Fino a tale data 
è possibile rispondere al Censimento. 
Ogni famiglia residente e ogni perso-
na presente nel Comune alla data del  
9 ottobre, ha l’obbligo di censirsi. In 
caso di rifiuto, è prevista un ammenda 
che varia da 200 a  2000 euro.
QUALI NUMERI CHIAMARE PER AVERE 
INFORMAZIONI
Innanzitutto il numero dell’Ufficio Co-
munale di Censimento: 059 416162, al 
quale ci si può rivolgere da lunedì a sa-
bato, dalle ore 9 alle ore 13, per ogni in-
formazione utile sul Censimento. Poi, 
il numero verde gratuito dell’ISTAT 
800.069.701, a disposizione per avere 
indicazioni nella compilazione del mo-
dello, oppure ancora la casella di posta 
elettronica infocens2011@istat.it.
Il Comune ha dedicato al Censimen-
to generale della popolazione e delle 
abitazioni un’apposita sezione del pro-
prio sito www.comune.formigine.mo.it, 
dove sarà possibile avere tutte le infor-
mazioni per agevolare il più possibile le 
richieste dei cittadini.    
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Una nUoVa PaleStra Per Magreta
Inaugurato l’impianto multidisciplinare della scuola “Palmieri” che sarà gestito 
dall’associazione Magreta

È stata inaugurata lo scorso 16 ottobre 
all’interno di una due giorni ricca di 
appuntamenti sportivi, la palestra del-
la nuova scuola primaria “Palmieri” di 
Magreta. L’impianto che fa parte del-
l’edificio di modernissima concezione 
inaugurato lo scorso 4 settembre e che 
ha aperto i battenti in concomitanza 
con l’inizio dell’anno scolastico, è stato 
affidato in gestione, a seguito di proce-
dura ad evidenza pubblica, all’Associa-
zione Magreta che già gestisce gli altri 
impianti sportivi della frazione, e sarà 
utilizzato soprattutto per le discipline 
della pallavolo, della pallacanestro e 
della ginnastica artistica.
“La palestra della nuova scuola Pal-
mieri dotata tra l’altro di un parquet 
all’avanguardia e di una bellissima 
tribuna in legno - ha sottolineato 
l’Assessore allo Sport Giuseppe Zan-
ni - arricchisce ulteriormente l’offerta 
di impiantistica sportiva rispondendo 
così al sempre crescente bisogno di 
spazi da parte dell’utenza sportiva”.

SIMONA POLLASTRI 
MONDIALE DI PESCA

la formiginese Simona Pollastri, 
atleta della lenza emiliana tubertini 
di Bologna, ha vinto quest’anno dav-
vero tutto laureandosi campionessa 
italiana e mondiale di pesca al colpo, 
specialità nella quale si conferma la 
migliore al mondo.
Una passione per questa specialità 
che le ha trasmesso da 20 anni il 
padre fiorenzo; in questo periodo 
Simona ha partecipato a 18 campio-
nati mondiali vincendo 22 medaglie, 
delle quali 9 d’oro, rimanendo fuori 
dal podio solo una volta, e ha vinto 
10 titoli di campionessa italiana su 
17 partecipazioni.
la pesca al colpo è una specialità 
sportiva articolata su una gara della 
durata di 3 ore in cui l’atleta cerca 
di “dare il colpo”, ovverosia ritirare 
la lenza dall’acqua appena il galleg-
giante si immerge. alla fine si effettua 
una pesata e risulta vincitore l’atleta 
i cui pesci hanno il peso complessi-
vo maggiore. occorre notare che i 
pesci non hanno a patire in quanto 
durante la gara vengono tenuti in ap-
posite nasse immerse nell’acqua e a 
fine gara vengono liberati.

La cerimonia inaugurale che è stata 
preceduta da un’esibizione di ginnasti-
ca artistica delle atlete dell’Associazio-
ne Magreta, ha visto la partecipazione 
delle autorità locali e del Presidente 
della Consulta dello Sport Celso Fri-
gieri. “A nome della Consulta dello 
Sport, mi complimento con l’Ammi-
nistrazione per avere saputo realizzare 
una struttura in grado di rispondere sia 
alle esigenze scolastiche che a quelle 
extrascolastiche. Come Associazione 
Magreta, ci impegniamo a gestire que-
sto spazio nel modo migliore, a benefi-
cio degli sportivi magretesi e comun-
que di tutta la comunità formiginese”.
Gradito ospite della giornata l’attac-
cante del Sassuolo calcio Gianluca 
Sansone; insieme a lui sono intervenu-
ti altri campioni dello sport modenese, 
tra i quali il ciclista Stefano Ippolito e 
il lottatore Davide Fontana. 
“Per noi amministratori, la costruzione 
della scuola Palmieri significa credere 
nel futuro della frazione ed in partico-
lare delle nuove generazioni - hanno 
dichiarato il Sindaco Franco Richeldi 
e il Vicesindaco e Assessore alle Politi-
che scolastiche ed educative Antoniet-
ta Vastola - Pertanto, la realizzazione 
all’interno della struttura scolastica di 
questa palestra multidisciplinare ade-
guata alle normative delle varie Federa-
zioni sportive, è molto importante per 
Magreta perché potrà essere utilizzata 
dai suoi abitanti anche al di fuori del-
l’orario scolastico, per attività motoria, 
allenamenti e gare di campionato”.
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Un caMPIone dell’acQUa
alessandro cuoghi è una giovane promessa del nuoto azzurro. Ha vinto titoli 
italiani sia nelle discipline tradizionali sia nel salvamento

20 anni, formiginese doc, maturità 
scientifica nel cassetto perché da set-
tembre si allena al Centro federale di 
Ostia. Alessandro Cuoghi è considera-
to una delle giovani promesse del nuo-
to azzurro, in vasca e anche in mare 
aperto, perché è campione italiano in 
carica (categoria cadetti 2° anno) dei 
400 e 1500 metri stile libero e dei 400 
misti in vasca lunga e corta; inoltre si 
fregia del titolo tricolore (assoluto) di 
nuoto di salvamento sia in vasca che in 
mare. Un palmares da fare invidia…
- Quando hai iniziato a nuotare? 
“Ho cominciato a 6-7 anni come fanno 
tanti bambini. Il nuoto è una discipli-
na completa che permette una crescita 
armoniosa del fisico. Si inizia perché 
ti spingono i genitori, poi si fanno le 
prime gare per scherzo e, nel caso mio, 
solo nel tempo ho preso consapevolez-
za del fatto che potevo competere in 

acqua con buoni ri-
sultati a livello nazio-
nale. Fino alla recen-
te scelta di dedicarmi 
completamente al 
nuoto, almeno per un 
anno, trasferendomi 
ad Ostia. Sono tesse-
rato per le Rane Ros-
se di Milano anche se 
la mia attività nata-
toria si è sviluppata 
a lungo con la socie-
tà Modena Nuoto e 
l’allenatore Stefano 
Nurra, che desidero 

ringraziare entrambi pubblicamente”.
- Stai dunque “studiando” da campio-
ne…? 

“Non esageriamo… voglio mettermi 
alla prova. L’ultimo anno agonistico 
è stato ricco di ottimi risultati con la 
conquista di titoli italiani nella mia 
categoria, e il 5° posto assoluto nei 
400 misti e nei 400 stile libero. Ora 
ho questa grande opportunità di alle-
narmi ogni giorno con altri 5 atleti nel 
gruppo delle distanze lunghe perché le 
mie gare sono i 200, i 400, gli 800 e i 
1500 stile libero, oltre ai misti”.
- Come trascorre la tua giornata ad 
Ostia?

“È presto detto. Mi alleno più di 2 ore 
la mattina, poi faccio un’ora di pale-
stra; mangio nel ristorante del Centro 
federale, poi riposo in camera e torno 
in acqua circa altre 3 ore al pomerig-
gio. La sera cena e a letto presto”.

- I sacrifici non mancano, per raggiun-
gere quali obiettivi? Anche Londra 
2012?

“Gli appuntamenti più importanti 
sono i campionati assoluti invernali e 
primaverili dove avrò la possibilità di 
confrontarmi con i più bravi nuotatori 
italiani. Partirò dal 5° posto e voglio 
migliorarmi. L’Olimpiade? È un sogno, 
al momento è molto difficile ottenere 
il tempo per il pass olimpico…”.
- Dimmi la verità. Ti manca Formigine?
“Certo. Appena posso torno a casa 
dai miei genitori. Da quando sono ad 
Ostia rientro un fine settimana sì e uno 
no. E quando sono a Formigine, mi 
alleno alla piscina Ondablu che è un 
impianto molto bello e dove tutti sono 
sempre ospitali. Colgo l’occasione per 
ringraziare anche l’Amministrazione 
comunale per il riconoscimento che 
ho avuto l’onore di ricevere e mi scuso 
per non essere stato presente alla Gior-
nata dello Sport, ma ero ad Ostia…”.
- Un’ultima domanda. Che cosa rap-
presenta per te il nuoto di salvamen-
to?

“È una specialità speciale, a parte il gio-
co di parole. Faccio gare sia in vasca sia 
in mare e sono campione italiano as-
soluto. Tutti mi chiedono le differenze 
dal nuoto tradizionale: nel salvamento 
si nuota con gli ostacoli, con le pinne, 
con le tavole, si trasportano manichini. 
Insomma, è tutta un’altra cosa. Mi piace 
però e voglio partecipare ai mondiali che 
si svolgeranno in Australia nel 2012. Più 
facile essere lì per me che a Londra…”.

SPort
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Prosegue l’impegno dell’Amministra-
zione comunale per celebrare il 2011 
Anno Europeo del Volontariato, lungo 
un itinerario che si sviluppa sotto il se-
gno di “Formigine Volontaria”. Dopo 
l’avvio nel maggio scorso, questo iti-
nerario vivrà un’altra tappa che questa 
volta assume effettivamente una di-
mensione europea. Il Comune è infatti 
partner del progetto intitolato “4SEE 
- Network for Social Economy in Eu-
rope”, finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del programma comunita-
rio “Europa per i Cittadini”, promosso 
insieme alla Provincia di Modena, ai 
Comuni di Modena, Maranello, No-
nantola, Pavullo, Savignano sul Pana-
ro e Sassuolo, al Centro Culturale F.L. 
Ferrari, al Centro Servizi Volontariato 
Modena e al Coge Emilia Romagna. 
Il progetto nasce dalla volontà di af-
frontare, in più meeting, alcuni temi 
di grande attualità e di primaria impor-
tanza per il territorio: la crisi economi-
ca, le possibilità d’occupazione, la valo-
rizzazione delle risorse culturali, sociale 
ed ambientali del territorio. L’obiettivo 
è quello di creare una rete di comuni 
italiani ed europei che metta al centro 
della propria cooperazione l’economia 
sociale, come opportunità di sviluppo 
socio-economico, ambientale e cultu-
rale dei territori coinvolti. A ciascun 
incontro saranno quindi presenti dele-
gazioni straniere, formate da cittadini 
attivi nel mondo dell’economia socia-
le, provenienti da Irlanda, Polonia, Al-
bania e Grecia. 

Dal 7 al 11 novembre si terrà sul ter-
ritorio modenese il primo meeting 
europeo che verterà sulle tematiche 
legate al volontariato sociale e al suo 
ruolo fondamentale per la società 
civile. Le attività di ciascuna gior-
nata saranno organizzate dai comuni 
modenesi partner del progetto e la 
giornata prevista a Formigine, mer-
coledì 9 novembre, sarà incentrata 
sul tema specifico del volontariato 
socio-sanitario che qui vanta una 
concentrazione e una forza peculiare. 
Il programma della giornata prevede 
anche, a partire dalle 9.30, una con-
ferenza aperta al pubblico, presso la 
sala consiliare del Castello, dal tito-
lo “Una comunità volontaria per un 
welfare sostenibile”.
Per arricchire l’effettiva dimensione 
europea di “Formigine volontaria” e 
sempre nell’ambito del programma co-
munitario “Europa dei cittadini”, nelle 
prossime settimane si terrà un secondo 
incontro europeo dal titolo “Volonta-
riato: agire locale, pensare europeo”. 
L’incontro vedrà il coinvolgimento di 
cittadini attivi nel campo del volon-
tariato sociale non solo formiginesi, 
ma anche provenienti dalle città con 
le quali Formigine intrattiene rapporti 
di amicizia, cooperazione e scambio: 
Saumur (Francia) e Kilkenny (Irlan-
da). Scopo del meeting sarà pertanto 
la conoscenza reciproca, lo sviluppo di 
relazioni e lo scambio di buone prassi 
tra il volontariato formiginese e quello 
delle nostre città “gemelle”.

4� ALLOGGI
A CORLO

Sono state inaugurate alla presenza 
di numerosi cittadini, le 4 palazzine 
di edilizia convenzionata realizzate 
a corlo, in via Borellini angolo via 
tirelli. l’amministrazione comunale, 
insieme alle cooperative abitcoop, 
Unioncasa e cooperativa case 
Popolari, ha realizzato questo inter-
vento di edilizia convenzionata con 
48 alloggi, dei quali 11 in affitto, 5 in 
proprietà differita e 32 in proprietà, 
destinato ai cittadini e ai lavoratori 
formiginesi.
“Questo intervento nella frazione 
di corlo - ha detto l’assessore alle 
Politiche abitative giuseppe Vio-
la - conferma il posto di rilievo che 
l’amministrazione comunale riserva 
alle politiche abitative con una serie 
di misure integrate che favoriscono 
l’affitto, disincentivano la presenza 
di alloggi non utilizzati e propongo-
no appunto, programmi di edilizia 
convenzionata”.
ad oggi sono ancora disponibili 8 
alloggi di edilizia convenzionata in 
proprietà nella frazione di Magreta, 
per i quali è possibile presentare la 
domanda di acquisto presso l’Ufficio 
Politiche abitative (tel. 059 416156).

agIre locale, PenSare eUroPeo
Un progetto europeo fa tappa a formigine. Mercoledì 9 novembre si terrà 
una conferenza al castello sul tema del volontariato socio-sanitario

VolontarIato
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Grande partecipazione di gente all’ulti-
mo fine settimana del Settembre formi-
ginese che è stato, come da tradizione, 
dedicato alle associazioni di volontaria-
to ed in particolare a coloro che tutti i 
giorni, nell’anonimato e nella sempli-
cità, contribuiscono a risolvere e a far 
crescere la comunità, a promuovere la 
coesione, la solidarietà, l’educazione e il 
divertimento. Nell’occasione, queste as-
sociazioni erano presenti in centro, negli 
stand forniti dal Comune, per far cono-
scere le loro attività e diffondere sempre 
maggior attenzione e sensibilità verso le 
complesse problematiche sociali.
Il momento più significativo della due 
giorni è stata la consegna dei tre defi-

brillatori automatici esterni donati dal 
Rotary Club Sassuolo all’Amministra-
zione comunale che vengono collocati 
in zone altamente frequentate del ter-
ritorio comunale: a Villa Gandini, alla 
Polisportiva Formiginese e alla Farma-
cia Tavella di via Giardini Sud.
La cerimonia si è svolta davanti all’in-
gresso del Castello alla presenza del 
Sindaco Franco Richeldi, dell’Asses-
sore ai Servizi sociali Maria Costi, del 
Past President del Rotary Club Sas-
suolo Silvano Ruini e del socio Emer 
Barbieri. “È solo l’ultimo frutto in or-
dine di tempo, di un lavoro virtuoso 
tra ente locale, volontari e sponsor per 
rafforzare la fitta rete del volontariato 

formiginese - ha detto l’Assessore Co-
sti - Proprio nell’Anno Europeo del 
Volontariato, il Rotary Club Sassuolo 
ha confermato la sua grande solidarietà 
con questa donazione che può contri-
buire a creare attenzione e sensibilità 
al problema della prevenzione e della 
presenza sul territorio di strumentazio-
ne sanitaria adeguata”.
Nell’occasione, sono stati anche con-
segnati gli attestati ai volontari che 
hanno partecipato al corso di adde-
stramento svolto dal Responsabile In-
fermieristico di Modena Soccorso Pan-
taleo Orlando, proprio nell’ambito del 
progetto di diffusione dei defibrillatori 
automatici esterni. A seguire, si è tenu-
ta una dimostrazione con manichino di 
soccorso in caso di arresto cardiaco, da 
parte dei volontari dell’AVAP di For-
migine, che ha richiamato l’attenzione 
di molti cittadini.
“Il volontariato è un tratto distintivo 
della comunità formiginese - ha con-
cluso il Sindaco Franco Richeldi - Cre-
do che la comunità sociale debba esse-
re pienamente cosciente del prezioso 
servizio che offre il volontario e debba 
partecipare allo sviluppo di questa rete 
che necessita sempre più di sostegno 
a causa delle continue emergenze, e 
di mezzi ingenti per creare strutture 
rispondenti alle esigenze della società 
debole. Penso pertanto, che se si te-
nesse in giusto conto questo indicato-
re, Formigine salirebbe ai primi posti, 
per qualità della vita, nelle classifiche 
che misurano il benessere”. 

tre defIBrIllatorI SUl terrItorIo
la consegna degli apparecchi automatici esterni donati dal rotary club 
Sassuolo è avvenuta nel corso del Villaggio del Volontariato

VolontarIato
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SettIMana della SalUte
numerosi gli appuntamenti a livello distrettuale dell’edizione 2011
Il programma delle iniziative formiginesi

In occasione dell’edizione 2011 della 
Settimana della Salute che si sviluppa 
con iniziative anche nei Comuni di Sas-
suolo, Fiorano, Maranello e Prignano, 
numerosi sono gli appuntamenti in pro-
gramma a Formigine, realizzati in colla-
borazione con le Associazioni locali.

Sabato 5 Novembre ore 15.30
Centro per le Famiglie Villa Bianchi
Casinalbo 
NATI PER LA MUSICA
“La musica: una relazione armonio-
sa tra bambino e genitori”, a cura del 
dott. Claudio Mangialavori, pediatra, 
Coordinamento Provinciale Nati per 
la Musica di Modena;
“La musica nei libri per l’infanzia”, a cura 
della dott.ssa Silvia Malagoli, Biblioteca 
per ragazzi “Matilda” di Formigine.
In collaborazione con SOS MAMA

Martedì 8 Novembre ore 9.00
Farmacia Comunale, via Pagani
PREVENZIONE E DIAGNOSI
PRECOCE DEI MELANOMI
Visite gratuite.
In collaborazione con Fondazione ANT 
Italia Onlus 

Mercoledì 9 Novembre ore 10.00
Sala consiliare Castello di Formigine
UNA COMUNITà VOLONTARIA
PER UN wELFARE SOSTENIBILE
Momento pubblico di confronto, in-
serito all’interno del Progetto Europeo 
“4SEE – Network for Social Economy 
and Volunteering in Europe”.

Mercoledì 9 Novembre ore 16.00
GET Arcobaleno, via Pascoli Formigine; 
GET Arca di Noè, via Fiori Casinalbo; 
GET Ora2game, via Don Franchini 
Magreta
GRANDE GIOCO SUL BENESSERE
a cura dei Gruppi Educativi Territo-
riali di Fiorano, Formigine, Maranello 
e Sassuolo, con il coinvolgimento del 
coordinamento pedagogico Area Ado-
lescenza dell’Ufficio Comune di Sas-
suolo. L’attività è riservata agli iscritti.

Mercoledì 9 Novembre ore 15.00
Circolo Arci Flora, via S. Onofrio 7 
QUALITà DELLA VITA NELLA TERZA ETà: 
COME MIGLIORARLA CON L’ESERCIZIO 
FISICO?
a cura della dott.ssa Caterina La Torre, 
collaboratrice Università Terza Età di 
Modena. A seguire “aperitivo della sa-
lute” a base di verdure e frutta fresca.

Venerdì 11 Novembre ore 17.00
Sala consiliare Castello di Formigine
LA VOCE DEL BENESSERE. LA MUSICA,  
IL BENESSERE PSICOFISICO NELLA  
MALATTIA GRAVE
Davide Burani, arpa. Relatori: dott.ssa 
Gabriella Lo Cascio, musicoterapeuta, 
Dott. Gaspare Palmieri, psichiatra e 
musicista. Moderatore: dott.ssa Sarah 
Scandone. A seguire aperitivo.
In collaborazione con “Amici per la Vita”

Sabato 12 Novembre ore 14.30
Polisportiva Formiginese, via Caduti 
di Superga
IL METODO KOUSMINE. 
L’ALIMENTAZIONE COME CURA
a cura del dott. Angelo Maria Di Fede. 
Un metodo che si è rivelato efficace 
nel migliorare le risposte del sistema 
immunitario. A seguire, aperitivo della 
salute a base di verdure e frutta fresca.

Sabato 12 Novembre ore 15.30
Centro per le Famiglie Villa Bianchi 
Casinalbo 
DEPRESSIONE POST PARTO
“Un mito da sfatare, ovvero come com-

prendere e accompagnare le intense 
emozioni che percorrono la gravidanza 
e il post nascita”. A cura della dott.ssa 
Giuliana Mieli, psicoterapeuta.
In collaborazione con SOS MAMA

Sabato 12 Novembre ore 16.30
Biblioteca ragazzi “Matilda” Formigine
LETTURE ANIMATE 
Presentazione del libro “Bollicina e il 
suo raggio di sole” di Giulia Barbolini, 
Elena Casolari e Francesco Ferrari. 

Domenica 13 novembre ore 9.00
Piazza Calcagnini
CORRI CON L’AVIS
CAMMINATA DELLA SALUTE
Tre percorsi: corto (3 Km), medio (8,5 
km) e lungo (13,5 km). 
Al termine, ristoro per i partecipanti 
in Piazza Calcagnini 

Lunedì 14 Novembre ore 8.00
Farmacia Comunale, via Pagani
GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Misurazione gratuita della glicemia e de-
gustazione di alimenti senza zucchero.

Sabato 19 Novembre ore 15.30
Centro per le Famiglie Villa Bianchi 
Casinalbo
NATI PER LA MUSICA
Concerto per genitori e bambini (0-3 
anni) con i musicisti Marina Ielmini, 
Paolo De Gaspari, Alessandro Pivetti. 
La partecipazione è gratuita con obbli-
go di iscrizione.
In collaborazione con SOS MAMA

VolontarIato
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rilasciati tra il 27/07/2011 ed il 19/10/2011

elenco deI PerMeSSI dI coStrUIre

conceSSIonI edIlIzIe

Pr. edIl. 
data rIlaScIo

rIcHIedente 
deScrIzIone deI laVorI

tIPo PratIca 
UBIcazIone

C2011/19793 
28.07.2011

Ricchetti Renzo
nuova costruzione cabina elettrica di pubblica utilità

Permesso di costruire 
via Enzo Vanoni, 10

C2011/19778 
01.08.2011

Stradi Massimiliano
ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale, cambio di destinazione d’uso da locali 
ufficio a civile abitazione e sopraelevazione della copertura esistente per la realizzazione di nuovi 
locali ad uso soffitta

Permesso di costruire 
via Frosinone 

C2010/19745 
03.08.2011

Pellacani Loris
ristrutturazione edilizia di un complesso di fabbricati ad uso artigianale e residenziale, mediante 
demolizione di superfetazioni, demolizione e successiva fedele ricostruzione con cambio di 
destinazione d’uso da artigianale a civile abitazione per n. 11 nuovi alloggi complessivi e 
realizzazione di autorimesse interrate 

Permesso di costruire 
via Cantone, 26/a

C2004/19016 
05.08.2011

Artioli Anna
opere eseguite in corso d’opera in difformità dalla concessione edilizia per la costruzione di un 
edificio da adibirsi a laboratorio per arti e mestieri  con abitazione di proprietà e uffici annessi, e 
opere di completamento eseguite in assenza di titolo

PDC in sanatoria 
via Pio Donati, 41

C2011/19777 
05.08.2011

Lenzotti Silvia
opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al piano particolareggiato denominato 
“Ponte Fossa Uno“

Permesso di costruire 
via per Sassuolo 

C2004/19030 
26.08.2011

Lodi Maria Elisa
varianti interne e prospettiche eseguite in corso d’opera in un fabbricato residenziale e negozi, 
nuova costruzione di una tettoia aperta a servizio del pubblico esercizio in angolo tra la via 
Pascoli e XX Settembre 

PDC in sanatoria 
via XX Settembre 

C2011/19791 
26.08.2011

Barbieri Emer
nuova costruzione di veranda esterna in ampliamento a fabbricato residenziale esistente

Permesso di costruire 
via Giuseppe Mazzini, 99

C2010/19742 
30.08.2011

Bellei Domenico
sanatoria per copertura concimaia esistente

PDC in sanatoria 
via Viazza di Sotto, 11

C2010/19741 
31.08.2011

Malagoli Giuseppina
ristrutturazione edilizia complessa consistente nella demolizione e ricostruzione di 
volumi assentiti con mantenimento della parete ovest del fabbricato esistente oggetto di 
ristrutturazione posta sul confine di proprietà, per la realizzazione di un fabbricato residenziale 
unifamiliare con servizi ed autorimesse annessi, modifica all’area cortiliva e nuova recinzione

Permesso di costruire 
via Luigi Valdrighi 

C2011/19361/V1 
31.08.2011

Edilclm srl
demolizione e nuova costruzione di un fabbricato residenziale per n. 4 alloggi con servizi ed 
autorimesse annessi

Variante essenziale 
via Giardini Nord, 287

C2011/19800 
01.09.2011

Zini Carlo
nuova costruzione di pista ciclabile da realizzare in zona Ca’ Bella, in attuazione del piano 
particolareggiato denominato “Golf Club“ a Colombaro

Permesso di costruire 
via per Castelnuovo Rangone 

C2010/19767 
07.09.2011

Residence Martiniana srl
mancata presentazione di variante essenziale a recupero e risanamento aree libere

PDC in sanatoria 
via Martiniana 

C2011/19798 
20.09.2011

Giacobazzi Clelia
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere eseguite in 
assenza di titolo abilitativo consistenti in modifiche interne ed esterne al fabbricato residenziale 
esistente ed al fabbricato adibito a servizi di pertinenza

PDC in sanatoria 
via Corletto 

C2011/19573/V2 
28.09.2011

Residence Martiniana srl
consistente nella realizzazione di nuovi camminamenti e manufatto alloggiamento caldaie

Variante essenziale 
via Martiniana 

C2011/19795 
04.10.2011

Iacoi Francesco
esecuzione di struttura metallica avente funzione di copertura al fabbricato residenziale esistente

Permesso di costruire 
via Frosinone, 17, 30, 31, 32

C2007/19388 
05.10.2011

Manzini Eleonora
nuova costruzione cabina elettrica con carattere di pubblica utilità

Permesso di costruire 
via dell’Artigianato 

C2010/19712 
07.10.2011

Manzini Giuliano
nuova costruzione fabbricato a destinazione ricovero attrezzi F.2

Permesso di costruire 
via Tiepido 
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PARTITO
DEMOCRATICO

La scelta sbagliata di Romano 
Drusiani
In questo numero di Inform, siamo 
nostro malgrado a commentare la de-
cisione, grave, del consigliere Roma-
no Drusiani di abbandonare il gruppo 
PD all’interno del quale è stato eletto 
in Consiglio comunale, per aderire al 
gruppo dell’Italia dei Valori.
Diciamo subito che sono inaccetta-
bili le accuse di Romano Drusiani al-
l’operato della maggioranza: lui stes-
so ha condiviso le scelte che stiamo 
portando avanti come maggioranza 
ed Amministrazione di Formigine. 
Le critiche che Drusiani adduce per 
motivare la sua uscita sono quindi 
strumentali e campate sul nulla: si ri-
feriscono a scelte, come quelle legate 
al PSC e agli investimenti, approvate 
da lui stesso, in sede di maggioranza e 
di consiglio. 
Romano Drusiani ha condiviso tut-
ti gli atti propedeutici al percorso del 
PSC, che stiamo sviluppando e por-
tando avanti nel pieno rispetto degli 
impegni del programma di mandato: la 
formulazione del PSC e del nostro pro-
gramma elettorale sono lì a dimostrar-
lo, mentre le sue affermazioni non tro-
vano alcun riscontro. Così come non 
trovano riscontro illazioni inqualifi-
cabili circa singole scelte di program-
mazione urbanistica: sono state date 

tutte le risposte, gli atti sono pubblici, 
e siamo pronti a difendere l’onorabilità 
dell’Amministrazione e del Pd in tutte 
le sedi. 
Le stesse critiche alle scelte di bilan-
cio sono assolutamente strumentali, in 
quanto gli investimenti sono stati con-
divisi e decisi insieme, anche con l’ap-
poggio dello stesso Drusiani: l’impatto 
sul bilancio della crisi e delle manovre 
economiche del Governo non dipen-
dono certo da noi.
Come mai quindi questo suo cambio di 
opinione? Non possiamo non rilevare 
la simultaneità fra un improvviso ma-
turare di una sua posizione critica nei 
confronti delle scelte del partito e della 
Giunta (fino a quel momento condivi-
se) e la definizione della composizione 
della Giunta stessa e degli assetti della 
maggioranza.
Nessuno di noi si è mai sottratto alla 
discussione di merito, ma, con questa 
sua scelta, è lui a sottrarsi, evidente-
mente a corto di ragioni. 
Il consigliere Drusiani non può de-
nunciare un inesistente degrado eti-
co, politico ed amministrativo, ma 
dovrebbe portare rispetto agli elettori 
del PD che gli hanno espresso fiducia 
nel 2009: nel momento in cui si è tro-
vato in così forte disaccordo con le 
scelte del partito per il quale è stato 
eletto in Consiglio comunale, avreb-
be dovuto rassegnare le proprie di-
missioni da consigliere, prima di pas-
sare ad altro partito. Questo a nostro 

avviso è il vero elemento di degrado 
in campo.
La decisione del consigliere Drusiani 
si inserisce all’interno della discus-
sione con l’IDV, forza politica ap-
partenente alla maggioranza di cen-
trosinistra che governa il comune di 
Formigine. Ci auguriamo che l’avere 
accettato Drusiani nel proprio grup-
po, non precluda la possibilità di 
affrontare i temi posti nella verifica 
in atto, con la necessaria serenità e 
con la concreta volontà di superare 
le difficoltà.
Il PD e la maggioranza rivendicano 
gli straordinari traguardi già raggiunti 
nell’attuazione del programma di le-
gislatura, come la recente inaugura-
zione della nuova scuola primaria di 
Magreta, i cantieri aperti e i tanti pro-
getti per dare risposte ai bisogni della 
comunità, mantenendo gli impegni 
presi nei confronti degli elettori. Tut-
te le nostre energie sono concentrate 
su questo, per portare a termine con 
determinazione questi impegni: la-
sciamo ad altri un gioco al massacro 
irresponsabile, in un momento così 
grave per il Paese.

Gruppo consiliare
Partito Democratico
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IL POPOLO
DELLA LIBERTà

Autunno permanente nella sala 
consigliare di Formigine!
Siamo in autunno ma, in Consiglio co-
munale a Formigine, pare lo siamo da 
sempre!
Cadono le foglie in giardino e in sala 
consigliare si continuano a perdere 
pezzi di quello che si riteneva e doveva 
essere, l’organo di garanzia e controllo 
dell’Amministrazione comunale. 
A Formigine si continua a program-
mare un Consiglio comunale solo a 
fine mese e, i tempi stabiliti dal rego-
lamento, dettano l’avanzamento dei 
lavori. Il risultato finale è la pianifica-
zione di Consigli comunali corposi di 
10-12 punti all’ordine del giorno con 
una ricaduta che va dalla impossibile e 
completa analisi e discussione degli ar-
gomenti all’ordine del giorno fino alla 
sempre più frequente, posticipazione di 
discussione dei punti già programmati. 
Un regolamento che va rivisto con 
urgenza per garantire i tempi per la 
necessaria analisi, la valutazione e un 
voto finale, senza forzature dettate da 
una clessidra ormai solo e soltanto po-
litica. Si rischia di non poter discutere 
quanto basta l’argomento, si rischia di 
discutere di argomentazioni ormai su-
perate e, ormai da troppo tempo, peg-
gio ancora, si svuota quella “respon-
sabilità amministrativa” della nostra 
funzione istituzionale. 
Come se non bastasse qualcuno, con 
un modo di fare piuttosto irriverente 
e lapidario, ha sentenziato all’ultimo 
Consiglio Comunale, troppo “logor-
roica” la nostra discussione di un pun-
to all’odg. Evidentemente non serviva 

per loro capire i contenuti, ma soltan-
to difendere “l’orto di casa”!
Come non bastasse la gestione separata 
della Formigine Patrimonio, soltanto 
costola della nostra Amministrazione 
comunale di centrosinistra, continua 
ad agire senza il controllo del Consi-
glio comunale sebbene la responsabili-
tà dei suoi interventi e dei suoi debiti 
consolidati abbia raggiunto livelli tali 
da dover essere garantiti anche dalle 
proprietà comunali. Abbiamo già ac-
cumulato debiti che superano ormai i 
50 milioni di euro e le banche voglio-
no garanzie vere e concrete non “ri-
medi farmacologici”!
A noi, in quella sede istituzionale, non 
resta che prenderne atto perché il no-
stro contributo pare non interessi a nes-
suno. Siamo minoranza e sempre più 
spesso non si perde occasione per ricor-
darcelo, con narcisismo, da quel risica-
to 52,14% racimolato nel 2009.  Attra-
verso una gestione autonoma di pochi, 
chiusi nelle “sale private della politica 
amministrativa”, quasi a prendersi gio-
co delle sedi istituzionali, si continua a 
programmare una tangenziale sud che 
ormai interessa soltanto le aziende che 
avranno accesso alla realizzazione del-
l’opera, perché le aziende locali non sa-
ranno coinvolte, (la via 4 Passi o la via 
Ghiarola Vecchia allargate di un paio 
di metri, potrebbero tranquillamente 
collegare quanto basta il villaggio ar-
tigiano alla Pedemontana e risolvere, 
momentaneamente, in attesa di tempi e 
necessità certe, una viabilità funziona-
le) e si continua a pianificare interventi 
solo per una facciata politica; poi, come 
non bastasse, si promettono interventi 
solo per mettere a tacere una platea che 
lamenta una “soffocante grande distri-

buzione” ormai padrona assoluta del 
commercio non solo locale. 
Si continuano a fare interventi senza un 
vero controllo delle opere che fortuna-
tamente “illuminate” alla base, gridano 
allo scandalo. In allegato il basamento 
di una delle ultime istallazioni!!!

Ma la nostra Amministrazione in 
mano a un’oligarchia, ormai allo stre-
mo delle sue possibilità, sembra più in-
teressata alla gestione degli accordi di 
spartizione fra le parti piuttosto che dei 
veri interessi del territorio e, piuttosto 
che rivedere dimostrando responsabi-
lità il programma elettorale, preferi-
sce perseguirlo nonostante la ricaduta 
e l’aumento del debito pubblico, già 
consigliato al rientro, dai revisori a 
fine anno. 
Siamo in autunno e cadono le foglie 
ma a forza di spogliarlo, il nostro e il 
vostro Consiglio comunale, sembra un 
teatrino di sordomuti accecati dal po-
tere politico. 
Ai nostri simpatizzanti e sostenitori 
ricordiamo che l’appuntamento del 
martedì è sospeso fino a gennaio, per 
indisponibilità della sala. Per qualsiasi 
necessità,  potete contattare Valerio 
Giacobazzi al 335 5325738 oppure Ed-
mondo Cuoghi al 335 325140.

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

Prima di tutto gli interessi 
dei cittadini
Il PDCI prende posizione sulle que-
stioni emerse in questi giorni circa il 
disagio di qualche gruppo o consigliere 
comunale della maggioranza.
Partiamo dal fatto che il governo per ri-
sanare il debito pubblico prende risorse 
ai Comuni sui quali ricade tutto il peso 
della crisi economica e finanziaria con 
conseguenti tagli ai servizi educativi-
sociali-assistenziali e alla manutenzio-
ne ordinaria del patrimonio pubblico. È 
da qualche anno che i governi tagliano 
pur avendo, come Comune, garantito 
finora tutti i servizi e fatto investimen-
ti per oltre 20 milioni di euro, creando 
sviluppo e lavoro nel nostro territorio. 
Alcuni esempi: è recente l’inaugurazio-
ne della nuova scuola primaria di Ma-
greta, struttura tra le più innovative a 
livello regionale; è in fase avanzata la 
costruzione del nuovo polo scolasti-
co di Formigine; si sono concluse 110 
assegnazioni di edilizia convenzionata 
per giovani coppie nei piani di Corlo 
e Magreta. C’è ancora molto da fare 
per attuare il programma di legislatura, 
ma a fronte di meno risorse va aperto 
un confronto con i cittadini, le forze 
politiche e sociali per rilanciare l’atti-
vità dell’Amministrazione, a fronte di 
nuovi bisogni che sono emersi in questi 
due anni di cambiamenti nella vita di 
molte famiglie.
Per queste ragioni e con questo spirito 
che ci contraddistingue come Comu-
nisti Italiani entriamo nel dibattito 
politico. Fermo restando il nostro pie-
no appoggio e fiducia a questa mag-

gioranza di centrosinistra, prendiamo 
nettamente le distanze da affermazioni 
comparse sulla stampa circa il degrado 
politico, etico e amministrativo che 
offusca l’onorabilità dell’Amministra-
zione comunale. 
Come Comunisti siamo interessati a 
discutere delle questioni vere che as-
sillano i cittadini. Dal PSC al bilancio, 
dal socio-sanitario alla tutela dei dirit-
ti di utenti e lavoratori nelle strutture 
pubbliche, dal diritto alla casa alla tu-
tela e alla salvaguardia dell’ambiente.
I tagli e la crisi impongono scelte co-
raggiose rivedendo alcune priorità se 
necessario, con la trasparenza e la cor-
rettezza che ha sempre contraddistinto 
questa Amministrazione.
Il PDCI crede che il coinvolgimento 
e la partecipazione di tutti al dibattito 
politico sui problemi della città, ser-
va ad allontanare ombre sull’operato 
dell’Amministrazione e a condividere 
programmi e decisioni per mantenere 
e migliorare la qualità della vita dei 
formiginesi.

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

LEGA NORD
PADANIA

Un volantino fatto di errori 
e omissioni
L’amministrazione comunale di Formi-
gine si è sentita in diritto di affiggere 
sulle porte di ingresso degli uffici mu-
nicipali un volantino dal contenuto 
politico che attacca la manovra eco-
nomica del governo. Le argomenta-
zioni sono le solite. Il governo toglie 
soldi agli enti rappresentativi periferici 

i quali, di conseguenza, sono costretti a 
tagliare i servizi ai cittadini oppure ad 
aumentare le tasse. E alla fine si accusa 
la riforma federale di portare a risultati 
opposti a quelli che si prefigge.
Prima di entrare nell’analisi del con-
tenuto del volantino, dobbiamo stig-
matizzare quella che è a tutti gli effetti 
una scorrettezza istituzionale. Ovvero 
l’utilizzo di luoghi pubblici per fare 
una propaganda chiaramente di parte 
e di partito. I partiti politici che am-
ministrano Formigine hanno tutto il 
diritto di esprimere il loro parere e di 
divulgare le loro interpretazioni, ma 
lo devono fare nel modo giusto. E non 
utilizzando luoghi e mezzi che ledono 
la dignità di uffici che rappresentano 
l’intera cittadinanza, e non solo la fa-
zione che supporta la giunta.
Ciò detto, il volantino è attaccabile sia 
perché dice cose non vere, sia perché 
non dice cose importanti. Dal volanti-
no sembra che con la manovra appro-
vata il Governo tolga alla periferia per 
dare al centro. In realtà taglia i trasfe-
rimenti agli enti locali ma taglia anche 
i fondi dei Ministeri e dell’apparato 
centrale. Si tratta di sacrifici imposti 
dalla difficile situazione economica in-
ternazionale che servono ad impedire 
che l’Italia faccia la fine della Grecia. 
A meno che il PD non preferisca far 
finta di niente per poi arrivare a do-
ver prendere decisioni drastiche quali 
i tagli degli stipendi e il licenziamen-
to di decine di migliaia di dipendenti 
pubblici come sta accadendo nel paese 
ellenico.
Nei momenti critici dovrebbe prevale-
re il senso di responsabilità, e non la 
bassa propaganda foriera solo di pro-
blemi e di dolori futuri.
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Per quanto riguarda i servizi ai cittadi-
ni, questi non sono in pericolo perché 
esistono ancora sprechi che, se taglia-
ti, consentiranno di recuperare risorse. 
Inoltre il processo di razionalizzazione 
delle spese non è ancora stato com-
pletato, e anche su questo fronte sono 
possibili risparmi.
Il volantino non dice invece che la ri-
forma federale non è completa e quin-
di applicata. Criticarla adesso che non 
ha ancora fatto sentire alcun effetto è 
chiaramente un’operazione propagan-
distica. Aspettiamo che giunga a vera 
ed effettiva applicazione, dopo di che, 
numeri alla mano, ognuno potrà fare 
le sue valutazioni e dare i propri giudizi 
positivi o negativi.

Gruppo consiliare
Lega Nord Padania

ITALIA DEI
VALORI

L’Italia è fortemente a rischio di 
veder “saltare il proprio banco” 
sulla scia della Grecia 
L’economista Gianni Piazzoli spiega 
che “gli italiani, forti di 2.700 miliardi 
di ricchezza finanziaria netta, hanno 
mezzi per aiutarsi da soli e recuperare 

dignità in Europa” attraverso, sugge-
risce, l’introduzione di una patrimo-
niale. Il punto è, però, che gli italiani 
non sono disposti a metter mano così 
profondamente nelle loro tasche met-
tendo il frutto del loro lavoro nelle 
mani di una classe dirigente totalmen-
te screditata e inaffidabile. Ecco per-
ché un radicale ricambio della stessa è 
assolutamente prioritario. Solo in que-
sto modo si potrà innescare uno sforzo 
collettivo per raggiungere un obietti-
vo comune. Un po’ come accadde per 
l’ingresso del Paese nell’euro all’epoca 
di Prodi e Ciampi.
C’è bisogno di aria diversa.
C’è una indignazione diffusa non solo 
per il Governo ma per tutta la classe 
politica, sia a destra che a sinistra.
Albert Einstein diceva che non si può 
affidare la soluzione del problema a chi 
lo ha creato. Il ragionamento vale per 
chi in vent’anni di politica recente 
non ha trovato soluzioni vere alle esi-
genze della comunità.
Servono persone libere, capaci di 
uscire da vecchi schemi e inaugurare 
un’epoca nuova.
Bisogna costruire proposte nuove che 
chiudano con le vecchie logiche. Pre-
stare attenzione al mondo del lavoro 
dipendente ed autonomo, prevedere 

ammortizzatori sociali per chi oggi non 
ne ha, c’è necessità di una riduzione for-
tissima della pubblica amministrazione 
e di una semplificazione drastica dei li-
velli di governo, è necessario dialogare 
costantemente con la società civile.
È necessario che gli enti locali, i soggetti 
socio-economici, gli amministratori pub-
blici, aumentino la loro capacità di fare 
prevenzione alle infiltrazioni mafiose at-
traverso una continua analisi di tutti i se-
gnali che, solo apparentemente in modo 
scorrelato, emergono dal territorio.
Le mafie si insinuano tra le nostre case 
all’interno delle città, delle amministra-
zioni pubbliche, inquinano la società 
attraverso corruzzione, spaccio di droga, 
prostituzione, pizzo, appalti pubblici, 
edilizia, rifiuti, trasporti e non per ulti-
mo, sfruttamento del lavoro precario. 
L’Italia sembra non capire il rischio che 
sta correndo; gli Italiani devono ritro-
vare serietà e gli amministratori devono 
chiamare a raccolta tutti i soggetti in-
teressati per trovare soluzioni idonee al 
migliorameto delle condizioni sociali, 
economiche e culturali dei cittadini (e 
meno delle loro) evitando di decidere 
sopra le teste di chi li ha eletti.

Claudio Botti
Capogruppo Italia dei Valori
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LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

Il nuovo piano strutturale e re-
golamento edilizio accontenta 
solo i... soliti noti
Il bubbone è scoppiato! 
L’IDV abbandona la giunta? Sì, No, 
Forse.
Un consigliere Pd sbatte la porta e ab-
bandona il partito. 
Motivazione: troppe decisioni non 
vengono condivise.
Già era successo nella precedente 
Giunta Richeldi, ed ora ci risiamo.
Come mai, prima o poi, si entra in rot-
ta di collisione con questo Sindaco?
La Lista Civica per Cambiare peraltro 
è già da tempo che chiede ai consiglie-
ri comunali di approfondire le scelte e 
di non votare a scatola chiusa decisio-
ni imposte dall’alto.
Imposte da un Sindaco e un partito 
che è sempre “ubbidiente” alle diretti-
ve che arrivano da Modena, a scapito 
dell’interesse della nostra comunità 
(vedi operazione Hera, sottopassi fer-
roviari, appalti alle coop “rosse”, inve-
stimenti esagerati…).
Ora è scoppiata la grana del PSC e la 
maggioranza traballa.

Troppe scelte risultano imposte in vir-
tù di strane alchimie decisionali, e a 
noi consiglieri non resta che la presa 
d’atto. 
Troppi favori.
Troppi errori d’impostazione: sulla 
viabilità, sullo sviluppo delle frazioni, 
sui diritti tolti alle famiglie.
E il nuovo PSC ha finito per acconten-
tare solo gli uomini che contano del 
Pd e i loro compagni di cordata.
Questo dato di fatto lo critichiamo 
con forza, e come da mesi stiamo fa-
cendo in commissione, continueremo 
una strenua opposizione in Consiglio 
comunale perché, a prescindere dalla 
legalità dei documenti, da dimostra-
re, prevalga soprattutto la moralità di 
comportamento, e non si perseguano 
interessi personali rispetto a quelli ge-
nerali.
Chi fa politica per i propri interessi 
particolari, non ci interessa. 
Noi abbiamo fatto delle PROPOSTE 
CONCRETE e vorremmo che fosse-
ro discusse per risolvere i problemi di 
tutti: 
- riuscire ad arrivare agli svincoli del-
la tangenziale;

- creare dei veri centri nelle frazioni;
- rispettare i diritti edificatori delle fa-
miglie.

Cari cittadini state certi che vigilere-
mo.
Vigileremo per verificare se le richie-
ste ed osservazioni che avete pre-
sentato avranno la stessa attenzione 
riservata a risolvere i problemi di 
qualche ben introdotto.
Ci appelliamo infine di nuovo a tutti i 
consiglieri di maggioranza e minoran-
za per riportare equilibrio ed equità 
nelle decisioni del PSC/RUE e nelle 
altre scelte, in quanto alla fine non 
dovremo rendere conto al Sindaco o 
al segretario del partito, ma solo ai 
formiginesi.

Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

Alfeo Levoni 
Paolo Bigliardi

FORMIGINE
VIVA

Un impegno da rispettare
Dopo due anni di amministrazione del 
Comune di Formigine con una mag-
gioranza chiara voluta dai cittadini 
nelle ultime elezioni alcune scelte di 
singoli consiglieri e la posizione di un 
gruppo di maggioranza sembrano tur-
bare questa chiarezza. 
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La lista civica Formigine Viva utilizza 
questo spazio di dialogo con i cittadi-
ni per chiarire la propria posizione in 
questo delicato frangente. Quali sono 
i fatti? Due consiglieri hanno modifi-
cato la loro posizione in seno al con-
siglio comunale. Nella minoranza, il 
consigliere Pisani ha lasciato il gruppo 
del PDL per confluire nel gruppo mi-
sto. Nella maggioranza, il consigliere 
Drusiani ha lasciato il gruppo del PD 
per entrare nel gruppo consigliare del-
l’Italia Dei Valori. Inoltre l’IDV ha ri-
chiesto alcuni incontri di chiarimento 
in merito ad alcuni punti di dissenso 
e preannunciato a mezzo stampa la 
possibilità di uscire dalla maggioranza. 
L’eventuale uscita dalla maggioranza 
dell’IDV lascerebbe all’attuale mag-
gioranza un margine molto risicato di 
16 consiglieri su 30. 
Vi confessiamo che per noi neofiti 
della politica questi accadimenti risul-
tano poco comprensibili e fondamen-
talmente sgradevoli. Formigine Viva è 
nata per dare un contributo alla buo-
na amministrazione del nostro paese 
e in questo continuiamo a credere. 
Rimaniamo pertanto al nostro posto 
senza fare alcun tipo di calcolo circa 
i vantaggi personali o le opportunità 
elettorali che questo delicato scenario 
potrebbe offrire. Ci siamo presentati 
con un programma all’interno di una 
coalizione e la gente ci ha votato su 
questi presupposti. Abbiamo dunque 
ricevuto un mandato per agire all’in-
terno di una coalizione a sostegno 
dell’azione amministrativa dell’attua-
le Sindaco, per aggiungere una voce 
di buon senso e scevra da ideologie al 
dibattito politico del nostro Comu-
ne. Intendiamo, dunque, con grande 

serenità, seguire questo mandato for-
nendo il nostro contributo in Giunta 
e nel Consiglio comunale. La nostra 
posizione di chiarezza e di coerenza 
riteniamo sia importante per inco-
raggiare la maggioranza a proseguire 
nella sua opera di buona amministra-
zione anche in condizioni di maggiore 
difficoltà. 
Suscita nel nostro gruppo perplessità 
questa nuova posizione che va assu-
mendo l’IDV, gruppo consiliare sino 
ad oggi compagno di tante azioni e 
votazioni. Ci lascia sconcertati l’usci-
ta del consigliere del PD e, soprattut-
to, le modalità con le quali ha accu-
sato attraverso la stampa i colleghi 
del PD di grave decadimento etico. 
Noi non siamo contrari alle voci di 
dissenso all’interno della coalizione. 
Il dissenso può nascere nel lungo per-
corso di una legislatura ma abbiamo, 
come eletti dai cittadini, il dovere di 
far emergere le differenze in un di-
battito costruttivo teso alla ricerca 
di una sintesi. Non ci possiamo per-
mettere colpi di testa e personalismi 
di giornata che possono portare poi 
a svantaggi per il nostro paese. For-
migine Viva, la lista civica modera-
ta che nasce dall’associazionismo e 
ha scelto di stare nella coalizione di 
centrosinistra, rimane al suo posto 
con la massima serenità e convinzio-
ne. Mentre gli altri si spostano, noi 
ci prendiamo la responsabilità di non 
cambiare neppure una virgola.

Gruppo consiliare
Formigine Viva     






