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Convenzione con Concordia
L'approvazione in Consiglio comunale

Natale 2012
Il calendario delle iniziative

Riqualifi cazione area ex Maletti
Pubblicato il bando per il concorso di idee



PremuraPremura
interventi di assistenzainterventi 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
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UN AUGURIO DI "COSE MIRABILI"

L’avvicinarsi del Santo Natale e del 
Nuovo Anno ci sollecitano a stilare un 
bilancio, ripercorrendo idealmente la 
memoria dei giorni dell’anno che sta fi -
nendo. Un anno diffi cile contrassegnato 
in particolare dal terremoto dello scorso 
maggio che ha colpito duramente molti 
Comuni della bassa modenese. Formigi-
ne, come leggerete nella pagina seguente, 
è ancora impegnato nella delicata fase di 
sostegno nella ricostruzione del Comune 
di Concordia con il quale si è consolida-
ta una forte collaborazione post sisma. 
Continuiamo a vivere, inoltre, un perio-
do storico costellato da una grave crisi 
economica e sociale, che impone ad 
ognuno di noi attenzione, vigilanza e 
impegno costante. Come Amministra-
zione, lavoriamo tutti i giorni per tenta-
re di mitigare il disagio che la crisi ha 
amplifi cato: penso a tutti gli sforzi per 
il problema del lavoro, della casa, del 
miglioramento dei servizi. Il percor-
so sarà lungo e pieno di ostacoli, ma 
sono convinto che con l’aiuto di una 
cittadinanza attiva e responsabile, ce la 
faremo a realizzare una città migliore. 

È proprio in questa otti-
ca di fi ducia nel doma-
ni che mi auguro che il 
Natale, con il suo signi-
fi cato più vero, possa 
dare a tutti la gioia di 
vivere nonostante le dif-
fi coltà, e il piacere e la 
serenità di incamminar-
si verso il nuovo anno. 
Auguri a tutte le donne 
e agli uomini che com-
pongono la nostra co-

munità e che si adoperano per miglio-
rarla, a coloro che sono in diffi coltà, a 
quelli che vivono in solitudine, ai nostri 
ragazzi che desiderano una prospet-
tiva all’altezza delle loro aspirazioni.
Per il 2013, l’auspicio è che il desiderio 
di fare comunità si rafforzi ancor più nel-
la ricerca e nell’affermazione dell’acco-
glienza, del sapere ascoltare l’altro che è 
vicino a noi. Su queste basi furono avvia-
ti cinque anni fa i primi contatti con l’or-
chestra Spira mirabilis che portarono al 
primo periodo residenziale a Formigine, 
nel dicembre del 2007. Fu “amore a pri-
ma vista” e da poco abbiamo festeggiato 
il quinto compleanno. Fin dal quel primo 
incontro si è creato un legame speciale, 
sempre più forte, sempre più profondo. 
I formiginesi e tanti provenienti da altri 
comuni, anche lontani, hanno riempito, 
prima la Pieve di Colombaro, poi la sala 
più ampia della Polisportiva e ogni luogo 
in cui l’orchestra ha suonato per la nostra 
città. È stato unico e magico vedere tanti 
giovani e giovanissimi rapiti dalla musi-
ca colta, dal modo della Spira mirabilis 
di interpretarla e, soprattutto, di viverla. 

Sull’onda di questo successo, oggi è nata 
anche l’associazione Amici della Spira. 
In questi cinque anni i musicisti ci han-
no dato tanto, tantissimo; soprattutto, ci 
hanno dato il senso di un cammino, fatto 
insieme, di maturazione culturale e spiri-
tuale. Abbiamo a nostra volta dato all’or-
chestra alcuni degli ingredienti che hanno 
reso unica la loro “mirabile” esperienza: 
una comunità in cui si vive bene e in cui 
è stato possibile davvero incontrarsi per 
studiare, l’affetto e la generosità di tanti, 
l’impegno a darsi una mano per risolve-
re i problemi che via via si sono posti, 
di carattere organizzativo ed economico. 
Le cose “mirabili” non accadono per 
caso: ci vuole passione, volontà, tena-
cia. È questo che ha reso duraturo questo 
cammino, è questo che lo farà durare nel 
tempo, ogni volta arricchendolo e arric-
chendoci di nuove scoperte. Come l’au-
ditorium in grado di colmare l’assenza di 
un teatro in città, che sarà inaugurato nei 
primi mesi del 2013 anche grazie a un 
contributo deliberato dalla Regione Emi-
lia-Romagna e della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena e il cui progetto 
si è avvalso proprio della collaborazio-
ne dei musicisti della Spira mirabilis. 
Siamo orgogliosi di loro, un orgo-
glio buono, vero, non egoistico. Sia-
mo orgogliosi che sentano e raccon-
tino Formigine, in Europa, come “la 
loro casa”. Siamo orgogliosi di esser-
lo e vogliamo continuare ad esserlo. 
Auguri di Buon Natale e Felice Anno 
nuovo a tutti.
 

Il Sindaco 
Franco Richeldi
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Il Consiglio comunale approva all’unanimità la convenzione per l’esecuzione di 
interventi tecnici a Concordia da parte dei dipendenti comunali

LAVORI POST TERREMOTO

Il Consiglio comunale di Formigine, 
nella seduta dello scorso 15 novembre, 
ha approvato all’unanimità una 
convenzione tra il Comune di 
Formigine e il Comune di Concordia 
per l’esecuzione di servizi tecnici 
su edifi ci e opere di urbanizzazione 
all’interno del territorio del Comune di 
Concordia. 
A seguito degli eventi sismici dello 
scorso maggio che hanno colpito il 
territorio comunale di Concordia, infatti, 
il Comune di Concordia ha l’esigenza di 
effettuare interventi di consolidamento 
su fabbricati esistenti che hanno subito 
danneggiamenti e interventi di nuove 
urbanizzazioni dove collocare nuovi 
fabbricati che sostituiscano edifi ci non 
più recuperabili. 
“Il nostro modo di operare è stato da 
subito improntato al massimo livello 
di collaborazione con le istituzioni 
preposte, in particolare con la 
Protezione Civile e, dall’esperienza che 
si è consolidata nel corso di questi mesi, 
il Comune di Concordia ci ha richiesto 

delle prestazioni 
tecniche che saranno 
svolte da dipendenti 
del nostro Ente - ha 
dichiarato al Consiglio 
il Sindaco Franco 
Richeldi - Desidero 
in questa circostanza 
ringraziare ancora una 
volta i nostri dipendenti 
comunali che, con 
grande disponibilità 
e professionalità, si 
sono prodigati per 

portare aiuto concreto ad una 
comunità in grande diffi coltà come 
quella di Concordia. Così come 
voglio sottolineare il grande cuore dei 
formiginesi che si sono confermati una 
collettività coesa e solidale per avere 
espresso il valore della relazione e 
della condivisione con il prossimo”.
Gli interventi, che potranno essere 
effettuati anche da personale della 
Formigine Patrimonio, riguarderanno 
l’ampliamento e il consolidamento 
della scuola materna di Fossa; la 
manutenzione straordinaria e le 
opere di miglioramento sismico della 
“Scuola di musica maestro Diazzi"; il 
recupero funzionale, il miglioramento 
sismico e l’adeguamento impianti della 
palestra auditorium "Scuola media B. 
Zanoni”; l’allestimento dell’area per 
la delocalizzazione temporanea delle 
attività economiche del centro città; i 
lavori di urbanizzazione dell’area scuole 
Est, del nuovo Municipio (nella foto, 
dopo il terremoto) e dell’area destinata 
ai nuovi moduli abitativi temporanei.

TANTE IDEE

PER IL NATALE

BINARI
PULITI
È stata pubblicata lo scorso 15 novem-
bre l’ordinanza sindacale n. 383 che 
ordina a tutti i proprietari, conduttori 
o detentori a qualsiasi titolo di aree o 
fondi nel territorio formiginese, confi -
nanti con la sede ferroviaria della tratta 
Modena Sassuolo, di provvedere alla 
messa in sicurezza di piante, alberi e 
siepi, nelle aree di pertinenza, che in-
terferiscono o possono eventualmente 
interferire con il tracciato ferroviario. 
Questi interventi dovranno essere effet-
tuati entro 60 giorni dalla pubblicazione 
di questa ordinanza. 
Gli interessati sono tenuti ad adottare 
tutti i provvedimenti necessari perché il 
mantenimento delle condizioni di sicu-
rezza e il rispetto delle distanze, siano 
costanti nel tempo. Per i trasgressori 
sono previste sanzioni amministrative 
pecuniarie nella misura da 25 a 150 
euro, ai sensi dell’art. 15 del Regola-
mento comunale di Polizia Urbana. I 
controlli saranno eseguiti dagli agenti 
della Polizia Municipale e dalle Forze 
dell’Ordine che operano sul territorio 
comunale. 
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Sarà lunedì 17 dicembre il termine per 
il versamento a saldo dell’IMU, l'Im-
posta Municipale Unica. Ecco dunque 
alcune informazioni utili su scadenze e 
aliquote. 
“La nuova imposta è municipale solo 
nel nome - commenta l’Assessore al 
Bilancio e Tributi Maria Costi - perché, 
nonostante gli aumenti rispetto alla vec-
chia ICI, non porterà  risorse aggiuntive 
nel bilancio del Comune, che nel frat-
tempo riceverà minori trasferimenti sta-
tali per quasi 3 milioni di euro. La quota 
calcolata ad aliquota pari 3,8 per mille 
va infatti allo Stato indipendentemente 
dalle aliquote fi ssate dal Comune. Con 
l’IMU lo Stato incasserà dai formigine-
si oltre 5 milioni di euro”. 

CHI DEVE PAGARE L'IMU?
L'Imposta Municipale Unica deve esse-
re pagata:
• dai proprietari di abitazioni principali     
 e le pertinenze della stessa anche se  
 accatastate distintamente
• dai titolari di diritti reali di godimento 
 (usufrutto, uso, abitazione, enfi teusi, 
 superfi cie) sugli stessi beni
• dai locatari in caso di locazione fi - 
 nanziaria (leasing)
• dai concessionari di immobili dema- 
 niali
• dai proprietari di fabbricati (case, ne- 
 gozi, capannoni industriali, ecc.) aree  
 edifi cabili e terreni agricoli situati nel  
 territorio del Comune
• dagli assegnatari della casa coniugale

AGEVOLAZIONI PREVISTE
Parifi cate alla prima casa (aliquota 
5,5‰) le abitazioni di anziani e disabi-
li che acquisiscono la residenza in isti-
tuti di ricovero o sanitari e gli alloggi, 
purchè non locati, di cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato 
(AIRE). 
Per i comodati ad uso gratuito a parenti 
entro il primo grado è previsto l’abbat-
timento dell’aliquota all’8,3‰ (ricor-
diamo che, a seguito dell’introduzione 
dell’IMU, sui fabbricati non locati non 
sarà applicata l’Irpef), così come per 
gli alloggi locati a canone convenzio-
nato.
È prevista l’aliquota base del 7,6‰ per 

i fabbricati ad uso produttivo per atti-
vità di nuovo insediamento. 
Azzerata la quota di competenza co-
munale, applicando quindi la sola 
quota statale del 3,8‰ ai fabbricati 
concessi in comodato d’uso gratuito 
a persone fi siche e/o soggetti giuridici 
(imprese) aventi la residenza (ovvero 
la sede operativa) nel territorio di co-
muni colpiti dal terremoto del maggio 
2012.

COME SI PAGA?
È possibile pagare utilizzando il model-
lo F24. Il Comune garantisce assistenza 
ai contribuenti nei seguenti modi: 
• sul sito www.comune.formigine.mo.it  
 è disponibile un programma per il  
 conteggio dell’imposta e la compila- 
 zione del modello F24 

•  per chiarimenti ed informazioni è pos 
 sibile telefonare ai numeri telefonici  
 059 416269-257 il lunedì e il giovedì  
 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle  
 17.30; il martedì, il mercoledì e il ve- 
 nerdì dalle 8.30 alle 13.30
•  è attiva una postazione per il supporto  
 gratuito alla compilazione del modello  
 F24/bollettino postale presso lo Spor- 
 tello del Cittadino, per i cittadini 
 residenti proprietari di abitazione  
 principale ed eventuale fabbricato in  
 comodato d’uso gratuito a parenti (è  
 necessario presentarsi con i dati dei  
 fabbricati per i quali si richiede l’as- 
 sistenza nella compilazione).
Questi gli orari: lunedì, martedì e merco-
ledì dalle 8.15 alle 13.15; giovedì dalle 
8.15 alle 13.30 e dalle 14 .15 alle 17.45; 
venerdì e sabato dalle 8.15 alle 12.15.

17 DICEMBRE: SCADENZA IMU
Le modalità per il calcolo e il pagamento dell’Imposta Municipale Unica 
Il Comune garantisce assistenza ai cittadini 

TIPOLOGIA  ALIQUOTE NOTE

Abitazione principale 5,5‰

Detrazione per l’abitazione 
principale pari a 200 euro e 
ulteriore detrazione di 50 euro per 
ciascun figlio convivente di età 
inferiore a 26 anni (max. 400 euro 
ulteriori).

Terreni agricoli 8,9‰

Aree fabbricabili 8,9‰

Alloggi in comodato uso 
gratuito a parenti (entro 1° 
grado) 

8,3‰ Il proprietario non paga più 
l'IRPEF sulla rendita/reddito 
legato al fabbricato 

Fabbricati in comodato uso 
gratuito a persone residenti 
o imprese con sede nel 
cratere del terremoto 
maggio 2012 

3,8‰

Alloggi in affitti a canone 
convenzionato 8,3‰

Alloggi in affitti a canone 
libero 8,9‰

Alloggi sfitti 10,6‰
Il proprietario non paga più 
l'IRPEF sulla rendita/reddito 
legato al fabbricato 

Altri fabbricati 8,9‰

Fabbricati ad uso produttivo 
per attività di nuovo 
insediamento

7,6‰

Fabbricati rurali strumentali 
(D10) 1‰

Il proprietario non paga più 
l'IRPEF sulla rendita/reddito 
legato al fabbricato 

COME SI CALCOLA L’IMU?  Rendita catastale X rivalutazione 5% X 
moltiplicatore X aliquota deliberata dal Comune
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La Giunta comunale ha approvato il 
rinnovo per i prossimi tre anni scolastici 
(2012/2013, 2013/14, 2014/15) delle 
convenzioni relative ai servizi educativi 
gestiti dai nidi privati “Il Grillo Parlante” 
di Formigine e “Don Franchini” di 
Magreta per l'inserimento di bambini 
avviati dal Comune attingendo dalle 
proprie graduatorie. La delibera di 
Giunta prevede il mantenimento dei 
posti attualmente convenzionati (per 
un totale complessivo di 25 per il nido 
“Il Grillo Parlante” e 14 per il micro 

nido “Don Franchini”), per una 
spesa presunta, per ciascun anno 
di durata della convenzione, di 
quasi 140.000 euro.
“Con questo rinnovo ci siamo po-
sti l'obiettivo di continuare a ga-
rantire una pluralità di offerte con 
standard qualitativi omogenei sul 
territorio - sottolinea il Vicesin-
daco ed Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antoniet-
ta Vastola - nella consapevolezza 
che il cuore del sistema sociale ed 
educativo poggia sulla rete dei ser-
vizi. Vogliamo quindi mantenere 
il sistema educativo integrato, co-
struito ormai da diversi anni gra-
zie alla positiva collaborazione tra 
Comune e soggetti gestori privati, 
valorizzando il pluralismo delle 
offerte, promuovendo il confronto 
tra genitori e sostenendo l’elabo-
razione della cultura dell’infan-
zia”.
La Giunta ha inoltre deliberato 
il rinnovo per i prossimi 4 anni 

scolastici delle convenzioni con le 
Parrocchie di Formigine, Casinalbo 
e Magreta per la gestione dei Gruppi 
Educativi Territoriali (GET). 
“Si tratta di un’esperienza avviata 
ormai da diversi anni - prosegue il 
Vicesindaco Vastola - che vede riuniti 
nel progetto le parrocchie, mediante 
propri educatori specializzati e l’attiva 
collaborazione con il Comune, le 
scuole, il Servizio Tutela Minori 
del distretto e gli enti presenti sul 

territorio. Nonostante la condizione di 
crisi economica e sociale, la crescente 
carenza di risorse da trasferimenti 
statali ed i vincoli di bilancio che 
le manovre fi nanziarie del Governo 
hanno comportato per gli Enti locali, 
l’Amministrazione ha fortemente 
voluto continuare a sostenere la 
funzione educativa e sociale svolta 
da parrocchie e oratori, pur con 
le necessarie razionalizzazioni e 
riorganizzazioni”.
Grazie alle convenzioni stipulate, 
sono garantiti servizi educativi 
extrascolastici pomeridiani alle ragazze 
ed ai ragazzi che frequentano la scuola 
secondaria di 1° grado “A. Fiori” 
nelle sedi di Formigine, Casinalbo e 
Magreta ed agli studenti del biennio 
delle scuole secondarie di 2° grado. 
Tra gli obiettivi fondamentali quello 
di contribuire al sostegno scolastico 
individuale; offrire opportunità 
formative sia di aggregazione e 
socializzazione sia ludico-ricreative; 
potenziare le capacità espressive e di 
comunicazione dei ragazzi, in modo da 
contribuire ad accrescere l’autostima, 
l’autonomia ed il rispetto per sé e per 
gli altri.
Il Comune sostiene il progetto con 
contributi specifi ci, pari a 73.000 
euro annuali, ed assicura inoltre la 
messa in rete dei GET presenti nel 
territorio del Distretto e la formazione 
permanente degli educatori, mediante il 
coordinamento pedagogico distrettuale 
per la pre-adolescenza ed adolescenza.

SCUOLA

Approvato dalla Giunta il rinnovo delle convenzioni con i nidi d’infanzia privati 
e i Gruppi Educativi Territoriali

RINNOVO CONVENZIONI CON NIDI E GET
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“FIORDIVERSI”  
Ecco gli alunni vincitori del concorso di poesia della scuola secondaria 
di primo grado “Fiori” nell’anno scolastico 2011/2012

La scuola secondaria di primo grado 
“Fiori”, in occasione della festa di 
fi ne anno scolastico, organizza da anni 
con successo un concorso di poesia 
denominato “Fiordiversi”, rivolto agli 
alunni della scuola e articolato in tre 
sezioni corrispondenti ai tre ordini di 
classi. Il concorso è parte integrante 
dell’attività di educazione al testo 
poetico ed è inserito nel più ampio 

progetto di educazione linguistica.
Una giuria costituita da insegnanti 
e genitori sceglie i vincitori, ai 
quali assegna un premio offerto dal 
Comitato genitori. 
Ogni anno il tema è diverso: nell’anno 
scolastico 2011/2012 i partecipanti 
dovevano continuare in modo 
personale noti incipit poetici: classe 
prima “M’affaccio alla fi nestra, e 

vedo il mare”, dalla poesia “Mare” 
di Giovanni Pascoli; classe seconda 
“Padre, anche se tu non fossi…”, dalla 
poesia “Padre” di Camillo Sbarbaro; 
classe terza “Considero valore ogni 
forma di vita, la neve, la fragola, la 
mosca”, dalla poesia “Valore” di Erri 
De Luca. 
Ecco le poesie vincitrici per ciascuna 
sezione:

Classe seconda - Elisa Sindaco 

Padre, se anche tu non fossi
ogni goccia che mi disseta,
ogni raggio di luce che mi avvolge,
ogni scintilla di fuoco che mi scalda,
ogni ora che passa…
Saresti comunque all’orizzonte
pronto, a porgermi una mano.

Classe prima - Matteo Mori

M’affaccio alla fi nestra e vedo il mare,    
lo contemplo e ogni volta mi lascia senza fi ato
i miei occhi corrono lontano
ma è impossibile percepirne la fi ne.
Il sole all’orizzonte sta calando,
il cielo di un arancione intenso si sta colorando,
una leggera brezza salmastra mi accarezza il viso
e mi regala un dolce sorriso.
La spiaggia è deserta
son chiusi gli ombrelloni,
il vociare sommesso degli ultimi bagnanti
si mescola allo stridio dei gabbiani per pochi istanti.
Alcuni sugli scogli sono ancora appollaiati
i più svegli a riva sono già arrivati
da un tozzo di pane attirati.
Mare, dolce ricordo della mia infanzia,
hai visto muovere i miei primi passi
scavare buche e costruire castelli
raccogliere un’infi nità di conchiglie e paguri nei secchielli.
Ti ho visto al rientro dei pescherecci al mattino presto,
nelle passeggiate al faro le sere d’agosto.
Mare, sono cresciuto,
ora per me sei un luogo da esplorare,
con maschera e tubo mi piace ammirare
il tuo fondale così spettacolare.
Con papà condivido questa grande passione
con lui accanto mi sento un leone.
E’ opera, o mare, del tuo incanto

Classe terza - Monica Pizzimenti

Considero valore ogni forma di vita,
la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore la poesia,
la migliore amica dei sognatori.
Considero valore la penna,
la migliore amica degli scrittori.
Considero valore la musica,
l’unico grido di chi non sa parlare.
Considero valore l’illusione,
l’unico pensiero che non fa soffrire.
Considero valore l’oscurità,
l’unica amica della luce.
Considero valore la morte,
l’unica speranza
di vita eterna.
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L'INTEGRAZIONE PASSA DALLO SPORT
Sono 24 i ragazzi formiginesi che partecipano al progetto di integrazione sociale 
attraverso la pratica sportiva

Ha preso il via anche a Formigine il 
progetto di educazione motoria “Di-
sabili e Sport” per le scuole medie in-
feriori e superiori che nasce dall’idea 
che l’attività motoria e sportiva possa 
contribuire al benessere della persona 
diversamente abile. L’obiettivo è quel-

lo di aumentare le 
opportunità di in-
tegrazione sociale 
attraverso la prati-
ca sportiva utiliz-
zandola come stru-
mento di crescita e 
di valorizzazione 
delle specifi che 
capacità di ogni ra-
gazzo diversamen-
te abile.
Al progetto, che si 
concluderà a fi ne 
aprile, partecipano 
24 ragazzi, di cui 
17 di Formigine 
capoluogo, 4 del 
plesso di Casinal-
bo e 3 del plesso 
di Magreta. “Ci 
i d e n t i f i c h i a m o 
pienamente negli 
obiettivi di questo 
progetto - spiega 
il Sindaco Franco 
Richeldi - Abbia-
mo infatti sempre 
puntato sullo sport 
anche come impor-
tante funzione so-

ciale sotto il profi lo della formazione 
e della tutela della salute dei cittadini, 
nonché dello sviluppo delle relazioni e 
del miglioramento degli stili di vita”.
Tutti i ragazzi formiginesi svolgono, 
insieme o divisi in gruppi a seconda 
delle diverse disabilità, una specifi ca 

attività motoria una volta la settima-
na in orario scolastico, ma in un’ora 
aggiuntiva rispetto al programma cur-
riculare. In quest’ora sono accompa-
gnati dai propri insegnanti di sostegno 
e da 2 o 3 compagni di classe, che 
fungono da tutor nell’attività sportiva 
proposta.
Il progetto terminerà con una festa che 
si svolgerà al Campo Scuola di Mo-
dena cui parteciperanno tutti i ragazzi 
coinvolti nel progetto di tutta la Pro-
vincia. 
Il soggetto promotore del progetto è 
l’Uffi cio Scolastico provinciale che 
si avvale della fondamentale colla-
borazione e sostegno economico dei 
Comitati provinciali del Coni, del 
Centro Sportivo Italiano, della Ausl 
- Medicina dello Sport , della Provin-
cia di Modena e di 11 Comuni tra cui 
Formigine. Ben 25 gli istituti scolasti-
ci coinvolti sul territorio provinciale. 
Il coordinatore del progetto è .Paolo 
Zarzana, laureato in scienze dell’edu-
cazione e specializzato in attività mo-
torie per soggetti diversamente abili 
così come tutti gli operatori coinvolti 
nel progetto.
Dopo gli eventi sismici del maggio 
scorso, anche il progetto “Disabili e 
Sport” si rivolge con un occhio par-
ticolare alle zone colpite della bassa 
modenese. Hanno aderito infatti, le 
scuole medie inferiori di Concordia, 
le scuole medie inferiori di S. Felice e 
Camposanto, oltre a moltissime scuo-
le medie superiori di Finale e Carpi.

SPORT
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Dal 12 al 14 ottobre e dal 31 ottobre al 4 
novembre 2012 Fomigine ha ospitato un 
migliaio di ginnaste provenienti da qua-
si tutte le regioni italiane, con una par-
ticolare presenza da Emilia-Romagna, 
Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto. 
La speciale occasione era rappresenta-
ta dai campionati nazionali di ginnasti-
ca ritmica della Lega “Le Ginnastiche 
Uisp”, organizzati dal comitato provin-
ciale della Uisp in collaborazione con la 
società ginnastica Solaris di Formigine. 
L’appuntamento avrebbe dovuto svol-
gersi nel giugno scorso, nell’ambito del 
concentramento delle fi nali nazionali 
della Lega “Le Ginnastiche Uisp”; tutto 
poi è saltato a causa del terremoto ma 
proprio per questo motivo, quella che 
è stata una grande festa dello sport ha 
assunto l’ulteriore obiettivo della soli-
darietà: durante i campionati, infatti, è 
continuata la raccolta fondi promossa 
dalla Uisp per la ricostruzione degli im-

pianti spor-
tivi del terri-
torio colpito 
dal sisma. “È 
stata l’occa-
sione per far 
i n c o n t r a r e 
società che 
hanno dona-
to e società 
che hanno 
ricevuto - 
s o t t o l i n e a 
Vera Tavoni, 
coordinatrice 

delle ginnastiche Uisp Emilia-Romagna 
- è stato dunque un modo di conoscersi 
ma anche di mostrare concretamente a 
che cosa sono serviti i fondi raccolti”. 
Le ginnaste, divise in prima e seconda 
categoria individuale e a squadre, si 
sono esibite con la palla, il cerchio, le 
clavette, la fune e il nastro, in un Pa-
lazzetto dello Sport sempre gremito in 
ogni ordine di posti. “Siamo molto sod-
disfatti di avere accolto questa manifesta-
zione sportiva che ha avuto un incredibile 
successo partecipativo - commenta il Sin-
daco Franco Richeldi - Desidero pertanto 
ringraziare la Lega Ginnastica della Uisp 
e la società ginnastica Solaris per l’impe-
gno e la dedizione nell’organizzazione 
di questi campionati che hanno permes-
so anche di far conoscere la nostra città 
alle atlete e ai loro accompagnatori.  Un 
plauso inoltre a tutti i volontari che hanno 
contribuito con passione alla ottima riu-
scita dell’evento”.

1000 atlete per i campionati nazionali di ginnastica ritmica della Lega “Le Ginnastiche 
Uisp”, in collaborazione con la Solaris 

GINNASTICA SOLIDALE
SPORT

PROGETTO 
"PALESTRA SICURA"
La palestra BodyLine di Formigine è 
stata riconosciuta "Palestra Sicura" 
dal Piano Regionale di Prevenzione 
dell'Emilia-Romagna. 
Questo progetto prevede la prescrizio-
ne dell’esercizio fi sico come un vero e 
proprio farmaco da parte del medico, 
che potrà inviare i propri pazienti per 
lo svolgimento, in sicurezza, di attivi-
tà fi sica controllata e adeguatamente 
monitorata. All'interno della struttura, 
infatti, è presente una responsabile già 
diplomata Isef, che ha conseguito alla 
facoltà di Scienze Motorie di Bologna 
la specializzazione di  "Referente per la 
Salute nella Prevenzione e nel Benes-
sere", titolo indispensabile per l'avvio di 
questo innovativo progetto in collabo-
razione con le AUSL e con il Sistema 
Sanitario Regionale. 
Questa fi gura professionale, che opera 
in sinergia con il medico proscrittore, 
è qualifi cata per la somministrazione 
mirata dell’esercizio fi sico sui soggetti 
che presentano varie patologie, affi n-
ché la pratica dell' esercizio fi sico pos-
sa essere svolta nel modo più sicuro ed 
effi cace possibile.
Il progetto "Palestra Sicura" certifi ca 
che con l'adesione a stili di vita sani e 
attraverso la messa in pratica di effi ca-
ci programmi di esercizio fi sico, si può 
migliorare la qualità della vita, riducen-
do la spesa sociale e sanitaria. 
Sarà così possibile dare più anni alla 
vita, ma soprattutto più vita agli anni!
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Ad un anno dalla fi rma del Protocollo d’Intesa distrettuale per contrastare la 
violenza contro le donne, le azioni messe in campo

FERMIAMO LA VIOLENZA SULLE DONNE

È importante ribadire la presenza nel 
nostro territorio di una rete di aiuto 
per le donne vittime di violenza fi sica 
e psicologica, ad un anno dalla fi rma 
del Protocollo d’Intesa tra i Sindaci 
dei Comuni del Distretto ceramico, 
dei Comuni montani e i rappresen-
tanti dei Presidi sanitari. 
Perché il problema della violenza ri-
guarda tutti, non è un fenomeno “pri-
vato” e relegabile ad alcuni casi limi-
te. I dati nazionali dei femminicidi 
parlano chiaro. Sono decine e decine 
i casi di maltrattamenti e di stalking 
subiti da donne e dai loro fi gli per 
mano di mariti, fi danzati, compagni 
violenti. 
Un fenomeno culturale e sociale am-
pio che investe tutte le classi sociali, 
le grandi come le piccole città, anche 
la nostra stessa comunità. Proprio per 

contrastare questo fenomeno le Istitu-
zioni del territorio, le Forze dell’Or-
dine, i Presidi sanitari hanno costruito 
una rete di sostegno tra gli operatori 
che offre concretamente l'opportunità 
di uscire dal circuito della violenza. 
Le donne non devono essere lasciate 
sole. 
La solitudine e l’isolamento sono in-
fatti la prigione in cui gli uomini vio-
lenti rinchiudono le loro compagne, 
allontanandole da parenti e amici, 
colleghi di lavoro, vicini di casa, eli-
minando così ogni via di fuga e possi-
bilità di chiedere e ricevere aiuto. 
Contro questo muro di paura e di an-
goscia, le vittime possono ricevere 
ascolto rivolgendosi ai Servizi so-
ciali del Comune, al Pronto soccorso 
dell’Ospedale di Sassuolo, al Consul-
torio familiare, al medico di famiglia, 

al pediatra dei propri bambini e al 
Servizio di pediatria dell’Asl, al Ser-
vizio tutela minori/Uffi cio comune, 
al Centro di ascolto per donne in dif-
fi coltà, alla Polizia Municipale, alle 
Forze dell’Ordine.
“Nell'affrontare il problema della vio-
lenza contro le donne, è fondamenta-
le essere pienamente consapevoli che 
si tratta di un’emergenza nazionale, 
infatti, sono 137 le donne uccise dai 
loro compagni nel 2011, più di 100 
dall’inizio del 2012 - afferma il Vice-
sindaco e Assessore alle Pari Oppor-
tunità Antonietta Vastola - Per contra-
stare effi cacemente il potere maschile 
che offende le donne, occorre pro-
muovere a tutti i livelli, istituziona-
le, sociale, educativo e culturale, il 
cambiamento di quella mentalità che 
produce e tollera la violenza, quel 
contesto di indifferenza che fa gira-
re la testa dall’altra parte quando si 
sentono le grida che vengono dalla 
casa vicina, che consente e giustifi ca 
anche solo uno schiaffo e umilia le 
donne”.
CONTATTI
Servizi sociali del Comune di Formi-
gine: tel. 059 416232-293
Centro di ascolto per donne in diffi -
coltà presso il Centro per le Famiglie 
Villa Bianchi di Casinalbo: tel. 059 
551931
Polizia Municipale, Presidio di For-
migine: tel. 059 557733.
I  numer i  d i  emergenza  sono : 
113 Polizia di Stato
112 Carabinieri
118 Ambulanza.

Via Giardini Sud, 122
41043 FORMIGINE (MO)

Tel. 059 558202 
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Nel corso della sua storia, il Carnevale 
formiginese, oltre ad essere un'occasio-
ne di divertimento spontaneo e gioioso, 
si è trasformato in una manifestazione di 
sempre maggiore richiamo, che coinvol-
ge tutte le frazioni del territorio, le scuole 
ed alcune associazioni soprattutto nella 
creazione dei carri.
Nel 2013 giunge alla sua 56° edizione, 
per la quale l'Amministrazione comuna-
le, in collaborazione con l'associazione 
Carnevale dei ragazzi, ha predisposto un 
interessante programma di iniziative. Si 
inizia domenica 10 febbraio quando sa-
ranno protagoniste le maschere tradizio-
nali. Dalle 11, infatti, gli Zingari “bivac-
cheranno” davanti al castello offrendo ai 
passanti degustazioni di prodotti tipici. 
La famiglia Pavironica invece, aprirà il 
corso mascherato alle 14, mentre alle 16 
si esibirà nello “sproloquio” dal balcon-
cino di Sala Loggia.
Un altro corso mascherato si terrà marte-
dì 12 febbraio dalle 14. Ad aprire la sfi la-
ta saranno il Re e la Regina della Zinga-
raja; seguiranno carri allegorici, gruppi 

folkloristici e ballerini. 
Durante tutta la giornata, che 
si concluderà alle 17 con la 
premiazione dei carri, si po-
tranno degustare piatti tipici, 
come la “cherseinta”, alle  9, 
i maccheroni al ragù, alle 12, e 
la polenta alle 16.30.
Nell'ultima edizione, un vero e 
proprio bagno di folla ha fat-
to da colorata cornice, come 
da consolidata tradizione, alla 

sfi lata dei carri mascherati, dei gruppi e 
delle mascherine. Al primo posto, tra i 
carri, si è classifi cata “La famiglia nel pu-
ler” dell’associazione San Gaetano; tra i 
gruppi “Le maschere nella tradizione ita-
liana” e tra le mascherine “I tortellini”.
“Il Carnevale dei ragazzi nasce nel 1957 
come momento di festa dedicato in par-
ticolare ai bambini - dichiara l'Assesso-
re alla Cultura Mario Agati - dopo tanti 
anni, rimane un'occasione di grande 
divertimento, che il Comune organizza 
grazie alla collaborazione delle associa-
zioni e di tanti volontari. La passione e 
l'impegno delle persone coinvolte hanno 
fatto crescere questa importante mani-
festazione, tanto da diventare uno degli 
eventi più seguiti nel nostro territorio 
provinciale”. 
Le iscrizioni dei carri allegorici e dei 
gruppi mascherati per il 56° Carnevale 
dei ragazzi si aprono il 3 dicembre 2012 
e si chiudono il 4 febbraio 2013 (il modu-
lo d'iscrizione e il regolamento di parte-
cipazione sono scaricabili dal sito www.
comune.formigine.mo.it). 

Domenica 10 e martedì 12 febbraio gli appuntamenti della 56° edizione 
Dal 3 dicembre le iscrizioni dei carri e dei gruppi

PRESTO IL CARNEVALE

LIRICHE
PASCOLIANE
L’Amministrazione comunale e la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Mode-
na, in collaborazione con l’Associazio-
ne Carmina et Cantica e l’Accademia 
Musica Festival, promuovono vener-
dì 21 dicembre alle 21 al Castello, il 
concerto “Liriche Pascoliane” con 
musiche di Luciano Bettarini e versi 
di Giovanni Pascoli per la ricorrenza 
dei 100 anni dalla scomparsa del poeta. 
Il concerto dell’Ensemble dell’Acca-
demia Musica Festival sarà diretto 
dal pianista Stefano Seghedoni con la 
direzione artistica di Beatrice Bianco. 
Soprani, tenori e baritoni regaleranno 
al pubblico suggestive interpretazioni 
con il fi ne di promuovere la conoscen-
za e lo studio del Pascoli, il quale ha 
esercitato una grande infl uenza sulla 
poesia del Novecento e più di ogni 
altro ha contribuito alla formazione 
dell’immaginario collettivo e dell’iden-
tità nazionale.
L’associazione Carmina Et Cantica, 
già dal nome, evoca quel magico 
connubio tra testi poetici e canto che 
è all’origine del “recitar cantando” 
tipico del melodramma; organizza 
concerti sinfonico vocali dedicati a 
musiche di compositori italiani del 
Novecento e a musiche di opere del 
Settecento italiano. Ha inoltre collabo-
rato con i maggiori teatri di tradizione 
ed enti lirici d’Italia.
Seguirà il brindisi natalizio offerto 
dall’Amministrazione. Per informazio-
ni, Servizio Cultura (tel. 059 416368).
L’ingresso è libero. 

GASTRONOMIA VEGETARIANA
PRODOTTI BIOLOGICI,
NATURALI E DIETETICI

insalate e macedonie
frullati e centrifugati di 
frutta e verdura
da asporto

Via Alfredo Dino Ferrari, 5  - Maranello
www.biosalusmaranello.it

si organizzano 

corsi salutistici
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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 CENTRO REVISIONI in SEDE

AUTO E MOTO

Via TREVES, 11
FORMIGINE (Mo)
Tel. 059.557449

 

revisioni@volpari.it
www.volpari.it

autorizzazione  prov. di MO n. 113 del 20/07/2012

volpari gomme

 

  

 

NUOVO

Una biblioteca al passo con i tempi grazie alle nuove tecnologie
Al via i progetti “Medialibraryonline” e "BiblioMO"

FASCINO ANTICO, CUORE MODERNO

La Biblioteca di Formigine, insie-
me alle biblioteche del Sistema 
bibliotecario provinciale di Mo-
dena, mette a disposizione dei let-
tori “Medialibraryonline” (http://
modena.medialibrary.it), un por-
tale web di prestito digitale per le 
biblioteche italiane da cui è possi-

bile consultare gratuitamente 
diversi tipi di risorse digitali.
Con MLOL è possibile gratu-
itamente scaricare audiolibri, 
leggere e prendere a prestito 
e-book (cioè libri  elettronici) 
di saggistica ma anche roman-
zi di recente uscita, visionare 
filmati in streaming, leggere e 
consultare oltre 1800 giornali 
e riviste da tutto il mondo in 
lingua originale, scaricare le-
galmente musica in formato 
MP3.
MLOL può essere consulta-
to dai pc per l’accesso ad In-
ternet presenti in biblioteca e 
allo Spazio giovani, da casa, 
dal proprio portatile attraverso 
la rete wireless della bibliote-
ca e da qualsiasi device mobi-
le (tablet, ebook reader, smar-
tphone). Le risorse digitali 
possono inoltre essere prese 
“a prestito” gratuitamente at-

traverso due modalità: streaming, 
cioè l'utente può leggere e ascol-
tare le risorse disponibili rimanen-
do collegato alla rete; download a 
tempo cioè l'utente può scaricare i 
contenuti digitali sul proprio pc e 
consultarli senza essere connesso 
ad Internet. 

Per accedere è sufficiente inserire 
username e password (gli stessi 
dati utilizzati per accedere al ca-
talogo on-line: opac.cedoc.mo.it) 
che è possibile richiedere anche 
telefonicamente ai bibliotecari 
(tel. 059 416246). A questa oppor-
tunità saranno dedicati, a partire 
da gennaio, momenti formativi in 
biblioteca per gli utenti.
Il Polo bibliotecario modenese, 
inoltre, ha sviluppato “BiblioMO” 
: un’applicazione per smartphone e 
tablet che permette di consultare il 
catalogo on-line delle biblioteche 
di tutta la provincia di Modena.
Oltre a controllare sul proprio 
dispositivo se un libro, una rivi-
sta, un CD o un DVD è presente 
nelle  biblioteche, l’applicazione 
permette di localizzare su Google 
Maps le biblioteche che lo possie-
dono, di  richiedere, prenotare o 
prorogare un prestito e di suggeri-
re un acquisto. È inoltre possibile, 
fotografando il codice a barre di 
un libro qualsiasi, controllare se è 
disponibile.
L’applicazione è scaricabile gratu-
itamente da iTunes, per i disposi-
tivi Apple, e da Google Play, per 
i dispositivi Android, digitando 
BiblioMo.
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Un concorso di idee per recuperare 
l’area ex Maletti di Casinalbo con la 
finalità di offrire un nuovo volto alla 
frazione. È stato pubblicato il ban-
do dal titolo “Una nuova centralità 
per Casinalbo”, indetto dalla Socedil 
Spa in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale, aperto a tut-
ti i professionisti iscritti all'Ordine 
degli Ingegneri e degli Architetti ed 
abilitati all'esercizio della professio-
ne, con l’obiettivo della redazione 
di progetti per la riqualificazione di 
un’area strategica del territorio co-
munale (circa 43.500 mq.). Le do-
mande di partecipazione dovranno 

essere presenta-
te al Comune di 
Formigine entro 
le ore 12 del 28 
febbraio 2013.
Il concorso di 
idee è il primo 
passo per ripen-
sare il centro 
storico di Casi-
nalbo e renderlo 
più funzionale e 
giunge al termine 
di un laboratorio 
di progettazione 
urbana al quale 
hanno partecipa-

to cittadini di tutte le fasce di età e 
rappresentanti del mondo organizza-
to e dell’associazionismo. 
Il gruppo di lavoro, coordinato dal 
personale del Servizio Pianifica-
zione Territoriale ed Urbanistica 
del Comune, ha permesso di apri-
re un’importante fase di confronto 
sull’esigenza di recuperare e riquali-
ficare l’area ex Maletti e ha definito 
le linee guida e i criteri generali uti-
lizzati per la stesura del bando.
Spazi di aggregazione, un’area verde 
attrezzata, percorsi di collegamento, 
parcheggi, attenzione alla disposi-
zione degli edifici, oltre a spazi per 

i negozi e l’integrazione della sta-
zione ferroviaria della linea Modena 
Sassuolo nel progetto: queste alcune 
delle indicazioni inserite nel bando. 
Si punta quindi alla valorizzazione 
delle qualità storiche ed urbane della 
frazione insieme alla ricerca di ri-
sposte concrete alle necessità sociali, 
culturali, residenziali e commerciali 
di Casinalbo.
“La strategicità dell’area ex Maletti 
pone diverse riflessioni sui temi dei 
servizi della frazione, della ferrovia, 
dell’accessibilità e della fruibilità 
del centro di Casinalbo - afferma il 
Sindaco Franco Richeldi - questo 
concorso di idee è pertanto una gran-
de occasione per studiare uno spazio 
polifunzionale per la frazione. 
Sarà fondamentale una riflessione 
importante sulla Casinalbo di do-
mani senza dimenticare i ricordi 
del passato, quale mix di funzioni 
da insediare nell’area, come queste 
funzioni si rapportino tra loro e il 
contesto circostante, quali relazioni 
si potranno creare con il centro sto-
rico”.
Sarà una commissione giudicatrice 
composta da cinque membri a valu-
tare gli elaboratori dei partecipanti 
al concorso di idee (premi per i pri-
mi tre classificati).

Pubblicato il bando per il concorso di idee relativo alla riqualifi cazione dell’area 
strategica della frazione di Casinalbo 

NUOVO LOOK PER L’AREA EX MALETTI

Azienda Agricola Rossi Barattini

Via Giardini Sud, 170 
41043 FORMIGINE Modena (Italy)

Tel./Fax 059 236115 - Mobile 335 8425571
www.balsamicodop.it - info@balsamicodop.it
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Sono stati 16 i giovani forminesi che, 
dal 31 ottobre al 4 novembre, hanno 
partecipato a Kilkenny (Irlanda) al 
secondo dei tre meeting internazionali 
previsti nell’ambito del progetto europeo 
“Youth Forum Linking All Together” 
(Youth Flat).  Al meeting, che si è svolto 
presso il Kilkenny College, hanno preso 
parte 30 ragazzi di età compresa tra i 15 
e i18 anni, metà dei quali formiginesi e 
metà di Kilkenny, città irlandese con 
la quale Formigine intrattiene dal 2010 
relazioni nell’ambito del volontariato 
sociale e delle politiche giovanili.
Gli stessi ragazzi avevano partecipato al 
primo meeting che si era tenuto lo scorso 
luglio a Formigine, dove si terrà anche 
il terzo, che concluderà il progetto, in 
programma nel giugno 2013. Il progetto 
verte sulla partecipazione dei giovani 
alla vita civica locale e sulla cittadinanza 
attiva dei giovani; obiettivo fi nale è 
l'istituzione di un Forum dei giovani a 

Formigine, partendo 
dall'esperienza dei 
giovani di Kilkenny 
che lo hanno istituito 
dal 2003. 
Durante il meeting 
in Irlanda, i giovani 
formiginesi hanno avuto 
quindi l’opportunità 
di approfondire 
questa esperienza, di 
raccogliere consigli sul 
percorso che porterà 
alla costituzione del 
Forum dei giovani, di 

conoscere la città irlandese e i progetti 
realizzati dai giovani di Kilkenny, come 
quella della creazione di un murales 
(nella foto, tutto il gruppo davanti al 
murales). 
“Il Forum dei giovani - afferma il 
Sindaco Franco Richeldi - vuole essere 
uno strumento a disposizione dei giovani 
del territorio che favorisca il confronto 
e le iniziative 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”.
Il progetto, che dura 18 mesi, è 
promosso dal Comune di Formigine 
in collaborazione con l’associazione 
giovanile Twelvestars, la cooperativa 
Don Bosco e la città irlandese di 
Kilkenny, ed è co-fi nanziato dall'Unione 
Europea nell'ambito del Programma 
Gioventù in Azione – Azione 1.3, 
progetti “Giovani e Democrazia”.

In 16 hanno partecipato a Kilkenny al secondo meeting del progetto europeo 
per l'istituzione di un Forum dei giovani a Formigine

YOUTH FORUM

DELEGAZIONE
A SAUMUR
Dal 18 al 21 ottobre si è tenuta la vi-
sita uffi ciale di una delegazione del 
Comune composta, tra gli altri, dal 
Sindaco Franco Richeldi, dall’Asses-
sore ai Servizi sociali e al Bilancio 
Maria Costi e dal consigliere comu-
nale Valerio Giacobazzi, a Saumur, la 
città francese della Loira con la quale 
Formigine ha fi rmato nel 2007 un pat-
to di amicizia e cooperazione.
Questo incontro ha rafforzato ulterior-
mente il rapporto di amicizia tra gli 
amministratori delle due città che si 
sono salutati con la reciproca volontà 
di siglare nei primi mesi del 2013 il 
gemellaggio fra Saumur e Formigine, 
a coronamento delle positive relazio-
ni che sono state costruite in questi 
ultimi anni. “Sono convinto che que-
sto gemellaggio potrà dare tanto in 
futuro alle due comunità - afferma il 
Sindaco Richeldi - Siamo rientrati a 
Formigine molto soddisfatti del bilan-
cio di questa nostra visita. 
Siamo venuti a conoscenza di nuovi 
aspetti e pregi della città di Saumur, 
assieme a iniziative che abbiamo 
molto apprezzato dal punto di vista 
sociale e culturale. Abbiamo infi ne 
condiviso con i colleghi francesi gli 
obiettivi e le priorità su cui lavorare 
insieme”. L'appuntamento della sot-
toscrizione del gemellaggio a Sau-
mur e a Formigine sarà preparato 
con l'obiettivo di renderlo il più possi-
bile vissuto e partecipato dai cittadini 
e dalle associazioni delle due comu-
nità.
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Sabato 8 dicembre
ore 9/20 via Trento Trieste angolo via 
San Francesco - Formigine
BANCO LIBRI
Storia della musica Gospel e storia  della 
Bibbia
Associazione evangelica formiginese, info 348 
7805505

ore 15.30 Oratorio Don Bosco via Pasco-
li, 1 - Formigine 
PRESEPE VIVENTE  PER LE VIE 
DEL CENTRO
Con la presenza degli zampognari (in caso 
di maltempo il percorso sarà annullato e i 
gruppi partiranno da Sala Loggia).

ore 15.55 Chiesa di San Bartolomeo - 
Formigine
NOTTE DI NATALE
Recita della poesia di Diego Valeri, con 
possibilità di ascolto dall'esterno

ore 16.15 Chiesa di San Bartolomeo - 
Formigine
BIANCHE NOTE 
5^ Rassegna di voci bianche, canti tradi-
zionali natalizi e poesie natalizie, a cura di 
Proform in collaborazione con l’Oratorio 
Don Bosco e l’Associazione San Gaetano
Parrocchia di San Bartolomeo, info 333 6266123

Domenica 9 dicembre 2012 
ore 14/20 via Trento Trieste angolo via 
San Francesco - Formigine
BANCO LIBRI
Storia della musica Gospel e storia della 
Bibbia
Associazione evangelica formiginese, info 348 
7805505

ore 15.30 Castello di Formigine 
LABORATORIO DI 
DECORAZIONI NATALIZIE
Laboratorio per bambini dai 6 anni
Costo: 5 euro a bambino (ingresso al museo, 
merenda per bambini e genitori)
Prenotazione obbligatoria

Servizio Cultura (da lunedì a venerdì, 9/13), info 
059 416244 - Castello, info  059 416145

ore 16.30 Parrocchia di Magreta
ACCENSIONE DELL’ALBERO DI 
NATALE 
Canzoni, poesie e merenda per adulti e 
bambini
Parrocchia di Magreta, info 059 554132

Lunedì 10 dicembre
ore 16.30/18.30 Centro Educazione 
Ambientale “Il Picchio” via Sant’Antonio, 
4/a - Formigine
LABORATORIO NATALIZIO SU 
CARTA RICICLATA
Decorazione di biglietti di auguri per bambi-
ni dai 5 ai 10 anni. Durante il laboratorio si 
svolgerà la dimostrazione della produzione 
di carta riciclata. In collaborazione con le 
G.E.V.
Servizio Ambiente, info 059 416344-313

Martedì 11 dicembre 
ore 17 Biblioteca ragazzi Matilda via 
S.Antonio, 4 - Formigine
PAGINE SOTTO L'ALBERO
Narrazioni e laboratorio per bambini dai 6 
ai 9 anni
Prenotazione obbligatoria (ogni partecipan-
te deve procurarsi una candela)
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

ore 17 Spazio Giovani “Centro Anch’io” 
via S. Antonio, 4 - Formigine
ACCENDIAMO IL NATALE 
Laboratorio per adulti che vogliono cimen-
tarsi nella realizzazione di piccoli oggetti 
natalizi
Prenotazione obbligatoria 
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

Mercoledì 12 dicembre 
ore 16.45  Centro per le famiglie Villa 
Bianchi  via Landucci 1/a - Casinalbo 
LABORATORIO NATALIZIO   
Addobbi natalizi per bambini dai 3 ai 10 anni
Centro per le famiglie, info 059 551931

Giovedì 13 dicembre 
ore 20.30 Centro per le famiglie Villa 
Bianchi  via Landucci 1/a - Casinalbo 
LABORATORIO NATALIZIO PER 
ADULTI 
Prepariamo il Natale, a cura delle nonne 
del Centro 
Ad iscrizione, con pagamento di una quota 
a titolo di rimborso spese  
Centro per le famiglie, info 059 551931

Venerdì 14 dicembre 
ore 16.30 (replica alle 17.30) Biblioteca ra-
gazzi Matilda via S.Antonio, 4 - Formigine
PICCOLE LETTURE
Per i piccoli di 2 anni accompagnati da un 
genitore 
Prenotazione obbligatoria
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

ore 16.45 Country Road via Viazzoletto, 7 - Corlo 
PREPARIAMO IL NATALE 
Laboratori di scatole regalo, addobbi per 
l'albero, presepe creativo
Merenda per i bambini e animazione a tema 
Associazione Country Road, info e prenotazioni 
335 8022662

ore 19 Castello di Formigine
MAGNITUDO EMILIA
Presentazione e mostra dalla pubblicazione 
di Luigi Ottani e Annalisa Vandelli

Sabato 15 dicembre 
ore 17 Sala Loggia piazza Repubblica, 5 - 
Formigine 
CONCERTO MUSICALE 
DI NATALE 
Concerto dei cori del Flauto Magico
Associazione Il Flauto Magico, info 340 6361845 

ore 17 Centro per le famiglie Villa Bianchi 
via Landucci 1/a - Casinalbo 
NARRAZIONI IN LUDOTECA 
Narrazioni libere per bambini da 0 a 6 anni, 
a cura dell’Associazione Librarsi 
Centro per le Famiglie, info 059 551931
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ore 20 Oratorio Don Bosco via Fiori, 1 - 
Casinalbo 
CENA DEGLI AUGURI 
Prenotazione obbligatoria
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695

Domenica 16 dicembre 
ore 8/13 piazza Calcagnini - Formigine
DISCESA DI BABBO NATALE 
DAL CASTELLO
Discesa di Babbo Natale dalla torre dell’oro-
logio 
Associazione AVAP di Formigine, info 059 
571409

ore 15 Oratorio Don Bosco via Fiori, 1 - 
Casinalbo 
DOLCE NATALE 
Laboratorio per bambini alla presenza di 
un noto chef per cucinare dolci natalizi da 
appendere all’albero di Natale
Prenotazione obbligatoria
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695

ore 15.30/19 Biblioteca Daria Bertolani 
Marchetti e Biblioteca ragazzi Matilda 
via S. Antonio, 4 - Formigine
DOMENICA IN BIBLIOTECA 

ore 16 Biblioteca Daria Bertolani Mar-
chetti via S. Antonio, 4 - Formigine
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“TUTTO CAMBIA” 
Incontro con l’autore Alessandro Prandini 
Biblioteca Daria Bertolani Marchetti, info 059 
416246

ore 16.30 Biblioteca ragazzi Matilda via 
S.Antonio, 4 - Formigine
MAMMA NATALE
Narrazioni per bambini dai 4 agli 8 anni 
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

ore 16 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
GARA MAXI PINNACOLO
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 
059 570310

ore 18 Sala Loggia piazza Repubblica, 5  - 
Formigine 
CONCERTI APERITIVO 
Associazione Il Flauto Magico, info 340 6361845 

ore 20.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
TOMBOLA CON PREMI
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 
059 570310

Da lunedì 17 dicembre a venerdì 
21 dicembre
Negli orari di lezione di ogni corso 
Palazzetto dello Sport - Formigine
SETTIMANA DEGLI AUGURI
Esibizione di ciascun gruppo. A seguire 
giochi e merenda per i bambini
Associazione Solaris, info 059 557152

Martedì 18 dicembre 
ore 17 Biblioteca ragazzi Matilda via 
S. Antonio, 4 - Formigine
NEL SACCO DI BABBO NATALE
Narrazioni e laboratorio per bambini dai 3 
ai 5 anni 
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

Venerdì 21 dicembre 
ore 16 Centro per le famiglie Villa Bianchi 
via Landucci 1/a - Casinalbo 
LABORATORIO DI CUCINA PER 
ADULTI 
Dolci di Natale in collaborazione con alcu-
ne nonne del Centro 
Prenotazione obbligatoria
Centro per le famiglie, info 059 551931
ore 17 Biblioteca ragazzi Matilda via 

S. Antonio, 4 - Formigine
ASPETTANDO IL NATALE
Narrazioni per bambini dai 6 ai 9 anni, a 
cura dell'Associazione Librarsi
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

ore 21 Castello di Formigine
CONCERTO DI NATALE 
Concerto dedicato alle liriche di Giovan-

ni Pascoli per la ricorrenza dei 100 anni 
dalla scomparsa
Musica di Luciano Bettarini, dirige 
Beatrice Bianco, a cura dell’Associazione 
Concertistica Carmina et Cantica 
Servizio Cultura, info 059 416368

Sabato 22 dicembre 
ore 8/20 piazza Repubblica
LE ARANCE DI BABBO NATALE
Bancarella di prodotti siciliani per autofi -
nanziamento gruppo scout
Associazione Scout Valcinghiana - Gruppo Scout 
Formigine 1°, info 349 7494199

ore 9 Oratorio Don Bosco via Fiori, 1 - 
Casinalbo 
CONCORSO DEI PRESEPI
Visita presso le case dei presepi natalizi 
Parrocchia di Casinalbo, info e iscrizioni 
339 8390695

ore 11 piscina Ondablu - Formigine 
XMAS ZUMBA 
Lezione gratuita in palestra
Onda Blu, info 059 574694

ore 20.30 Chiesa San Bartolomeo - 
Formigine
SERATA DI NATALE 
Canti natalizi, a cura delle corali parroc-
chiali
Parrocchia di Formigine, info 059 554132

ore 21.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
BALLO LISCIO E BALLI DI 
GRUPPO 
con orchestra Marco & Alice
ore 22.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
TEATRO LATINO
Polisportiva Formiginese, info e prenotazioni 
059 574988 e 059 570310

Domenica 23 dicembre 
ore 8/20 piazza Repubblica
LE ARANCE DI BABBO NATALE
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Bancarella di prodotti siciliani per autofi -
nanziamento gruppo scout
Associazione Scout Valcinghiana - Gruppo 
Scout Formigine 1°, info 349 7494199

ore 10.30 piscina Ondablu - Formigine
AQUA XMAS ZUMBA
Lezione gratuita in vasca
Onda Blu, info 059 574694

ore 20.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
TOMBOLA CON PREMI
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 
059 570310

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

ore 20.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
TOMBOLA DI NATALE CON
PREMI
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 
059 570310

ore 21 Chiesa Parrocchiale - Casinalbo 
CONCERTO DI NATALE
Corale Beata Vergine Assunta e Coro di 
voci bianche Incanto
Parrocchia di Casinalbo, info 059 550016

Mercoledì 26 dicembre 
ore 8/13 -14/20
Sala Loggia piazza Repubblica, 5 - Formigine 
PESCA DI NATALE 
Gruppo amici di R. Follereau, info 059 574402

ore 17 Chiesa di San Pietro Martire via 
San Pietro - Formigine
CONCERTO DI SANTO STEFANO
Raccolta fondi a favore della Filarmonica 
Diazzi di Concordia per la ricostruzione 
della loro sede, a cura del gruppo vocale 
“Francesca Caccini”
Confraternita San Pietro Martire e Circolo 

culturale La Torre

Sabato 29 dicembre
ore 16.45
Centro per le famiglie Villa Bianchi  via 
Landucci 1/a - Casinalbo 
LABORATORIO SENSORIALE 
Per bambini da 0 a 3 anni 
Centro per le famiglie, info 059 551931

ore 17 Sala Loggia piazza Repubblica, 5 - 
Formigine 
MOVIMENTO IN UNA STALLA
Spettacolo per bambini di pupazzi anima-
ti sulla natività vista dagli animali della 
stalla
Associazione Evangelica Formiginese, info 335 
8193060

ore 21.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
BALLO LISCIO E BALLI DI 
GRUPPO
con orchestra Giovanni & Donatella 
ore 22.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
TEATRO LATINO
Polisportiva Formiginese, info e prenotazioni 059 
574988 e 059 570310

Domenica 30 dicembre 
ore 20.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
TOMBOLA CON PREMI
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 
059 570310

Lunedi 31 dicembre 
ore 20.30 Teatro Incontro via Battezzate, 
72 - Corlo
CENONE DI CAPODANNO
Parrocchia di Corlo, info 059 558274

ore 20.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
CENONE DI CAPODANNO
Sala liscio: orchestra Graziano & Maurizia
Teatro Latino: serata di ballo latino americano

Polisportiva Formiginese, info e prenotazioni 059 
574988 e 059 570310

Sabato 5 gennaio 
ore 16 Biblioteca ragazzi Matilda via S. 
Antonio, 4 - Formigine
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“LA GATTA SUL TETTO CHE 
SCOSSA”
Favola di Maria Elinda Giusti illustrata da 
Emanuela Fiorani. Narrazioni e a seguire 
merenda
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

ore 20.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
FESTA SOCIALE DELLA 
BOCCIOFILA FORMIGINESE
con DJ Fabio (prenotazione obbligatoria)
ore 22.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
TEATRO LATINO
Bocciofila Formiginese, info 059 574955 o 059 570310

Domenica 6 gennaio 
ore 9 piazzale Chiesa Parrocchiale - Casinalbo 
PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
DEI PRESEPI
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695

ore 15 piazza Calcagnini - Formigine 
FESTA DELLA BEFANA
Associazione Proform, info 059 570163

ore 15 Oratorio Don Bosco via Pascoli, 
1 - Formigine 
TOMBOLA E PINNACOLO 
DELLA BEFANA 
Oratorio Don Bosco, info 333 6266123

ore 15.30 (replica alle 17) Castello di 
Formigine 
SULLE ALI DELLA… SCOPA!
Visita speciale accompagnati dalla Befa-
na. Attività per bambini e famiglie
Costo: 2 euro a bambino. Prenotazione 
obbligatoria
Servizio Cultura (da lunedì a venerdì 9/13), 
info 059 416244 - Castello, info  059 416145
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ore 16 Teatro Incontro via Battezzate, 72 - Corlo
CONCERTO DI VOCI BIANCHE
Musica e balli in occasione dell’Epifania
Parrocchia di Corlo, info 059 558274

ore 18 Oratorio Don Bosco via Pascoli, 
1 - Formigine 
ARRIVA LA BEFANA 
Giochi, musiche e balli per bambini
Oratorio Don Bosco, info 333 6266123

ore 17/18 Oratorio Don Bosco via Fiori, 
1 - Casinalbo 
PRESEPE VIVENTE
A seguire consegna dei doni ai bambini
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695

ore 20.30 Polisportiva Formiginese viale 
dello Sport, 1 - Formigine
TOMBOLA DELLA BEFANA CON PREMI
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 
059 570310

Lunedì 7 gennaio 
ore 16.30 Biblioteca ragazzi Matilda via 
S. Antonio, 4 - Formigine 
ARRIVA IL SACCO DELLA BEFANA
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

Domenica 13 gennaio
ore 15 Oratorio Don Bosco via Fiori, 1 - 
Casinalbo 
GRANDE TOMBOLA 
Per bambini dai 6 ai 10 anni 
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695

Domenica 20 gennaio 
ore 16 Oratorio Don Bosco via Pascoli, 
1 - Formigine 
PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
PRESEPI 
Parrocchia di San Bartolomeo, 
info 333 6266123

Tutti i weekend 
ore 10/13 e 15/19
26 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio 
ore 15/18.30 
Castello di Formigine
UN RACCONTO DI MILLE ANNI: 
VISITE GUIDATE AL MUSEO 
DEL CASTELLO
Servizio Cultura (da lunedì a venerdì 9/13), 
info 059 416244 - Castello, info  059 416145

Dal 1 dicembre al 6 gennaio
ore 9/19
Ex Urp piazza Repubblica, 7- Formigine
MERCATINO DEL GIOCATTOLO
A cura di Vagamondi e Parrocchia di San 
Bartolomeo, info 059/7470202

Dal 1 dicembre al 6 gennaio
Lu-Ve 15.30/19, Sa-Do 10/12.30 e 15.30/19 
Ex Urp piazza Repubblica, 5 - Formigine
MOSTRA DEI PRESEPI
A cura di Proform, Associazione dei Pittori 
Formiginesi e Oratorio Don Bosco,
info 059 570163

Dal 1 dicembre al 6 gennaio
Piazza Arnò - Formigine
LA GIOSTRA DI NATALE
Associazione Proform, info 059 570163

Dal 1 dicembre al 6 gennaio
Centro storico - Formigine
DOLCIUMI  E PICCOLO RISTORO  
Associazione Proform, info 059 570163

Dall’8 dicembre al 6 gennaio
Centro storico – Formigine 
IL MESSAGGIO DI NATALE 

Casette decorate a mano dai bambini 
dell'Oratorio Don Bosco
Oratorio Don Bosco, info 333 6266123

Tutti i giorni fi no al 6 gennaio
Centro storico - Formigine
STAND GASTRONOMICI
Specialità dolci, salate e caldarroste
Associazione Proform, info 059 570163

Tutte le domeniche fino al 6 gennaio 
NEGOZI APERTI

Tutti i sabati, le domeniche e la 
vigilia di Natale 
ore 9/19
Centro storico - Formigine
MERCATINI DI NATALE
Associazione Proform, info 059 570163

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

Tutti i weekend
Centro storico - Formigine
LE CASETTE DI NATALE
Associazione Proform, info 059 570163

Tutti i weekend
Piazza Italia - Formigine
AREA GIOCHI PER BAMBINI
Associazione Proform, info 059 570163
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PIÙ SOLIDARIETÀ, MENO SPRECHI
Il progetto di Coop Estense “Brutti ma Buoni”, a sostegno della povertà 
alimentare, ha erogato generi per oltre 55.000 euro

Si chiama “Brutti ma Buoni” il proget-
to di Coop Estense che ha maturato la 
necessità di mettere in pratica un’idea 
semplice e importante: trasformare gli 
sprechi in risorse per la solidarietà. A 
Formigine sono state oltre 200 le ero-
gazioni della cooperativa per un valore 
di oltre 55.000 euro; merce servita per 
assistere quasi 500 persone e che altri-
menti avrebbe preso la strada della di-
scarica, con il conseguente danno an-
che ambientale. Il progetto attivo già da 
tempo a Modena, si è sviluppato anche 
a Formigine grazie all’impegno di un 
gruppo di soci volontari formiginesi di 
Coop Estense e di altri volontari di as-
sociazioni locali, che hanno dato avvio 
ad un'azione concertata ed integrata di 
contrasto alle situazioni di povertà ali-
mentare di famiglie del nostro territo-
rio. Formigine si caratterizza infatti per 
la presenza di numerose associazioni 

di volontariato, attive nell'ambito della 
solidarietà, il cui ruolo è centrale per 
la tenuta sociale dell'intera comunità. 
Al progetto “Brutti ma Buoni” parteci-
pano le Caritas delle parrocchie di San 
Bartolomeo di Formigine e della Beata 
Vergine Assunta di Casinalbo e la co-
operativa sociale Mamma Margherita, 
che si occupano della distribuzione dei 
vari prodotti. 
“La grave crisi economico-occupazio-
nale ha determinato un forte conteni-
mento delle capacità reddituali delle 
famiglie e l'accrescere di un disagio 
economico sempre più diffuso - spiega 
l'Assessore alle Politiche sociali Maria 
Costi - Con questa azione di contrasto 
allo spreco alimentare, vogliamo dare 
una risposta solerte alle situazioni di 
povertà alimentare della comunità for-
miginese. A nome dell’Amministra-
zione comunale voglio ringraziare tutti 
i volontari, i dipendenti e i dirigenti di 
Coop Estense per la concretizzazione 
del progetto che non esisterebbe se quo-
tidianamente non ci fosse la loro attivi-
tà”. Ogni giorno vengono infatti ritirati 
dalla vendita beni alimentari e non ali-
mentari (perché prossimi alla scadenza 
o con piccole imperfezioni estetiche, ma 
ancora buoni e perfettamente comme-
stibili o utilizzabili) da destinare ai sog-
getti del territorio che operano a favore 
dei più bisognosi. Un progetto che con-
cretizza alcuni dei valori più importanti 
della cooperazione di consumo: essere 
di sostegno al territorio rispondendo ai 
bisogni delle persone, soprattutto quelle 
più in diffi coltà, e contribuire alla tutela 
e alla salvaguardia dell’ambiente. 

TENDAGGI SILVANA

Formigine - Via Gandini, 23 - Tel. e Fax 059 558 253 - info@tendaggisilvana.it - www.tendaggisilvana.it 

Per arredare la tua finestra ...

Confezione a mano e montaggio

di tende da interno e da sole,

corredo per la casa

Tende da sole,

zanzariere, veneziane

e tutte le soluzioni

per privati ed aziende

CONTRIBUTI 
PER L’AFFITTO
A dicembre apre il bando straordinario 
per  l'erogazione di contributi  per 
l'affi tto. La domanda per l'ammissione 
all'erogazione di contributi per l'affi tto 
deve essere compilata su moduli 
predisposti dal Comune di Formigine, 
disponibili presso lo Sportello del 
Cittadino (servizi sociali) in via Unità 
d'Italia, 26 e scaricabili dal sito (www.
comune.formigine.mo.it).
"Quest’anno, il bando assume un 
carattere straordinario, poiché essendo 
venuto a meno il fondo affi tti nazionale e 
quindi il trasferimento del fi nanziamento 
da parte della Regione, l’intervento 
sarà sostenuto esclusivamente da un 
fondo comunale - spiega l’Assessore 
alle politiche abitative Giuseppe Viola - 
Complessivamente, le  risorse saranno 
inferiori rispetto agli anni passati ma 
l’Amministrazione ha voluto comunque 
assicurare un sostegno alle famiglie 
formiginesi che più risentono delle 
diffi coltà legate alla crisi economica e, in 
particolare, dei costi dell’abitare” . 
Solo nei primi 9 mesi del 2012, sono 
state 258 le famiglie che, a causa di 
un disagio abitativo, si sono rivolte ai 
Servizi sociali per chiedere un aiuto al 
fi ne di evitare l’avvio di procedure di 
sfratto o distacchi delle utenze (acqua, 
gas, luce). Il contributo straordinario per 
l’affi tto rientra nelle misure anticrisi del 
Comune.
Per informazioni, rivolgersi all'Urp (tel. 
059 416333) o ai Servizi sociali (tel. 059 
416293-295).
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Il Comune di Formigine ha emesso 
un’ordinanza per la limitazione della 
circolazione stradale dal 7 gennaio al 
29 marzo 2013 per la gestione della 
qualità dell’aria e per il progressivo al-
lineamento ai valori fi ssati dall’Unio-
ne Europea. È vietata la circolazione 
ai veicoli a benzina pre Euro; ai vei-
coli diesel pre Euro e Euro 1; Euro 2 
sprovvisti di fi ltro antiparticolato, non-
ché veicoli a 2 e 3 ruote con motori a 
due tempi pre Euro; ai mezzi commer-
ciali pre Euro 3 ovvero sprovvisti di 
fi ltro antiparticolato. Il divieto è attivo 
dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) 
dalle ore 8.30 alle ore 18.30. 
Dice l’Assessore alle Politiche per la 

sostenibilità ambientale Renza Bi-
gliardi: “L’Amministrazione, pur non 
avendo aderito all’accordo regionale, 
al pari degli altri Comuni dell’Unione, 
perché eccessivamente restrittiva per 
comuni non suffi cientemente attrezzati 
dal punto di vista del servizio pubblico, 
provvederà ugualmente ad emettere 
un’ordinanza allo scopo di concorrere 
al miglioramento della qualità dell’aria 
che respiriamo”. 
La limitazione del traffi co interesserà 
i centri abitati del territorio comunale, 
tali ai sensi del codice della strada (cioè 
delimitati dagli appositi cartelli di "ini-
zio" e "fi ne" dell'abitato). I centri abitati 
sono attraversabili, in deroga ai divieti 
sopraccitati, limitatamente alle seguen-
ti strade: a Formigine via S. Antonio, 
via Giardini Nord-Sud, via Sassuolo, 
via Ghiarola, via Ferrari, via Giotto 
del Bondone; a Casinalbo via Giardini 
Nord, via Radici, via Bassa Paolucci, 
via S. Ambrogio; a Colombaro via S. 
Antonio, via Vandelli; a Corlo via Ra-
dici, via Battezzate; a Magreta via Don 
Franchini, via Mazzacavallo, via Fos-
sa, via Marzaglia. L'inosservanza alle 
prescrizioni comporta l'applicazione di 
una sanzione amministrativa da 155 a 
624 euro; la recidiva della violazione 
nell’arco di un biennio, comporta l’ap-
plicazione di una sanzione accessoria 
consistente nella sospensione della pa-
tente di guida da 15 a 30 giorni. Sono 
espressamente previste deroghe per 
determinate categorie di utenti e veico-
li. È invece esclusa la possibilità di ri-
lascio di autorizzazioni a richiesta per 
veicoli non ricompresi nelle predette 
deroghe, specifi cate nel testo dell’or-
dinanza sindacale.

Dal 7 gennaio al 29 marzo 2013 un’ordinanza per la limitazione della 
circolazione stradale

PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL’ARIA

RACCOLTA 
DEI RIFIUTI 
Prosegue la riorganizzazione del 
sistema di raccolta dei rifi uti urbani sul 
territorio comunale che vede attualmente 
interessato il capoluogo; ultimata l’area 
di Formigine, la riorganizzazione andrà 
a pieno regime. 
L’attività di informazione sulle nuove 
modalità di conferimento dei rifi uti e 
sulla nuova disposizione dei cassonetti 
prevede due serate promosse 
dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con le Guardie 
Ecologiche Volontarie e gli Ecovolontari, 
che si terranno lunedì 10 (zona a ovest 
della via Giardini) e mercoledì 12 
dicembre (zona a est della via Giardini) 
alle 20.45 presso il Centro di Educazione 
Ambientale “Il Picchio”, Via Sant’Antonio, 
4 (pertinenze di Villa Gandini).
“Gli incontri saranno utili anche per 
chiarire o dissipare dubbi concernenti 
il corretto conferimento differenziato 
delle varie tipologie di rifi uti o per 
segnalare criticità presenti sul territorio - 
spiega l’Assessore all’Ambiente Renza 
Bigliardi - È utile che la cittadinanza 
comprenda e condivida la fi nalità di tale 
progetto, a completamento del quale 
ci  aspettiamo miglioramenti sostanziali 
nella percentuale della raccolta 
differenziata”.
Si comunica inoltre che, chi non potesse 
partecipare agli incontri previsti, può 
contattare per informazioni l’Uffi cio 
Relazioni con il Pubblico (tel. 059 
416333) o l’Uffi cio Ambiente (tel. 059 
416312-313).
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PIACE LA CASA DELL’ACQUA!
Pubblichiamo i dati relativi al periodo 18 marzo-30 settembre della sorgente 
urbana che testimoniano il gradimento dei cittadini

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

Dallo scorso marzo Formigine si è 
dotata in piazza Ravera della propria 
sorgente urbana (casa dell’acqua): si 
tratta di un chiosco di legno, dotato 
di un monitor informativo riportante 
i parametri chimico-fi sici aggiornati 
dell’acqua erogata sul territorio e di due 
erogatori, per l’acqua liscia e gassata 
entrambe refrigerate.
 L’acqua liscia fresca è completamente 
gratuita, mentre il costo di quella 
gassata è di 5 centesimi al litro; questo 
comporta un risparmio economico, 

che va a diretto vantaggio del cittadino 
fruitore che dovrà solo munirsi di un 
proprio recipiente. 
“A distanza di mesi dall’inaugurazione 
della sorgente urbana è possibile 
abbozzare un primo bilancio 
e di conseguenza informare la 
cittadinanza dei risultati conseguiti 
- afferma l’Assessore alle Politiche 
per la sostenibilità ambientale 
Renza Bigliardi - I dati di affl uenza 
sono un’evidente testimonianza del 
gradimento dei cittadini e ciò ci conforta 

sulla correttezza della scelta politica 
attuata, che ha voluto tener conto di 
una molteplicità di aspetti legati alla 
sostenibilità ambientale, ma anche al 
risparmio economico per gli utenti.  Dai 
dati si evince che i risparmi ipotizzati 
sono reali e non teorici: l’impegno 
contratto dall’Amministrazione 
comunale con la Comunità Europea 
all’atto della sottoscrizione del Patto 
dei Sindaci, teso a ridurre le emissioni 
di CO2 in atmosfera, rimane prioritario 
e poggia ora su alcuni numeri certi, 

così come 
c o s t a n t e 
r i m a n e 
l’intento di 
consegnare 
ai cittadini 
formiginesi, 
di oggi e di 
domani, un 
a m b i e n t e 
in cui sia 
g a r a n t i t a 
una migliore 
q u a l i t à 
della vita”. 
A supporto 
di  quanto 
s o s t e n u t o , 
r ipor t i amo 
i l  graf ico 
riassuntivo 
dei dati 
relativi al 
periodo 18 
m a r z o - 3 0 
s e t t e m b r e 
2012. 

Il grafi co indica la riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di acqua dalla Casa dell’Acqua.

Riassumendo: di seguito l’ipotesi di risparmio nel caso di utilizzo di acqua di rete al posto della minerale in PET da 1,5 lt.

dal 18 marzo al 30 settembre 2012   giorni totali 196
Casa dell’Acqua di FORMIGINE

Kg. di PET da smaltire 5.391
Kg. di CO2 per la produzione del PET 12.399
Lt. di petrolio per la produzione del PET 10.782
N° tir 12
Lt. di carburante per il trasporto 3.235
Kg. di CO2 per il trasporto 18.028
N° cassonetti in meno da svuotare *225

RISPARMIO ANNUO per la famiglia rispetto all’acquisto di acqua minerale in PET da 1,5 lt **€ 48.942

Capienza media bottiglie PET da 1,5 lt. per cassonetto 800

litri erogati 
in progress 269.553 litri erogati

media giornaliera 1375 totale litri erogati
acqua liscia 170.182 totale litri erogati

acqua gassata 99.371 n° bottiglie PET 1,5 
lt risparmiate 179.702

*calcolando una media di 0,20 euro al litro prezzo di acquisto delle comuni acqua minerali in commercio, includendo la riduzione di 5 cent per acqua gassata
**media da report hera per cassonetti ritirati al 70% della capienza e per bottiglie in PET da 1,5 lt

18.028 Kg
di CO2 risparmiati

per il trasporto

3.235 Lt
di carburante risparmiato 

per il trasporto

12 tir in meno 
da svuotare

RISPARMIO10.782 Lt
petrolio risparmiato per la 

produzione di PET

12.399 Kg
CO2 risparmiata per 

produzione di PET

5.391 Kg
di PET risparmiato

Report HERA G. Magli

€ 48.942SSISSISS



22

 inFormASSOCIAZIONI 

Sono cinque i defi brillatori 
collocati sul territorio comu-
nale a disposizione dell’inte-
ra collettività. 
Quattro sono stati donati 
dal Rotary Club Sassuolo, 
nell’ambito del progetto di 
diffusione dei defi brillatori 
automatici esterni in zone 
altamente frequentate: a Vil-
la Gandini, alla Polisportiva 
Formiginese, alla piscina 
Ondablu e alla Farmacia Ta-
vella di via Giardini Sud.
 Il quinto defi brillatore è sta-
to posizionato presso l’offi -
cina di carpenteria metallica 
Temas Italia che si trova in 
via Giusti 25/31 ed è stato 
donato dalla B&T Immobi-
liare, proprietaria della strut-
tura.
“È il risultato di un lavoro 
virtuoso tra Ente locale, vo-
lontari e sponsor per raffor-
zare la fi tta rete del volonta-
riato formiginese - afferma 
il Sindaco Franco Richeldi 
- il Rotary Club Sassuolo 
conferma nel tempo la sua 
grande solidarietà con queste 
donazioni che possono con-
tribuire a creare attenzione e 
sensibilità al problema della 
prevenzione e della presenza 
sul territorio di strumentazio-
ne sanitaria adeguata”.

Sono cinque gli apparecchi posizionati sul territorio comunale a disposizione 
della cittadinanza

LA MAPPA DEI DEFIBRILLATORI

   - caffetteria di
villa Gandini

   - Polisportiva
Formiginese

   - Piscina Ondablu   
   - Capannone Temas
   - Farmacia Nuova

 del Dott. Tavella

1

2

3
4
5

1

2

3

4

5

Via S. Allende, 50
41122 Modena

www.pixelmodena.it
T. 059.7111157
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Nell’ambito della 7° edizione della con-
vention nazionale “Ambiente e Lavoro” 
che si è tenuta ad ottobre nei padiglioni 
della Fiera di Modena e che ha godu-
to dell’Alto Patronato della Presiden-
za della Repubblica, è stato assegnato 
all’Uffi cio Sicurezza del Comune di 
Formigine un premio da parte dell’asso-
ciazione culturale “Club81sei2sei” per 
le buone pratiche applicate al marketing 
aziendale della sicurezza. 
Il premio è stato consegnato al Sindaco 
Franco Richeldi e al Vicesindaco Anto-
nietta Vastola dal dott. Lorenzo Fantini, 
dirigente della Direzione Generale del-
la tutela delle condizioni di lavoro del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali. 
Fin dalla sua prima costituzione, l’uffi -
cio Sicurezza del Comune di Formigine 
ha anticipato quelli che sono stato i nuo-
vi principi introdotti dal d.lgs. 81/2008, 
ipotizzando la sicurezza e la tutela della 
salute dei lavoratori come un sistema di 
gestione, costituendo un punto di rife-

rimento per tutti 
i lavoratori del 
comune e delle 
scuole e i loro 
rappresentanti.
La struttura in 
staff al datore di 
lavoro è forma-
ta da un nucleo 
principale com-
posto da un tec-
nico comunale 
(geom. Giusep-
pe Manno) e dal 
consulente ester-

no responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (ing. Giusep-
pe Buccheri), periodicamente presente 
presso le strutture, nonché da ulteriori 
referenti. Per ciascuna unità lavorativa 
(Comune e scuole statali) sono stati in-
dividuati appositi referenti che costitui-
scono l'interfaccia operativa dell’Uffi cio 
Sicurezza nell’ambito dei vari luoghi di 
lavoro. 
“Questo riconoscimento premia la politi-
ca comunale relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione dei rischi che è stata veicolo 
di promozione sia all’interno della strut-
tura comunale e della Formigine Patrimo-
nio, sia nelle scuole del territorio comu-
nale di ogni ordine e grado - ha spiegato 
il Sindaco Franco Richeldi - per questo 
siamo molto orgogliosi, in quanto nelle 
precedenti edizioni sono stati premiati 
personalità di spicco come il Presidente 
della Repubblica Napolitano e il giudice 
Guariniello, enti come la nostra Regione 
e importanti aziende multinazionali come 
Kerakoll e Acciaierie Marcegaglia”.

SICUREZZA

Assegnato un riconoscimento nell’ambito della convention “Ambiente e Lavoro” 
per le buone pratiche applicate alla sicurezza 

UN COMUNE SICURO

ManodoperaManodopera
specializzataspecializzata

Gestione magazziniGestione magazzini
FacchinaggioFacchinaggio

TraslochiTraslochi
TrasportiTrasporti

SOC. COOP. A.R.L.SOC. COOP. A.R.L.

Via Spontini, 5Via Spontini, 5
41043 FORMIGINE (Mo)41043 FORMIGINE (Mo)

Cell.: 335/5225360Cell.: 335/5225360
335/5279139335/5279139

Tel. e Fax: 059/558921Tel. e Fax: 059/558921

PREMIO ANCI  
ALLA MUNICIPALE
Lo scorso 20 ottobre, a Bologna, 
anche il Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Formigine ha ricevuto 
una menzione speciale all’interno del 
Premio ANCI “Sicurezza Urbana”, che 
ha goduto del patrocinio del Ministero 
dell’Interno. 
Questa la motivazione: “Per l’esemplare 
attività svolta nelle operazioni in 
emergenza a supporto dei Comuni e 
delle popolazioni colpite dal terremoto 
in Emilia”. Nella prima mattinata del 21 
maggio, infatti, il Comandante della 
Polizia Municipale di Modena contattò 
anche il Comando formiginese, 
chiedendo la disponibilità a partecipare 
all’attività di supporto nelle aree 
terremotate. 
La risposta formiginese fu immediata. 
Subito dopo le scosse del 29 maggio, 
il Comune di Formigine ha stretto, in 
accordo con la Provincia di Modena 
e con la Protezione Civile, una 
collaborazione con il Comune di 
Concordia sulla Secchia, dove si sono 
concentrati gli sforzi di solidarietà degli 
agenti della Polizia Municipale, nonché 
dei tecnici, manutentori, assistenti sociali 
e volontari formiginesi. A costoro va il 
plauso dell’Amministrazione comunale.

RIFLESSOLOGIA 
PLANTARE 

 
Per info: 338 9323645 
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Rilasciati nel periodo 08/10/2012 - 27/11/2012

ELENCO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE

PR. EDIL. 
DATA RILASCIO

RICHIEDENTE
DESCRIZIONE DEI LAVORI

TIPO PRATICA
UBICAZIONE

C2012/19834
10.10.2012

Palladino Rocco
accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere realizzate in assenza di titolo 
abilitativo, consistenti nella realizzazione di un locale ripostiglio a piano terra e modifi che interne ad una 
unità immobiliare di civile abitazione ubicata al piano secondo di un fabbricato residenziale

PDC in sanatoria
via Nedo Nadi, 1

C2012/19856
16.10.2012

Prampolini Carlo
ristrutturazione edilizia mediante sopraelevazione con modifi che interne, esterne ed aumento del numero di 
unità immobiliari di civili abitazioni da due a tre, in un fabbricato residenziale

Permesso di costruire
via Nicola Pende, 13

C2011/19810
25.10.2012

Di Matteo Antonio
nuova costruzione fabbricato ad uso abitazioni civili per n. 15 alloggi, con servizi ed autorimesse annessi, 
all'interno del piano particolareggiato denominato “Ex cantina sociale“ comparto B4.8, lotto 1 sub-
comparto A

Permesso di costruire
via Giovanni Pascoli 

C2012/19855
25.10.2012

Gambardella Francesco Giulio
restauro e risanamento conservativo di tipo “2b“ mediante modifi che interne ed esterne, con adeguamento 
strutturale dell'intero fabbricato unifamiliare

Permesso di costruire
via Antonio Gramsci, 50

C2012/19870
29.10.2012

Ruggeri Luciano
accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere riconducibili nella mancata 
presentazione di variante fi nale in corso d'opera, consistenti in modifi che interne ed esterne a fabbricato 
residenziale ed opere realizzate in parziale difformità non conformi alla disciplina urbanistica vigente ai 
sensi dell'art. 15 della L.R. n. 23/2004

PDC in sanatoria
via Risorgimento, 20

C2012/19796/V1
02.11.2012

Orsini Luciano
nella modifi ca alla recinzione in progetto con conseguente modifi ca della distanza dai confi ni del fabbricato 
oggetto di nuova costruzione 

Variante essenziale
via Cesare Giuseppe Abba 

C2010/19638
22.11.2012

Lotti Alberto
recupero e risanamento delle aree libere A2.E con ampliamento del perimetro di corte rurale ed esecuzione 
di parcheggi di pertinenza ed apertura nuovi accesso carraio, in riferimento all'intervento di recupero dei 
fabbricati esistenti

Permesso di costruire
via Gazzuoli 

C2012/19875
26.11.2012

Richetti Fabio
esecuzione di struttura metallica avente funzione di copertura al fabbricato residenziale esistente Permesso di costruire

piazza Roma, 34

C2012/19868
27.11.2012

Gasparini Dino
accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere riconducibili nella mancata 
presentazione di variante fi nale in corso d'opera, consistenti in modifi che interne, esterne e diversa 
ubicazione del fabbricato residenziale sul lotto oggetto di intervento

PDC in sanatoria
via Giovan Battista Amici, 11
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PARTITO
DEMOCRATICO

LA FAMIGLIA AL CENTRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

La situazione di crisi economica 
che perdura e che tocca così 
pesantemente anche il nostro 
territorio ha spinto le diverse forze 
politiche presenti in Consiglio 
comunale a rifl ettere sul sostegno 
alle famiglie, in generale, e più nello 
specifi co per quelle in maggiore 
diffi coltà. Sono stati presentati degli 
ordini del giorno sia da parte della 
minoranza che della maggioranza 
ed il Consiglio ha deciso di 
demandare alle Commissioni 
Istruzione e Politiche sociali un 
doveroso approfondimento.
Come gruppo di maggioranza 
portiamo il nostro contributo 
a partire da quello che già 
l'amministrazione fa per la famiglia. 
Il Comune, nonostante e proprio 
perché siamo in situazione di crisi, 
investe in maniera considerevole le 
scarse risorse economiche a favore 
della famiglia. I numeri parlano 
chiaro: per il solo 2011 sono stati 
investiti 1.976.012 euro per servizi 
alla prima infanzia, 3.874.000 euro 
per il sistema scolastico e 2.976.949 
per tutti i servizi sociali. La scelta 
dell'amministrazione e nostra che la 
sosteniamo, è chiaramente a favore 
delle politiche sociali e scolastiche, 
perché siamo convinti che solo 
investendo sulla famiglia potremo 
uscire dalla crisi.
Ma non si tratta solo di cifre. Nel 
corso degli ultimi anni l'offerta di 
servizi è costantemente aumentata, 
favorendo la partecipazione attiva 
delle famiglie come nel caso del 
Centro per le Famiglie presso 
Villa Bianchi dove si possono 
trovare occasioni di svago, 
socializzazione o approfondimento 
in modo totalmente gratuito 
oppure servizi per i bambini a costi 
“molto contenuti" e cercando di 
diversifi care i servizi stessi andando 
incontro ai bisogni dei genitori 
e dei bambini, prolungamento 
scolastico, trasporto scolastico, 

ecc., con un forte investimento 
sull'edilizia scolastica (nuove 
scuole a Formigine e Magreta) e 
con il nuovo Centro Pasti.
Un elemento che consideriamo 
qualifi cante è la collaborazione 
con gli organismi e i soggetti del 
privato sociale e del terzo settore, 
parrocchie, in modo da garantire 
una copertura quasi totale della 
domanda che pone Formigine in 
linea coi parametri europei di offerta 
di servizi per scuola dell'infanzia.
Vi sono poi tutti i servizi sociali, per 
i minori, gli adolescenti, gli anziani, 
i disabili, che cercano di sostenere 
e accompagnare le famiglie nei 
momenti di maggiore diffi coltà 
attraverso il servizio sociale, 
l'assistenza domiciliare, case 
popolari, i centri diurni, inserimenti 
lavorativi, l'educativa territoriale. A 
questo negli ultimi due anni si sono 
aggiunte le misure anticrisi a favore 
di chi ha perso il lavoro o ha visto 
drasticamente ridotto il proprio 
reddito.
Lo strumento che l'Amministrazione 
ha per erogare i servizi è l'Isee 
(Indicatore della situazione 
economica equivalente), normata 
da leggi nazionali e regionali. 
L'Isee non serve per defi nire chi ha 
diritto o non ha diritto di accedere 
ai servizi, ma per stabilire il tipo 
di compartecipazione ai costi dei 
servizi da parte delle famiglie. 
Nel caso dei servizi sociali, nella 
maggior parte dei casi non comporta 
pagamenti da parte degli utenti, 
a parte l'assistenza domiciliare 
o il trasporto sociale, nel caso 
dell'istruzione si tratta delle tariffe 
per i pasti, trasporto, servizio nido. 
In base all'Isee sono defi nite delle 
fasce in base alle quali le famiglie 
contribuiscono proporzionalmente 
al proprio reddito: i redditi più bassi 
compartecipano meno dei redditi 
più alti. Strumento certamente 
criticabile ed in effetti alcuni 
correttivi sarebbero necessari, ma 
certamente oggettivo. Siccome si 
tratta di una autodichiarazione, 
l'Amministrazione si riserva 
periodicamente di fare degli 
accertamenti a campione.
Infi ne, anche indirettamente, 
pensiamo che nelle politiche 

per la famiglia, si debbano 
ricomprendere anche le norme 
in materia di edilizia privata che 
sono in corso di approvazione, 
che favoriscono gli interventi sulla 
propria abitazione e quindi non per 
fi nalità speculative, per adeguare 
la propria casa ai cambiamenti 
della famiglia (insorgenza di una 
non autosuffi cienza, presenza di 
disabili, una nuova famiglia). Così 
come le iniziative che vengono 
realizzate in ambito ambientale per 
il risparmio energetico, l'adozione di 
stili di vita che siano maggiormente 
rispondenti a criteri ndi sostenibilità 
ambientale e sobrietà, favorendo 
l'aggregazione delle famiglie ad 
esempio attraverso i  Gruppi di 
Acquisto Solidale (GAS).
Insomma, vogliamo pensare alla 
famiglia non come un settore, 
ma come il centro dell'azione 
amministrativa e da parte nostra 
l'impegno concreto a promuovere, 
sostenere ed appoggiare le politiche 
che vanno in questa direzione. 
Questo articolo è anche occasione 
per formulare a tutti i formiginesi i 
migliori auguri per un Buon Natale 
e un felice e sereno anno nuovo.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

ESPOSTI A FORMIGINE? 
NON MANCANO, ANZI, C’È DI 
CHE PREOCCUPARSI!

Anche Formigine non vuole essere 
seconda a nessuno! 
Il sole dell’estate ha fatto i suoi 
danni e anche lo strato protettivo ha 
lasciato spazio alle realtà. In poco 
tempo sono venuti alla luce uno, due 
e poi tre esposti ai quali la nostra 
Amministrazione deve fare fronte, 
forse, sembra, per un’anomala 
interpretazione gestionale delle 
pratiche. 
Quest’anno ne ha ricevuti tre, a 
proposito del nuovo PSC-RUE; 
poi, per la mancanza di rispetto dei 

IL POPOLO 
DELLA LIBERTÀ
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regolamenti edilizi per realizzare 
il nuovo auditorium e infi ne per 
l’assegnazione del bando per la 
costruzione della nuova scuola del 
capoluogo dove, sembra, chi ha 
vinto la gara non avesse a suo tempo 
presentato tutte le carte richieste 
dal bando e che, qualcuno, non 
se ne sia accorto!  Volutamente? I 
dubbi non mancano e chi si è visto 
sfi lare l’opera ha fatto ricorso e ora 
chiede i danni che, come al solito, 
paga il cittadino con i prelievi 
fi scali a cui siamo sottoposti. Non 
mancano poi esposti datati, storici, 
dei quali ci dovremo preoccupare 
presto, come quello presentato da 
Sportitalia per la realizzazione del 
palazzetto dello sport e quello per 
gli espropri legati alla Modena 
Sassuolo, una situazione che se 
dovesse prendere forma economica 
creerebbe situazioni critiche per le 
già preoccupanti casse comunali.   
E dire che soltanto il mese scorso 
il nostro Sindaco, in Consiglio 
comunale, ci aveva tranquillizzati e 
ancor prima aveva anche detto che 
soltanto due esposti erano pendenti 
in capo all’amministrazione! 
Invece la realtà dei fatti è ben altra e 
parla chiaro, siamo di fronte a diverse 
lamentele che hanno preso la strada 
legale e, come se non bastassero i 
tagli alle spese dobbiamo spendere 
soldi, momentaneamente, solo per 
i legali che devono far fronte alle 
pratiche necessarie per spostare più 
avanti le situazioni e rimandando 
ad altre amministrazioni future 
le scelte. Noi riteniamo che ogni 
amministratore, per quanto di 
competenza, dovrà renderne conto 
personalmente perché, a maggior 

ragione in questa situazione 
economica di tagli alle spese 
inutili, pensiamo sia necessario 
non addebitare ai cittadini la mala 
gestione di pochi sprovveduti che 
si sono elevati ad “Amministratori” 
della cosa pubblica. 
Come al solito fi nirà in ricorsi e 
rimandi che altro non fanno che 
peggiorare la situazione e, come al 
solito, a pagarne le conseguenze, 
saranno i cittadini. Lo conferma 
il fatto che all’ultimo Consiglio 
comunale, il Sindaco, incalzato 
dalle nostre domande a proposito 
di questa ennesima tegola a danno 
dei cittadini, ha manifestato una 
tranquillità invidiabile, quasi 
inaccettabile. Le parole e i toni 
erano di quelli di chi, ormai, vuole 
godersi gli ultimi scampoli della sua 
amministrazione, senza problemi 
e rimandando alle generazioni 
future le problematiche che una 
amministrazione di sinistra sta 
consolidando ormai da troppo 
tempo a Formigine. A tutti voi, alle 
vostre famiglie, a chi ci ha criticato, 
a chi ci ha sostenuto, giungano i 
nostri migliori Auguri di un sereno 
e felice Natale in compagnia delle 
persone care e che il 2013 sia 
veramente un anno di cambiamento 
con un poco di fortuna per non 
smentire quel tredici che contiene. 
Ai nostri simpatizzanti e sostenitori 
ricordiamo che 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"
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PENSIONI, UN REFERENDUM 
CONTRO L’AGENDA MONTI

Dice Napolitano: “Ad aprile si 
dovrà tenere conto dell’esperienza 
Monti”. Dice Monti: “Qualunque 
governo ci sia dovrà muoversi 
all’interno delle regole e delle 
politiche decise dall’Unione 
Europea”. 
È un messaggio inquietante, 
una sorta di avvertimento a 
chi, come noi, l’agenda Monti 
vuole smontarla, e cioè a chi 
sta raccogliendo le fi rme per 
recuperare l’articolo 18 e 
cancellare l’articolo 8 per restituire 
dignità e diritti ai lavoratori e alle 
lavoratrici. Ma ancor di più - se 
possiamo dire - a chi, come noi, 
ha scelto di fare un referendum 
contro la riforma delle pensioni, 
il primo atto e il più grave del 
governo Monti, compiuto sotto 
dettatura del Fmi, della Bce e 
dell’Unione Europea. 
L’Europa liberista e monetarista 
si accanisce, attraverso Monti, 
contro le parti deboli della 
popolazione. Contro gli anziani 
(pensionati e pensionandi) 
abbassando le pensioni; alzando 
l’età pensionabile a dismisura; 
vanifi cando accordi effettuati tra 
le parti e creando di conseguenza 
un esercito di esodati; tagliando 
drasticamente gli ammortizzatori 
sociali, cosa che, in un paese 
in recessione, con un aumento 

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

DIVENTA VOLONTARIO!
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EMERGENZA CRIMINALITÀ

L’emergenza criminalità sta 
diventando un’autentica pandemia. 
Il fenomeno, un tempo limitato 
alle città più grandi come 
Modena, Sassuolo e Carpi, ora si 
sta diffondendo anche ai centri 
medi e piccoli della provincia, 
tradizionalmente tranquilli.
Ad acuire il problema concorre 
indubbiamente la crisi economica 
che, affrontata in maniera 
fallimentare dal governo Monti e 
dalle sue politiche recessive, ha fatto 
scivolare fette sempre più consistenti 
della popolazione sotto la soglia della 
povertà. Ci sono poi molti stranieri 
che, perso il lavoro, piuttosto che 
rassegnarsi a tornare nei loro paesi di 
provenienza preferiscono rimanere 
in Italia, magari da clandestini, e 
campare di espedienti. 
Il Governo centrale si disinteressa 
palesemente della questione. 
Nonostante i suoi roboanti proclami, 

ad uso degli organi d’informazione e 
dei gonzi che ci credono, la sicurezza 
dei cittadini non rientra tra le priorità 
di Monti e compagnia, impegnati 
esclusivamente ad accondiscendere 
ai voleri e alle necessità delle 
banche e della grande fi nanza 
internazionale.
Per quanto riguarda invece le nostre 
amministrazioni locali, queste, 
anziché rimboccarsi le maniche ed 
affrontare di petto il problema con 
gli strumenti che pure possiedono, 
hanno fatto una scelta pilatesca e 
nascondono la loro incapacità e il 
loro lavarsi le mani dietro la facile 
scusa di presunte carenze di organico 
nelle forze di polizia. 
Di fronte alla latitanza delle 
istituzioni, ai cittadini non rimane che 
prendere in mano il proprio destino 
e compiere gesti eclatanti di protesta 
e di sensibilizzazione per tentare di 
svegliare un potere politico incapace 
di qualunque azione concreta.
Infatti il problema della criminalità 
e della sicurezza è tutt’altro che 
irrisolvibile. 
Le buone amministrazioni leghiste di 
tante città del Nord dimostrano che, 
laddove le istituzioni sono mosse da 
effettiva volontà, l’emergenza si può 
affrontare e alla fi ne vincere.
Le vie da seguire sono due. In primo 
luogo occorre coinvolgere i cittadini. 
Nessuno meglio di loro conosce il 
territorio con le sue emergenze e le 
sue necessità. 
Dai cittadini possono quindi 
arrivare le informazioni necessarie 
per rendere effi cace l’intervento e 
l’azione delle forze di sicurezza. 
Le amministrazioni devono quindi 
rassegnarsi ad impiegare la Polizia 

strutturale della disoccupazione, 
con una galoppante desertifi cazione 
industriale, produce una marea di 
disoccupati senza salario né cassa 
integrazione. Contro i giovani, 
fi gli anch’essi, come gli anziani, di 
quest’Italia allo stremo, condannati 
in massa al lavoro precario o alla 
disoccupazione o al lavoro nero, e 
pertanto non in grado di pagarsi i 
contributi e costruirsi il diritto alla 
futura pensione. Contro le donne, 
prime vittime dei tagli alla sanità, 
alla scuola, allo stato sociale, 
obbligate ad assumere sulle loro 
spalle quel che un tempo pagava la 
collettività e che scontano la doppia 
emarginazione della mancanza di 
lavoro e dell’accresciuto carico del 
lavoro di cura. È stato tolto alle donne 
il risarcimento, seppur tardivo, dei 
tanti lavori che svolgono: così è 
sempre stata intesa la possibilità 
di andare in pensione ad un’età 
ravvicinata rispetto a quella degli 
uomini. Il governo tecnico ha 
operato la disparità più brutale, 
quella che non tiene in alcun conto 
la diversità di condizioni e di vita.
È un referendum importante, 
quello sulle pensioni, che parla a 
tutti: giovani, anziani e donne, in 
qualunque parte d’Italia vivano. Per 
noi rappresenta l’ulteriore scelta, 
dopo i referendum sul lavoro, di 
una collocazione politica e sociale 
irrinunciabile. L’Europa liberista e 
monetarista ha falcidiato, attraverso 
Monti, lo stato sociale, ha risucchiato 
i lavoratori, persino i ceti medi, nella 
condizione più ingiusta e diseguale 
che esista, quella della povertà. 
Con i referendum sul lavoro e con il 
referendum contro la riforma delle 

pensioni, noi ci schieriamo contro 
la “politica di austerità” dettata dai 
poteri forti europei. 
E contro il tentativo di riproporre, 
anche nei futuri governi, la 
continuità dell’agenda Monti.                                                                                                         
Auguri a tutti di Buone Feste e di un 
Felice 2013!

Gruppo  consiliare 
Comunisti Italiani

LEGA NORD
PADANIA
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Continueremo a criticare quando è 
giusto.
Per un’urbanistica a favore di 
tutti.
Il PSC-RUE (nuovo  piano regolatore) 
è impantanato da tempo in lotte 
intestine. Prevede delle scelte che 
da due anni contrastiamo: viabilità 
inadeguata; disequilibrio tra le 
frazioni; espansione di Casinalbo ad 
est quando vorremmo un vero centro 
intorno alla chiesa; insuffi ciente 
sostegno al recupero dell’esistente; 
assurde penalizzazioni ai proprietari 
più diffusi ed agli edifi ci rurali. 
Dipende inoltre da accordi presi 
in Provincia o leggi regionali che 
non lasciano campo alle giuste 
esigenze locali. Mentre ribadiamo 
che non crediamo a nessun inciucio 
e interesse mercanteggiato dai 
consiglieri di minoranza, ricordiamo 
che se cambieranno alcune norme, i 
formiginesi devono ringraziare la 
nostra determinata e costante azione 
di critica costruttiva. 
L’opposizione vera serve.
Per sperperare meno.
“Una ferrovia inutilizzata non 
è ecologica. Una pista ciclabile 
è ecologica sempre”. La nostra 
costante azione per far cambiare 
una situazione insostenibile sta 
trovando sempre più sostenitori. 
In tempo di crisi non possiamo più 
sprecare risorse per un treno inutile 
e dannoso. O si cambia o meglio una 
pista ciclabile. 
Per una nuova politica.
L’Italia si è piantata a causa dei 
troppi centri di potere inamovibili.
Non è proprio quello che serve. 
Vogliamo una società più libera.

PER FORTUNA  CHE LA LISTA 
CIVICA PER CAMBIARE C’È!
(e augura a tutti BUONE FESTE )

Per fortuna che la Lista Civica Per 
Cambiare C’È!
Per fare proposte per Formigine.
Solo un esempio: abbiamo proposto 
una mozione sul sostegno alla 
famiglia. Per defi nire servizi e una 
fi scalità di favore per famiglie con 
fi gli, con disabili, con anziani non 
autosuffi cienti. Abbiamo in mente 
le molte agevolazioni che ci sono in 
tanti paesi europei che sostengono 
giustamente chi si assume oneri 
impegnativi e la genitorialità. 
Vorremmo azioni concrete. 
Continueremo ad insistere.
Per dire la verità senza dover 
difendere l’indifendibile.
Ci accusano di inventare fantasiosi 
abusi edilizi nelle nuove scuole, 
quando è del tutto evidente che se ci 
sono meno di 2 metri da via Pagani 
e meno di 4,40 metri su via Gramsci 
non si sono rispettati i 5 metri di 
legge. Vogliamo solo che almeno 
la “verità del metro” non sia messa 
in discussione dalla propaganda 
di partito.  Anche l’appalto di 
costruzione della nuova scuola è stato 
assegnato erroneamente. E’ recente 
la notizia che il TAR ha condannato 
il Comune ad indennizzare la ditta 
esclusa, con oneri anche molto 
ingenti. 
E chi paga? Fare bene! Mai? 

Municipale un po’ meno a fare 
multe e un po’ di più in compiti 
di controllo del territorio e 
repressione della criminalità. Infatti 
la vera forza di pubblica sicurezza 
deputata naturalmente a garantire 
la sicurezza dei cittadini è la Polizia 
Municipale. 
In secondo luogo bisogna che 
i cittadini sviluppino forme di 
protesta e di pressione per indurre le 
istituzioni ad applicare le leggi che 
esistono e con le quali si potrebbe 
risolvere il problema criminalità. 
Queste leggi, troppo spesso 
disattese o male interpretate per 
motivi ideologici, consentirebbero 
l’espulsione degli stranieri dediti al 
crimine o alla vita marginale, oppure 
garantirebbero che il delinquente 
arrestato subisse una pena certa da 
scontarsi interamente in galera.
Purtroppo sono ancora troppi gli 
ambienti mossi da un buonismo 
peloso e interessato che li porta 
a trovare sempre e comunque 
giustifi cazioni per chi si comporta 
male. 
E dell’imperversare di questi 
ambienti ne pagano le conseguenze 
i cittadini normali che hanno visto 
la qualità della loro vita scendere 
a livelli che non sarebbero tollerati 
nemmeno in paesi del terzo 
mondo.
Il gruppo Lega Nord Formigine 
augura a tutta la cittadinanza 
auguri di un sereno Natale e di un 
felice Anno Nuovo.

Gruppo  consiliare 
Lega Nord

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

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

Meno succube del pluriennale ed 
onnivoro potere, anche locale. 
Ci vorrebbe meno sudditanza e 
più coraggio. Meno vassalli e più 
uomini liberi. Noi ci siamo. 
E pur tra i tanti problemi e le gravi 
diffi coltà economiche ci teniamo a 
far arrivare a tutti i formiginesi i più 
sentiti auguri di Buon Natale e che 
il Nuovo  Anno sia pieno di novità 
positive.

Lista Civica per Cambiare
Alfeo Levoni    Paolo Bigliardi

"E NOI CHE FACCIAMO...LE 
RONDE?"

In questi giorni, si sente parlare della 
necessità di creare ronde per prevenire 
i furti  in appartamento, qualcuno dice 
che siano già operanti. Sicuramente 
qualcuno scambia gli infaticabili 
camminatori del mattino o della 
sera, che durante i loro giri buttano 
un'occhiata tutt'intorno, per membri 
di queste fantomatiche ronde della 
sicurezza, di certo nulla di formale è 
stato realizzato. Qualcosa comunque 
si può fare, dobbiamo segnalare 
qualsiasi episodio ci sembri strano e 
sospetto alla pubblica sicurezza, sia 
che si tratti di persone, sia di mezzi di 
cui sarebbe bene rilevare la targa. 
Lo strumento più effi cace contro tali 
episodi è quello di essere tutti vigili, 
di non prendersela se il vicino può 
sembrare curioso invadente, a volte 
questa curiosità può salvarci da 

spiacevoli sorprese. In questa guerra 
per difenderci da chi ti entra in casa 
alle 6 del pomeriggio, da chi ti svuota 
la casa di tutto quello che può arraffare 
e poi non contento ti riempie di botte, 
non siamo soli, possiamo e dobbiamo 
contare sui vigili, i carabinieri, la 
polizia, che, nonostante i continui 
tagli alle risorse destinate alla 
sicurezza, svolgono il loro lavoro sul 
territorio con ammirevole dedizione 
e professionalità. Mi viene in mente 
una frase letta nel libro Il cacciatore 
di aquiloni, "C'è un solo peccato. 
Uno solo. Il furto. Ogni altro peccato 
può essere ricondotto al furto...Se 
uccidi un uomo gli rubi la vita. Rubi 
il diritto di sua moglie ad avere un 
marito, derubi i suoi fi gli del padre. 
Se dici una bugia a qualcuno, gli 
rubi il diritto alla verità. Se imbrogli 
quello alla lealtà". Giustamente 
ci preoccupiamo di questi ladri, 
ma non facciamo nulla per chi 
tutti i giorni ci ruba un pezzetto di 
territorio o paesaggio cementifi cando 
selvaggiamente, per chi ha fatto 
fi rmare ai lavoratori Fiat un contratto 
capestro, dietro la promessa di lauti 
investimenti mai realizzati, per il 
Ministro della Repubblica che una 
mattina si sveglia e di colpo alza l'età 
pensionabile ed abbassa i contributi 
previdenziali, dopo che è stato detto 
e ripetuto che la riforma Dini aveva 
messo i conti in pari, per chi in nome 
dell' equità prende ai poveri e lascia ai 
ricchi, per chi abusando della propria 
posizione gode di privilegi enormi, 
di chi toglie i fondi ai malati ma non 
ai partiti, di chi senza scrupoli toglie 
ai lavoratori diritti che sono costati 
anni di battaglie sindacali a volte 

durissime, ecc. Come chiamereste 
questi personaggi? Girano impuniti, 
si spacciano per salvatori dell'Italia, 
ci stanno facendo molto più danno 
dei ladruncoli che entrano nelle 
nostre case. Questi "signori" oltre 
a svuotarci in tutti i modi le tasche, 
stanno facendo qualcosa di molto 
più grave: ci stanno rubando la 
speranza di un futuro dignitoso 
per noi e per i nostri fi gli. E noi 
cosa facciamo le ronde in cortile? 
L'economia, l'industrializzazione, 
la globalizzazione debbono essere 
a servizio dell'umanità,  debbono 
servire a migliorare le condizioni 
di vita dell'uomo, debbono servire 
a superare le disparità sociali e 
non a crearne di nuove. L'utilizzo 
di questi strumenti contro l'uomo 
è profondamente immorale ed 
estremamente pericoloso. 
Colui al quale hai tolto tutto, 
anche la dignità, non ha più nulla 
da perdere, non ha più nulla per 
cui lottare. Chi perde il lavoro oggi 
sa che non lo ritroverà, giovane o 
vecchio che sia, e come farà a sfamare 
e a dare un istruzione ai propri fi gli, a 
pagare il mutuo, ad avere un'adeguata 
assistenza sanitaria? 
Se continuiamo a lasciarli fare, 
rischiamo in un prossimo futuro 
di dovere fare le ronde contro noi 
stessi!
Un pensiero particolare per coloro 
che vivono momenti  drammatici 
con l'augurio che l'anno nuovo 
riporti lavoro e prosperità per tutti. 
Buon Natale!  

Consigliere Italia Dei Valori
Claudio Botti

soc. agricola coop.
Via S. Antonio, 24 - 41043 Formigine (MO) - Tel. 059.57.07.56
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FORMIGINE
VIVA

GRAZIE A PIPPO E ADESSO 
LARGO AI GIOVANI

L'Assessore allo Sport del Comune 
di Formigine Giuseppe Zanni ha 
rassegnato le proprie dimissioni. 
Dopo svariati anni di apprezzato 
lavoro, Pippo ha scelto per motivi 
di salute di non terminare il 
mandato di legislatura. Si tratta di 
un gesto che ne attesta una volta di 
più le indubbie qualità morali e la 
solita generosità. 
A fronte di problemi di salute 
che non gli consentivano più 
l'assidua presenza a fi anco di tutte 
le società sportive ha preferito 
lasciare spazio ad altri. Si tratta 
di un gesto che l'Assessore Zanni 
ha meditato e messo in atto nella 
più totale serenità sapendo che 
poteva contare sull'appoggio della 
propria lista. Credo che si possa 
leggere nella scelta di Pippo la 
solita generosità e il suo non essere 
attaccato alla poltrona. 
Formigine Viva esprime con un 
sentimento di vera amicizia il 
proprio grazie all'Assessore allo 
Sport di tutti i formiginesi  per 
quello che ha fatto in questi anni. Si 
è dunque venuta a creare, per motivi 
di salute e non politici, la necessità 
di fornire al Sindaco l'indicazione 
di altre persone candidate a 
ricoprire il ruolo di Assessore allo 
Sport del Comune di Formigine. 
L'Assessorato allo Sport è molto 

coerente con la genesi della nostra 
lista che vede nel volontariato e in 
particolare nell'associazionismo 
sportivo l'ambito di maggiore 
affi nità. Abbiamo vagliato diverse 
possibilità e alla fi ne abbiamo 
optato per persone competenti 
o giovani che possano portare 
freschezza e novità nell'azione 
amministrativa. Si era creata 
l'opportunità di candidare anche 
una persona di grande esperienza 
ed affi dabilità che avrebbe 
rappresentato una sicura continuità. 
Ritengo signifi cativo riportare qui 
i contenuti del confronto che il 
presidente della consulta ha avuto 
con noi. A nostro giudizio aveva 
tutti i numeri per essere un buon 
assessore allo sport e quando lo 
abbiamo interpellato ci ha detto 
che a lui avrebbe fatto piacere 
ricoprire questa carica un po' 
come coronamento di tanti anni 
di impegno ma ha preferito fare 
un passo indietro perchè trovava 
vincente l'idea di candidare un 
giovane. Credo che questa onestà 
e chiarezza nel muoversi verso 
il bene comune piuttosto che 
sulla spinta di interessi personali, 
rappresenti una testimonianza 
della quale dobbiamo fare tesoro. 
La nostra lista civica in primis 
deve imparare da persone come 
Pippo e il presidente della consulta 
per portare avanti le proprie azioni 
politiche ed amministrative senza 
la minima commistione con 
interessi personali.

Gruppo consiliare
Formigine Viva

camini
Via Giardini Sud, 134 - 41043 FORMIGINE (MO)
Tel. 059 57.10.10 - Fax 059 55.68.88
E-mail: info@faircamini.it - www.faircamini.it



IMPRESA DI PULIZIE

RIGHI
PULIZIA DI AMBIENTI PUBBLICI E PRIVATI

VETRI AD OGNI ALTEZZA

LAVAGGIO MOQUETTES E SALOTTI

SANIFICAZIONE A VAPORE DI CUCINE

DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE

di Righi Mirco
Sede Legale: Via Corletto, 2/0

41043 Formigine (MO)
Sede Operativa: Via degli Imprenditori, 35 - 41124 Modena

Tel./Fax 059.570074 - Cell. 3336292484
mircorighi5@hotmail.it

www.impresadipulizierighi.it

Impresa ESSE-BI S.p.a.

41043 Formigine (MO)
Telefono 059 570108

DOTTI AZIO & C.  s.r.l.

ORGANIZZATO

SERVIZIO REVISIONI IN SEDE
VASTO ASSORTIMENTO AUTO MAX 12 MESI
COME NUOVE E A PREZZI INTERESSANTI

Assistenza Multimarche 
Vendita Auto Nuove e d’Occasione

Formigine (MO) - Tel. 059 55 82 66 - Fax 059 57 13 91
www.dottiazioec.it
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