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Ludi di San Bartolomeo
Dal 23 al 26 agosto l'ottava edizione

Nuova scuola primaria di Formigine
Sabato 8 settembre l'inaugurazione

We Can Cult 
Sabato 8 e domenica 9 la due giorni culturale



Premura
interventi di assistenza

• servizi infermieristici 
• servizi tutor per disabili 

• assistenza alla mobilitazione 
• assistenza nell’igiene e nella cura delle persone 

• assistenza nell’alimentazione 
• controllo e sorveglianza  notturna e diurna 

• assistenza nell’igiene e nella cura 
degli ambienti di vita 

• preselezione del personale badante 
• servizi di trasporto per 

accompagnamento visite e altro

Piazza del Tricolore, 6 - 41043 FORMIGINE (MO) - 
Cell. 389/0616043 - 338/2342711 - e-mail: premurassistenza@yahoo.it

Via Trento Trieste, 70
Formigine (MO)  

di fronte alla Rocca e 
di fianco all'Happy bar

Cell. 392-5159213 - Cell. 328-8121530
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 inForm EDITORIALE

UN SETTEMBRE DI IMPEGNO SOLIDALE
Mai come quest’anno il Settembre 
Formiginese sarà una prova di gran-
de vitalità e capacità di aggregazione 
della nostra comunità che l'Ammini-
strazione sostiene grazie al contribu-
to fondamentale degli sponsor, con 
l'obiettivo di presentare, pur in mo-
mento difficile per la nostra provincia, 
una manifestazione sobria ma sempre 
adeguata ad un pubblico di tutte le 
età che arriva anche da fuori comune. 
La 41° edizione si colloca infatti a 
soli tre mesi di distanza dagli even-
ti sismici che hanno colpito i comu-
ni della Bassa Modenese. Formigine 
ha immediatamente stretto nei giorni 
dell’emergenza un’importante colla-
borazione (in accordo con la Provin-
cia di Modena e con la Protezione 
Civile) con il Comune di Concordia 
dove sono ancora operativi tecnici, 
manutentori, assistenti sociali, volon-
tari e agenti della Polizia Municipale 
formiginesi per svolgere attività di 
carattere tecnico-operativo e di assi-
stenza alla popolazione. Abbiamo così 
deciso senza alcun dubbio, che anche 
il Settembre Formiginese dovesse 
avere una sua connotazione dedicata 
alle popolazioni terremotate non solo 
attraverso la raccolta fondi, ma anche 
aumentando in durata: non quattro ma 
bensì cinque fine settimana, l’ultimo 
dei quali (29-30 settembre) con ini-
ziative pubbliche di solidarietà tra le 
quali la presenza in centro storico dei 
commercianti di Concordia e degli al-
tri comuni colpiti dal sisma, per l’espo-
sizione e la vendita dei loro prodotti.
L'anteprima sarà la tradizionale fe-

sta del Patrono (dal 23 al 26 agosto), 
arricchita dalla suggestiva festa me-
dievale dei Ludi di San Bartolomeo, 
mentre l'inaugurazione ufficiale è 
in calendario sabato 1 settembre.
Uno straordinario appuntamento isti-
tuzionale caratterizzerà la giornata 
di sabato 8 settembre con l’inaugu-
razione della nuova scuola primaria 
Carducci di Formigine, a pochi gior-
ni dall’inizio dell’anno scolastico 
2012/2013. La sua realizzazione è un 
evento importantissimo per tutta la co-
munità a testimonianza dell'impegno 
eccezionale di questa amministrazione 
sul rinnovamento, sull'efficienza, sulla 
compatibilità ambientale al risparmio 
energetico e sulla sicurezza degli edifi-
ci scolastici. Inaugurare una scuola co-
struita con criteri antisismici in un pe-
riodo storico come questo, assume poi 
un valore particolare e non va dimen-
ticato che Formigine è l’unico comune 
in Regione ad avere investito risorse 
nella costruzione di due nuove scuole, 
inaugurate nell’arco di un anno, che 
arricchiscono così il nostro patrimo-
nio di edilizia scolastica. La giorna-
ta di festa si concluderà alla sera con 
l’esibizione della Spira mirabilis che 
eseguirà la Sinfonia n.5 di Beethoven.
Sempre nel secondo fine settimana, 
si sviluppa la terza edizione di “We 
Can Cult”, il week end di riconosciuto 
successo dedicato alla cultura e fiore 
all’occhiello della rassegna. In pro-
gramma gli incontri con lo scrittore 
teologo Vito Mancuso, con il filoso-
fo Umberto Galimberti, con il critico 
Emanuele Trevi e con il giornalista 

Corrado Augias; alla sera, i concerti 
degli Alta Definizione e del duo Ros-
sana Casale e Maurizio Di Fulvio.
Non mancheranno poi le iniziative 
rivolte ai giovani: il 30% della po-
polazione formiginese ha meno di 
30 anni e anche per questo, abbiamo 
prestato molta attenzione ai nuovi lin-
guaggi. Il palco del Pulp Cafè di Villa 
Gandini ospiterà spettacoli che pun-
tano sulla buona musica, spaziando 
tra generi molto diversi tra loro, che 
consentiranno di esprimere la creati-
vità e la voglia di stare bene assieme.
Confermate infine le attività dedicate 
ai bambini per i quali sono previsti nu-
merosi laboratori, la festa degli atleti e 
delle società sportive (giovedì 20) e il 
fine settimana del Villaggio del Volon-
tariato (sabato 22 e domenica 23) con le 
associazioni del territorio protagoniste.

Il Sindaco 
Franco Richeldi

Il Vicesindaco e Ass. alle Attività Produttive
Antonietta Vastola

DA PIÙ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO. ESPERIENZA, QUALITÀ E INNOVAZIONE

NUOVO CENTRO DEL RIPOSO

IN OCCASONE DEL SETTEMBRE FORMIGINESE
sconti su biancheria fino al 50% e supersconti su materassi

MATERASSI
BIANCHERIA

CORLO di Formigine
Via Battezzate, 59
Tel. 059 572 620
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Nel 20° anniversario della sua morte, è stata intitolata una strada al giudice 
Borsellino. Lettera di ringraziamento della sorella Rita

INTITOLATA VIA A PAOLO BORSELLINO

Alla presenza del Prefetto di Modena 
Benedetto Basile, del Comandante 
provinciale dei Carabinieri Col. 
Salvatore Antonio Iannizzotto, dei 
rappresentanti delle amministrazioni 
comunali di Maranello e Fiorano, del 
Sindaco Franco Richeldi, del presidente 
del Consiglio comunale Guido Gilli 
e di amministratori e consiglieri di 
Formigine, delle associazioni tra 
le quali Anpi, Scout e Alpini e di 
numerosi cittadini, si è svolta lo scorso 
19 luglio la cerimonia di intitolazione 
di una strada della zona di via Quattro 

Passi a Formigine capoluogo, 
al giudice Paolo Borsellino, 
proprio in occasione del 20° 
anniversario della sua morte.
Toccante e molto apprezzata 
la lettera inviata da Rita 
Borsellino, sorella del giudice 
e parlamentare europea. 
“Sono trascorsi 20 anni dalle 
stragi di Capaci e di via 
D’Amelio. Due decenni nel 
corso dei quali abbiamo atteso 
che fosse fatta luce su ragioni 
e responsabili di quelle stragi 
in cui hanno perso la vita 11 
persone, uomini e donne delle 
istituzioni. Abbiamo saputo 
da sempre, per usare le parole 
di Giovanni Falcone, che sono 
morti perché lo Stato non è 
riuscito a proteggerli. Oggi, 
purtroppo, aspettiamo ancora 
di conoscere la verità, una 
verità che tarda ad arrivare 
ma che non smetteremo mai 
di cercare con forza.

E’ un giorno difficile e impegnativo 
per me, il 19 luglio, ma assieme al 
dolore c’è la speranza, una speranza 
rinvigorita proprio dall’impegno e dal 
contributo di coloro che in ogni parte 
del Paese mettono in piedi iniziative 
che fanno memoria, che lasciano una 
traccia a memoria del passato per 
guardare avanti e agire, per promuovere 
la legalità, la verità, la giustizia, ossia 
per saldare i pilastri della democrazia.
Vi ringrazio per quello che state 
facendo e sono sicura che questa strada 

non rappresenta solo il giusto omaggio 
a uomini delle istituzioni che hanno 
dato la loro vita per il Paese, ma è 
soprattutto un monito contro le mafie. 
Vedete, da anni vado dicendo che non 
bisogna mai abbassare la guardia, 
perché le mafie hanno immense risorse 
per rialzare la testa, il loro raggio di 
azione non ha confini e i loro strumenti 
sono sempre più raffinati.
La lotta per la legalità ci riguarda tutti, 
dal Sud al Nord del Paese fino al resto 
dell’Europa. Una battaglia che sono 
felice di poter condividere con voi”.
L’Amministrazione comunale ha 
deciso di intitolare altre due strade 
limitrofe a quella dedicata a Borsellino, 
a Giovanni Falcone e a Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, per ricordare grandi 
uomini servitori dello Stato che hanno 
dedicato la loro vita a combattere la 
mafia, 
L’intitolazione delle strade a Borsellino, 
Falcone e Dalla Chiesa rientra nelle 
iniziative collegate alla sottoscrizione 
da parte di Formigine, del Patto civico 
per la legalità, avvenuta il 19 luglio 
2011. Il Patto civico è finalizzato alla 
promozione diffusa e responsabile del 
valore della legalità, del senso civico 
e della prevenzione dell’infiltrazione 
della criminalità organizzata e si fonda 
“sul comune convincimento che tutti 
i fenomeni di illegalità riducono la 
libertà individuale e collettiva, sono 
elemento di distorsione dell’economia 
sana, compromettono il futuro della 
comunità, dei giovani e delle future 
generazioni”.   
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 inForm LUDI DI S.BARTOLOMEO

Sono quattro le giornate (da giovedì 
23 a domenica 26 agosto) nelle quali 
si svilupperà il programma dell’ottava 
edizione dei Ludi di San Bartolomeo, 
la festa medievale organizzata in 
centro storico dalla Pro Loco “Oltre 
il Castello” in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, in 
occasione di San Bartolomeo, 
Patrono di Formigine.
L’edizione 2012, tradizionale 
anteprima della 41° edizione del 
Settembre formiginese, consolida 
così un appuntamento divenuto 
sempre più importante per i cittadini 
di Formigine e non solo, che raduna 
migliaia di persone provenienti da 
tutta la provincia. “I cortei storici, 
le esibizioni di sbandieratori, antichi 
giochi e mestieri, enogastronomia 
a tema, ricreano un'atmosfera 
suggestiva e ci riportano indietro nel 
tempo - affermano il Sindaco Franco 
Richeldi e l'Assessore alla Cultura 
Mario Agati -  Proprio il castello 
sarà come ogni anno, il protagonista 
dell'emozionante spettacolo 
pirotecnico di fine manifestazione che 
raduna migliaia di persone, riempiendo 
ogni angolo del centro storico, e che 
emozionerà grandi e piccini".
Il via al programma dei Ludi di San 
Bartolomeo avverrà giovedì 23 alle 21 
in piazza Calcagnini con la commedia 
dialettale a cura dell’associazione 
di storia locale Ezechiello Zanni. 
Venerdì 24, festa di San Bartolomeo, 
tutto il giorno, mercatino medievale, 

delle arti e degli antichi mestieri, 
animazioni itineranti e spettacoli di 
artisti di strada. Alle 10 il corteo in 
costume e la Santa Messa. Alle 11 lo 
spettacolo degli sbandieratori e alle 
12 inaugura la Taverna del Gufo con 
menù medievale che apre anche per 
la cena dalle 19. Alle 17.30 in centro 
storico, spettacolo per i bambini con 
giocolieri e mangiafuoco. Alle 21 in 
piazza Calcagnini andrà in scena il 
musical “L’inferno di Dante” e alle 
22.30 lo spettacolo di giocoleria con il 
fuoco e duelli con spade infuocate.
Sabato 25 tutto il giorno, mercatino 
medievale, delle arti e degli antichi 
mestieri. Alle 10 e alle 16 torneo di 

scherma medievale in armatura e 
alle 12 apre i battenti la Taverna del 
Gufo che poi riapre alle 19. Alle 17 si 
esibiscono gli sbandieratori e a seguire 
il Palio delle Contrade. Alle 20.30 
ancora protagonisti gli sbandieratori 
e alle 21.15 rappresentazione dello 
spettacolo teatrale “Il ritorno di Re 
Artù” con la collaborazione dei 
Cavalieri della Chimera.
Domenica 26 tutto il giorno, 
mercatino medievale, delle arti e degli 
antichi mestieri, animazioni itineranti 
e spettacoli di artisti di strada. Alle 
10 sarà celebrata la S.Messa e alle 
11 spettacolo degli sbandieratori e la 
prosecuzione del torneo di scherma 
medievale in armatura con le finale 
in programma nel pomeriggio. Alle 
12 apre la Taverna del Gufo che poi 
riapre anche alle 19. Alle 16 torneo 

di tiro con l’arco a cura degli Arcieri e 
Balestrieri del Circolo La Torre e alle 
17 i giochi delle Contrade. Alle 18.30 
spettacolo degli sbandieratori e di 
saltimbanchi. Alle 20.45 premiazione 
del Palio delle Contrade e alle 21 cortei 
in costume, ai quali seguiranno le 
premiazioni dei giochi delle Contrade 
e dei vari tornei. Alle 21.45 spettacolo 
di giocoleria con il fuoco e alle 22 gran 
finale con l’assalto e l’incendio del 
castello.

LUDI DI SAN BARTOLOMEO
Da giovedì 23 a domenica 26 agosto l’ottava edizione 
della festa medievale organizzata dalla Pro Loco 

Pro Loco “Oltre il Castello”
tel. 059 556078 o 335 6804375
info@prolocoformigine.it

INFO
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Si rinnova l’appuntamento con il 
Settembre formiginese che giunge 
all’importante traguardo della 41° 
edizione con l’inaugurazione in 
calendario sabato 1 settembre alle 18 
in piazza Calcagnini, alla presenza 
delle autorità. 
Innumerevoli le iniziative per un 
programma interessante già dal primo 
fine settimana durante il quale saranno 
presenti gli operatori dell’agro-
alimentare con l’esposizione di trattori 
e macchine agricole d’epoca, la vendita, 
la promozione e la degustazione dei 
prodotti tipici. Gustosa anticipazione è 
la conferenza di venerdì 31 agosto in Sala 
Loggia dal titolo “Conoscere l’aceto 
balsamico” a cura dell’Associazione 
Eccellenze Formiginesi. In tema, 
sabato 1 e domenica 2, “La ruota del 
balsamico”, degustazione di aceto 
balsamico tradizionale di Modena e 

l’esposizione di 
strutture girevoli 
porta barili in via 
Trento Trieste, 
a cura di Mario 
Mantini. Di 
richiamo anche 
la mostra/asta di 
pittura “Donne, 
fiori, animali e un 
cocomero” a cura 
di Tiziana Mesini, 
allestita al Centro 
E d u c a z i o n e 
Ambientale nei 
primi due weekend 
del mese, compreso 

giovedì 6. Sempre nel primo week end 
saranno esposte le moto d’epoca in via 
Trento Trieste e i trattori e le macchine 
agricole d’epoca in via San Francesco. 
Tutti i week end in centro storico si 
svolgeranno i mercatini delle arti e dei 
mestieri e per due domeniche (il 9 e il 
16) anche il mercatino dei bambini.
I più piccoli si potranno divertire tutto il 
mese nell’area giochi di piazza Arnò.
I negozi saranno aperti anche nei giorni 
festivi e non mancheranno punti ristoro; 
numerose le possibilità per l’aperitivo 
e le occasioni per fermarsi a cena in 
centro storico. Sabato 8 settembre si 
terrà sul sagrato della Chiesa la cena di 
beneficenza organizzata da Proform e 
dalla Parrocchia di Formigine. Proform 
propone inoltre domenica 9 musica 
sotto le stelle presso il bar Cacciatori; 
sabato 15 e domenica 16 una mostra di 

abiti da sposa in Sala Loggia; venerdì 
21, sabato 22 e domenica 23 “Fili senza 
tempo” al Castello. 
L’arte è protagonista a Magreta la 
prima settimana di settembre con 
l’esposizione di quadri di artisti locali 
nell’ambito della rassegna “Magreta in 
arte”. Sabato 8 e domenica 9 in Sala 
Loggia a Formigine mostra d’arte 
contemporanea dell’artista Roberto 
Fruggeri. Tutti i fine settimana in piazza 
Annunziata è confermata l’esposizione 
del Gruppo Artisti Formiginesi e 
domenica 16 settembre è in programma 
il 5° “Concorso di pittura estemporanea 
Dott. Paolo Ferrari”, a cura del Circolo 
Culturale La Torre, che sabato 29 e 
domenica 30 allestirà invece in Sala 
Loggia, “Formiginesi del passato” 
mostra di Ferdinando Morselli. 
Per due fine settimana (sabato 22 e 
domenica 23 - sabato 29 e domenica 
30) sarà celebrato con una mostra 
nei locali ex Urp, il 40° anniversario 
del Circolo Filatelico Numismatico. 
Domenica 23 invece, nelle chiese del 
centro storico, mostra di suppellettili 
religiose e documenti antichi a cura 
della Confraternita San Pietro Martire.
Infine, presentazione in Sala Loggia 
giovedì 20 del libro di Beppe Manni 
“Il sorriso dell’asino. Una teologia 
leggera per cercatori scalzi” e martedì 
25 dei quello di Roberto Fiorini “Il 
liutaio Francesco Manfredi. L’opera 
di Don Zeno a Casinalbo di Formigine 
nel periodo 1940-1945. Storia e 
testimonianze”. 

SETTEMBRE FORMIGINESE

Sabato 1 l’inaugurazione. Mercatini ogni week end, negozi aperti nei giorni 
festivi e area giochi per i più piccoli in piazza Arnò

SETTEMBRE, 41° EDIZIONE



7

 inForm SETTEMBRE FORMIGINESE

MUSICA, DANZE E SPETTACOLI 
Numerose le feste e gli appuntamenti di aggregazione organizzati 
nel capoluogo e nelle frazioni 

Un lungo calendario 
di appuntamenti 
dedicati alla musica, 
alla danza e allo 
spettacolo impreziosirà 
la 41° edizione del 
Settembre formiginese, 
con l’anteprima di 
venerdì 31 agosto 
che vedrà la messa in 
scena dello spettacolo 
teatrale “Ottomani” in 
Villa Benvenuti grazie 
a l l ’ o rg a n i z z a z i o n e 
dell’Avis Formigine. 
Tanti appuntamenti 
anche in occasione della 
Sagra della Natività di Magreta da 
sabato 1 settembre con la “Festa degli 
Anniversari”; domenica 2 la commedia 
dialettale con la compagnia “La 
Bunesma”; venerdì 7 “La Corrida”, 
divertente gara canora di dilettanti allo 
sbaraglio; sabato 8 il concerto della 
Beatles Cover Band e a seguire i fuochi 
d’artificio; domenica 9 spettacolo dei 
giovani dal titolo “Scalzo che te ne vai”.
In festa anche la Cantina Formigine 
Pedemontana di Corlo. Venerdì 31 
agosto alle 19 happy hour giovani, alle 
20 la cena del cantiniere con il Rosso 
Fosco e altri grandi vini, alle 21 canti 
tra le botti con il coro Montecuccoli. 
Sabato 1 settembre alle 19 happy hour 
giovani, alle 20 cena della tradizione 
con menù della rezdora e degustazioni, 
alle 21 osservazione stellare con il prof. 
Gianluca Cuoghi e il concerto di Henry 

The King Live. Domenica 2 pranzo 
riservato ai soci e infine venerdì 7 alle 
21 concerto di musica classica della 
“Via Lattea”. 
Ogni fine settimana l’associazione 
Amici per la Vita organizza “La vita in 
festa!” a Villa Benvenuti. Le vie e le 
piazze del centro storico ospiteranno 
come da tradizione, gli intrattenimenti 
musicali e le esibizioni di danza. In 
piazza Italia, si alterneranno nei fine 
settimana la Polisportiva formiginese, 
il Circolo ricreativo 007 ed il Centro 
Danza “Happy Dance” (domenica 16 
alle ore 17 sarà inaugurata la nuova sede 
in via Quattro Passi) che proporranno 
animazione e balli per tutti i gusti e per 
tutte le età. 
Sul palco di piazza Calcagnini 
il programma prevede sabato 
1 spettacolo di danza classica, 

contemporanea, hip hop 
e danze folkloristiche, 
domenica 2 concerto 
del gruppo TerraNatia 
con arrangiamenti 
di celebri canzoni di 
cantautori, mercoledì 
12 spettacolo teatrale 
dell’associazione di 
storia locale “Ezechiello 
Zanni”, domenica 16 
narrazione musicale 
dell’Odissea a cura 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
Il Flauto Magico, 
domenica 23 serata 
danzante “Happy 

Dance Show”, venerdì 28 concerto di 
Quintetto d’archi e Blue Raincoats, 
sabato 29 spettacolo della compagnia 
delle Mo.Re. e infine domenica 30 
“Radio Freccia in concerto” (questi 
ultimi due appuntamenti sono a cura 
dell’Avap). 
Venerdì 7 escursione in mountain 
bike pomeridiana e notturna sul fiume 
Secchia e sabato 8 cena e conferenza 
nelle campagne di Corlo a cura 
dell’Associazione Country Road. 
Sabato 15 alle 17 in piazza Calcagnini 
è in programma lo spettacolo di danza 
classica, jazz, moderna e hip hop 
dell’Associazione Danza Backstage. 
In piazza Calcagnini esibizione di danza 
del ventre a cura dell’A.S. Corlo Dance 
e in piazza Italia, danze e spettacolo di 
musica country con l’Associazione San 
Gaetano.
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APRE LA NUOVA SCUOLA DI FORMIGINE
Sabato 8 la cerimonia inaugurale della scuola primaria Carducci 
La cittadinanza è invitata. Alle 21 l’esibizione della Spira mirabilis

"La realizzazione della nuova scuola 
primaria del capoluogo è un evento stra-
ordinariamente importante per tutta la 
comunità a testimonianza dell'impegno 
eccezionale di questa amministrazione 
sul rinnovamento e sull'efficienza delle 
strutture scolastiche - dichiara il Sin-
daco Franco Richeldi - La struttura è 
stata progettata anche per dare risposta 
ai bisogni manifestati in questi anni dai 
genitori e dagli insegnanti e per favori-
re la piena realizzazione del diritto allo 
studio. Formigine è l’unico comune in 
Regione ad avere investito risorse nel-
la realizzazione di due nuove scuole, 

inaugurate 
nell’arco di 
12 mesi, che 
arricchisco-
no così il 
patrimonio 
di edilizia 
scolastica e 
la sicurez-
za".
Sarà dun-
que sabato 8 
settembre, a 
pochi giorni 
dall’inizio 
d e l l ’ a n n o 
scolas t ico 
2012/2013, 
il giorno 
della ceri-
monia inau-
gurale della 
scuola pri-

maria Car-
ducci di via Pagani. Un protocollo 
sobrio ma con momenti aggregativi 
di grande intensità emotiva, al quale 
è invitata tutta la cittadinanza. Alle 11 
il taglio del nastro alla presenza delle 
amministratori locali e del presidente 
della Regione Emilia Romagna Vasco 
Errani. Dopo gli interventi delle auto-
rità, si esibirà il Coro dei bambini della 
scuola accompagnati dai musicisti di 
Spira mirabilis. Sarà poi possibile visi-
tare la struttura (anche nel pomeriggio 
dalle 16 alle 18) e a seguire sarà offerto 
un rinfresco a conclusione della gior-

nata. Alle 21 nella corte del Municipio, 
la Spira mirabilis suonerà la Sinfonia 
n.5 di Beethoven (ingresso libero).
“Inaugurare una scuola con strutture 
antisismiche in un periodo storico come 
questo, assume un valore particolare - 
spiegano il Sindaco Richeldi e il Vice-
sindaco e Assessore alle Politiche sco-
lastiche ed educative Antonietta Vastola 
- Già da anni, questa Amministrazione 
ha avuto una particolare attenzione 
verso questo tema, purtroppo di gran-
de attualità. Non solo infatti le nuove 
scuole Carducci ma anche le Palmieri 
di Magreta inaugurate un anno fa, la 
sede degli uffici comunali, la materna 
Neri, l’asilo Momo, la piscina Ondablu 
e il polo dell’infanzia Barbolini-Ginz-
burg, sono strutture concepite, seppur 
in maniera differente, nel rispetto delle 
normative antisismiche. Non abbiamo 
mai avuto timore ad adottare provvedi-
menti anche impopolari, come la chiu-
sura del nido Barbolini, nel momento 
in cui abbiamo ravvisato non esserci le 
condizioni di sicurezza per proseguire 
l’attività didattica. Così come abbiamo 
avuto il coraggio di un intervento stra-
ordinariamente impegnativo che però 
avrebbe garantito oggi, la sicurezza 
e la più elevata offerta didattica per i 
nostri bambini. Abbiamo pertanto rite-
nuto opportuno impegnarci nella edifi-
cazione di questo complesso ed in par-
ticolare dell’auditorium, che diventerà 
un piccolo gioiello in grado di colmare 
un vuoto da anni avvertito soprattutto 
da chi ama la cultura”. 

SETTEMBRE FORMIGINESE

Via S. Morse, 2 - Carpi (MO) - Tel. 059.653560 - Fax 059.651601
www.areastampasrl.it - info@areastampasrl.it

distributore esclusivo

carta riciclata da contenitori per bevande tetrapak
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La nuova scuola primaria di Formigine 
che sorge nell’area adiacente la sede 
degli uffici comunali e nelle immedia-
te vicinanze della zona sportiva, è uno 
dei risultati più importanti raggiunti 
dall’Amministrazione comunale negli 
ultimi anni perché mette a disposizione 
della comunità una struttura anche tec-
nologicamente all’avanguardia. 
L’edificio ha infatti caratteristiche di 
innovazione tecnologica, tra le quali 
l’utilizzo di pannelli solari e fotovol-
taici, caldaie a condensazione, nonché 
criteri progettuali propri della bioar-
chitettura. “La nuova scuola è stata re-
alizzata secondo i più moderni criteri 
sul risparmio energetico (classe A) e 
nel rispetto della nuova normativa an-
tisismica di recente approvazione - af-
fermano il Sindaco Franco Richeldi e 
l’assessore ai Lavori pubblici Giusep-
pe Viola - vogliamo ringraziare tutti 
coloro che hanno permesso il rispetto 
dei tempi per l’esecuzione dei lavori 
che si sono sviluppati in tempi rapidi, 
data la necessità di trasferire gli alunni 
delle scuole Carducci in una struttura 
più sicura, moderna, funzionale e ade-
guata alle nuove esigenze didattiche. 
Anche per questo abbiamo sempre 
creduto in questo progetto per le molte 
opportunità che genererà a favore della 
cittadinanza”.
Dal punto di vista architettonico, la 
struttura è organizzata su due livelli, in 
grado di accogliere 5 corsi per un tota-
le di 25 classi (il massimo consentito 

dalla legge), oltre agli spazi laborato-
rio/attività parascolastiche e interciclo, 
sala insegnanti, biblioteca, spazio per 
la direzione didattica, palestra e mensa. 
Ciascuna aula avrà dimensioni tali da 
potere accogliere fino ad un massimo 
di 30 alunni e saranno garantiti spazi 
confortevoli e versatili, adatti all’at-
tività didattica tradizionale ma anche 
alle attività collaterali e di socializza-
zione tra i bambini. 
Sarà poi inaugurato nei prossimi mesi 
l’auditorium con 384 posti a sedere, 
reso possibile dal progetto di trasfor-
mazione dell’aula magna della scuola 
in un contenitore culturale polifunzio-
nale con caratteristiche tecniche che 
lo rendono particolarmente adatto alla 
musica sinfonica. Il progetto si è avval-
so anche della collaborazione dei musi-

cisti della “Spira mirabilis”, l’orchestra 
che ha scelto Formigine per approfon-
dire lo studio della musica classica e 
che offre alla città esibizioni di grande 
successo. “La nuova scuola è di fonda-
mentale importanza per l’adeguamento 
del patrimonio scolastico - dichiara il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
Vastola - Le Carducci possono essere 
raggiungibili attraverso percorsi ciclo-
pedonali in sicurezza, così come la vi-
cinanza con il polo sportivo (piscina, 
palasport) offre notevoli benefici alla 
popolazione scolastica. Per l'ammini-
strazione la realizzazione della scuola 
di Formigine, dopo quella di Magreta, 
è anche la conferma di un investimen-
to significativo sul futuro delle nuove 
generazioni”. 

La struttura realizzata nel rispetto della nuova normativa antisismica 
e secondo i più moderni criteri sul risparmio energetico (classe A) 

UNA SCUOLA ALL’AVANGUARDIA
SETTEMBRE FORMIGINESE

Viale XXVIII Settembre, 94 - 41049 Sassuolo (MO) ITALY - Tel. (+39) 0536 80 87 84 - Fax (+39) 0536 80 87 85 - email: cl.sassuolo@cri.it

DIVENTA VOLONTARIO!
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“Un week end di cultura. Un’oasi nel 
deserto di idee e sentimenti. Un’isola 
insperata nel mondo in burrasca. Un at-
timo di respiro, per trovare la forza di 
ripartire. Oltre ogni crisi. Oltre ogni tra-
gedia. Per un nuovo rinascimento pos-
sibile”. Con queste parole Mario Agati, 
Assessore alla Cultura, descrive la terza 
edizione di We Can Cult, la rassegna 
di cultura e spettacolo organizzata in 
collaborazione con Mismaonda e con 
il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena.
Saranno i giovani dell’Associazione gio-
vanile La Miccia e L’Appunto ad inau-
gurare il programma, con un concerto 
di band emergenti venerdì 7 settembre 
dalle 20.30 in piazza Calcagnini.
Sabato 8, alle 21, doppio palcoscenico 
per due generi musicali molto differenti 
tra di loro: in piazza Calcagnini gli Alta 
Definizione interpreteranno i più grandi 
cantautori di tutti i tempi, mentre nella 

corte del municipio, la Spira mirabilis 
si esibirà nella Quinta Sinfonia di Be-
ethoven.
Gli Alta Definizione portano avanti 
quella straordinaria ricchezza musicale 
che ha caratterizzato la nostra provin-
cia, da Caterina Caselli a Pierangelo 
Bertoli, da Nek ai nuovi talenti. Marco 
Dieci (tastiera e voce) è direttore della 
“Compagnia musicale sassolese”, ma 
nella sua lunga carriera si è esibito in 
varie formazioni e progetti, tra cui la 
collaborazione con il grande poeta dia-
lettale Emilio Rentocchini. Per We Can 
Cult si esibirà con: Gigi Cervi (basso e 
voce), Frank Coppola (batteria), Marco 
Formentini (chitarra e voce).
Domenica 9 alle 21.15, in piazza Cal-
cagnini, Rossana Casale e Maurizio 
Di Fulvio, assieme ad Andrea Candeli, 
interpreteranno le suadenti melodie bra-
siliane in chiave jazz. La Casale, negli 
ultimi anni sul grande schermo come 

vocal coach del Talent show X Factor, 
ha esordito negli anni ’80 collaborando 
con Alberto Fortis e con la PFM. Nel 
1987, come ospite di Umbria Jazz a 
Perugia, ha ottenuto il suo primo rico-
noscimento come jazz singer. Nel 1994 
esce il primo lavoro totalmente jazz. 
Seguono progetti e collaborazioni tea-
trali come il musical Un Americano a 
Parigi in coppia con l’étoile del Teatro 
dell’Opera Raffaele Paganini. Pubbli-
ca diversi progetti musicali, fra i qua-
li Strani frutti, dedicato alle interpreti 
“maledette” del 900 e il cd cantautorale 
Circo Immaginario. Il concerto è orga-
nizzato In collaborazione con il Labora-
torio Musicale del Frignano.
Sabato 8 e domenica 9 settembre si ter-
ranno visite gratuite agli affreschi mul-
timediali del castello: “un essere che 
respira, trasuda vite e atmosfere”, nella 
nota definizione di Studio Azzurro.
A partire dalle 18 dell’intero fine setti-
mana, presso l’Enoteca del Calcagnino, 
possibilità di degustare prodotti tipici 
con “Estasi culinarie” (per info e costi, 
tel. 059 578065). 
Alle 18.15 di sabato e domenica, al ca-
stello, narrazioni per bambini a partire 
dai 5 anni, a cura di Equilibri.
Tutte le iniziative sono gratuite ad 
esclusione delle degustazioni “Estasi 
Culinarie”. In caso di maltempo, le ini-
ziative si terranno presso la Polisporti-
va Formiginese (Viale dello Sport). Le 
letture per bambini e il concerto “Alta 
Definizione” saranno invece rinviati a 
data da destinarsi. Info: Servizi Cultura 
e Biblioteca,  tel. 059 416368. Sponsor: 
Libreria Agorà, Il Calcagnino, Acetaia 
Mussini.

Musica raffinata tra i cantautori del nostro territorio, la classica di Spira mirabilis, 
ambasciatore della cultura europea e il jazz brasiliano di Rossana Casale

GLI SPETTACOLI DEL WEEKEND CULTURALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.S.I.

via dellʼindustria, 30 - Formigine - Tel. 059 552010
www.backstagedanza.it

PreDanz
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SETTEMBRE FORMIGINESE
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Sabato 8 settembre sarà un pomeriggio 
filosofico, nel parco del castello di For-
migine. 
Alle 17 si terrà l’incontro con il teo-
logo Vito Mancuso, i cui scritti hanno 
suscitato notevole attenzione da parte 
del pubblico; in particolare L’anima e 
il suo destino (2007): un best seller da 
oltre centomila copie con traduzioni in 
molte lingue. Il suo ultimo libro è Ob-
bedienza e libertà (2012). 
Alle 18.30 il noto psicoanalista Um-
berto Galimberti dialogherà con Mi-
chelina Borsari, direttore scientifico 
del Festivalfilosofia. Galimberti è do-
cente ordinario di Filosofia della Storia 
e di Psicologia dinamica. Cura la ru-
brica epistolare di “D - La Repubblica 
delle Donne”. Nel 2011 ha pubblicato 
Il viandante della filosofia ed è in cor-
so di ripubblicazione nell’Universale 

Economica Feltrinelli l’intera sua opera.
Il pomeriggio di domenica sarà invece 
dedicato agli incontri letterari.  
Si inizia alle 17 con Milena Agus, au-
trice de Mentre dorme il pescecane 
(2005), Mal di pietre (2006), Ali di 
babbo (2008), La contessa di ricotta 
(2009), Sottosopra (2011). L’uscita in 
Francia del suo secondo romanzo è 
stato un evento, di critica e di vendite; 
mentre in Italia ha vinto il Premio For-
te Village (2007) e si è segnalato tra i 
finalisti del Premio Strega e al secondo 
posto nel Campiello.
Si continua alle 18 con Emanuele Tre-
vi, selezionato quest’anno tra i finali-
sti del Premio Strega per Qualcosa di 
scritto. Il suo libro Istruzioni per l’uso 
del lupo (1994) ha riscosso un notevo-
le successo. Collabora con “Il Manife-
sto”, “La Repubblica”, “Il Messagge-

ro”, “Il Foglio” e conduce programmi 
radiofonici per Rai Radio Tre. 
Gran finale alle 19 con Corrado Au-
gias, noto giornalista e conduttore tele-
visivo. Augias è stato inviato speciale 
per “L’Espresso”, “Panorama” e “La 
Repubblica”, quotidiano al quale at-
tualmente collabora. La sua attività di 
scrittore spazia dal teatro alla narrati-
va, alla saggistica. Ha scritto numerosi 
romanzi gialli e spy stories. Suoi an-
che i saggi Disputa su Dio e dintorni 
(2009), scritto insieme a Vito Mancuso 
e Il disagio della libertà. Perché agli 
italiani piace avere un padrone (2012). 
Nel corso della sua attività televisiva 
ha ideato e condotto programmi di suc-
cesso, tra i quali Telefono giallo e Ba-
bele. Conduce su Rai Tre il programma 
Le Storie diario italiano.

IL PROGRAMMA FILOSOFICO E LETTERARIO
Teologia e filosofia, giornalismo e scrittura: il meglio del pensiero italiano 
per il We Can Cult

SETTEMBRE FORMIGINESE
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I giovani saranno tra i protagonisti 
anche del 41° Settembre Formiginese 
grazie all’impegno delle associazioni 
giovanili che hanno definito un 
interessante programma. Presso la 
Corte di Villa Gandini, l’associazione 
La Miccia in collaborazione con il 
Pulp Cafè organizzerà tutti i venerdì 
sera la rassegna di musica elettronica 
“Pulp Club”, durante la quale giovani 
dj locali si cimenteranno in suggestive 
performance musicali. 
Il sabato sarà di scena la musica dal vivo. 
Alcune band giovanili del territorio e 
non solo, si alterneranno sul palco del 
Pulp Cafè nella stupenda cornice del 
parco di Villa Gandini, interpretando 
generi musicali che spaziano dal 

jazz al rock più 
duro, dal blues al 
folk, passando per 
l'hip hop. Tutte le 
domeniche invece, la 
Corte di Villa Gandini 
ospiterà le iniziative 
dedicate agli 
“aperitivi musicali” 
con la presenza 
dei migliori dj del 
panorama musicale 
della provincia. 
Giovedì 6 si terranno 

le semifinali del concorso musicale per 
gruppi giovanili "High Bridge Contest" 
organizzato dall'Arci Musica di 
Modena, al termine del quale verranno 
selezionate due band che avranno 
l’opportunità di esibirsi in apertura 
di uno dei concerti programmati a 
Modena.
“Questi appuntamenti si inseriscono a 
pieno titolo nell'ambito delle numerose 
iniziative rivolte alla valorizzazione 
della creatività artistica dei giovani - 
commenta l'Assessore alle Politiche 
giovanili Mario Agati - La possibilità 
di esibirsi di fronte ad un pubblico che 
speriamo sia numeroso, ma soprattutto 
quella di confrontare le proprie 

esperienze musicali, fatte di passione, 
lunghe prove, sacrifici e gioie, è quanto 
gli organizzatori si propongono nel 
corso del Settembre Formiginese”.
Sempre a cura dell’associazione 
La Miccia sabato 8 verrà riproposta 
“La Notte della Taranta” con il gruppo 
“La Leggera”, che consentirà di 
rivivere le atmosfere salentine a colpi 
di tamburello tra pizziche e tammuriate 
per respirare i suoni di quella magica 
terra appesa tra forti tradizioni del 
passato e progetti del futuro. Si terrà 
invece venerdì 14 presso l’Oratorio 
Don Bosco, la quinta edizione di “No 
alcol sì party” con band giovanili, dj set 
e cocktail analcolici in collaborazione 
con gli operatori di “Strada Facendo” e 
Entropia Staff. Sempre in Villa Gandini 
sabato 22 è in programma il concerto 
di musica delle radici del gruppo Radis 
"Un folk che ha il dinamismo del rock 
e l'energia del punk...". Si tratta di 7 
ragazzi provenienti dalle campagne 
di Ravenna, che hanno deciso di far 
rivivere la loro musica tradizionale, 
quella romagnola, in tutti i suoi aspetti: 
dal dialetto agli arrangiamenti musicali 
che vedono in primo piano strumenti 
popolari quali la piva, il violino o il 
bouzouki irlandese.

La Corte di Villa Gandini ospiterà concerti, rassegne e aperitivi musicali 
rivolti alla valorizzazione della creatività artistica 

UN SETTEMBRE ANCHE PER I GIOVANI 
SETTEMBRE FORMIGINESE

www.ener-solar.it
info@ener-solar.it
Via P. Giusti, 30
Tel 059 5771261
F O R M I G I N E

PROGETTIAMO ED INSTALLIAMO

Impianti Fotovoltaici di Qualità

SIAMO PRESENTI CON UNO 
STAND IN CENTRO A FORMIGINE
L’8 E IL 9 SETTEMBRE 

MORANDI E CIRELLI s.n.c.

AUTORIPARAZIONI

OFFICINA AUTORIZZATA PEUGEOT

Via G. Pascoli, 34 - 41043 Formigine (MO)
Tel. e Fax 059.556081

mail: morandi-cirelli@libero.it
C.F. e P.IVA  02286340365
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FESTA DI VILLA BIANCHI
Appuntamento sabato 15 settembre per le famiglie con bambini da 0 a 10 anni 
Sarà allestito anche uno Swap party per la prima infanzia

Attività per bambini, laboratori, 
angoli gioco, merenda all’aperto e 
sano divertimento, sono le parole 
d’ordine della Festa di Villa Bianchi in 
programma sabato 15 settembre dalle 
ore 16 che si rivolge alle famiglie con 
bambini da 0 a 10 anni. L’organizzazione 
è a cura del Centro per le Famiglie in 
collaborazione con le associazioni che 
nel corso dell’anno, hanno collaborato 
con la struttura di Casinalbo (Pro 
Loco, Aseop, Sos Mama, Cav, Ridere 
per Vivere, Librarsi, Il Flauto Magico, 
Banca del Tempo, Chernobyl, ecc.).
Nel contesto della festa, sarà allestito 
uno spazio per lo Swap party, mercatino 
di scambio di oggetti e vestiti usati per 
la prima infanzia (0/3 anni), gestito 
in collaborazione con le associazioni. 

Pertanto, potranno essere 
scambiati in un clima festoso, 
capi di abbigliamento per 
bambini, calzature, giocattoli e 
libri. Il mercatino vuole essere 
un modo per promuovere l’arte 
del riutilizzo e un occasione per 
condividere oggetti utili, idee e 
valori. Gli articoli non scambiati 
saranno donati alle associazioni 
presenti o alla Caritas. 
Queste le regole dello Swap 

party: i pezzi dovranno essere 
consegnati, almeno una settimana 
prima della festa, dai partecipanti ad 
un operatore del Centro per le Famiglie 
che poi distribuirà un piccolo tagliando, 
per ogni capo consegnato, da utilizzare 
il giorno dello Swap. 
Saranno ritirati solo oggetti di qualità 
e in buono stato (massimo 5 articoli 
per partecipante) che si potranno 
scambiare con ogni altro oggetto 
indipendentemente dalla tipologia e 
dalle taglie.
Nel caso in cui due partecipanti 
scelgano lo stesso oggetto, si farà 
ricorso alla procedura del classico 
“testa o croce” utilizzando la monetina; 
infine, i tagliandi rimasti saranno validi 
per lo Swap successivo.

Via S. Morse, 2 - Carpi (MO) - Tel. 059.653560 - Fax 059.651601
www.areastampasrl.it - info@areastampasrl.it
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MACCHINE 

PER CUCIRE 

IN SEDE

IL CUCITO di Colombini Adriana

ORGANIZZA CORSI BASE DI CUCITO
1° LIVELLO PRINCIPIANTI: l’obiettivo è imparare  a conoscere e 
a usare la macchina per cucire e la tagliacuci per eseguire riparazioni 
necessarie in ogni casa.

CUCITO CREATIVO: creare piccoli oggetti in tessuto: tovagliette, porta 
oggetti, bousette, cuscini etc... appassionarsi così al cucito creativo

2° LIVELLO INTERMEDIO: per chi ha già frequentato il corso base 
principianti : 1° livello. Per chi ha la macchina per cucire e un minimo di co-
noscenza del cucito e vuole apprendere alcune tecniche di preparazione 
e finitura per riparazioni.

I CORSI SI ARTICOLANO IN 4 LEZIONI DI 2 ORE 
CIASCUNA AL COSTO DI 100€

AL SABATO POMERIGGIO

Per Info: Tel. 059.552787 - Cell. 345.2886748 
Via Giardini nord 12, Formigine (MO)

1° TURNO DALLE 15,00 ALLE 17,00 - 2° TURNO DALLE 17,00 ALLE 19,00
INIZIO CORSI

SABATO 6 OTTOBRE 2012
SABATO 10 NOVEMBRE 2012

SABATO 15 DICEMBRE 2012 CREATIVO

BORSE DI STUDIO 
“SITI - B&T GROUP”

Si svolgerà sabato 29 settembre 
alle ore 10.30 presso la Polisportiva 
Formiginese la consegna delle borse 
di studio da parte della ditta “Siti - B&T 
Group”, ai ragazzi più meritevoli delle 
classi terze della scuola secondaria 
di 1° grado “A.Fiori” di Formigine, 
che sono stati promossi al termine 
dell’anno scolastico 2011/2012.
All’iniziativa parteciperanno anche 
i ragazzi che nell’anno scolastico 
2012/2013 frequenteranno la classe 
terza. Si tratta di un appuntamento 
ormai consolidato, unico nel suo 
genere a livello provinciale, che giunge 
alla sua 22° edizione ed è molto atteso 
dagli studenti e dalle loro famiglie.
Alla cerimonia saranno presenti, 
oltre ai vertici della ditta “Siti - B&T 
Group”, il Sindaco Franco Richeldi, il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
Vastola ed il dirigente scolastico prof. 
Maria Cristina Mammi.
In ricordo dell’iniziativa, l’Amministrazione 
comunale consegnerà un omaggio a 
tutti i ragazzi premiati.

SETTEMBRE FORMIGINESE
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L’Assessorato allo Sport organizza 
come da tradizione, la 5° edizione 
della “Giornata dello Sport” con 
l’obiettivo di riconoscere e valorizzare 
il fondamentale ed insostituibile ruolo 
nell’organizzazione della pratica 
sportiva svolto dall’associazionismo 
formiginese.
L’iniziativa che si svolgerà giovedì 
20 settembre al Palazzetto dello Sport 
di Formigine con inizio alle 20.30. 
Il protocollo prevede la consegna di 
riconoscimenti a tutte le associazioni 
sportive formiginesi e a tutte le singole 
squadre od atleti che hanno ottenuto 
brillanti risultati nell’ultima stagione 
sportiva. 
Da sottolineare, la promozione in 
serie D dell’A.C. Formigine che ha 
vinto il campionato di Eccellenza 
ottenendo così il risultato più alto nei 
suoi 45 anni di vita. Fondamentale è 
stato il ruolo del presidente Marcello 
Masi, in carica ininterrottamente 

dal 1974, e di tutti i suoi 
dirigenti e collaboratori. 
Anche quest’anno la 
società ha portato a termine 
un’importante e qualificata 
attività a favore di tanti 
ragazzi formiginesi (oltre 
350, in gran parte compresi 
nella fascia di età 7-16 
anni) in collaborazione con 
la PGS Smile. L’attività 
giovanile verdeblù 
rappresenta infatti un bene 
sociale fondamentale per la 
comunità formiginese.

Da segnalare poi la presenza dei 
grandi nuotatori Cecilia Camellini e 
Alessandro Cuoghi. Un plauso merita 
anche la squadra femminile juniores 
di calcio a 5 della PGS Smile che ha 
ottenuto la promozione in serie A nel 
campionato nazionale CSI, così come 
la squadra juniores di calcio sempre 
della PGS Smile, vincitrice sia del 
campionato provinciale che di quello 
regionale CSI, e quarta assoluta a 
livello nazionale.
“L’Amministrazione ha sempre 
investito sull’attività sportiva per il suo 
ruolo fondamentale nel mantenimento 
del benessere psicofisico e dello 
sviluppo della sfera sociale e 
relazionale di ogni cittadino - sottolinea 
l’Assessore allo Sport Giuseppe Zanni - 
e anche i risultati agonistici dell’ultima 
stagione sportiva testimoniano la bontà 
del lavoro svolto dalle società e dagli 
atleti”.

Giovedì 20 gli attesi riconoscimenti per società ed atleti. Sarà anche festeggiata 
la promozione in serie D dell’A.C. Formigine

GIORNATA DELLO SPORT 

“UNA PEDALATA 
PER LA VITA” 
Domenica  30 settembre sarà ripro-
posta la Biciclettata d’Autunno “Una 
pedalata per la vita”, il tradizionale 
appuntamento rivolto a tutti i cittadini, 
in particolare alle famiglie ed ai giova-
ni, organizzato dall’Assessorato allo 
Sport, in collaborazione con le società 
ciclopodistiche e l’associazione “Ami-
ci per la vita”.
Il ritrovo è previsto nel centro storico 
di Formigine presso lo stand dell’as-
sociazione per le iscrizioni che danno 
diritto all’assicurazione per eventuali 
infortuni o danni a terzi, ad un bigliet-
to della lotteria di beneficienza e, per 
i minori di 14 anni, anche ad un pezzo 
di gnocco da ritirare al ritorno nel chio-
sco appositamente allestito dell’asso-
ciazione Podistica Sportinsieme.
Il percorso di circa 20 chilometri, si 
snoderà per le strade del territorio co-
munale e toccherà luoghi di interesse 
ambientale, culturale, artistico, eno-
gastronomico, con sosta e rinfresco, 
prima del rientro in piazza Calcagnini.
Successivamente i partecipanti po-
tranno ristorarsi presso lo stand del-
la Podistica Sportinsieme e ritirare 
eventuali premi della lotteria di be-
neficenza dell’associazione “Amici 
per la vita”: il primo premio sarà una 
fiammante bicicletta per sottolineare 
l’importanza della mobilità dolce ed 
ecosostenibile.
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Più di 10.000 le tessere socio emesse 
da quel lontano 7 luglio 1987, eppure 
la Società Ginnastica Solaris ASD di 
Formigine è sempre giovanissima. La 
storia della società inizia con la regi-
strazione dell’associazione presso la 
sede del Comitato Regionale della FGI 
da parte di Giuliana Balboni, Lorena 
Vellani, Daniela Montorsi e Valeria 
Tassoni, tanti gli obiettivi raggiunti in 
questi anni, ma lo sguardo è sempre 
puntato in alto. “Ricordo bene l’ansia 
e la trepidazione dei primi anni quando 
tutto era una scoperta - spiega Lorena 
Vellani - Tutti questi anni mi hanno 
dato tanto e hanno dimostrato come 
tutto si può fare e la ginnastica ti fa sta-
re bene”. Tra i tanti i ginnasti passati 
per i corsi, molti fanno ancora parte dei 
22 istruttori, che nella Solaris sono cre-
sciuti affinando le esperienze fatte in 
prima persona con una laurea in Scien-

ze Motorie o 
corsi della Fe-
derazione, e 
chi non allena 
più, insegna, 
canta, scrive o 
porta i figli in 
palestra, tutto 
per dimostrare 
che la ginnasti-
ca non allena 
solo i muscoli, 
ma aiuta nella 
crescita, dai 
3 ai 90 anni. 

“Spesso fra noi insegnanti e i nostri 
allievi si creano rapporti stretti di ami-
cizia e di stima e anche quando non 
sono più nostri ginnasti, continuiamo 
a seguirli anche da lontano con immu-
tato affetto - sottolinea Valeria Tasso-
ni - ecco un altra ragione che spiega il 
nostro essere orgogliosi di esistere da 
25 anni nella vita sociale formiginese 
Così abbiamo notizia di una medaglia 
conquistata alle Olimpiadi, di un disco 
inciso con successo, di un articolo pub-
blicato su importanti testate, di un con-
certo in giro per il mondo, di uno spet-
tacolo o una mostra di grande livello e 
non possiamo fare a meno di pensare a 
quella bambina o a quel bambino che 
faceva capriole e saltava nella nostra 
palestra”. “Siamo nati con l’obiettivo 
di accompagnare lo sviluppo psico-
fisico di bambini e ragazzi perchè la 

ginnastica è uno sport importante che 
ti mette in competizione con te stesso, 
prima che con gli altri - sottolinea la 
presidente Giuliana Balboni - In que-
sti anni abbiamo avuto una crescita 
continua che si nota nei nostri giovani 
allenatori, che sono stati i nostri primi 
allievi, e nelle collaborazioni con enti 
ed istituzioni del territorio”. Collabo-
razioni con comune, servizi sociali e 
associazioni come San Gaetano e Sol-
garden per lo sport per i disabili. In 
questi anni l’associazione si è allargata 
passando dalla piccola palestra delle 
Opere Parrocchiali alle scuole Ferrari, 
al Palazzetto dello Sport e quest’anno 
anche a Colombaro, spazi che hanno 
permesso di organizzare nuove gare 
per i più piccoli e i disabili, con l’am-
bizione di crescere utilizzando spazi 
più adatti ai nostri ginnasti. I festeggia-
menti inizieranno ufficialmente sabato 
22 settembre con il saggio in occasio-
ne del Settembre Formiginese; sarà un 
anno dedicato agli iscritti e a chi è pas-
sato dalla Solaris nel corso del quale 
si raccoglierà materiale per una pub-
blicazione celebrativa e sarà indetto un 
concorso “Racconta la tua Solaris”, de-
dicato a grandi e piccini che con ogni 
tecnica artistica o di pittura, potranno 
raccontare la loro esperienza. 

Da sabato 22 la società di ginnastica festeggia i suoi primi 25 anni 
In cantiere una pubblicazione celebrativa

NOZZE D’ARGENTO PER LA SOLARIS

www.solarisginnastica.it 

INFO
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Per tutte le scuole statali presenti nel 
territorio del Comune di Formigine 
l’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 
17 settembre 2012, mentre le scuole 
dell’infanzia paritarie inizieranno in 
modo differenziato l’anno scolastico. 
Questo nel dettaglio il calendario e le 
modalità di funzionamento dei servizi.  

SCUOLE DELL’INFANZIA 
PARITARIE
Maria Ausiliatrice – Formigine
Inizio attività 6 settembre per le sezioni 
3 anni, con inserimento secondo le 
modalità definite dalla scuola.
Inizio attività 7 settembre per le sezioni 
4 e 5 anni, con orario completo. 
Maria Ausiliatrice – Casinalbo
Inizio attività 6 settembre per le sezioni 
3 anni, con inserimento secondo le 
modalità definite dalla scuola.
Inizio attività 7 settembre per le sezioni 
4 e 5 anni, con orario completo. 
Don Franchini - Magreta
Inizio attività 7 settembre per le sezioni 
3 anni, con inserimento secondo le 
modalità definite dalla scuola.
Inizio attività 10 settembre per le sezioni 
4 e 5 anni, con orario completo.
Madonna della Neve - Corlo
Inizio attività 5 settembre per tutti.
Sezioni 3 anni: inserimento secondo le 
modalità definite dalla scuola.
Sezioni 4 e 5 anni: con orario solo 
antimeridiano, pasto compreso, fino 
al 7 settembre; orario completo dal 10 
settembre.

SCUOLE DELL’INFANZIA 
STATALI
1° Circolo: S. Neri, L. Malaguzzi, N. 
Ginzburg (Formigine) 
Sezioni 3 anni: dal 17 al 19 settembre 
secondo le modalità di inserimento 
graduale definite dalla scuola; dal 

24 settembre al 3 ottobre orario 
antimeridiano dalle 8 alle 13 con 
servizio di ristorazione scolastica e pre-
scuola; dal 4 ottobre orario regolare 
dalle 8 alle 16 anche con servizio di 
prolungamento orario pomeridiano.
Sezioni 4 e 5 anni: 17 settembre lezioni 
solo al mattino dalle 8 alle 12 senza 
mensa, con servizio di pre-scuola; dal 
18 settembre orario regolare dalle 8 alle 
16 anche con servizio di ristorazione 
scolastica e prolungamento orario 
pomeridiano.
2° Circolo: M. Prampolini (Casinalbo), 
Don Zeno (Colombaro)
Sezioni 3 anni: dal 17 al 21 settembre 
secondo le modalità di inserimento 
graduale definite dalla scuola; dal 24 al 
28 settembre orario antimeridiano dalle 
8 alle 13 con servizio di ristorazione 
scolastica e pre-scuola; dal 1 ottobre 
orario regolare dalle 8 alle 16 anche 
con servizio di prolungamento orario 
pomeridiano.
Sezioni 4 e 5 anni: 17 e 18 settembre 
orario dalle 8 alle 13 con servizio di 
pre-scuola e ristorazione scolastica; 
dal 19 settembre orario regolare 
dalle 8 alle 16 anche con servizio di 
prolungamento orario pomeridiano.

SCUOLE PRIMARIE
1° Circolo: Ferrari, Carducci 
(Formigine)
17 settembre lezioni solo al mattino 
dalle 8.05 alle 12,35 (senza mensa per 
le classi a tempo pieno), con servizio 
di pre-scuola e di trasporto scolastico 
compresi. 
Classi a tempo normale (dalla prima 
alla quinta): dal 18 settembre orario 
regolare dalle 8.05 alle 12.35 con 
servizio di pre-scuola e di trasporto 
scolastico compresi.
Classi prime a tempo pieno: dal 18 al 

21 settembre lezioni solo al mattino 
dalle 8.05 alle 12,35 senza mensa, con 
servizio di pre-scuola e di trasporto 
scolastico compresi; dal 24 settembre 
orario regolare dalle 8.05 alle 16.05 
anche con servizio di ristorazione 
scolastica e  prolungamento orario 
pomeridiano.
Classi seconde, terze e quarte a tempo 
pieno: dal 18 settembre orario regolare 
dalle 8.05 alle 16.05 con servizio di 
pre-scuola, ristorazione scolastica,  
prolungamento orario pomeridiano e 
trasporto scolastico compresi.
2° Circolo: Don Milani (Casinalbo), 
Don Mazzoni (Corlo), Palmieri 
(Magreta)
17 e 18 settembre lezioni solo al 
mattino (senza mensa per le classi 
a tempo pieno), con servizio di pre-
scuola e di trasporto scolastico negli 
orari standard compresi. Solo il giorno 
17 settembre le classi prime entrano 
alle 9.. 
Dal 19 settembre orario regolare, anche 
con i servizi di ristorazione scolastica 
e prolungamento orario pomeridiano 
(per le classi a tempo pieno).

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO FIORI
Sedi di Formigine, Magreta, 
Casinalbo
17 settembre orario dalle ore 8.40 
alle ore 13.07 per le classi prime, 
orario regolare (8.10 - 13.10) per le 
classi seconde e terze, con servizio di 
trasporto scolastico compreso negli 
orari standard. 

Il termine delle lezioni è previsto 
per l’8 giugno 2013 per le scuole 
primarie e secondarie di primo grado 
e per il 30 giugno 2013 per le scuole 
dell’infanzia.

Le modalità di funzionamento dei servizi nelle scuole paritarie 
e statali del Comune per l’anno 2012/2013

LE DATE DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO
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Si riaprono nel periodo estivo le iscri-
zioni al Bimbibus, il progetto ormai 
consolidato nelle varie scuole del terri-
torio, 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 uma-
no formato da una carovana di bam-
bini 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 cartel-
lino di riconoscimento personalizzato 
con il logo del Bimbibus e con il pro-
prio nome.
“Sono diversi i vantaggi per le fami-
glie offerti dal Bimbibus - spiega il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche 

scolastiche ed educa-
tive Antonietta Vasto-
la - in quanto possono 
accompagnare i figli 
alle fermate eluden-
do il traffico conge-
stionato davanti alle 
scuole e in alcuni casi, 
quando il progetto è 
attivo tutti i giorni del-
la settimana, possono 
evitare l’iscrizione al 
pre-scuola o al tra-
sporto scolastico. Le 
fermate, molte delle 

quali poste vicino a comodi parcheggi, 
possono fungere infatti da ritrovo an-
che per i bambini che abitano più lon-
tano e che possono comunque parteci-
pare al Bimbibus. Fino ad oggi sono 
stati percorsi dal Bimbibus 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'anda-
re a scuola a piedi con il Bimbibus è un 
modo per rendere la città più vivibile, 
meno inquinata e pericolosa”.
A fine luglio sono già più di 80 i bam-
bini iscritti e una ventina sono gli adul-
ti, tra genitori, nonni e volontari, che 
hanno dato la loro disponibilità per ac-
compagnare i piccoli studenti a scuola. 
“Anche per quest’anno l’obiettivo ri-
mane quello di attivare molti percorsi 
coinvolgendo il maggior numero di 
studenti e accompagnatori, seguendo 
l’esempio della linea verde delle Car-

ducci che, grazie alla disponibilità di 
tanti genitori, nonni e volontari, è atti-
va tutta la settimana - spiega il Sindaco 
Franco Richeldi - Colgo quindi l’oc-
casione per ringraziare tutti i volontari 
che  contribuiscono alla buona riusci-
ta del progetto e coloro che vorranno 
contribuire per il prossimo anno scola-
stico. Rinnovo a tutte le famiglie l’in-
vito a partecipare attivamente a questa 
bella iniziativa, iscrivendo i bambini ed 
eventualmente offrendosi come volon-
tari per l’accompagnamento. Unendo 
le disponibilità di tutti sarà sufficiente 
un minimo impegno da parte di ognu-
no per poter organizzare efficacemente 
i percorsi”.
Lo scorso anno scolastico ha visto 
“camminare” 91 bambini e 33 volon-
tari per i 5 percorsi attivi, la lunghez-
za dei quali variava dai 700 ai 1200 
metri: 1 alle scuole Carducci, 1 alle 
scuole Ferrari, 2 alle scuole Don Mi-
lani di Casinalbo, 1 alle scuole Palmie-
ri di Magreta. Grande successo per le 
scuole Carducci che hanno raggiunto 
l’obiettivo di far funzionare il Bimbi-
bus tutti i giorni, sia in ingresso sia in 
uscita dal tempo pieno. 
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.

Riparte l’autobus umano formato da una carovana di bambini passeggeri 
che vanno a scuola in gruppo, a piedi, accompagnati dai volontari

APERTE LE ISCRIZIONI AL BIMBIBUS
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Si è tenuta a fine giugno una seduta 
congiunta tra l’Amministrazione 
comunale di Formigine e quella di 
Concordia, per fare il punto della 
situazione sul progetto di collaborazione 
tra i due Comuni a seguito del terremoto 
del 29 maggio. 
In apertura, il Sindaco di Concordia 
Carlo Marchini ha espresso i 
ringraziamenti da parte della comunità 
di Concordia per il prezioso lavoro che 
i tecnici del Comune di Formigine, 
assieme agli assistenti sociali e agli 
agenti di Polizia Municipale, stanno 
svolgendo sul territorio colpito 
dall’evento sismico.
Gli amministratori formiginesi hanno 
confermato la volontà di continuare il 
percorso di collaborazione, a partire 
dalle necessità emerse. Il Comune di 
Formigine ha messo a disposizione 
alcuni educatori per prestare servizio 
presso i centri estivi per bambini e 
ragazzi che il Comune di Concordia 
ha avviato. Inoltre, Formigine sta 

fornendo un supporto tecnico-
amministrativo per la verifica 
completa dei danni agli edifici. 
Altrettanto urgente è la necessità 
di collaborazione nel progettare 
sul piano urbanistico e strutturale 
soluzioni che permettano di far 
fronte al periodo invernale.
Il Comune di Formigine ha già 
promosso presso la cittadinanza la 
richiesta di messa a disposizione 
di immobili per le famiglie 

terremotate. Per l’offerta, i cittadini 
possono compilare il modulo che si 
trova sul sito Internet del Comune, 
oppure rivolgersi all’Urp. Per coloro che 
metteranno a disposizione gli immobili 
in comodato gratuito, è previsto 
l’azzeramento della percentuale 
comunale dell’imposta IMU. Inoltre, 
il Comune si rende disponibile 
per fare incontrare la domanda e 
l’offerta di imprese che vogliano 
momentaneamente delocalizzare la 
produzione sul territorio formiginese.
Per quanto riguarda il conto 
corrente attivato dal Comune di 
Formigine, dall’incontro tra le due 
Amministrazioni è emerso che un 
primo progetto concreto da sostenere 
potrebbe riguardare la riapertura, già 
a settembre, della scuola dell’Infanzia 
Statale di Concordia. Tra i numerosi 
versamenti anche quello della città 
francese gemella di Formigine, 
Saumur, che ha donato 3.000 euro. 

Seduta congiunta delle due Amministrazioni per la verifica degli interventi a 
favore della popolazione del comune della bassa modenese

OK LA COLLABORAZIONE CON CONCORDIA

SOLIDARIETÁ
NEL 5° WEEK END
Ci sarà anche un quinto week end 
nell’edizione 2012 del Settembre For-
miginese che avrà una connotazione 
speciale di solidarietà legata all’evento 
sismico dello scorso maggio. E’ infat-
ti al vaglio degli organizzatori, anche 
un’importante iniziativa pubblica con 
momenti dimostrativi e informativi de-
dicati alla prevenzione, nei casi di 
emergenza dovuti a calamità.
Sabato 29 e domenica 30 dalle 8 alle 
22 saranno allestiti da Proform in via 
Trento Trieste gli stand di alcuni com-
mercianti dei comuni della Bassa mo-
denese colpiti dal sisma per una due 
giorni di esposizioni e vendite. Nel cor-
so del fine settimana concorreranno 
alla raccolta fondi anche le iniziative 
dell’Avap di Formigine che, nell’oc-
casione, recupererà la festa rinviata a 
fine maggio proprio per l’emergenza 
terremoto. Così come i due concerti 
de “Il Flauto Magico”: sabato 29 nel 
parco del Castello si terrà un concerto 
acustico con strumenti classici ed an-
tichi “Nel giardino di Lorenzo Ricci” e 
domenica 30 sempre al castello, l’esi-
bizione degli insegnanti dell’associa-
zione.
Ricordiamo che nel corso dell’ultima 
seduta del Consiglio comunale dello 
scorso 2 luglio, il Sindaco di Concordia 
Carlo Marchini ha affermato che una 
prima destinazione dei fondi raccolti 
attraverso il conto corrente istituito dal 
Comune di Formigine sarà per la ria-
pertura delle due scuole dell’Infanzia.

via Baccelli, 44

41126 Modena (Mo)

info@bipiuci.it

www.bipiuci.it
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LA WAM RIPARTE ANCHE DA FORMIGINE
Il Sindaco Richeldi e l’Assessore Costi hanno incontrato il titolare 
dell’azienda di Ponte Motta Wainer Marchesini

Delocalizzazione? No, rilocalizza-
zione. Il più possibile temporanea. E' 
questa la soluzione scelta dalla Wam, 
l'azienda di Ponte Motta di Cavezzo, 
leader mondiale nella produzione di 
sistemi di trasporto a coclee. Multi-
nazionale con filiali anche in Russia e 
India, la Wam ha ripreso la produzione 
a 50 giorni dal primo sisma, a sole 6 
settimane dalle scosse del 29 maggio 
che hanno lesionato in maniera pro-
fonda strutture e uffici di Ponte Motta 
che ospitavano circa 500 dipendenti, 
rendendoli inagibili. 
Ha così affittato capannoni a Formi-
gine. Ripartenza veloce, figlia anche 
della solidarietà trasversale di impren-
ditori e istituzioni locali. L'obiettivo 
di medio periodo resta recuperare in 
toto la sede di Ponte Motta. Traguar-
do che la Wam spera di raggiungere 
il più presto possibile, anche se i tem-
pi non possono ancora essere stimati 
con esattezza. In attesa però del ripri-
stino della struttura e della messa in 
sicurezza secondo i dettami del Dlgs 
74, l’azienda di Wainer Marchesini 
e le organizzazioni sindacali hanno 
trovato l’accordo per lo spostamento 
momentaneo di attività produttive a 
Formigine, con il conseguente trasfe-
rimento di una parte dei lavoratori che 
sarà crescente in funzione dello spo-
stamento di parti di attività. La Wam 
mette a disposizione dei dipendenti un 
servizio navetta giornaliero andata/ri-
torno Ponte Motta-Formigine; agosto 

sarà mese lavorativo e le ferie sono 
sospese.
Il Sindaco Franco Richeldi e l’Asses-
sore Maria Costi hanno visitato i ca-
pannoni formiginesi dove si svolge 
l’attività produttiva della Wam ed han-
no incontrato Wainer Marchesini che 
ha dato la disponibilità per raccontare 
nel corso del Settembre Formiginese, 
la sua esperienza di cittadino e di im-
prenditore nei giorni del terremoto. 
“Ho incontrato un imprenditore de-
terminato e fiducioso nonostante gli 
ingenti danni subiti dal terremoto - ha 
detto il Sindaco Richeldi – sono certo 
che riuscirà a recuperare al più presto 
lo stabilimento di Ponte Motta perché 
il suo primo obiettivo è quello di ri-
pristinare i posti di lavoro per i suoi 
dipendenti. Intanto la scelta anche di 

Formigine permette alla Wam di non 
fermarsi e di guardare avanti con rin-
novato ottimismo”.
“Siamo in ginocchio, ma siamo vivi - 
ha replicato Marchesini ringraziando 
gli amministratori per la visita - la ve-
locità d’intervento è il modo migliore 
per preservare i posti di lavoro per tut-
ti, ed è grazie alla capacità di lavorare 
in gruppo e alla forte specializzazione 
di persone preparate, che riusciremo a 
riportare in breve tempo la produzione 
a Ponte Motta, dando una speranza di 
futuro ai dipendenti e alle loro fami-
glie. Veniamo da una terra di contadi-
ni nella quale il ritmo è scandito dalle 
stagioni; le stagioni durano 3 mesi e 
lavorando giorno e notte, forse la pros-
sima stagione ritroveremo il frutto del 
nostro lavoro e così anche il sorriso”.

Via Salvador Allende, 50 - 41122 Modena - Tel. 059. 711 11 57 - Fax. 059. 711 11 56
www.pixelmodena.it

NUOVA SEDE
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E’ in corso di sperimentazione un im-
portante progetto di collaborazione 
tra il Centro Educazione Ambientale 
(CEA) e il Servizio Inserimenti Lavo-
rativi (SIL) dell’Unione dei Comuni, 
rivolto all’attivazione di percorsi di in-
serimento lavorativo per diversamente 
abili e/o persone in situazione di svan-
taggio sociale presso l’area verde del 
CEA.
L’idea è nata all’Amministrazione co-
munale di Formigine che intende svi-
luppare un’azione educativa attraverso 
l’informazione, la sensibilizzazione, 
la formazione per la crescita culturale 
fondata su un rapporto equilibrato con 
l’ambiente, anche a favore delle fasce 
disagiate della popolazione. “Il proget-
to consente di incrementare una meto-
dologia integrata di rete sociale tra ser-
vizi - spiegano gli assessori ai Servizi 
sociali Maria Costi e alle Politiche am-
bientali Renza Bigliardi - vuole altresì 
promuovere la cultura dell’handicap e 
del disagio sociale e la valorizzazio-
ne del contatto con il territorio tra fa-
sce deboli e cittadinanza, per favorire 

l’integrazione socio-occupazionale 
sviluppando la consapevolezza del ri-
spetto ambientale e della gestione del 
territorio attraverso la cura dell’area 
verde del CEA, intesa come laborato-
rio sul campo”. 
Per la buona riuscita del progetto, il 
CEA mette a disposizione le attrez-
zature utili per lo svolgimento delle 
attività e ha individuato una guardia 
ecologica volontaria che si occupa 
dell’accompagnamento, della forma-
zione, del coordinamento e del tu-
toraggio delle attività stesse. Il SIL 
invece, si impegna a monitorare il pro-
cesso e l’andamento dell’esperienza 
mantenendo costanti collegamenti con 
il soggetto coinvolto e verificando ap-
prendimento ed autonomie raggiunte 
durante il percorso lavorativo. Inoltre, 
incarica un educatore che si rende ga-
rante del buon andamento dell’attività 
nel rispetto delle finalità e degli obiet-
tivi del progetto.
Le attività variano dall’estirpazione 
delle erbe infestanti dalle siepi, dal 
giardino delle erbe aromatiche, dalle 
aiuole delle erbe officinali e dall’orto 
didattico; dallo sfalcio periodico con 
rasaerba dell’area verde; dalle irri-
gazioni aggiuntive (dove l’impianto 
non arriva) al dissodamento del terre-
no intorno alle piante. “Si parla mol-
to di difesa, tutela e salvaguardia del 
territorio, ma per difendere, tutelare, 
salvaguardare occorre conoscere l’am-
biente - concludono gli assessori Co-
sti e Bigliardi - per diffondere queste 
conoscenze, occorre condividere con 
tutti i cittadini iniziative tese a svilup-
pare comportamenti e stili di vita che 
mirino al rispetto dell’ambiente”.

Sono rivolti a diversamente abili e/o persone in situazione di svantaggio sociale 
presso l’area verde del Centro Educazione Ambientale

PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

BANDO PER
ECOVOLONTARI
E’ stato pubblicato il bando per la 
selezione e formazione di nuovi 
Ecovolontari per la realizzazione di 
una rete di educatori, informatori e 
agenti accertatori ambientali. Entro le 
ore 13.00 del 30 settembre, possono 
presentare domanda di adesione le 
persone residenti o domiciliate nel 
Comune di Formigine che abbiano 
compiuto il 18° anno di età e le 
associazioni regolarmente iscritte 
nell’elenco comunale delle forme 
associative, che dovranno comunicare 
il numero minimo di iscritti. 
Tutti i partecipanti dovranno sostenere 
un corso di preparazione e formazione 
generale sulle materie di competenza. 
E’ previsto per chi fosse interessato, la 
partecipazione ad un corso specifico 
per agente accertatore in materia di 
rifiuti, ai sensi della L.689/81 (potere di 
accertare le violazioni amministrative e 
di comminare le relative sanzioni). Ai 
nuovi Ecovolontari sarà assegnato un kit 
da utilizzare in servizio (corpetto ad alta 
visibilità, tesserino di riconoscimento, 
bicicletta), da riconsegnare in caso di 
cessazione dell’attività.
L’attività di ogni Ecovolontario 
sarà coperta da adeguata polizza 
assicurativa circa gli infortuni 
e/o i rischi strettamente connessi 
all’esercizio dell’attività di monitoraggio 
che sarà definita sulla base della 
migliore copertura territoriale e della 
integrazione ottimale con i servizi 
operativi di raccolta differenziata.

A.S.D. POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI UISP     Via Caduti di Superga 2  –  41043 FORMIGINE (MO)

Programma Settembre 2012 – Maggio 2013

Serate di Ballo Liscio con le migliori Orchestre
e Latino Americano con i migliori DJ 

Tombola tutte le Domeniche

Tornei di Pinnacolo tutti i Giovedì

Tornei di Burraco tutti i Martedì

Partite di Calcio su Maxischermo

CORSI DI BALLO: Gioco Danza (3-5 anni) – Coreografico Ragazzi e Adulti – Danza Moderna
Salsa Cubana e Portoricana – Zumba – Tango Argentino – Ballo Liscio – Boogie Woogie

Gestualità Femminile – Balli di Gruppo Adulti e Terza Età

INFO: Tel. 059 570310 bar – 059 574988 segreteria dalle 15 alle 19 – Fax 059 570371
e-mail: poli@polisportivaboccio.191.it        sito: www.polisportivaformiginese.com

Tutti i
Sabato sera:
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LA GRANDE RISORSA DEL VOLONTARIATO
Sabato 22 e domenica 23 associazioni formiginesi in festa. Animazione dei 
buskers e mostra del centro diurno disabili di Villa Sabbatini

Anche quest’anno il quarto week-end 
del Settembre formiginese è dedicato 
alle associazioni di volontariato. 
Tante sono le associazioni attive sul 
nostro territorio, che rappresentano 
una preziosa risorsa in campo sociale, 
culturale e sportivo 
e che, sabato 22 
e domenica 23, 
saranno presenti 
in centro storico 
con i loro stand, 
per promuovere 
interesse e 
sensibilità verso le 
attività proposte. 
Una particolare 
attenzione sarà 
rivolta alle 
associazioni che 
svolgono il loro prezioso impegno in 
campo sociale, a favore delle categorie 
più deboli e fragili della comunità 
(minori, disabili e anziani), ma anche 
interventi di aiuto e sostegno alle 
persone e/o famiglie che attraversano 
momenti di grande difficoltà.
La due giorni sarà animata dai buskers 
della compagnia Cantierart di Modena, 
nata dall’incontro di tre acrobate/
giocoliere che esprimono la loro arte, 
realizzando spettacoli di strada per 
grandi e piccini con l’intento di creare 
dialogo e aggregazione.
Venerdì 21 andrà in scena alle 21 a 
Villa Benvenuti lo spettacolo di teatro 
di figura “La storia straordinaria del 
Barone e del Visconte”. Sabato 22 alle 
11 sarà poi inaugurata nei locali ex Urp 
di piazza Repubblica, la mostra dal titolo 
“C’entri in Arte”, che resterà aperta fino 

a domenica 30 settembre. L’esposizione 
realizzata dai centri diurni per disabili di 
Villa Sabbatini (la struttura festeggerà i 
25 anni e la sua recente ristrutturazione 
nel mese di ottobre) e Non Ti Scordar 
Di Me di Sassuolo, vuole rendere visibili 

le opere frutto 
di un percorso 
di arteterapia 
intrapreso da 
un gruppo di 
utenti del centro 
con il supporto 
degli educatori 
e di un’esperta. 
Alla base 
del progetto, 
l 'accoglienza 
della persona 

disabile e la 
valorizzazione delle sue capacità, 
oltre alla scoperta e all’esplorazione 
delle emozioni che vengono 
comunicate attraverso l'espressione 
grafico-pittorica, dando spazio sia 
all'individualità che al lavoro di 
gruppo. “Questa mostra è un viaggio 
creativo da non perdere - dichiara 
l’Assessore ai Servizi sociali Maria 
Costi - il volontariato è invece in tutte 
le sue forme, espressione del valore 
della relazione e della condivisione 
con il prossimo, oltre ad essere scuola 
di solidarietà perché concorre alla 
formazione dell’uomo e del cittadino 
responsabile”.
Il Villaggio del Volontariato prevede 
inoltre mercatini, esposizioni d’arte, 
concorsi di pittura, giochi per bambini, 
musiche, danze, tornei sportivi e stand 
gastronomici. 

CHECK-UP GRATUITO 
DEL CAPELLO
COLORAZIONE ANCHE 
SENZA AMMONIACA

ACCONCIATURE E
TRUCCO PER SPOSA

VANITÈ di Soncini Barbara
Via Puccini ang. Via A. Gramsci, 69/71
41043 Formigine (MO) - Tel. 059.55.67.13
Si riceve su appuntamento

NUOVAMENTE
 Associazione Culturale

In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE

Circolo ARCI - UISP

LEZIONI in CORSO da Settembre 2012
Corsi per gli adulti:

YOGA DELL'ARMONIA n MEDITAZIONE n COSTELLAZIONI FAMILIARI n REIKI

AEROBICA DOLCE n DANZA DEL VENTRE n AFRICAN DANCE

INGLESE n SPAGNOLO n TEDESCO n RUSSO n COMPUTER n PHOTOSHOP n SITI WEB

AUTOCAD n PLC n COMUNICAZIONE n TAGLIO E CUCITO n MAKE UP n CAKE DESIGN

Corsi per i giovanissimi:

HIP HOP n KARATE

Via Caduti di Superga 2  n  Formigine (MO)
Tel. 059 557994  n  346 8856937  n  338 6477445

www.nuovamentecorsi.it  n  corsi@nuovamentecorsi.it

NUOVAMENTE
 Associazione Culturale

FORUM DEI GIOVANI
A FORMIGINE 
Si svolgerà a fine ottobre nella città 
irlandese di Kilkenny il secondo dei 
tre meeting internazionali previsti 
nell’ambito del progetto europeo 
“Youth Forum Linking All Together”, al 
quale partecipano 30 ragazzi di età 
compresa tra i 15 e i 18 anni, metà dei 
quali formiginesi e metà provenienti 
dalla cittadina irlandese con la quale 
Formigine intrattiene dal 2010 relazioni 
nell’ambito del volontariato sociale e 
delle politiche giovanili.
Il progetto che dura 18 mesi, è promosso 
dal Comune in collaborazione con 
l’associazione giovanile Twelvestars, 
la Cooperativa Sociale Don Bosco e 
Kilkenny ed è finanziato dall'Unione 
Europea. Il tema del progetto è la 
partecipazione dei giovani alla vita 
civica locale, mentre l'obiettivo finale 
è l'istituzione di un forum dei giovani 
a Formigine, partendo dall'esperienza 
dei giovani di Kilkenny che lo hanno 
istituito dal 2003.
“Il forum - afferma il Sindaco Franco 
Richeldi - vuole essere uno strumento 
a disposizione delle associazioni 
giovanili e dei gruppi informali del 
territorio per favorire il confronto 
su temi che riguardano le nuove 
generazioni. Riteniamo inoltre che sia 
una forma d’aggregazione utile per la 
partecipazione attiva dei giovani alla 
vita civica della comunità”.
Formigine ha ospitato il primo meeting 
lo scorso giugno e farà da cornice 
anche al terzo ed ultimo in programma 
per la primavera/estate 2013.
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Il Sindaco di Formigine Franco Ri-
cheldi è il nuovo presidente dell’Unio-
ne dei Comuni del Distretto ceramico 
che comprende i comuni di Formigine, 
Fiorano, Maranello, Prignano e Sas-
suolo. Richeldi succede al Sindaco di 
Sassuolo Luca Caselli che ha ricoper-
to la carica nel primo anno di attività 

dell’Unione.
“Dopo un anno dal-
la costituzione - ha 
affermato Richeldi 
- siamo chiamati ad 
un impegno sempre 
più significativo nel-
la direzione di una 
necessaria riqualifi-
cazione dei servizi 
delegati all’Unione e 
l’individuazione di un 
ulteriore passaggio di 
competenze dalle sin-
gole amministrazioni 
locali all’Unione stes-
sa. L’obiettivo resta 
quello di migliorare 
la qualità dei servizi a 
favore della comunità, 
garantendo nel con-
tempo efficienza ed 
economicità. L’Unio-
ne deve continuare 
ad essere un volano 
per consentire alle 
istituzioni di lavora-
re insieme con altre 
espressioni organiz-
zate del Distretto, sia 

economiche che sociali e culturali”.
L’Unione gestisce in forma associata 
numerosi servizi tra i quali, in sede 
di prima applicazione, i sistemi infor-
mativi (Sia, Sit, Statistica), il servizio 
Pubblicita’ e Affissioni, la Protezione 
Civile, alcuni dei servizi di Polizia 
Municipale e l’Ufficio Comune dei 

Servizi Sociali. A proposito dell’im-
portante lavoro svolto dalle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie del territorio, 
Richeldi ha voluto esprimere a nome 
dei Sindaci dell’Unione dei Comuni 
del Distretto ceramico il più sincero 
apprezzamento ed un ringraziamen-
to particolare per la professionalità e 
disponibilità dimostrate a partire dai 
primi momenti seguiti alla tragedia 
che ha colpito le comunità della Bassa 
Modenese. “L’accoglienza, così im-
portante, le cure prestate con enorme 
disponibilità, il livello organizzativo 
messo in essere in questo frangente, 
dimostrano ancora una volta di più la 
qualità dei nostri servizi, la professio-
nalità degli operatori, la capacità e la 
flessibilità organizzativa, ma soprattut-
to il valore della solidarietà umana nei 
confronti di chi oggi è in estrema dif-
ficoltà - ha detto Richeldi - Per queste 
ragioni e credo di poterlo fare anche a 
nome delle comunità della Bassa, noi 
Sindaci dell’Unione vogliamo espri-
mere tutta la nostra riconoscenza per 
quello che è stato fatto e che si sta fa-
cendo per rispondere alla domanda di 
aiuto che continua ad essere avanzata 
dalle zone terremotate, con la richiesta 
di estendere questi nostri sentimenti a 
tutto il personale sanitario e socio sani-
tario dell’Ospedale di Sassuolo e delle 
strutture del Distretto che hanno fa-
vorito l’accoglienza e la collocazione 
idonea per centinaia di persone anzia-
ne o in difficoltà”.

Ad un anno dalla costituzione succede a Caselli. Il ringraziamento alle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie impegnate con il terremoto 

RICHELDI PRESIDENTE DELL’UNIONE
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La seduta consiliare dello scorso 2 lu-
glio ha previsto, tra i punti all’ordine 
del giorno, la ratifica con urgenza del-
la variazione al bilancio già approvata 
dalla Giunta; una variazione “all’in-
segna del sociale”, come l’ha definita 
l’Assessore al Bilancio e ai Servizi 
sociali Maria Costi nel presentarla. 
Vengono infatti recepite maggiori en-
trate per trasferimenti e contributi per 
oltre 330.000 euro; tra cui 58.000 euro 
da contributi regionali destinati ad ali-
mentare il fondo anticrisi e il fondo 
regionale per la non autosufficienza, 
27.000 euro da parte della Protezione 
civile per l’accoglienza dei profughi; 
150.000 euro dalla Fondazione Cassa 
Risparmio di Modena a supporto degli 
interventi sociali e altri 50.000 euro, 
sempre dalla stessa Fondazione, per il 
progetto “Le opportunità culturali per 
una comunità viva, accogliente e gio-
vane”. Queste nuove risorse saranno 
destinate a incrementare gli stanzia-
menti di bilancio collegati al sostegno 
delle persone che stanno attraversan-
do una fase di disagio economico; in 
particolare il fondo straordinario di 
solidarietà, l’assistenza domiciliare e 
l’assistenza in strutture residenziali e 
di ricovero per anziani. La variazione 
è stata ratificata con il voto favorevole 
della maggioranza, contrari Lega Nord 
e Lista Civica per Cambiare, astenuti 
PdL e i consiglieri Drusiani, Vecchi e 
Pisani. I consiglieri di minoranza han-
no sottolineato che il voto espresso non 
riguardava la destinazione della varia-
zione, condivisibile, bensì l’impianto 
complessivo del bilancio comunale.

L’Assessore Costi ha poi proceduto ad 
illustrare la proposta di modifica alla 
delibera di approvazione delle aliquote 
IMU. Le modifiche riguardano l’az-
zeramento della quota di imposta che 
va al Comune per coloro che conce-
dono in comodato ad uso gratuito un 
immobile a persone, ditte, imprese che 
provengono dalle zone terremotate; il 
recepimento della nuova normativa 
statale sulle abitazioni di separati e la 
scelta di non considerare come allog-
gio sfitto l’abitazione di un residente 
all’estero che di fatto tiene l’immobile 
come “base di appoggio” in occasione 
dei rientri. Su proposta del consigliere 
Passaro (Comunisti Italiani), il Consi-
glio comunale ha deciso di mettere al 
voto soltanto le modifiche, ottenendo 
26 voti a favore e due astensioni (con-
siglieri Drusiani e Vecchi).
Voto unanime per l’istituzione e ge-
stione in forma associata come Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico del 
Centro di Educazione alla Sostenibili-
tà (CEAS) pedecollinare. L’Assessore 
all’Ambiente Renza Bigliardi ha spie-
gato che i CEAS sono strutture educa-
tive che si rivolgono ad istituti scolasti-
ci, famiglie, cittadini e comunità locali. 
Partecipare in forma intercomunale al 
bando di accreditamento aperto dalla 
Regione Emilia-Romagna permette di 
avere una progettualità condivisa, ot-
tenere economie di scala ed eventuali 
finanziamenti.
La parola è poi passata al Vicesindaco 
e Assessore alle Politiche scolastiche 
ed educative Antonietta Vastola per 
l’illustrazione dell’Accordo di pro-

gramma provinciale 2012/2017 per 
l'integrazione scolastica di allievi con 
disabilità nelle scuole di ogni ordine 
e grado. “L’integrazione degli alunni 
portatori di handicap - ha detto il Vice-
sindaco - richiede risorse economiche 
notevoli per il bilancio comunale ed 
una programmazione condivisa ed ar-
ticolata per tipologie di intervento può 
favorire il raggiungimento degli obiet-
tivi razionalizzando i costi”. L’accordo 
è stato approvato con 27 voti a favore 
e l’unica astensione del consigliere Le-
voni (Lista Civica per Cambiare).
All’ordine del giorno, anche l’interro-
gazione del consigliere Drusiani (IdV) 
sul campo fotovoltaico della Cava 
Busani, con richiesta di riproporre il 
tema in apposita commissione e la di-
scussione della mozione proposta dal 
consigliere Valerio Giacobazzi (PdL) 
per la sospensione di tutti gli interventi 
previsti sulla tratta ferroviaria Mode-
na-Sassuolo che attraversa il territorio 
comunale. Il consigliere Cuoghi ha 
proposto un emendamento alla mozio-
ne chiedendo che il finanziamento per 
la realizzazione del sottopasso di via 
Fossa e per la Tangenziale sud venga 
temporaneamente sospeso, destinando 
la stessa cifra a favore del Comune ter-
remotato di Concordia. La mozione è 
stata respinta con il voto contrario del-
la maggioranza.
Nel rispondere, il Sindaco Franco Ri-
cheldi ha sottolineato che non è sottra-
endo opere importanti e già finanziate 
per la comunità di Formigine che si 
aiutano le popolazioni vittime del ter-
remoto. 

CONSIGLIO COMUNALE

Approvati dal Consiglio comunale maggiori stanziamenti a sostegno 
delle famiglie in difficoltà

UNA VARIAZIONE ALL’INSEGNA DEL SOCIALE

Strada Statale 413 Romana Nord, 53
41012 CARPI (MO) - tel. 059654213

CARTOTECNICA - SCATOLIFICIO - FUSTELLATURA C/O TERZI
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Rilasciati tra il 01/03/2012 ed il 19/06/2012

ELENCO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE

PR. EDIL. 
DATA RILASCIO

RICHIEDENTE
DESCRIZIONE DEI LAVORI

TIPO PRATICA
UBICAZIONE

C2011/19817 
06.03.2012

Cattabriga Giuliano
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004, per mancata presentazione di variante 
finale in corso d’opera ed opere realizzate in parziale difformità non conformi alla disciplina urbanistica 
vigente ai sensi dell’art. 34 comma 2 del DPR 380/2001 

PDC in sanatoria 
via Adolfo Venturi, 33

C2011/19829 
07.03.2012

Ghiaroni Gian Luca
demolizione di fabbricato esistente

Permesso di costruire 
via Giardini Nord 

C2012/19778/V1 
13.03.2012

Gardenia Immobiliare s.s.
Franzoni Grazia
modifica alla copertura a quattro acque del corpo centrale 

Variante essenziale 
via Frosinone 

C2011/19822 
15.03.2012

Ansaloni Nanni
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) della L.R. n. 23/2004 per opere 
riconducibili nella mancata presentazione di variante essenziale 

PDC in sanatoria 
via Sant’Ambrogio 

C2011/19780 
16.03.2012

Medici Erminia
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere eseguite in difformità dal 
permesso di costruire n. 30423 del 29.12.2004 p.e. n. 19032 e relativa variante minore

PDC in sanatoria con opere 
via Giovanni Pascoli, 19

C2011/19813 
20.03.2012

Borbeggiani Bruno
ristrutturazione edilizia mediante sopraelevazione parziale della copertura di un fabbricato di civile 
abitazione per il recupero di vani ad uso soffitte e realizzazione di un terrazzo in copertura

Permesso di costruire 
via Dorando Pietri, 24

C2011/19808 
22.03.2012

Mussini Leda
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere riconducibili nella mancata 
presentazione di variante essenziale

PDC in sanatoria 
via Beato Angelico, 5

C2011/19828 
22.03.2012

Baschieri Elisabetta
opere di completamento riguardanti la realizzazione di finiture interne ad unità immobiliare di civile 
abitazione, di cui alla concessione edilizia n. 3163 del 19.10.1987 p.e. n. 10823 e concessione edilizia in 
sanatoria n. 4128 del 20.01.1992 p.e. n. 13655

Permesso di costruire 
via Raoul Follerai, 2

C2010/19757 
29.03.2012

Fontana Francesco
recupero e risanamento delle aree libere (A2.E) mediante demolizione di fabbricato ex-agricolo soggetto a 
vincolo 5 dalle n.t.a. vigenti di PRG

Permesso di costruire 
via Stradella 

C2011/19823 
29.03.2012

Balestrazzi Armando
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere realizzate in assenza di 
titolo abilitativo, consistenti in modifiche interne ed esterne ad un fabbricato di civile abitazione ed all’area 
cortiliva

PDC in sanatoria 
via Cesare Braglia, 7

C2012/19837 
29.03.2012

Torri Giovanni
opere distributive interne ed esterne realizzate in difformità rispetto ai titoli rilasciati

PDC in sanatoria 
via Enzo Vanoni ,7

C2011/19832 
04.04.2012

Ghiaroni Gian Luca
nuova costruzione di fabbricato ad uso commerciale

Permesso di costruire 
via Giardini Nord 

C2011/19827 
05.04.2012

Pisani Pier Giorgio
soprelevazione di fabbricato residenziale per realizzazione di due nuovi alloggi

Permesso di costruire 
via Adolfo Venturi, 12

C2011/19825 
19.04.2012

Torlai Roberto
realizzazione di una tettoia di ombreggiamento per posti auto scoperti e di una casetta per ricovero attrezzi 
con sistemazione dell’area cortiliva di pertinenza

Permesso di costruire 
via Matteo Maria Boiardo, 53

C2011/19818 
23.04.2012

Rinverdi Francesco
ristrutturazione edilizia mediante nuova costruzione di porticato ed opere interne in fabbricato ad uso civile 
abitazione

Permesso di costruire 
via delle Radici, 46

C2012/19842 
24.04.2012

Borelli Antonella
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere riconducibili nella mancata 
presentazione di variante essenziale

PDC in sanatoria 
piazza Roma 

C2011/19814 
04.05.2012

Giacobazzi Rosa
sanatoria per modifiche tramezzature interne ed aperture portoni in un complesso di fabbricati rurali

PDC in sanatoria 
via Bonecati 

C2011/19816 
08.05.2012

Benedetti Renzo
nuova costruzione abitazione rurale e servizi agricoli

Permesso di costruire 
via Bassa Paolucci, 50

C2012/18251/V4 
08.05.2012

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo
variante essenziale a realizzazione centro ricreativo e sportivo parrocchiale denominato “ S. Francesco“ 
consistente nella realizzazione di campo sportivo

Permesso di costruire 
via Ghiarola 

C2011/19660/V2 
21.05.2012

Pisani Pier Giorgio
variante essenziale a ampliamento di fabbricato con funzione turistica, per realizzazione di copertura in 
legno a chiusura zona piscina

Variante essenziale 
via Giardini Nord, 436

C2012/19848 
31.05.2012

Chiossi Giovanni 
nuova costruzione serre per coltivazione

Permesso di costruire 
via delle Radici 

C2012/19614/V1 
08.06.2012

Levi Piero
variante essenziale a nuova costruzione edificio ad uso residenziale e commerciale con annesso edificio 
ad uso garage, consistente in modifiche interne, esterne e cambio di sottofunzione da negozio a pubblico 
esercizio

Variante essenziale 
via Giacomo Matteotti 

C2012/19660/V3 
19.06.2012

Pisani Pier Giorgio
variante essenziale ad ampliamento di fabbricato con funzione turistica, per realizzazione sala colazioni in 
ampliamento all’esistente

Permesso di costruire 
via Giardini Nord, 436
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PARTITO
DEMOCRATICO

FESTA DEMOCRATICA

In un momento di scarsa credibilità dei 
politici, proporre una festa di partito, 
potrebbe sembrare una provocazione. 
Per noi è stata una sfida.
La Festa Democratica 2012 si è 
sviluppata su due fine settimana, dal 5 
al 15 luglio. Uno sforzo organizzativo 
reso possibile grazie a decine di 
volontari, molti giovani, a cui va il 
ringraziamento per avere messo a 
disposizione tempo e competenze.
La Festa, come il primo anno, si è svolta 
nel Parco di Villa Sabbatini, luogo  
adatto per essere raccolto, facilmente 
accessibile; rapporti di buon vicinato 
sia con l'AVAP che con l'Opera Pia 
Castiglioni, che ringraziamo per la 
collaborazione.
Un’attenzione particolare è stata 
data all’ambiente: dalla raccolta 
differenziata, alle stoviglie di ceramica, 
lavabili, evitando l'uso di plastica. 
Non siamo ancora una ECO-festa, il 
prossimo anno lavoreremo sull’acqua 
per eliminare anche la plastica delle 
bottigliette.
Abbiamo privilegiato fornitori 
formiginesi: dai vini, ai salumi, dai 
prodotti gastronomici alle verdure, 
valorizzando le eccellenze locali ed 
evitando costi di trasporto.
La festa, inaugurata dal segretario 
provinciale Davide Baruffi, è stata 
incentrata sull'incontro fra persone: 
la gara podistica che ha portato a 
Formigine circa 600 atleti,  l'area 
spettacoli, il ristorante, il bar /spazio 
giovani, l'animazione per bambini e 
famiglie.
Il tema giovani e lavoro è stato 
affrontato con l'assessore provinciale 
Ori, con il segretario regionale GD 
Zanetti e le associazioni di categoria 
formiginesi. Un altro momento è 
stato dedicato alla cittadinanza ed alle 
seconde generazioni di immigrati, 
con un confronto insieme a giovani di 
religione islamica.
Tutta la festa non poteva non esprimere 
vicinanza alle popolazioni colpite dal 
terremoto. Abbiamo raccolto fondi 
(cena di pesce del 12/7 e il coperto 

di tutte le altre serate del ristorante) 
a favore del Comune di Concordia, 
con cui Formigine è gemellata. 
Ringraziamo per la loro presenza il 
vicesindaco del Comune di Concordia 
e il segretario del PD locale.
La festa ha anche la finalità di sostenere 
il circolo. Dai primi dati, abbiamo avuto 
quasi 2000 coperti, per un incasso 
complessivo di circa 23.000 euro. 
Non appena disponibile il bilancio, 
informeremo aderenti e simpatizzanti, 
nonché tutta la cittadinanza, sui 
risultati economici. Un particolare 
ringraziamento alle aziende che hanno 
voluto sponsorizzare l'iniziativa.
Un ringraziamento infine al 
coordinamento provinciale del PD per 
il loro supporto, per i suggerimenti e 
per la loro collaborazione.

INAUGURAZIONE NUOVA 
SCUOLA ELEMENTARE 

Il prossimo 8 settembre sarà una 
data importante per Formigine: 
sarà inaugurata la nuova scuola 
elementare.
Il percorso che ci ha portato a questo 
risultato, sappiamo essere stato 
particolarmente difficile, sia dal punto 
di vista politico che amministrativo, 
con la dilatazione dei tempi di 
realizzazione. 
Riteniamo che adesso debba prevalere 
il bene comune e considerare la nuova 
scuola il risultato degli sforzi, nei 
rispettivi ruoli, di tutta la comunità 
formiginese.
Una scuola che vuole essere un punto 
di incontro non solo per Formigine, 
ma per un ambito più vasto. Questo 
crediamo sia la scelta qualificante di 
collocare il nuovo auditorium proprio 
nell'edificio scolastico.
Dopo la nuova scuola di Magreta, 
probabilmente, saremo uno dei pochi 
comuni italiani ad avere due scuole 
costruite con criteri antisismici, 
dotazione di tecnologia per il risparmio 
energetico e produzione di energia 
da rinnovabili, tecnologie costruttive 
veramente all'avanguardia e di cui 
dobbiamo essere tutti orgogliosi, 
poiché in queste opere c'è la capacità 
tutta emiliana di fare le cose per bene 
ed ai massimi livelli.
Non ci nascondiamo che farsi carico di 
due scuole nuove in così poco tempo, 

pesa sul debito del comune. Qui entra 
la responsabilità politica. Come PD e 
come maggioranza, questa è la proposta 
che abbiamo fatto ai formiginesi ed è 
anche per questo che ci hanno affidato 
l'amministrazione della città. Siamo 
perfettamente consapevoli che questo 
significa amministrare per i prossimi 
anni con la massima accortezza ed 
attenzione, ma se questo è il prezzo 
per investire sul futuro dei nostri figli 
e dei nostri nipoti, è un prezzo che noi 
paghiamo volentieri.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

L’AMMINISTRAZIONE 
RISPARMIA O SPRECA?
 
La nostra amministrazione dichiara 
risparmi solo di facciata, solo per fare 
vetrina, poi, quando si tratta di fare 
scelte vere e lungimiranti, preferisce 
cercare scusanti e scappatoie 
continuando a spendere anche a rischio 
di farlo inutilmente! 
Stiamo parlando della mozione che 
abbiamo presentato al Consiglio 
Comunale il 2 luglio indirizzata a 
far riflettere sul futuro della nostra 
tratta ferroviaria Modena Sassuolo, 
all’indomani delle dichiarazioni 
dell’Amministratore Delegato di 
Ferrovie Italia Antonio Moretti che, tra 
l’11 e il 12 giugno, metteva in dubbio 
il futuro delle tratte locali con queste 
parole “Nel 2013 se non ci saranno 
soldi a bilancio non faremo il servizio 
regionale”.
Ci è sembrato doveroso e responsabile 
proporre e cercare la collaborazione 
di tutto il Consiglio comunale, 
maggioranza e opposizione, per 
rimandare a scelte lungimiranti le 
spese già pianificate nei bilanci futuri 
che superano i 14 milioni di euro 
per interventi che, alla luce delle 
dichiarazioni di Moretti, potrebbero 
sembrare inutili e con l’unica 
conclusione di aver buttato i soldi 

IL POPOLO 
DELLA LIBERTÀ
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dalla finestra. 
Non era nostra intenzione annullare gli 
interventi ma, come si è cercato di far 
capire a più riprese in sala consigliare, 
solo rimandare gli interventi in attesa di 
scelte e futuro certo. Ma la maggioranza 
compatta, richiamata come al solito da 
un “Padre Padrone” che ormai non 
pensa ad altro che alla conclusione del 
suo mandato, ha votato compatta la 
bocciatura della nostra proposta senza, 
come al solito, motivare la scelta di un 
voto addomesticato. 
Siamo alle solite, si dichiarano grandi 
attenzioni per evitare sprechi, poi si 
evita di prendere in considerazione una 
ragionevole proposta di riflettere prima 
di agire. Si predica bene ma si razzola 
male, un modo di fare a cui, ormai, 
siamo abituati e che ci auguriamo 
possa far riflettere in futuro quando si 
dovrà scegliere tra mantenere l’attuale 
amministrazione o un nuovo modo 
di amministrare i soldi della cosa 
pubblica. 
La verità è che oggi risparmiare è 
indispensabile e purtroppo necessario, 
peccato che a non applicare le pratiche 
di una buona gestione amministrativa 
siano proprio quelli che ne fanno 
una bandiera e una vetrina da piazza 
ma ancor prima dovrebbero darne 
l’esempio. Evitare una spesa forse 
inutile, oggi, ci metterebbe in 
condizione di trovare i soldi, senza fare 
debiti, per ricostruire e sistemare le 
scuole dell’infanzia,  poter pianificare 
le assunzioni degli organici mancanti 
nella Polizia Municipale, sistemare 
le arterie stradali che ormai sono dei 
colabrodo, sistemare l’illuminazione 
pubblica e aggiungere telecamere di 

controllo dei centri abitati, oltre ad altri 
microinterventi territoriali che, invece, 
saranno messi in opera aggiungendo 
debiti agli ormai preoccupanti 52 
milioni di euro che ha già raggiunto 
questa amministrazione.  
La mozione invitava a una riflessione 
ma la maggioranza non ha condiviso 
un atto di grande responsabilità 
nei confronti delle realtà locali. 
Evidentemente è più forte credere 
e ubbidire ad un ideale che non fa 
sconti a nessuno lasciando alle future 
amministrazioni le responsabilità di 
completare le opere attraverso una 
finanza sempre più preoccupante che 
ingesserà le future amministrazioni. 
Ai nostri simpatizzanti e sostenitori 
ricordiamo che gli appuntamenti del 
martedì sera riprenderanno a ottobre, 
nella solita sala al piano terra presso 
gli uffici comunali ma per qualsiasi 
necessità  potete contattare i referenti 
locali Valerio Giacobazzi al 335 
5325738 oppure Edmondo Cuoghi al 
335 325140.   

I Consiglieri comunali de
“Il Popolo della Libertà”

COMUNISTI
ITALIANI

COS’E’ LA VERA POLITICA?

I Comunisti Italiani sono preoccupati 
per ciò che sta vivendo la politica 
italiana in un momento di grave 
difficoltà. La delegittimazione 
delle istituzioni e soprattutto dei 

partiti dilaga sempre più. Una volta, 
l’amministrazione dello stato e la cura 
della cosa pubblica erano considerate 
azioni degne di rispetto e di lode.
La politica viene percepita come 
un mestiere sporco. L’elenco dei 
misfatti e delle vergogne collegati 
alla gestione delle istituzioni e 
all’amministrazione degli enti locali 
si allunga ogni giorno. Sia chiaro, 
la classe politica che guida il nostro 
Paese non e’ all’altezza della missione 
che dovrebbe compiere e in molti casi 
ha fatto il possibile e l’impossibile 
per sprofondare nelle bassezze dello 
scandalo e della vergogna; tuttavia, 
una domanda sorge spontanea: si puo’ 
prescindere dai partiti, dai sindacati, 
dalle organizzazioni, da una politica 
intesa come partecipazione alla vita  
della comunità?
I bargelli dell’antipolitica adornano gli 
occhielli dei demagoghi e urlatori della 
domenica, fatti di insulti e utopie, di 
qualunquismo e importanti denunce, 
di disfattismo e speranza. Dobbiamo 
ricordarci che fu l’antipolitica che 
fece sprofondare l’Italia nel gorgo 
del fascismo, e che furono gli stessi 
sentimenti di ostilità nei confronti dei 
partiti a spingere l’ultima generazione 
fra le braccia del berlusconismo.                                                                                                                   
L’uomo di Arcore fece dell’antipolitica 
un dogma; ha sconvolto il sistema 
Paese e travolto le reti di relazioni 
tra le parti sociali. Oggi ne subiamo 
ancora gli effetti.                                                               
Risultati? La deriva…i partiti non 
hanno piu credibilità e i demagoghi 
non offrono programmi concreti di 
gestione del sistema, poichè la società 
li nutre e li idolatra  solo per picconare. 

S
SERICOMER
Via�Scanaroli�98/104-�41100�Modena
Tel.059�362218�Fax�059�373029
E-Mail:�����info@sericomer.com

Accessori�per�abbigliamento
ETICHETTE�TESSUTE�-��CARTELLINI�-�SIGILLI

ETICHETTE�STAMPATE�TRASFERIMENTO�TERMICO

NASTRI�TESSUTI�E�STAMPATI�SERIGRAFIA
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La storia insegna che soltanto l’unione 
e la coesione possono guidare i popoli 
fuori dalle crisi e che la democrazia, sale 
dell’Occidente, non può prescindere 
dalla mediazione e dall’intervento 
di organizzazioni ed associazioni.                                                                                                                   
Distruggere i partiti e la  politica 
sarebbe un errore imperdonabile; il 
rischio sarebbe consegnare il popolo 
nelle mani di un destino incerto o, 
peggio,  di tecnocrati e burocrati attenti 
alla propria sfera d’affari.  
La politica di oggi è proprio 
questo? Possibile, ma ciò impone 
a tutti un impegno concreto per 
pulirla e cambiarla, per portarla 
nei luoghi alti che le competono.                                                                 
Un esempio concreto: quello che tanti 
giovani avendo anche come riferimento 
i valori della propria organizzazione 
politica, stanno compiendo nella Bassa 
Modenese devastata dal terremoto. 
Il loro esempio deve illuminare la 
strada di chi crede nella rinascita 
dell’impegno pubblico e nell’esigenza 
di fare qualcosa per gli altri.                                                                                                          
Cos’è la vera politica se non questo?

Gruppo consiliare
Comunisti italiani

LEGA NORD
PADANIA

SUPERATA LA CRISI INTERNA 
LA LEGA NORD RIMANE 
L’UNICA SPERANZA PER IL 
FUTURO

Alcuni organi d’informazione 
dall’orientamento politico ben evidente 
continuano, in modo interessato, 
a dipingere la Lega Nord come un 
movimento in grosse difficoltà e dal 
futuro incerto. La realtà dei fatti è ben 
diversa.
Nel 2011 e nel 2012 la Lega Nord ha 
dovuto affrontare due sfide impegnative 
che hanno messo a dura prova la sua 
tenuta interna e hanno provocato una 
innegabile crisi di consensi. Nel 2011 
la guerra di aggressione alla Libia, 
sponsorizzata e sostenuta da alcuni 
Stati atlantici non per fini umanitari 
ma per motivazioni geopolitiche, ha 
riversato sull’Italia decine di migliaia 
di profughi. La Lega Nord è stata 
l’unica forza politica che in maniera 
lungimirante si è opposta alla guerra, 
prevedendo che avrebbe comportato 
per l’Italia ben pochi benefici a fronte di 
molti danni. Ciò nonostante, trovandosi 
a gestire responsabilità di governo, 
ha subito l’inevitabile contraccolpo 
negativo causato dall’afflusso di 

imponenti masse di migranti.
Nel 2012 invece la Lega Nord ha 
conosciuto una crisi interna generata 
dalla cattiva gestione dei fondi del 
partito da parte di un ristretto numero 
di suoi dirigenti che avevano perso di 
vista la battaglia vera e il fine ultimo 
del nostro Movimento.
Possiamo dire con orgoglio e 
soddisfazione che la Lega Nord 
ha saputo reagire prontamente ad 
entrambe le sfide e ha superato 
brillantemente le crisi. Anzi. Dal 
momento che ogni prova, anche la 
più negativa, contiene in sé qualche 
elemento positivo, possiamo dire che 
le vicende degli ultimi mesi ci hanno 
consentito di effettuare un po’ di 
sana pulizia interna e una necessaria 
revisione programmatica per rendere 
la nostra azione adatta a dare le giuste 
risposte ai nuovi problemi della nostra 
società e dei nostri territori.
Tra fine giugno e inizio luglio si è 
tenuto il Congresso federale della Lega 
Nord dal quale sono usciti un nuovo 
segretario e una nuova dirigenza, 
anagraficamente giovane ed entusiasta 
nel perseguire gli ideali e i programmi 
del Movimento.
La sfida più impegnativa che dovremo 
affrontare nell’immediato futuro 
sarà quella economica. L’Italia è 
allo sbando e il governo tecnico non 
sembra in grado di mantenere nessuna 
delle attese che aveva suscitato. Di 

Sei interessato ad acquistare 
uno spazio pubblicitario su

 inForm
contattaci 059.653560
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OFFERTA
2012

Solo se prenoti il tavolo 
per cena nelle sere di
lunedì - martedì - mercoledì
paghi solo € 12,60 
anzichè € 18,90

I bimbi sotto i 4 anni  mangiano GRATIS 
e i bimbi sotto 1,20 mt. PAGANO LA METÀ

Ristorante Self-Service

APERTO TUTTI I GIORNI

G
rill - Sushi - W

ok - Carne alla Spada
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E    

solo con questo buono puoi prenotare 1 cena 
(anche per più persone) a euro 9,90
per prenotazioni : tel. 059 6228364 - 

Via delle M
agliaie, 4 - Carpi (M

O
)

VA
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 N
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N
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O

 2012 ESCLU
SO

 SA
B

ATO
 E FESTIV

I

• Cucina Cinese 
• Cucina Giapponese 

• Italiana a buffet 
• Antipasti 

• Piatti Freddi 
• Primo

• Secondo 
• Contorno 

• Carne e Pesce 
   alla griglia 

• Sushi 
• Dessert 

• Frutta

e mangi finchè non sei sazio ...
PRANZO € 9,90 - CENA € 18,90 

fronte a questa situazione le ricette 
della Lega Nord emergono come le 
uniche praticabili e attuabili. Il Nord 
è economicamente sano ma rischia di 
farsi trascinare a fondo da una gestione 
sbagliata della cosa pubblica.
La Lega Nord focalizzerà la sua azione 
nella difesa degli interessi economici, 
sociali e produttivi del Nord. Non ci 
possiamo più permettere sprechi e 
malagestione. Per il futuro la speranza 
è una sola: l’autonomia del Nord e 
l’autogestione delle proprie risorse. 
Altre vie possono portare solo al 
disastro.

Gruppo consiliare
Lega Nord Padania

di euro il Comune di Formigine). Chi 
ci presta i soldi NON SI FIDA PIU’ e 
ce li fa pagare sempre più cari.   
Il primo compito a casa per tutti 
è chiederci: COSA ABBIAMO 
SBAGLIATO?
Bei tempi le baby pensioni, la 
moltiplicazione degli enti, le clientele, 
i lavori fittizi, gli amici degli amici, 
lo Stato o Comune da mungere, la 
politica ridotta a lucro, ecc.. Il risultato 
è che oggi i nostri giovani al 36% 
sono senza lavoro, le nostre imprese 
chiudono (- 24% di produzione), il 
nostro benessere finito (- 6% di PIL ). 
Sono sbagli che vengono da lontano 
ma che negli ultimi 20 anni della 
seconda repubblica, tra illusionismo, 
populismo, affarismo, difesa dei 
privilegi e inettitudine di destra e  
sinistra, invece di risolversi si sono 
amplificati. 
NOI COSA ABBIAMO FATTO 
PER IMPEDIRLO?  Secondo 
compito a casa.
La riflessione si fa amara, ma 
sarebbe utile se almeno servisse a 
farci cambiare. Ben sapete cari amici 
formiginesi, che nei prossimi mesi, ci 
giocheremo molto del nostro futuro. 
Tutto. Per farci tornare ad essere 
minimamente considerati dal resto del 
mondo, abbiamo DOVUTO affidarci 
a un governo tecnico, persone serie, 
che magari sbagliano, ma hanno buon 
senso, tra mille veti contrapposti. Ora 
il mondo teme per le nostre prossime 
scelte. Se non rinsaviamo, smettendo 

di credere a miracolistici affabulatori, 
non ci sarà speranza e non potremo 
dare una possibilità ai nostri figli.
Il distacco della gente NORMALE 
dalla POLITICA è stato l’errore 
principale che ci ha portato a questa 
situazione. La politica è diventata 
cattiva politica. Affare di pochi e 
per pochi. Le imprese, i lavoratori, 
le famiglie sono state lasciate sole e 
schiacciate da burocrazia, tasse, poco 
credito. 
Terzo compito a casa: BISOGNA 
RITORNARE ALLA BUONA 
POLITICA! 
Vogliamo fidarci di gente e di partiti 
che ci permettano di dire la nostra. 
Vogliamo fidarci di gente seria che 
pensa al bene collettivo prima che 
di parte. No a partiti “non partiti”, 
lideristici, assolutisti, impermeabili 
alla gente. No anche con chi spara a 
zero, a chi sfrutta il malcontento, a 
chi dal web ordina, controlla, decide 
per tutti. E BASTA LASCIARE SOLI 
quelli che si vogliono impegnare. E’ 
triste sentire tanti che si lamentano 
ma sono pochi quelli che si buttano 
nella mischia senza paura di sporcarsi 
le mani. Diamo una mano, piuttosto. 
Facciamoci sentire. 
Riuniamo la parte sana e non asservita 
della società per fare le scelte giuste. 
E’ ora di uscire allo scoperto, non 
possiamo più delegare.
COSA POSSO FARE IO?  Ultimo e 
impegnativo compito a casa.
Con Giuseppe Toniolo, studioso 

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

COMPITI A CASA, PER TUTTI

Compiti per tutti quest’anno: i classici 
compiti delle vacanze per i ragazzi e per 
gli altri i “compiti a casa”. Per tutti: gli 
europei, gli italiani ed i formiginesi.
Partiamo da Monti che ci ricorda che 
siamo in un “percorso di guerra”. Per 
chi non lo vuole ancora capire: NON 
C’E’ PIU’ MARGINE PER ERRORI. 
Ne abbiamo già fatti troppi!  
L’Europa non ha colpa se NOI abbiamo 
permesso al nostro Stato di fare 2.000 
miliardi di euro di debiti (e 52 milioni 
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Personalmente non vi trovo nulla di 
scandaloso; quando sono stato eletto, mi 
è stato detto che il consigliere si assume 
in prima persona la responsabilità 
nel momento del voto. Bene ha fatto 
il consigliere Drusiani a fronte di 
perplessità sul bilancio ad astenersi. 
Potremmo dare tante interpretazioni 
a quel voto, argomentare per ore, ma 
sta di fatto che un suo eventuale voto 
d'approvazione non sarebbe stato un 
voto secondo coscienza.
Il mio è stato un voto favorevole, pur 
segnato da una forte preoccupazione 
per il debito accumulato. Il debito 
del comune di Formigine è frutto in 
larga parte di scelte che ITALIA DEI 
VALORI approva in pieno e che, al 
di là delle strumentali polemiche, 
hanno dotato il comune di due 
strutture scolastiche di prim'ordine. 
E' evidente che nei prossimi anni i 
cittadini formiginesi si troveranno un 
indebitamento ma è altrettanto vero 
che i loro figli godranno i benefici di 
questi interventi.
I continui tagli ai trasferimenti da parte 
dello Stato centrale aggravano una 
situazione che ormai richiede un serio 
piano di rientro e impone di rivedere 
anche alcune scelte fatte quando i 
tempi erano "migliori"; per questo 
ITALIA DEI VALORI ritiene che le 
alienazioni del patrimonio comunale, 
debbano servire solamente a fare 
fronte a situazioni di emergenza o in 
alternativa a ridurre il debito. 

Il nostro partito è stato impegnato 
e si impegnerà in modo ancora più 
deciso nei prossimi mesi, a fianco dei 
cittadini, perchè il comune diventi 
sempre più la loro casa dove possano 
trovare nei limiti imposti dalle leggi e 
dai regolamenti, risposte adeguate alle 
proprie esigenze. E' intollerabile che 
ci siano cittadini, imprenditori, che 
escono dagli uffici con la sensazione di 
avere trovato un muro di gomma ed altri 
invece non abbiano neppure bisogno 
di entrarvi per trovare risposte.
Un apprezzamento alla tempestività 
con la quale il comune di Formigine 
ha saputo mettere in campo aiuti nei 
confronti del comune di Concordia, 
provato, al pari di tanti altri, così 
duramente dagli eventi sismici. Questo 
terremoto oltre alla comprensibile 
paura, alla solidarietà più o meno 
concreta verso quelle popolazioni, 
ci impone anche una  valutazione 
attenta dello stato dei nostri edifici 
pubblici e una maggiore attenzione 
nella programmazione futura degli 
interventi sul territorio. Il terremoto 
è doppiamente vigliacco perchè in 
pochi attimi distrugge tutti i ricordi del 
passato e per tanti  anche le prospettive 
per il futuro.
Per quanto la situazione ci permetterà, 
buone vacanze a tutti!

Consigliere Italia Dei Valori
Claudio Botti

ITALIA DEI
VALORI

ALCUNE RIFLESSIONI

In occasione della votazione del 
bilancio del comune, i due consiglieri 
di ITALIA DEI VALORI  hanno votato 
in maniera diversa, e alcuni hanno 
gridato allo scandalo!
ITALIA DEI VALORI fa parte della 
maggioranza che regge il comune 
di Formigine e di conseguenza era 
logico e "politicamente corretto"  
aspettarsi, in particolare dopo la presa 
di posizione favorevole al bilancio del 
segretario cittadino, un voto compatto 
d'approvazione dei consiglieri Drusiani 
e Botti. Così non è stato!

cattolico di inizio Novecento, che 
aveva grande senso etico e dello 
Stato, vorremmo ripartire portando 
al vertice della società e delle nostre 
scelte, il DOVERE per il bene comune 
nell’ambito di una chiara visione di 
giustizia sociale, rispetto all’UTILE di 
parte e personale.
Per questo c’è la LISTA CIVICA PER 
CAMBIARE.

Lista civica per Cambiare
Paolo Bigliardi

•Noleggio Autobus con conducente
•Viaggi organizzati (Italia e all’Estero)
•Autolinee Stagionali (Invernali ed Estive)
•Servizi Scolastici
•Servizio di noleggio autobus con conducente per scuole,    
     circoli ricreativi e gruppi parrocchiali

Centro Commerciale Multiplo
Via Borri n.1  - 42011 Bagnolo in Piano - RE 
Tel. 0522 953203    - Fax 0522 957952
 e-mail: p.sircana@libero.it - sircanabus@hotmail.it
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classe politica sempre più avvezza 
alla corruzione, a prescindere dal 
colore politico. Di una classe politica 
incapace di assumersi le proprie 
responsabilità e di rimettere la propria 
carica nelle mani dei cittadini qualora 
venga colta in fallo, segni di delirio di 
onnipotenza ormai radicati e divenuti 
quasi ovunque consuetudine malsana. 
Ma a fronte di tutto ciò ogni persona 
deve cercare di vivere la legalità e 
il senso di appartenenza allo Stato 
come valori veri e importanti. Perché, 
sebbene molto di marcio sia visibile 
ogni giorno davanti ai nostri occhi, 
è altrettanto vero che sono esistiti e 
esistono tuttora uomini e donne capaci 
di incarnare con la propria vita e le 
proprie azioni uno Stato che funziona, 
una volontà di far girare le cose nel 
verso giusto con umiltà e dedizione. 
Per quanto tutto ciò possa sembrare 
una banalità, è nella quotidianità dei 
piccoli gesti che si dimostra di voler 
cambiare le cose. Quando l’esempio 
del singolo diventa la consuetudine dei 
molti, l’impatto che questo può avere 
sul tutto è notevole. La principale via 
per combattere l’illegalità diventa, in 
questo modo, la normalità della legalità. 
Si ha bisogno nella vita delle persone 
comuni come in quella dei politici di 
vedere atteggiamenti quotidiani (e non 
solo parole) votati al rispetto dei valori 
di Stato e Giustizia presenti nella nostra 
Costituzione. 
L’eroismo del singolo non deve più 
esserci, perché se tutti si impegnano 
per rendere il gesto “eroico”, un gesto 
“comune”, la società cambia in meglio. 
E i sacrifici di Borsellino e Falcone non 
saranno stati vani. 

Gruppo consiliare
Formigine Viva

FORMIGINE
VIVA

LA NORMALITÀ 
NELL’EROISMO

Borsellino, 20 anni fa. È passato solo 
un mese dalla commemorazione di 
questo tragico evento, capace all’epoca 
di segnare l’Italia intera e di lasciare 
nella storia di questo paese un marchio 
di cui a fatica potremo disfarci. Fu 
un clima di terrore che portò via, 
nel giro di poco tempo, due dei più 
coraggiosi ed illustri uomini che mai 
abbiano avuto l’ardire di combattere 
quel sottosistema di paura e servilismo 
forzato chiamato “mafia”. E a distanza 
di tempo la strage di via D’Amelio 
ancora brucia nel cuore della nazione. 
Soprattutto se si pensa che ad oggi la 
battaglia contro il crimine organizzato 
è ancora nel pieno del suo svolgimento. 
Fa male vedere uomini politici che, a 
vario titolo, attaccano la Magistratura 
e gli organi giudiziari, accusandoli di 
faziosità e accanimento giudiziario, 
offendendoli con poco senno e nullo 
senso di responsabilità. 
L’egoismo pare aver preso il 
sopravvento, il successo personale a 
scapito della collettività ha assunto 
negli ultimi anni un significato 
abnorme e grottesco, del quale i 
nostro governanti rappresentano, 
ahinoi, l’emblema. Ancora più grave 
è questo atteggiamento se rapportato 
al difficile momento economico a 
cui tutti assieme stiamo assistendo, 
momento in cui a tutti vengono chiesti 
sacrifici schiaccianti. Notizie continue 
e martellanti ci raccontano di una 
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