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Grazie a Cecilia Camellini
Conferita la cittadinanza benemerita

Consiglio comunale
I dati dell'attività 2011

Villa Sabbatini in festa 
Cerimonia per il Ventennale



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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 inForm EDITORIALE

GRAZIE CECILIA!
Cara Cecilia, abbiamo un debito di ri-
conoscenza verso di te, e nel dire questo 
sono certo di interpretare il sentimento 
di tutta la comunità formiginese: un 
debito di riconoscenza verso l’atleta 
straordinaria, cittadina formiginese, 
che ci ha riempito di gioia ed orgoglio 
nei giorni delle Paralimpiadi di Londra.  
La parola più semplice e più bel-
la che mi sento di rivolgerti, a nome 
di tutti i tuoi concittadini, è GRA-
ZIE, e spero di riuscire a trasmet-
terti la profondità e la sincerità, non 
rituale, di questo nostro GRAZIE. 
E GRAZIE CECILIA abbiamo voluto 
scriverlo in ogni angolo di Formigine, 
perché ci hai fatto un regalo straordi-
nario. Hai portato e rappresentato con 
onore il nome dell’Italia e di Formigi-
ne a Londra e, da lì, in tutto il mondo.
Sei stata riconosciuta da tutti come la 
stella delle Paralimpiadi, riconosci-
mento che si è imposto per le due me-
daglie d’oro, le due medaglie di bronzo 
e i record mondiali. Sei stata ricono-
sciuta come atleta determinata, “catti-
va in vasca”, preparata, con una forza 
d’animo enorme e un cuore immenso.  
Insomma, ti sei imposta come atle-
ta completa, come persona matura, 
consapevole, estremamente mite ma 
non remissiva, anzi tenacissima e per 
tutto questo amata da tutti. Per tut-
to questo, Cecilia, noi ti siamo rico-
noscenti e Formigine ti vuole bene.  
Le tue medaglie, Cecilia, per quel-
lo che rappresentano, sono di esem-
pio per i giovani, certamente per 
tutto il mondo dello sport, ma mi 
permetto di dire anche per la vita.

Cecilia, rappresenti i giovani che non 
sono “bamboccioni”, che non sono 
senza motivazioni, ma che come te co-
struiscono con tenacia il proprio futuro; 
rappresenti lo sport pulito, che supera 
ogni barriera nel segno della fratellanza 
e dell’uguaglianza, e che stimola a per-
fezionare se stessi, giorno per giorno.
Cecilia, rappresenti la persona che 
si pone obiettivi nello sport e nel-
la vita e profonde tutto l’impegno 
per raggiungerli, senza perdersi. 
Il tuo successo alle Paralimpiadi di 
Londra ci ha restituito una lezione: 
non ci sono atleti di serie A e di se-
rie B. La metropoli Londra ha par-
tecipato alle tue vittorie con l’entu-
siasmo di un’intera città, esaltando 
tutte le abilità di atleti che si sono 
sacrifi cati per abbattere ogni limite. 

Dopo le tue vittorie europee, accompa-
gnate dalla maturità classica, ti abbiamo 
nominato nel luglio 2011 “Ambascia-
trice dello sport formiginese nel mon-
do”. Ora, per tutto quello che hai fatto 
e soprattutto per quello che sei, certo 
di interpretare il sentimento di tutti, ho 
proposto al Consiglio comunale di ri-
conoscerti il titolo di “Cittadina bene-
merita” della nostra città, Formigine.
Cittadina di Formigine lo sei, e per 
l’onore con cui lo sei, meriti tutta la 
nostra riconoscenza che ti abbiamo vo-
luto esprimere anche in questa forma. 
Hai meritato di essere il simbolo della 
nostra comunità.
GRAZIE CECILIA!
 

Il Sindaco 
Franco Richeldi

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

NUOVO CENTRO DEL RIPOSO

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

MATERASSI
BIANCHERIA

CORLO di Formigine
Via Battezzate, 59
Tel. 059 572 620
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Cecilia festeggiata al Castello. “Da questa terra ho imparato i valori in cui 
credo”. La felicità dei genitori Antonella e Gian Paolo

GIOIA E ORGOGLIO PER FORMIGINE

Tutta Formigine si è stretta mercoledì 
12 settembre intorno a Cecilia 
Camellini, la campionessa di nuoto 
non vedente che alle Paralimpiadi 
di Londra ha conquistato due ori e 
due bronzi. Nemmeno la pioggia che 
cadeva fi ne sulla città ha impedito ad 
oltre 200 cittadini, tra i quali anche 
numerosi bambini, di complimentarsi 
con la plurimedagliata che, insieme ai 
familiari e all’allenatore Alessandro 
Cocchi, è stata ricevuta dal Sindaco, 
dagli Amministratori e da numerosi 
Consiglieri comunali nella sala 
consiliare del Castello. 
Già da alcuni giorni, a Formigine, c’era 
grande attesa per abbracciare Cecilia. 
Amici, conoscenti, ex compagni di 
scuola e anche tante persone che hanno 

imparato a conoscerla assistendo in 
televisione alle sue imprese, hanno 
voluto complimentarsi con la 20enne 
nuotatrice: niente di più bello ed 
emozionante sentire tutti osannare il 
suo nome. Una standing ovation al 
suo ingresso nel Castello, degna del 
boato dei 17.000 spettatori del London 
Acquatics Center al termine delle sue 
straordinarie performances nei 100 e 
50 metri stile libero. 
La due volte campionessa olimpionica 
ha ringraziato visibilmente commossa 
l’Amministrazione comunale, mentre 
le immagini di Londra scorrevano 
nel maxischermo tra gli applausi 
scroscianti dei presenti. “Da questa 
terra - ha affermato - ho imparato i 
valori in cui credo: il sacrifi cio e la 

determinazione. Sono fi era di essere 
formiginese. Voglio ringraziarvi di 
cuore perché è merito anche vostro se 
sono riuscita ad ottenere dei risultati così 
importanti. Ho sempre sentito il vostro 
affetto e con questa bella cerimonia, ne 
ho avuto la conferma”.
Felicemente emozionati anche i genitori 
Antonella e Gian Paolo, due persone 
speciali. “Siamo orgogliosi di nostra 
fi glia - hanno detto – e quello che ha fatto a 
Londra, ci fa ancora venire la pelle d’oca. 
Speriamo che le sue vittorie possano 
far crescere il movimento paralimpico, 
per dare una speranza, per fare 
capire quale sia la vera essenza dello 
sport e come in questo mondo ci 
siano persone meravigliose, con 
storie di vita che insegnano tanto. 
Queste esperienze possono solo 
arricchire una persona. Siamo stati 
fortunati ad avere avuto Cecilia: non 
avremmo saputo vedere il mondo con 
occhi diversi. Cecilia ci ha cambiato 
la vita in meglio insegnandoci a 
vivere, a vivere non vedendo”. 
Nell’occasione, il Sindaco  Franco 
Richeldi ha uffi cializzato il
conferimento della cittadinanza 
benemerita di Formigine (la Camellini 
è già ambasciatrice dello sport 
formiginese dal luglio 2011), avvenuta 
poi in apertura dei lavori del Consiglio 
comunale dello scorso 27 settembre. 
Inoltre, ha confermato che, grazie 
anche al sostegno del Comune e della 
Presidenza dell’Assemblea Legislativa 
dell’Emilia Romagna, Cecilia potrà 
avere presto un cane guida per aiutarla 
negli spostamenti quotidiani. 
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Il giorno dopo l’in-
contro al Quirinale 
con il Presidente 
della Repubblica 
Giorgio Napoli-
tano, Cecilia Ca-
mellini è stata la 
stella della 5° edi-
zione della Gior-
nata dello Sport, 
la manifestazione 
organizzata gio-
vedì 20 settembre 
dall'Assessorato 
allo Sport che ha 
visto la partecipa-
zione di dirigenti, 
tecnici ed atleti di 
tutte le associazio-
ni sportive del ter-
ritorio.
Sullo sfondo della bellissima sera-
ta che si è svolta al Palazzetto dello 
Sport di Formigine al cospetto di oltre 
600 persone accorse per festeggiare la 
campionessa olimpionica riecheggia-
vano ancora le parole del Presidente 
Napolitano: “Cecilia è straordinaria”. 
Non a caso il Presidente del Comita-
to Paralimpico Luca Pancalli aveva 
ricevuto a Londra una telefonata per 
lei direttamente dal Quirinale, dopo le 
vittorie in vasca. “Porga a Cecilia le 
mie più sentite congratulazioni per le 
imprese compiute”, furono le parole di 
Napolitano che chiese pure informa-
zioni sulla sua vita fuori dalla piscina. 
Così l’incontro a Roma tra il Capo del-

lo Stato e Cecilia è stato davvero molto 
toccante. La 5° edizione della Giornata 
dello Sport, condotta brillantemente da 
Antoine, si è aperta, dopo l’apprezza-
ta esibizione degli atleti della Società 
Ginnastica Solaris, proprio con la pre-
miazione della nuotatrice plurimeda-
gliata alle recenti Paralimpiadi di Lon-
dra. Un lunghissimo applauso ritmato 
sulle note dell’Inno di Mameli ha ac-
compagnato il suo ingresso sul parquet 
al fi anco del Sindaco Franco Richeldi, 
dell’Assessore allo Sport Pippo Zanni 
e del Presidente dell’Assemblea Legi-
slativa della Regione Emilia-Romagna 
Matteo Richetti. “Anche questa sera 
sento il calore della mia città che mi ha 
trasmesso cosa vale veramente nella 

vita: l’impegno, 
la forza a met-
tercela tutta - ha 
detto la Camelli-
ni -  il merito dei 
miei successi non 
è solo mio ma di 
tutte le persone 
che mi sono sta-
te e mi stanno al 
fi anco. La mia fa-
miglia, i miei al-
lenatori e tutti voi 
che mi seguite 
sempre numerosi 
con grande affet-
to”.
“Il padrone di 
casa”, l’Asses-
sore allo Sport 

Zanni, ha ribadito che “Formigine è 
orgogliosa di Cecilia, degno alfi ere di 
tutti quegli sportivi che hanno saputo 
costruire i loro successi con enormi 
sacrifi ci e motivazioni personali; un 
esempio importante soprattutto per i 
giovani del territorio che svolgono at-
tività sportiva a tutti i livelli”. 
Sono stati poi consegnati riconosci-
menti a tutte le associazioni sportive 
formiginesi e a tutte le singole squa-
dre o atleti che hanno ottenuto brillanti 
risultati nell’ultima stagione sportiva, 
compresi quelli che, pur essendo for-
miginesi, non militano in società locali 
ma hanno ugualmente contribuito gra-
zie ai loro bei risultati a valorizzare e 
far conoscere il nome di Formigine.

LA "NOSTRA" È UNA STELLA NAZIONALE
La Camellini prima in visita al Quirinale poi ospite alla Giornata dello Sport
Il Presidente Napolitano: “È straordinaria” 
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Centinaia  di cittadini e numerose 
famiglie formiginesi, oltre alle autorità
e agli amministratori locali, hanno 
presenziato sabato 8 settembre 
all’inaugurazione della nuova 
scuola primaria “Carducci”. La 
struttura, che sorge in via Pagani 
nell’area adiacente la sede degli 
uffi ci comunali e nelle immediate 
vicinanze della zona sportiva,   è uno 
dei risultati più importanti raggiunti 
dall’Amministrazione comunale 
negli ultimi anni perché mette a 
disposizione della comunità una 
struttura all’avanguardia.
Alla cerimonia inaugurale sono 
intervenuti il Sindaco Franco Richeldi, 
il Vicesindaco e Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
Vastola, l’Assessore ai Lavori pubblici 
Giuseppe Viola, l’Assessore Regionale 
alla Scuola Patrizio Bianchi, il Prefetto 
Benedetto Basile, le autorità militari 
e religiose, i parlamentari modenesi 

Mariangela Bastico 
e Giuliano Barbolini 
e i rappresentanti dei 
Comuni del Distretto 
Ceramico. “Oggi per 
Formigine è il tempo 
della gioia, della festa; è 
il tempo della bellezza, 
ma è anche il tempo 
dell’orgoglio - ha detto 
nel suo intervento il 
Sindaco - Perché c’è un 
tempo per lavorare con 
abnegazione, superando 

tanti ostacoli e problemi, e c’è un tempo 
per raccoglierci, come oggi, riscoprendo 
un sano sentimento di orgoglio, intorno 
ai traguardi che si è saputo raggiungere, 
insieme. Orgoglio, non arroganza, non di 
qualcuno e per qualcuno, ma dell’intera 
e per l’intera comunità formiginese, che 
due anni fa ha visto posare qui la prima 
pietra della nuova scuola. Questa oggi è 
una meravigliosa realtà”. “È una scuola 
bellissima che già da oggi la comunità 
formiginese, stringendosi intorno a questa 
struttura, ha dimostrato di sentire sua - 
ha poi affermato l’Assessore Regionale 
alla Scuola Patrizio Bianchi - Inaugurare 
una scuola con strutture antisismiche,  in 
un periodo storico come questo, assume 
un valore particolare. La drammatica 
ferita del terremoto che ha colpito la 
nostra terra, appena tre mesi fa, ci ha 
ricordato la fragilità, la vulnerabilità del 
nostro territorio e rende il traguardo di 
oggi ancora più prezioso e vitale”. "La  
realizzazione di questa scuola - hanno 

infi ne dichiarato il Vicesindaco Vastola 
e l’Assessore ai Lavori pubblici Viola - è 
un evento straordinariamente importante 
per tutta la comunità a testimonianza 
dell'impegno eccezionale di questa 
Amministrazione sul rinnovamento e 
sull'effi cienza delle strutture scolastiche. 
Formigine è infatti l’unico Comune in 
regione ad avere investito risorse nella 
realizzazione di due nuove scuole, 
inaugurate nell’arco di 12 mesi, che 
arricchiscono il patrimonio di edilizia 
scolastica e la sicurezza".  
L’edifi cio ha infatti caratteristiche 
di innovazione tecnologica, tra le 
quali l’utilizzo di pannelli solari e 
fotovoltaici, caldaie a condensazione, 
nonché criteri progettuali propri della 
bioarchitettura. La nuova scuola è 
stata realizzata secondo i più moderni 
criteri sul risparmio energetico (classe 
A) e nel rispetto della nuova normativa 
antisismica di recente approvazione. 
Dal punto di vista architettonico, la 
struttura è organizzata su due livelli, 
in grado di accogliere 5 corsi per un 
totale di 25 classi (il massimo consentito 
dalla legge), oltre agli spazi laboratorio/
attività parascolastiche e interciclo, 
sala insegnanti, biblioteca, spazio per 
la direzione didattica, palestra e mensa. 
Ciascuna aula ha dimensioni tali da 
potere accogliere fi no ad un massimo 
di 30 alunni e sono garantiti spazi 
confortevoli e versatili, adatti all’attività 
didattica tradizionale ma anche alle 
attività collaterali e di socializzazione 
tra i bambini. 

SCUOLA

Centinaia di cittadini presenti all’inaugurazione della struttura che ha aperto i
battenti in occasione dell'anno scolastico 2012/13 

LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI”
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LE ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE 
Il programma delle iniziative per il periodo novembre/dicembre 2012 
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito

Presso il Centro 
per le Famiglie 
Villa Bianchi di 
via Landucci 
a Casinalbo è 
possibile trovare 
g r a t u i t a m e n t e 
uno sportello 
i n f o r m a t i v o , 
spazio aperto 
per bambini 0/6 

anni e ludoteca 3/10 anni, servizi di 
consulenza educativa, mediazione 
familiare e counseling per singoli, 
coppie e famiglie, centro di ascolto 
donne in diffi coltà, oltre a tante altre 
opportunità di incontro e di confronto. 
Ecco il programma delle attività per 
il periodo novembre/dicembre 2012. 
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero 
e gratuito, salvo dove diversamente 
indicato (per informazioni, tel. 059 
551931). 

Sabato 3 novembre ore 15.30
AUTOSVEZZAMENTO: DA OGGI 
MANGIO COME MAMMA E PAPÀ!
Dott. Lucio Piermarini, Pediatra  

Sabato 10 novembre ore 10 
LE FAMIGLIE ADOTTIVE SI 
INCONTRANO 
Incontri tra le famiglie adottive per 
uno scambio di esperienze di vita 
nel periodo del post adozione con 
l'aiuto di una operatrice esperta,  in 
collaborazione con il Servizio Tutela 
Minori dell’Unione dei Comuni del 
Distretto ceramico

Sabato 10 novembre ore 10/12 - 15.30/17.30 
LABORATORIO DI TEATRO PER 
GENITORI E BAMBINI 3-10 ANNI  
1° LIVELLO 
In collaborazione con l’Associazione Il 
Triangolo 
Ingresso gratuito ma soggetto ad 
iscrizione 

Mercoledì 14 novembre ore 20.30 
CICLO DI CONFERENZE SUL 
RISCHIO IN ETÀ EVOLUTIVA 
Il pronto soccorso in età pediatrica: 
intervenire nelle situazioni di pericolo e 
gestire i rischi per favorire l'autonomia
Dott. Claudio Chiossi, Dirigente 

Medico Pediatria di Sassuolo 

Sabato 17 novembre ore 10/12 - 15.30/17.30 
LABORATORIO DI TEATRO PER 
GENITORI E BAMBINI 3-10 ANNI 
1°LIVELLO
In collaborazione con l’Associazione Il 
Triangolo 
Ingresso gratuito ma soggetto ad 
iscrizione 

Domenica 18 novembre ore 16
DOMENICA IN COMPAGNIA IN 
LUDOTECA
Apertura straordinaria del Centro per le 
Famiglie, a cura delle operatrici e delle 
famiglie del Centro 

Sabato 24 novembre ore 17 
I LABORATORI DEL SABATO IN 
LUDOTECA 
Pomeriggio di attività musicali per 
tutta la famiglia. Danze di animazione, 
percussioni con materiale da riciclo, 
canti della tradizione africana, in 
collaborazione con il Flauto Magico
Ingresso gratuito ma soggetto ad 
iscrizione 

Mercoledì  28 Novembre ore 17 
APPUNTAMENTO CON… LE 
NARRAZIONI IN LUDOTECA 
Narrazioni libere per bambini 0-6 
anni all’interno dello spazio aperto, a 
cura dei volontari dell’Associazione 
Librarsi

Mercoledì 28 novembre ore 20.30 
CICLO DI CONFERENZE SUL 
RISCHIO IN ETÀ EVOLUTIVA 
Alleanze possibili tra rischio ed 
educazione
Dott. Lorenzo Vascotto, Pedagogista   

Sabato 1 dicembre ore 10/12 - 15.30/17.30
LABORATORIO DI TEATRO PER 
GENITORI E BAMBINI 3-10 ANNI   
1° LIVELLO
In collaborazione con l’Associazione Il 
Triangolo 
Ingresso gratuito ma soggetto ad 
iscrizione 

Mercoledì 5 dicembre ore 16.45 
LABORATORIO NATALIZIO 
CREATIVO PER BAMBINI 3-10 ANNI 
Biglietti di Natale, a cura delle 

educatrici del Centro 

Mercoledì 5 dicembre ore 20.30 
CICLO DI CONFERENZE SUL 
RISCHIO IN ETÀ EVOLUTIVA
LEZIONE INTERATTIVA PER LA 
DISOSTRUZIONE DELLE VIE 
AEREE IN ETÀ PEDIATRICA
A cura di Istruttori nazionali 
MDVAEP - Croce Rossa Italiana 
Incontro gratuito ma soggetto ad 
iscrizione 

Lunedì 10 dicembre ore 10 
I LUNEDÌ DELLE NEOMAMME  
Conversazione tra neomamme e 
operatrici del Centro 

Mercoledì 12 dicembre ore 16.45 
Laboratorio natalizio creativo per 
bambini 3-10 anni.  Addobbi natalizi a 
cura delle educatrici del Centro 

Giovedì 13 dicembre ore 20.30 
LABORATORIO NATALIZIO 
CREATIVO PER ADULTI  
Prepariamo il Natale a cura delle nonne 
del Centro 
Ad iscrizione, con pagamento di una 
quota a titolo di rimborso spese  

Sabato 15 dicembre ore 10 
PARLIAMO DI ALLATTAMENTO
Incontri  bimestrali sul tema 
dell’allattamento materno con un’ostetrica 
del Consultorio familiare del Distretto dei 
Sassuolo e l’Associazione Sos Mama  

Sabato 15 dicembre ore 17 
APPUNTAMENTO CON… LE 
NARRAZIONI IN LUDOTECA 
Narrazioni libere per  bambini  0-6 anni 
all’interno dello spazio aperto, a cura 
dell’Associazione Librarsi 

Venerdì 21 dicembre ore 16 
LABORATORIO DI CUCINA PER 
ADULTI 
I dolci di Natale in collaborazione con 
alcune nonne del Centro 
Ingresso gratuito ma soggetto ad 
iscrizione 

Giovedì  29 dicembre ore 16.45
LABORATORIO SENSORIALE 
PER BAMBINI  0 -3  ANNI 
Tuffiamoci nel riso, a cura delle 
educatrici del Centro 
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“FORMIGINE 4.0”
Grande partecipazione alle iniziative legate alla solidarietà, alla prevenzione e 
alla protezione civile, a 4 mesi dal terremoto 

Un weekend speciale, collegato al 
tragico evento sismico dello scor-
so maggio che ha colpito l’Emilia, è 
quello che si è sviluppato nell’ultimo 
fi ne settimana di settembre promosso 
dall’Amministrazione comunale. “For-
migine 4.0” è stato il titolo di una serie 
di iniziative pubbliche che hanno avu-
to come comune denominatore quello 
di fare il punto su solidarietà, preven-
zione e protezione civile, a 4 mesi dal 
terremoto.
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, un’impor-
tante collaborazione con il Comune 

di Concordia sulla Secchia dove sono 
tuttora operativi tecnici, manutentori, 
assistenti sociali, volontari e agenti 
della Polizia Municipale formiginesi 
per svolgere attività di carattere tec-
nico-operativo e di assistenza alla po-
polazione. “Formigine è una realtà di 
comunità forte e coesa che ha saputo 
subito scendere in campo con grande 
disponibilità ed effi cacia, al fi anco di 
una comunità in grande diffi coltà come 
quella di Concordia - ha spiegato il 
Sindaco Franco Richeldi - Siamo sta-
ti chiamati tutti a fare la nostra parte: 
lo ha imposto il nostro dovere di am-
ministratori, il nostro sentire civico di 
cittadini. Il nostro modo di operare è 

stato da subito improntato al massi-
mo livello di collaborazione con le 
istituzioni preposte, in particolare 
con la Protezione Civile, e da que-
sta nostra esperienza è scaturita la 
necessità di organizzare momenti 
di informazione per i formiginesi 
e di solidarietà per le popolazioni 
colpite dal terremoto”.
Nel loggiato del Castello è stata 
allestita la mostra a cura della Pro-
tezione Civile dal titolo “Viaggio 
tra i rischi”; nella sala consiliare è 
stato illustrato il Piano comunale 
di Protezione civile alla presenza 
degli amministratori e dei tecnici 
competenti; in centro storico erano 
presenti gli stand dei commercianti 
dei Comuni della Bassa modenese 
colpiti dal sisma e gli stand gastro-
nomici delle locali associazioni di 
volontariato, il cui ricavato è stato 

versato sul conto corrente “Formigine 
per Concordia”, che ha raccolto fi no al 
1 ottobre 27.996.10 Euro. Il momen-
to centrale è stato però l’incontro dal 
titolo “Tra testimonianza e azione” al 
quale hanno partecipato tra gli altri, 
Carlo Marchini, Sindaco di Concor-
dia e Vainer Marchesini, titolare della 
Wam, ditta che ha spostato parte del-
la propria produzione a Formigine. 
Nell’occasione è avvenuta la consegna 
di una pergamena di riconoscimento a 
tutte le associazioni di volontariato che 
hanno prestato e continuano a prestare 
servizio a favore delle popolazioni ter-
remotate.

SOLIDARIETÀ
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Nell’ambito delle iniziative promosse 
in occasione del “2012-Anno Europeo 
dell’invecchiamento attivo e della soli-
darietà tra le generazioni”, la Biblioteca 
comunale e i Servizi sociali hanno atti-
vato un servizio di prestito a domicilio 
riservato agli utenti anziani e disabili  del 
Servizio di Assistenza Domiciliare del 
Comune. 
“Si tratta di un progetto rivolto proprio a 
chi ha più diffi coltà a recarsi autonoma-
mente nella biblioteca di Villa Gandini 
per problemi di età, di salute, di isola-
mento, ma che ha tempo a disposizione 
e può trovare nella lettura un momento 
di svago, un modo per tenere accesa la 
mente e la curiosità, ma anche per alle-
viare la solitudine ”, spiega l’Assessore 
ai Servizi sociali Maria Costi. 
Si tratta di un esempio concreto di col-
laborazione tra servizi:  la biblioteca,  
infatti, fornisce all’operatore socio-assi-
stenziale, che lavora al domicilio degli 
utenti, il modulo per iscrivere al prestito 

gli stessi utenti, agevolan-
doli rispetto alla procedura 
normale che prevede l’iscri-
zione personale in bibliote-
ca. Propone inoltre le offerte 
che sembrano più adatte ad 
un pubblico in età avanzata, 
con diffi coltà e/o disabilità 
fi sico-motorie: audiolibri,  
libri a grandi caratteri, riviste 
di attualità o su argomenti 
di vario interesse, elenchi di 
fi lm in dvd e vhs e liste di cd 
di musica classica, folk e leg-

gera. Sperimentato a partire dallo scorso 
mese di maggio, questo servizio ha rac-
colto l’immediata adesione di diversi 
utenti. “E’ un’iniziativa che mi piace 
molto - dice Maria Angela di Formigine 
- leggo romanzi rosa a grandi caratteri e 
riviste femminili”. “Sono stato abituato 
a leggere fi n da ragazzo - prosegue Ar-
rigo di Formigine - Sono soddisfatto del 
servizio offerto, della bravura dei ragaz-
zi che se ne occupano e della scelta dei 
libri”. “Sono contenta perchè, essendo 
sola, il servizio a domicilio è proprio 
quello che fa per me - conclude Elisa 
di Casinalbo - Leggo romanzi di Wilbur 
Smith e gialli. I ragazzi sono gentili e la 
consegna è rapida”. 
Per ora questo servizio è riservato solo 
agli utenti del SAD, ma non si esclude la 
possibilità di estenderlo a fasce più am-
pie della popolazione, magari contando 
sulla collaborazione di qualche associa-
zione di volontariato che si rendesse di-
sponibile. 

È attivo il servizio della biblioteca di prestito riservato agli utenti in carico al 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del Comune

LIBRI, FILM E MUSICA A DOMICILIO 
TERZA ETÀ

BIBLIOTECA PER
LA TERZA ETÀ
Tante le opportunità che la Biblioteca 
comunale offre ad un pubblico anzia-
no. La biblioteca presta gratuitamente 
libri di facile lettura perché stampati in 
grandi caratteri, ideali per chi ha pro-
blemi di vista; si è dotata inoltre di ol-
tre 100 audiolibri, cioè di romanzi letti 
e registrati su CD da portare a casa 
per 30 giorni ed ascoltare grazie ad 
un normale lettore. 
Sono per lo più testi classici e di nar-
rativa anche di autori contemporanei. 
Tante le riviste disponibili per la lettura 
in sede e per il prestito a casa, quo-
tidiani ma anche periodici di attualità, 
giardinaggio, cucina, ricamo. 
È possibile richiedere alla biblioteca 
gli elenchi dei titoli e delle testate di-
sponibili. 
È attiva a piano terra della biblioteca 
una postazione per l’accesso gratuito 
ad Internet, per facilitare l’utilizzo della 
rete a chi ha diffi coltà fi sico motorie. 
All’interno del Nuovo Ospedale Civile 
di Sassuolo, il Sistema Bibliotecario 
Intercomunale, di cui la biblioteca fa 
parte, ha attivato una biblioteca per 
i degenti ed un servizio di prestito di 
libri in corsia, realizzato grazie ai vo-
lontari dell’associazione Librarsi.
I libri presi in prestito all’ospedale 
possono essere restituiti in una delle 
biblioteche del distretto. 
Per informazioni, tel. 059 416246.

Lo spirito di questo negozio, 
è quello di riuscire ad emozionare 
il suo pubblico, con prodotti che rispettano
i bisogni della gente, senza mai tralasciare,
qualità pregio e innovazione.
Per i tuoi momenti indimenticabili….

Via Trento Trieste, 80 - 41043 Formigine
Tel. 059 558539 - fax 059 8753048

Visita il sito: www.gioielleriatorlai.com

Giorni di  chiusura: 
DOMENICA e LUNEDÌ
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.S.I.

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

PreDanz
a

Hip Hop

Jazz

Danza C
lassica

Danza M
oderna

WE CAN CULT

“
Umberto Galimberti. 

Con un linguaggio accessibile a tutti,

ha parlato di temi profondi come il “nichilismo”

“
Mario Agati. 

Tra il pubblico anche l’Assessore alla Cultura che 

ha organizzato l’evento

“
Vito Mancuso. Partendo dal binomio Obbedienza e Libertà, 

ha affrontato il rapporto tra l’Uomo e Dio

“
Il pubblico. Nella tre giorni di iniziative, sono 
state registrate più di 5.000 presenze 

IlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIll p p pp ppp pppubbbubububububububuu blblblblblblblblblblblbb iciciciciicicco.ooooo. NNNNNNN N NNN llelelelelelelelele lllllalllalala t t tt ttrerereeereeeee g g g ggg g  ggiioioioioioiooooornrnrrnrnrnrnnnrnnnii iiii ii iiii didididididididididididi i i iiiii iiiiininininininnininizizizizizizizz atataativvivivvive,ee  sssononononononononoooonnno 
stststststststs aaatatatatatte eee reeeeeegigigigigiigistststststs rarararaaaaatetetettttet  p p ppppp piùiùiùiùiùiùiùiù d d d d dd di i iii i 5.5.5.5.555 0000000000000000000000 prprprpresesesesesenennnnnnnzzzzezezzeze

”” “
Next generation cult. I giovani 

delle associazioni formiginesi 

hanno raccolto più di 6.000 euro 

per Concordia, città terremotata

“
Un intervento dal pubblico. 
Molte persone hanno voluto 
confrontarsi con gli intellettuali 

MMaMaMaMaMaMaMaMMMM iiriririiriririri

UUUnUnUnUnUn iiiii iiintntntntntntererererrervvevevveentnttttntto o oo ooo daddadadadadallll lll puppuupupubbbbbbbbbbbbbbbbb lilililililililicocococococooo. . ... 
Moltte e pepersrsonone hahh nnnnoo vovolulu
confnfrorontntararsisi
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“
Spira mirabilis. 

L’energia dell’orchestra senza il direttore ha festeg-

giato l’inaugurazione della nuova scuola primaria, 

davanti a un migliaio di persone
SpSpSpSpSpSpSpSpSSSS iriririririri aaaaa a aa aa mimimimimimimimimimimiim rarararararararrrrr bibibibibibibib lililililililiss.s.s.s.s.

L’L’L’L’L’L’L’ eererergigiigigiiaa deddedededd lllllllllll’’o’oorcrcrcrcrcrcrcrchehehehehehehh ststststss rararaa sss senenenee zazazaaa i i il l didirereretttttttttttttttorororoooo eeeeee hahahahahahha f f fffffesesesesesese teteteteteteteg-g-g

eee dededededededeellllllllllllllllaaaaaaaa nnunununununn ovovovoovo a a a aa scscscscscscuououoolalalalalala p p ppp priririiririimamamamamamamamariririrrrrria,a,a,a   

“
Rossana Casale. Il suo jazz raffinato ha deliziato il centro della città 

“
Corrado Augias.

Ironia giornalistica per svelare tutti i “segreti 

d’Italia”

“
Marco Dieci. C’è stato spazio anche per lamusica d’autore…

etetetetetetetiiiiiii

“
Milena Agus. Con genuinità, la finalista del Premio Strega ha 

parlato della magia della scrittura

“
Emanuele Trevi.

Col suo ultimo libro, ha fatto riscoprire l’attualità 

del pensiero pasolinianoEmEmEmEmEmEmEmmanananananananueueueueeuelelleleleleeeleeee TTTTTTTTT Trerererererererereviviviviviviviviii.......
lità 

CoCoCoCoCoColll susususuuo o o o o o o ulululltititit momomomomoo l l l libibibibrororo, ,, hahahahahaha fff f ffatatattotototototototo r r rrrrrrisisisisisisisiscocococococoocoprprprprprprprpriririrrrrrreeeee e e e l’l’atattutualalalallii

ppppppppasaasasololololinininininiaiaiaiaiaanonononononoono

“
Il castello.
Come sempre, il più grande protagonista è “lui”!
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Una nuova applicazione per i cellulari e accesso più immediato ad Internet, 
in modalità Wi-Fi, rendono Formigine una città al passo con i tempi!

A NEW SMART CITY
ACCESSIBILITÀ

www.ener-solar.it
info@ener-solar.it

Via P. Giusti, 30
Tel 059 5771261

F O R M I G I N E

PROGETTIAMO ED INSTALLIAMO

Impianti Fotovoltaici di Qualità

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

MORANDI E CIRELLIMORANDI E CIRELLI s.n.c. s.n.c.

AUTORIPARAZIONIAUTORIPARAZIONI

OFFICINA AUTORIZZATA PEUGEOTOFFICINA AUTORIZZATA PEUGEOT

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

mail: morandi-cirelli@libero.itmail: morandi-cirelli@libero.it
C.F. e P.IVA  02286340365C.F. e P.IVA  02286340365

IN BIBLIOTECA 
E AL CASTELLO
Porte aperte e luci accese in Villa Gandi-
ni, sede della Biblioteca comunale, e in 
Biblioteca Ragazzi Matilda, la terza do-
menica di ottobre, novembre e dicem-
bre dalle ore 15.30 alle 19. Le aperture 
domenicali saranno un’occasione per 
assistere a piccoli eventi di promozione 
del libro che saranno allestiti in spazi 
separati dalle sale di lettura: domenica 
21 ottobre alla Biblioteca Ragazzi alle 
17 “Domenica in Fiaba”, narrazioni per 
bambini dai 4 agli 8 anni. Domenica 18 
novembre, invece, sarà presentato alle 
17 il libro d’esordio di Antonella Zecchi 
“Raccontami di te”. Domenica 16 di-
cembre sarà infi ne dedicata al genere 
giallo con la presentazione (ore 16) del 
libro “Tutto cambia” di Alessandro Pran-
dini. Proseguono da ottobre a dicembre, 
per bambini e ragazzi, le “Domeniche 
al Castello”: laboratori creativi e attività 
ludiche per scoprire in modo diverten-
te personaggi storici, mestieri, oggetti e 
sapori antichi. Per genitori e accompa-
gnatori sarà allestito un accogliente sa-
lotto nella caffetteria del castello. Libri e 
riviste scelti dalla biblioteca saranno pro-
posti insieme a tè caldo, dolci assaggi e 
merenda per i ragazzi. Tutte le iniziative 
sono su prenotazione e hanno un piccolo 
costo di partecipazione a bambino con 
un accompagnatore. Per informazioni: 
Biblioteca comunale (tel. 059 416246), 
Servizio Cultura (tel. 059 416244).

Formigine è sempre più “smart”! 
Tra le novità tecnologiche che 
consentono ai cittadini di avere un fi lo 
diretto con il proprio Comune c’è la 
nuova applicazione di “OneApp4U” 
per potenziare le funzionalità di smart 
phone e tablet, ovvero dei telefoni 
cellulari che navigano su Internet.
L’applicazione (App) è un software in 
grado di rendere i contenuti del sito 
Internet del Comune più accessibili, 
dando così a tutti la possibilità di essere 
informati senza dover necessariamente 
accedere a un classico computer.
È possibile accedere al servizio, 
completamente gratuito, attraverso 
due differenti modalità: mediante il 
link di collegamento al server dove 
risiede l'applicazione (www.jobapp.
it/app/ph/formigine-ph/ per sistema 
operativo Apple o www.jobapp.it/
app/ph/formigine-ph/and/ per sistema 
operativo Android) oppure mediante 
rilevamento da parte dell'utente del Qr 
Code (in questa pagina). 
Ogni aggiornamento e modifica 

apportata verrà visualizzata attivando 
semplicemente l'applicazione. Inoltre, 
il servizio per l’accesso a Internet senza 
fi li, attivato presso lo spazio antistante la 
biblioteca, piazza Calcagnini e il parco 
del Castello, si è evoluto, diventando 
completamente gratuito e consentendo 
agli utenti di essere autonomi nella 
registrazione. Accedere al servizio è 
facile: nelle zone coperte, l’utente troverà 
sul programma di navigazione del 
proprio notebook, tablet o smartphone 
una fi nestra di registrazione; sarà 
suffi ciente inserire il proprio numero di 
telefono e verranno fornite dal sistema 
le credenziali. Per attivare l’account, si 
effettua una chiamata gratuita al numero 
proposto, dallo stesso cellulare utilizzato 
per la registrazione della pagina web. A 
quel punto l’account sarà attivo e si potrà 
accedere ad Internet. Per coloro che 
non hanno a disposizione il telefono o 
vogliono farsi aiutare nell’autenticazione, 
è possibile rivolgersi come in passato 
allo Sportello del Cittadino (via Unità 
d’Italia 23) oppure al personale della 
Biblioteca (primo piano di Villa Gandini) 
e alla reception del Castello (piano terra) 
dove gli operatori forniranno, dietro 
presentazione di un documento, le 
credenziali per l’accesso.



13

 inForm

Nel  2012  l’Ozu Film Festival, 
una  delle  maggiori kermesse 
internazionali sul mondo del 
cortometraggio, compie vent’anni. 
Per l'occasione anche il Comune 
di Formigine accoglie l'importante 
manifestazione, che proprio per 
festeggiare le due decadi si estende 
su tutto il Comprensorio Ceramico 
dal 9 al 18 novembre.
Formigine partecipa ospitando 
all’interno del suo castello, l’11 
novembre a partire dalle 11, “Indidee”: 
un’idea  nata  dalla  redazione  di 
Mumble e da quest'anno sviluppata 
ass ieme ad al t re  real tà  di 
editoria indipendente tra cui la 
formiginesissima l'Appunto, oltre 
che IlRasoio, e la collaborazione di 
Concretamente Sassuolo. 
Si tratta di una giornata in cui 
redazioni da tutta Italia vengono 
invitate per mettere in mostra i propri 
elaborati e far nascere tra di loro una 
sinergia che confl uirà all’interno di 
una pubblicazione comune che verrà 
redatta “in diretta”. 
Indidee sarà inoltre l’occasione per 
presentare il “Progetto Terremoto”, 
fortemente voluto da Ozu Film 
Festival per non far abbassare 

l’attenzione su quanto accaduto in 
Emilia, anche a mesi di distanza dalle 
prime scosse. In quella giornata il 
progetto, formato da un’antologia e 
da un documentario, sarà presentato 
e dibattuto con ospiti nazionali del 
mondo del giornalismo, tra cui Loris 
Mazzetti (Il Fatto Quotidiano, Che 
tempo che fa?). Sempre all’interno 
di Indidee si svolgerà anche l’Istant-
Prize letterario “Tagliacorto!” 

che nella scorsa edizione ha visto 
la partecipazione  dello  scrittore  
Gianluca  Morozzi  in  qual i tà  d i 
giurato. Anche quest'anno, il concorso 
vedrà un ospite letterario di pari 
calibro. 
L’Ozu nasce a Sassuolo grazie 
all’intuizione di alcuni amici 
appassionati di cinema ed in particolare 
devoti al maestro giapponese Yasujiro 
Ozu con l’obiettivo di promuovere nuovi 
talenti e idee del settore. Alle prime 
edizioni di stampo dichiaratamente 
locale è seguita una crescita 
sorprendente della manifestazione che 
nel tempo ha catturato l’attenzione 
internazionale. Artisti come Franca 
Rame, Marco Paolini, Carla Signoris 
e Dino Abbrescia hanno partecipato 
alla rassegna. Curiose le apparizioni 
di Lucio Dalla e del Pallone d’oro 
Fabio Cannavaro. Per il concorso del 
2012 sono arrivate ben 3.000 opere da 
valutare; mentre soltanto nell’edizione 
2011 si sono registrati 4.000 spettatori. 
Ora anche Formigine è pronta per 
accoglierne altrettanti, perché, come 
recita lo slogan dell’evento: “la vita è 
troppo breve per non fare cinema”!
Il programma completo su: 
www.ozufi lmfestival.com.

L'OZU FILM FESTIVAL SBARCA A FORMIGINE
L’affermata manifestazione sul cortometraggio porta “Indideee” 
al castello l’11 novembre. Complici le associazioni giovanili formiginesi

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

Per la tua pubblicità Per la tua pubblicità 
su questo giornalesu questo giornale

Grafi ca  Grafi ca  -  -  PrestampaPrestampa
StampaStampa Offset - Digitale Offset - Digitale

AccoppiaturaAccoppiatura - Spiralatura - Spiralatura
ConfezioneConfezione

GIOVANI

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
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Si è costituita da qualche mese la 
Banca del Tempo “For Te”, con sede 
in via Edison 36 a Formigine, grazie 
all’impegno e alla convinzione di 
un gruppo di persone che ha eletto 
Simone Nizzi (Presidente), Cinzia 
Pagani (Vicepresidente) e Armando 
Coron (Consigliere delegato). Questa 
associazione, che si propone di dare 
valore e organizzazione a ciò che esiste 
nella comunità come forma di auto-
aiuto tra le persone, si fonda su tre 
principi: lo scambio, si dà per avere, si 
riceve per dare. 
Il valore della prestazione  è quantifi cato 
in “tempo”: indipendentemente dal 
servizio scambiato, quel che conta è il 
tempo impiegato. La parità tra i soggetti, 
scambiare attraverso il proprio tempo, 
mette su un piano di parità la casalinga, 
il pensionato e il professionista che 
hanno offerto la prestazione. Gli 
obiettivi della Banca del Tempo sono 
quelli di ricreare i perduti rapporti di 
buon vicinato, sviluppare relazioni tra 
persone interrompendone l’isolamento 
e migliorare la qualità della vita, 

attraverso lo scambio reciproco di 
attività, di servizi e di saperi. Si parte 
dall'idea che è possibile uno scambio 
paritario fondato sul fatto che gli 
individui sono portatori di bisogni 
ma anche di risorse. Dal punto di 
vista organizzativo funziona come 
una vera banca con tanto di conto 
corrente e libretto degli assegni. 
Ecco come funziona: chi aderisce 
specifi ca quali attività e/o servizi 
intende svolgere, accende un proprio 

conto corrente depositando ore al posto 
di euro (ad es. si rendono disponibili 2 
ore alla settimana per accompagnare un 
anziano al parco). Nel momento in cui 
la persona chiede un servizio ad un altro 
socio, lo paga emettendo un assegno per 
le ore richieste; se invece deve rispondere 
alla richiesta di un altro socio, gli sarà 
consegnato l’assegno con le ore che 
ha chiesto per il servizio elargito.  Lo 
scambio è gratuito, ma è previsto un 
rimborso delle spese vive nel caso queste 
ci fossero (ad es. gli ingredienti per la torta 
o per i tortellini fatti in casa). Nella Banca 
del Tempo i servizi offerti e richiesti 
sono i più disparati e non è necessario 
restituire un servizio esattamente a colui 
che l'ha fornito: è un sistema aperto e 
non si contraggono debiti con qualcuno 
in particolare. Per informazioni, è 
possibile contattare i rappresentanti della 
Banca del Tempo ogni sabato dalle 10 
alle 12.30 presso lo Spazio Giovani di 
Villa Gandini (per iscrizioni, Cinzia 
339 6406423 e Armando 333 8349817; 
e-mail: bdtforte@gmail.com). 

È una forma di auto-aiuto tra le persone e funziona come una banca
che elargisce ore al posto di euro

COSTITUITA LA BANCA DEL TEMPO 

FORMIGINE DOLCE 
EUROPA
Sabato 3 e domenica 4 novembre, 
dalle 9 alle 19.30, si terrà nel centro 
storico di Formigine la quinta edizione 
di “Formigine dolce Europa”, la mostra 
mercato dei prodotti dolciari organiz-
zata dalla Pro loco “Oltre il castello”, 
con il patrocinio dell’Amministrazio-
ne comunale. Lo slogan dell’evento, 
“Tutto ciò che dolcemente ti cocco-
la”, lascia pregustare le prelibatezze 
che si troveranno a Formigine nel fi ne 
settimana: cioccolateria, caldarroste, 
caramelle, vin brulè, zucchero fi lato e 
tanto altro… Saranno presenti espo-
sitori provenienti da diverse regioni 
italiane. “Ci auguriamo che questa 
festa ripeta lo stesso successo delle 
passate edizioni”, affermano gli orga-
nizzatori. 
Domenica 4 novembre, a partire dalle 
10.30, sarà riproposto, alla presenza 
del Sindaco Franco Richeldi, il dolce 
mattone più grande d’Italia, tentando 
di battere il record raggiunto lo scorso 
anno: ben 33 metri di lunghezza.
Alle 14 è previsto un laboratorio riser-
vato ai bambini delle scuole elemen-
tari, per la preparazione dei biscotti. 
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Presentazione dell'attività al 31 dicembre 2011

Anche nel 2011 l’attività del Consiglio 
comunale è stata molto articolata: sono 
state discusse 96 deliberazioni, di cui 12 
mozioni, e sono state presentate 12 in-
terrogazioni. Si sono poi aggiunti alcuni 
momenti particolarmente impegnativi 
legati ad importanti momenti istituzio-
nali. Desidero pertanto ringraziare tut-
ti i consiglieri, sia di maggioranza che 
di opposizione, per l’opera svolta con 
grande passione e senso di servizio nei 
confronti della comunità formiginese. 
Il 17 marzo 2011 Formigine ha festeg-
giato con grande partecipazione il 150° 
anniversario dell’Italia Unita. Cittadini 
di ogni età, intere famiglie e soprattutto 
tanti ragazzi e bambini hanno preso par-
te alle iniziative per ricordare la procla-
mazione, da parte del primo Parlamento 
italiano, del Regno d’Italia, tra le quali 
la posa presso la Corte di Casa Ferrari 
in via Trento Trieste, di una targa com-
memorativa in ricordo dei tragici eventi 
provocati dalla seconda guerra mondia-
le. Si è tenuto un Consiglio comunale in 
adunanza aperta dal quale è emerso che 
le celebrazioni per il 150° sono state un 
momento di vitale importanza per il no-
stro Paese. Proprio l’essere uniti, infatti, 
ci ha permesso di superare i momenti 
più bui della storia italiana e di avviare 
una grande crescita in termini sociali, di 
acquisizione di diritti e anche economi-
ci. Gli interventi dei rappresentanti di 
tutti i gruppi consiliari hanno infi ne per-
messo di rifl ettere sui valori etici, morali 
e culturali del nostro stare insieme. Un 
altro importante passaggio è stato, nelle 
sedute del Consiglio comunale del 31 
marzo e del 19 aprile, l’approvazione 
all’unanimità delle linee di indirizzo, 
dell’atto costitutivo, dello statuto e del-
le prime convenzioni dell’Unione dei 
Comuni “Distretto ceramico” tra For-
migine, Fiorano, Maranello, Prignano 
e Sassuolo. Nel corso dei dibattiti che 
hanno visto l’intervento di numerosi 
consiglieri dei due schieramenti, è stato 
sottolineato che l’Unione dei 5 Comuni 
deve sviluppare le sinergie organizzati-
ve con l’obiettivo di migliorare la qua-
lità dei servizi a favore della comunità, 

garantendo nel contempo effi cienza 
ed economicità. E’ stato inoltre ri-
badito che l’Unione deve essere un 
ente al servizio dei Comuni stessi, 
che non deve sovrapporsi, ma svol-
gere in forma associata le funzioni 
che sono assegnate dalle ammini-
strazioni comunali. Il 2011 è stato 
“Anno Europeo delle attività di 
volontariato” e sabato 28 maggio 
si è svolta l’iniziativa denominata 
“Formigine Volontaria”, una giornata 
per conoscere, sostenere e promuovere 
lo spirito del volontariato. Si è tenuto un 
Consiglio comunale in adunanza aperta 
con la partecipazione delle associazioni e 
di numerosi cittadini, che ha sottolineato 
come il volontariato rappresenti lo stru-
mento più forte di speranza del nostro 
paese. Abbiamo ringraziato tutti i volon-
tari che a Formigine operano con gran-
de generosità promuovendo un valore 
di coesione sociale impagabile. Questa 
rete di volontariato è in tutte le sue forme 
espressione della condivisione con l’al-
tro e scuola di solidarietà perché concor-
re alla formazione dell’uomo e del citta-
dino responsabile. Il 19 luglio 2011, nel 
giorno del 19° anniversario della morte 
del giudice Paolo Borsellino, Formigine 
ha sottoscritto, alla presenza del Procu-
ratore Capo della Repubblica di Modena 
Vito Zincani, il “Patto civico per la lega-
lità” fi nalizzato alla promozione diffusa 
e responsabile del valore della legalità, 
del senso civico sotteso e della preven-
zione dell’infi ltrazione della criminalità 
organizzata, promosso dall’Amministra-
zione comunale, a seguito dell’impulso 
rappresentato da una mozione approva-
ta all’unanimità nel 2010 dal Consiglio 
comunale. Il documento si fonda sul 
comune convincimento che tutti i fe-
nomeni di illegalità riducono la libertà 
individuale e collettiva, sono elemento 
di distorsione dell’economia sana, com-
promettono il futuro della comunità, dei 
giovani e delle future generazioni. Nel-
la seduta del 21 luglio, il Consiglio co-
munale ha approvato l’atto di indirizzo, 
le linee guida e la bozza di accordo del 
Piano Attività Estrattative (PAE), che 

defi niscono e specifi cano in maniera 
vincolante i criteri generali, le modalità 
e le fasi attuative che dovranno essere 
perseguite e rispettate nella progetta-
zione, nell’attuazione, nel monitoraggio 
e nel controllo del Polo intercomunale 
estrattivo 5 “Pederzona”, che scaturisce 
dall’ampliamento del pregresso Polo 
5.1 “Via Pederzona” e si sviluppa sul 
territorio dei Comuni di Formigine e di 
Modena. Nella seduta del 28 settembre 
ho riferito al Consiglio che il consiglie-
re Riccardo Pisani lasciava il gruppo 
consiliare del PDL e restava nei banchi 
dell’opposizione come indipendente, 
mentre il consigliere Romano Drusiani 
lasciava il gruppo consiliare del PD per 
passare a quello dell’IDV. Il civico con-
sesso ha poi approvato all’unanimità, il 
29 novembre, l’atto di indirizzo sulla 
programmazione territoriale dell’offer-
ta di istruzione ed organizzazione della 
rete delle istituzioni scolastiche del ter-
ritorio. Vorrei ricordare affettuosamente 
Luigi Annovi, l’ex assessore che ci ha 
lasciato il 21 ottobre 2011. Il Consiglio 
comunale ha osservato un minuto di si-
lenzio prima della seduta del 27 ottobre; 
il suo impegno nell’Amministrazione 
comunale, la sua passione politica, la 
sua totale dedizione al lavoro e alla fa-
miglia sono stati e debbono continuare 
ad essere un esempio per tutti noi che lo 
abbiamo conosciuto ed apprezzato. Infi -
ne, a nome del Consiglio, ringrazio tutti 
gli uffi ci comunali per il lavoro svolto, 
in particolare la Segreteria Generale per 
la disponibilità dimostrata, volta a faci-
litare il lavoro dei consiglieri. 

 
Il Presidente del Consiglio comunale

  Guido Gilli

I DATI 2011 DEL CONSIGLIO COMUNALE 



note:
 si è indicato, per completezza, anche 
il numero di presenze del Sindaco;
 si è evidenziato in grassetto il Presi-
dente del Consiglio ed in corsivo il 
Vice Presidente.
 si è tenuto conto delle variazioni 
intervenute nella composizione del 
consiglio nel corso dell’anno 2011.

COMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE DEI SINGOLI CONSIGLIERI 

Composizione e presenza alle sedute dei singoli membri

N. Nominativo Convocazioni Presenze Percentuale
presenze

FRANCO RICHELDI
(SINDACO) 15 15 100%

1 ALBORESI IVAN 15 15 100%

2 BERTACCHINI FRANCESCO 15 0 0%

3 BIGLIARDI PAOLO 15 14 93,33%

4 BONINI GIORGIO 15 15 100%

5 BORSARI VANNA 17 12 80%

6 BOTTI CLAUDIO 15 8 53,33%

7 CASOLARI DANIELE 15 10 66,66%

8 CAVALIERI LUCA 15 14 93,33%

9 CUOGHI EDMONDO 15 15 100%

10 DOTTI  DAVIDE 15 5 33,33%

11 DRUSIANI ROMANO 15 8 53,33%

12 GATTI FRANCESCA 15 12 80%

13 GELMUZZI FRANCESCO 15 15 100%

14 GIACOBAZZI PIERGIULIO 15 6 40%

15 GIACOBAZZI VALERIO 15 15 100%

16 GILLI GUIDO 15 15 100%

17 GRASSO FRANCESCO 15 14 93,33%

18 LEVONI ALFEO 15 14 93,33%

19 OTTANI   MARIA FRANCESCA 15 13 86,66%

20 PASSARO SILVESTRO  15 13 86,66%

21 PIOMBINI  PAOLO 15 15 100%

22 PIRILLO GIUSEPPINA* 12 2 16,66%

23 PISANI RICCARDO 15 10 66,66%

24 POGGI MARCO 15 15 100%

25 ROMANI DAVIDE 15 14 93,33%

26 SARRACINO SIMONA 15 15 100%

27 SILINGARDI STEFANO 15 15 100%

28 SILVESTRI DANIELE 15 14 93,33%

29 VACONDIO PAOLO 15 11 73,33%

30 VECCHI GIANLUIGI 15 9 60%

ORSINI LUCIANO* 2 1 50%

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

note:
 si è evidenziato in grassetto il presidente
della commissione;  

 

si è tenuto conto delle variazioni 
intervenute nella composizione del-
le commissioni nel corso dell’anno 
2011

Pianificazione territoriale e Ambiente

Costituite con Delibera di C.C. n. 74
 del 21.07.09
Modificate con delibere di C.C.
n. 90 del 29/10/2009
n. 102 del 22/12/2010
n. 15 del 31/03/2011
n. 79 del 17/11/2011

Politiche sociali e Terzo settore

Risorse economiche

Scuola, cultura, sport e politiche giovanili

Affari istituzionali

Controllo e garanzia 

* Il Consigliere Orsini Luciano si è dimesso il 14/02/2011 ed è subentrato il Consigliere Pirillo 
Giuseppina (v. Del. di C.C. n. 15 del 31.03.2011)
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Numero sedute: 0

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 CAVALIERI LUCA -

2 GRASSO FRANCESCO -

BOTTI CLAUDIO -3

VACONDIO PAOLO -4

 -5 GIACOBAZZI

 

PIERGIULIO

-6 DOTTI DAVIDE

 -7

8

BIGLIARDI PAOLO

 -

COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Numero sedute: 9

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 CAVALIERI LUCA 9 8 1

2 SILINGARDI STEFANO 9 8

3  9 8PASSARO

 

SILVESTRO*

9 64 BOTTI

 

CLAUDIO

9 05 VACONDIO

PIRILLO GIUSEPPINA* 

PAOLO

6 16

GATTI FRANCESCA 9 5 4

4

7

  9 68 LEVONI

 

ALFEO

3

*

 

Il Consigliere Pirillo Giuseppina il 31/03/2011 viene nominata componente della commissione
A.I. in luogo del Consigliere Orsini Luciano (v. Del. di C.C. n. 15 del 31/03/2011)

***Il Cons. Pisani Riccardo il 24/08/2011 esce dal gruppo PDL, pertanto da quella data
partecipa come indipendente ai lavori delle Commissioni Consiliari. 

** Il Consigliere Giacobazzi Valerio partecipa alle sedute del 23/02/11, 15/03/11 e 28/03/11
in quanto capogruppo del PDL, essendosi dimesso il Consigliere Orsini e non essendo ancora 
stata nominata il Consigliere Pirillo Giuseppina.  

* Il Cons. Pisani Riccardo il 24/08/2011 esce dal gruppo PDL, pertanto da quella data
partecipa come indipendente ai lavori delle Commissioni Consiliari.

PISANI RICCARDO*

GIACOBAZZI VALERIO **

PISANI RICCARDO ***

COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI
E TERZO SETTORE

Numero sedute: 4

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 SARRACINO SIMONA 4 3

2 BONINI GIORGIO 4 4

3 PASSARO SILVESTRO 4 2

4 BOTTI CLAUDIO 4 0

5 VACONDIO PAOLO 4 0

6 CUOGHI EDMONDO 4 3

7 POGGI MARCO 4 0

1

1

1

8 LEVONI ALFEO 4 4

PISANI RICCARDO* 1 0

* Il Cons. Pisani Riccardo il 24/08/2011 esce dal gruppo PDL, pertanto da quella data
partecipa come indipendente ai lavori delle Commissioni Consiliari.

Numero sedute: 8

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 ALBORESI IVAN 8 8

2 CASOLARI DANIELE 8 2

3 PASSARO SILVESTRO 8 7

4 BOTTI CLAUDIO 8 5

5 VACONDIO PAOLO 8 0

6 PISANI RICCARDO * 8
(5 PDL + 3 indip.)

2
(1 PDL + 1 indip.) 1

7

GATTI

 

FRANCESCA

GIACOBAZZI VALERIO ** 2 2

8  8 4 1

COMMISSIONE RISORSE ECONOMICHE

* Il Cons. Pisani Riccardo il 24/08/2011 esce dal gruppo PDL, pertanto da quella data
partecipa come indipendente ai lavori delle Commissioni Consiliari.

** Il Cons. Giacobazzi Valerio in data 28/09/2011 si designa componente della Commissione
RE in rappresentanza del PDL.

9 LEVONI ALFEO 8 3 1

COMMISSIONE SCUOLA, CULTURA,  
SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Numero sedute: 3

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 SILVESTRI DANIELE 3 3

2 VECCHI GIANLUIGI 3 1

3 OTTANI MARIA FRANCESCA 3 2

4  3 2GRASSO FRANCESCO

3 15 BOTTI

 

CLAUDIO

6 VACONDIO

BERTACCHINI FRANCESCO 

PAOLO

3    3    07

 3 28 ROMANI

PISANI RICCARDO *

 

DAVIDE

3 19 BIGLIARDI

 

PAOLO

1 0

* Il Consigliere Pisani Riccardo il 24/08/2011 esce dal gruppo PDL, pertanto da quella data 
partecipa come indipendente ai lavori delle Commissioni Consiliari. 

COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA

Numero sedute: 12

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 DRUSIANI  ROMANO* 6 (PD)
+3 (IDV) 6 + 3

2 GELMUZZI FRANCESCO ** 12 11

3 BORSARI VANNA 12 8

3

4 PIOMBINI PAOLO 12 10 1

1

5 PASSARO SILVESTRO 12 8 2

6  12 1

7

VACONDIO

 

PAOLO

12 12

8

GIACOBAZZI

 

VALERIO

12 6

9

DOTTI

BIGLIARDI PAOLO

BOTTI CLAUDIO ***

 

DAVIDE

12 8

 9 8

PISANI RICCARDO **** 6  0  

*

**

***

****

Si elencano di seguito le modifiche intervenute nella composizione della Commissione approvate
con delibera C.C. n. 79/2011:
Il Cons. Drusiani Romano è componente in rappresentanza del gruppo PD e Presidente della 
Commissione PTA fino al 26/09/2011, quando esce dal gruppo del PD  ed entra nell’IDV. 
In data 17/11/2011 diventa di nuovo componente della Commissione PTA in quanto appartenente
al gruppo IDV (v. delib. CC n. 79 del 17/11/2011), in sostituzione del Cons. Botti Claudio.
Il Cons. Gelmuzzi Francesco, appartenente al gruppo PD, viene eletto Presidente della
Commissione il 17/10/2011.
Il Cons. Botti Claudio, appartenente al Gruppo IDV, è componente della Comm. PTA fino 
al 17/11/2011, data in cui viene sostituito dal Cons. Drusiani.
Il Cons. Pisani Riccardo il 24/08/2011 esce dal gruppo PDL, pertanto da quella data
partecipa come indipendente ai lavori delle Commissioni Consiliari. 

N.B.

COMMISSIONE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E AMBIENTE
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GRUPPI CONSILIARI

 

  
 

Il Popolo della Libertà
Giacobazzi Valerio - Capogruppo
Bertacchini Francesco
Cuoghi Edmondo
Giacobazzi Piergiulio
Pirillo Giuseppina

Gruppi consiliari di minoranzaGruppi consiliari di maggioranza

Partito Democratico
Guido Gilli - Presidente Consiglio

Alboresi Ivan - Capogruppo
Cavalieri Luca
Borsari Vanna
Bonini Giorgio
Casolari Daniele
Gelmuzzi Francesco
Ottani M. Francesca
Piombini Paolo
Sarracino Simona
Silingardi Stefano
Silvestri Daniele
Vecchi Gianluigi

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

 

 

Numero sedute: 13

N. Nominativo Convoca-
zioni Presenze Assenza

sostituita
FRANCO RICHELDI
(SINDACO) 13 10 3

1

6

GUIDO GILLI 
(PRES. C.C.) 13 12

 1
1 1

11
 

13 7
2

ALBORESI

DRUSIANI ROMANO*
 

IVAN

13 13
3 GATTI 

  

FRANCESCA

13 11
4 GIACOBAZZI

 

VALERIO

13 6
5 LEVONI ALFEO

13 3

1
6 PASSARO

 

SILVESTRO

12 8
7 VACONDIO

BOTTI CLAUDIO 

PAOLO

* Dal 03/11/2011 il Capogruppo dell’Italia dei Valori è il Cons. Romano Drusiani, in sostituzione
del Cons. Botti Claudio.

Lega Nord
Gatti Francesca - Capogruppo

Dotti Davide
Poggi Marco
Romani Davide
 

Lista Civica per Cambiare Formigine
Levoni Alfeo - Capogruppo

Bigliardi Paolo 

Indipendente 
Uscito dal gruppo
PDL

Pisani Riccardo

Variazioni intervenute nel corso dell’anno 2011:

26/09/2011 Il Consigliere Drusiani Romano comunica la propria uscita dal gruppo consiliare del Partito Democratico e l’adesione al gruppo
consiliare  dell’Italia dei Valori.

Il Consigliere Pisani Riccardo comunica la propria uscita dal gruppo consiliare del Popolo della Libertà e non aderisce ad altri
gruppi consiliari.  

03/11/2011 I Consiglieri Drusiani Romano e Botti Claudio comunicano che il capogruppo dell’Italia dei Valori è il Cons. Drusiani.

14/02/2011 Il Consigliere Orsini Luciano del gruppo PDL rassegna le proprie dimissioni.

31/03/2011 Subentra il Consigliere Pirillo Giuseppina gruppo PDL.

25/08/2011

note:
si è indicato, per completezza, anche il numero di presenze del Sindaco e del Presidente
del Consiglio Comunale

 si è evidenziato in corsivo il Vice Presidente del Consiglio

Formigine Viva
Vacondio Paolo - Capogruppo

Di Pietro Italia dei Valori
Drusiani Romano - Capogruppo

Botti Claudio  

Comunisti Italiani
Passaro Silvestro - Capogruppo

Grasso Francesco    
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LA PGS SMILE COMPIE 40 ANNI
L’associazione nata nel 1972 ha permesso di fare sport a migliaia
di giovani formiginesi

La PGS Smile (Polisportiva Giovanile 
Salesiana) nasce nel 1972 con l’attività 
della pallavolo. Successivamente, ver-
so la fi ne degli anni 80, prende corpo 
l’attività calcistica e verso la metà de-
gli anni 90 nasce anche il settore della 
pallacanestro. Ultima novità, nel 2011 
nasce anche la ginnastica per adulti. 
“La nostra società sportiva è fortemen-
te radicata nel territorio grazie anche 
alla collaborazione con l’Amministra-
zione comunale e, da anni, rappresen-
ta un punto di riferimento per tante 
famiglie, che vedono nello sport un 
momento di aggregazione e crescita 
per i loro fi gli - sottolinea il presidente 
Giuseppe Bandieri - Ci impegniamo 
ad accogliere tutti i ragazzi svolgendo 
un’azione sociale fondamentale per 
il paese. Quei ragazzi che presentano 
diffi coltà di integrazione o manifestano 
forme di insofferenza tipiche dell’età 
adolescenziale, aggravate a volte da 
situazioni familiari complesse, trova-
no nella PGS un punto di riferimento 
e di aggregazione. Nel tempo sono 
state sviluppate tre discipline basate 
sul gioco di squadra, con l’obiettivo di 

educare i ragazzi al rispetto 
delle regole, dei compagni 
e degli avversari”. 
Nella stagione sportiva 
2012/2013 sono 39 le squa-
dre della PGS Smile segui-
te da 80 allenatori; una rap-
presentativa importante che 
scende in campo nei cam-
pionati Fipav, Fip, Figc e 
Csi. L’attività dell’associa-
zione è più che raddoppiata 

negli ultimi decenni: dai 300 atleti del 
1997 agli oltre 700 di oggi.
Di pari passo si è sentita nel tempo 
l’esigenza di sviluppare anche nuove 
strutture e nel 2004 è stata realizzata, 
nell’area adiacente la vecchia piscina, 
la palestra polivalente Cavazzuti, oggi 
utilizzata principalmente per il basket 
e la pallavolo. Inoltre, in collaborazio-
ne con la parrocchia di Formigine, è in 
fase di realizzazione il nuovo centro 
sportivo ”San Francesco”, pensato per 
i giovani, per lo sport e per la diffusio-
ne dei valori che da sempre contrad-
distinguono la PGS Smile. Strutture 
sportive, aule didattiche e multimedia-
li, zone d’incontro e ristoro: questo è 
il concetto di accoglienza e aggrega-
zione che l’associazione intende svi-
luppare per i giovani, con contenuti 
fortemente educativi, basati sui valori 
cristiani cui si ispira e sui quali punta 
con fermezza. 
La PGS Smile è fortemente impegnata 
in questo progetto e a breve, oltre ai 
campi da calcio già in uso, verranno 
realizzati i campi da beach volley e da 
basket. 

Un nuovo ambulatorio di Medicina 
dello Sport è in funzione a Formigine 
nel Poliambulatorio di via Mazzini 15. 
Si tratta di un servizio rivolto agli atleti 
o a coloro che lo vogliono diventare, al 
quale si accede solo su prenotazione. 
L’ambulatorio fa parte del Servizio di 
Medicina dello Sport dell’Azienda USL 
che si occupa della valutazione fi sica 
degli atleti, fi nalizzata al rilascio della 
certifi cazione di idoneità sportiva ago-
nistica e non agonistica. 
Si occupa della promozione dell’attivi-
tà fi sica e sportiva come fattore di sa-
lute e di sani comportamenti in ambito 
sportivo e svolge attività di formazione 
e informazione, nell’ambito della lotta 
al doping. 
Le prestazioni possono essere preno-
tate recandosi in farmacia o telefonica-
mente con il call center “Tel&Prenota” 
(848 800 640 da telefono fi sso) e (059 
2025050 
da tele-
fono cel-
lu la re ) , 
a t t i v o 
dal lu-
nedì al 
venerdì 
dalle 8 
alle 18, 
il sabato 
dalle 8 
alle 13.

MEDICINA 
DELLO SPORT
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Nell’ambito dell’azione di implemen-
tazione del Piano d’Azione per l’Ener-
gia Sostenibile (PAES), il Comune ha 
operato un’ulteriore scelta a favore 
dell’ambiente  aderendo al progetto 
proposto dal Gruppo Hera di promo-
zione della bolletta elettronica in so-
stituzione di quella cartacea, al quale 
i cittadini potranno aderire dal mese di 
novembre. 
Il progetto privilegia l’innovazione e 
l’attenzione verso l’ambiente con la 
dematerializzazione della bolletta le-
gata alla messa a dimora di alberi e alla 
manutenzione delle aree verdi, la re-
sponsabilità sociale con la messa a di-
mora degli alberi che avverrà tenendo 
conto di aspetti sociali e della fruizione 
delle aree verdi e la trasparenza. 
“Questo progetto abbina due aspetti 
ritenuti strategici dall’Amministrazio-
ne: la riduzione dei consumi di materie 
prime e delle emissioni climalteran-
ti - sostiene l’Assessore alle Politiche 
ambientali Renza Bigliardi - In prati-
ca, l’obiettivo condiviso consente da 
un lato di evitare lo spreco di grandi 
quantità di carta e le emissioni asso-

ciate alla sua produzione, al 
trasporto, alla distribuzione 
e allo smaltimento come 
rifi uto, dall’altro di aumen-
tare  la capacità di assorbi-
mento di anidride carbonica 
del nostro territorio grazie 
alla messa a dimora di nuo-
vi  alberi, forniti e garantiti 
dal punto di vista della ma-
nutenzione per  3 anni dal 
gestore (50 sul territorio 
formiginese, 2000 su quello 
regionale), a seguito dell’in-
cremento delle bollette elet-

troniche”. Questa scelta va a soddisfa-
re quanto previsto dal Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile approvato lo 
scorso ottobre dal Consiglio comuna-
le e conseguente all’adesione al Patto 
dei Sindaci, la cui implementazione 
costituisce un ulteriore passo verso gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni 
entro il 2020. 
“La compensazione attraverso fore-
stazione urbana - conclude l’Asses-
sore Bigliardi - genera vantaggi non 
solo dal punto di vista dell’assorbi-
mento delle emissioni (si stima che 
ogni albero assorba mediamente, nel 
suo ciclo di vita di 50 anni, circa 3 
tonnellate di CO2), ma contribuisce 
anche al miglioramento dell’aspetto 
paesaggistico, aumenta la fruibilità 
delle aree interessate all’intervento, 
assicura una buona integrazione con 
l’ecosistema locale grazie all’utilizzo 
di varietà autoctone. È su queste basi 
che il Comune di Formigine ha scelto 
per la forestazione urbana l’area verde 
a servizio della nuova scuola primaria 
Carducci”.

L’Amministrazione comunale promuove la bolletta elettronica del Gruppo Hera e 
la realizzazione di aree verdi urbane

UN’AZIONE A FAVORE DELL’AMBIENTE

RACCOLTA DEI
RIFIUTI
Continua  sul  territorio la riorganizzazione 
del sistema di raccolta dei rifi uti urbani. 
L’attività di informazione sulle nuove 
modalità di conferimento dei rifi uti e 
sulla nuova disposizione dei cassonetti 
sul territorio è stata completata a 
Magreta e a Colombaro dove i risultati 
conseguiti sono stati lusinghieri; 
è diminuito infatti l’abbandono 
sistematico dei rifi uti all’esterno dei 
cassonetti ed i dati sulle raccolte fanno 
ben sperare sul raggiungimento degli 
obiettivi prefi ssati (il superamento del 
60% entro giugno 2013).
A novembre il progetto vedrà il suo 
completamento con la riorganizzazione 
del capoluogo. 
È iniziata invece, l’attività di 
volantinaggio a Casinalbo e a Corlo 
con la distribuzione di pieghevoli 
informativi sulla raccolta differenziata 
e la comunicazione delle date di 
svolgimento delle serate di informazione 
alla popolazione. “Questi incontri - 
spiega l’Assessore all’Ambiente Renza 
Bigliardi - vedranno la presenza di 
personale del Comune e di operatori 
delle associazioni di volontariato, ai 
quali sarà possibile rivolgersi per avere 
spiegazioni o per dissipare dubbi 
sul conferimento dei vari materiali. 
E’ necessario 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”.
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I LUNEDÌ DEL VERDE
Al via il 29 ottobre al Centro Educazione Ambientale una serie di incontri sulla 
cura e la gestione del verde ornamentale

L’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con il Centro Agricoltura 
Ambiente “G. Nicoli” di Crevalcore, 
organizza una serie di incontri serali 
a tema, rivolti ai cittadini interessati 
alla cura e alla gestione del verde 
ornamentale nel rispetto dell’ambiente. 
Le serate saranno condotte da tecnici 
esperti del settore. Tra i diversi 
argomenti affrontati fi gurano la difesa 
del giardino e dell’orto con mezzi 
naturali, la potatura e la progettazione 
di piccoli spazi verdi. 
La sede degli 
incontri sarà 
il Centro di 
E d u c a z i o n e 
Ambientale “Il 
Picchio” che 
ha sede presso 
la Barchessa di 
Villa Gandini a 
Formigine. Gli 
incontri avranno 
inizio alle ore 21 
e a tutti gli intervenuti sarà offerto 
materiale informativo sugli argomenti 
trattati. Per informazioni, Uffi cio 
Ambiente (tel. 059 416312). Sono 
previsti due cicli di incontri, il primo in 
autunno e il secondo in primavera ad 
aprile 2013. 
Questo il calendario autunnale:
Lunedì 29 ottobre 
Alla scoperta delle siepi
Le siepi campestri: utilità e indicazioni 
per una corretta realizzazione.
Lunedì 5 novembre  
La potatura delle piante 
come potare in maniera corretta alberi e 
arbusti del giardino.

Lunedì 12 novembre 
Progettiamo il giardino 
Consigli e indicazioni per ideare e 
creare piccoli spazi verdi.
Lunedì 19 novembre 
Il compost fatto in casa
Come produrre compost di qualità 
partendo da rifi uti domestici e scarti da 
giardino.
Mercoledì 14 e martedì 20 novembre 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si 
terranno laboratori di costruzione delle 
mangiatoie per il sostentamento della 

fauna selvatica, 
rivolti ai bambini 
di età compresa fra 
i 7 e i 10 anni.
“Lo scorso 28 
maggio - spiega 
l ’ A s s e s s o r e 
alle Politiche 
a m b i e n t a l i 
Renza Bigliardi 
- la  Regione 
ha approvato 

l’elenco dei  C e n t r i  d i  educazione 
alla sostenibilità dell’Emilia Romagna 
accreditati, tra i quali vi è anche il 
Ceas pedecollinare che unisce i Ceas 
dei Comuni di Formigine, Sassuolo, 
Maranello, Fiorano e Prignano. 
L’istituzione e la gestione in forma 
associata del Ceas pedecollinare offrirà 
nuove possibilità di utilizzo anche del 
Ceas di Formigine e ulteriori spazi di 
progettualità condivisi con gli altri 
comuni. Dalla nuova collaborazione 
prenderà avvio nei prossimi mesi un 
progetto che coinvolgerà anche i GET 
(Gruppi Educativi Territoriale) dei 5 
comuni sul tema dell’acqua”.

FAMIGLIE 
SALVAENERGIA
Riparte il 1 novembre il progetto 
Famiglie SalvaEnergia che fa parte 
dell’iniziativa europea Energy 
Neighbourhoods, una scommessa 
energetica organizzata tra gruppi di 
cittadini e le rispettive Amministrazioni 
comunali, alla quale ha aderito anche 
il Comune di Formigine. 
È possibile risparmiare energia 
semplicemente correggendo le proprie 
abitudini? Avete 4 mesi di tempo 
per mettervi alla prova! Si gareggia 
in gruppi di famiglie SalvaEnergia 
e a raccogliere la sfi da è proprio il 
Comune. 
“È con grande piacere che abbiamo 
aderito a questo progetto e 
ringraziamo le famiglie formiginesi che 
accetteranno di fare questo percorso 
- afferma l’Assessore alle Politiche 
ambientali Renza Bigliardi - si tratta di 
un progetto che va nella direzione della 
diffusione di una cultura dell’effi cienza 
e del risparmio energetico che sarà 
sempre più indispensabile diffondere 
tra i nostri cittadini”.  
Per partecipare, è suffi ciente un’attenta 
gestione familiare e un corposo lavoro 
di squadra, con un obiettivo ben 
preciso: totalizzare 9% di risparmio in 
gruppo. 
La partecipazione è gratuita. 
Per informazioni:
www.famigliesalvaenergia.it,Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (tel. 059 
416333), Ecuba srl (tel. 051 228048), 
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile (tel. 059 407244).

Autoriparazioni
Magreta s.n.c.
di Monari M & Bacchelli M. Impianti GPL Impianti GPL 

a partire da € 1350,00a partire da € 1350,00
(IVA compresa)

Via Cabassi, 15/A - 41043 Magreta (MO)
Tel. e Fax: 059 555384
E-mail: info@autoriparazionimagreta.it 
www.autoriparazionimagreta.it - www.aposto.it

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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Dal 24 al 28 ottobre, nel comprensorio 
modenese e reggiano leader mondiale 
della ceramica per l’edilizia, torna il 
Festival Green Economy di Distret-
to, promosso dai Comuni di Fiorano 
Modenese, Casalgrande, Castellara-
no, Castelvetro, Formigine, Maranel-
lo, Sassuolo, Scandiano e Confi ndu-
stria Ceramica, in collaborazione con 
Acimac, Lapam, Cna, Confesercenti 
e Confcommercio, con il patrocinio 
della Commissione Europea, del Mi-
nistero all’Ambiente, della Regione 
Emilia-Romagna, dell’Anci Naziona-
le, delle Province di Modena e Reggio 
Emilia, della Camera di Commercio 

di Modena. 
Il Festival ha l’obiettivo di mostrare le 
buone   pra t iche   es i s ten t i   d i 
green economy, stimolare e confron-
tare nuove idee e nuove piste di lavo-
ro intersettoriali per l’innovazione e 
la sostenibilità.
Rispetto alla prima edizione, la se-
conda concentra in cinque giornate 
l’intero programma, con iniziative 
in tutti gli otto comuni promotori, in 
base alle specifi cità economiche, so-
ciali e culturali. Ci saranno 35 even-
ti, 120 relatori di profi lo nazionale, 3 
corsi tecnici, 10 mostre divulgative e 
multimediali. 

Formigine ospiterà saba-
to 27 ottobre al Castello 
un workshop (dalle 8.45 
alle 11) sui nuovi scena-
ri energetici del Distretto 
ceramico che sarà intro-
dotto dal Sindaco Franco 
Richeldi, con approfon-
dimenti sulla situazione 
attuale, gli scenari per le 
rinnovabili e i nuovi pro-
getti. 
A seguire (dalle 11 alle 
13) sempre al Castello, 
si terrà il convegno dal 
titolo “La Green Eco-
nomy dopo il Summit 
Onu Sviluppo Sostenibi-
le Rio+20”, al quale par-
teciperanno tra gli altri 
Paolo Soprano, Direttore 
Generale Sviluppo Soste-

nibile del Ministero dell’Ambiente, 
Emanuele Burgin del Coordinamento 
Italiano Agende 21 Locali, Stefano 
Vaccari Assessore all’Ambiente della 
Provincia di Modena e Paolo Tambu-
rini della Regione Emilia-Romagna. 
I lavori si concluderanno con una ta-
vola rotonda alla quale presenzieranno 
Maurizio Lucenti, Assessore all’Am-
biente del Comune di Casalgrande 
e Lorenzo Frattini di Legambiente 
Emilia Romagna. Modera Francesco 
Silvestri.
Per informazioni: 
www.festivalgreeneconomydistretto.it

A Formigine si parlerà dei nuovi scenari energetici per il Distretto 
e delle prospettive dopo il Summit Onu Sviluppo Sostenibile Rio+20

2° FESTIVAL GREEN ECONOMY

Via S. Allende, 50
41122 Modena

www.pixelmodena.it
T. 059.7111157
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Festeggia i 20 anni dalla sua apertura 
Villa Sabbatini il centro diurno socio-
riabilitativo che accoglie persone disa-
bili adulte. 
La cerimonia avrà luogo domenica 
28 ottobre a partire dalle 9.45 con la 
benedizione di Villa Sabbatini alla 
presenza del Vescovo Mons. Antonio 
Lanfranchi; a seguire la S.Messa. Alle 
11 è previsto il saluto delle autorità 
che precederà la presentazione del vo-
lume dedicato al ventennale e il taglio 
del nastro. Sarà poi possibile visitare 
la struttura insieme ai ragazzi di Villa 
Sabbatini. 
Il centro gestito dalla Cooperativa So-
ciale Gulliver per conto dell’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico, 
rientra nella rete di servizi per disabi-
li del territorio e offre un’opportunità 
volta all’integrazione, all’acquisizio-
ne di nuove autonomie e alla speri-
mentazione di un ambiente ricreativo, 
relazionale ed affettivo. All’interno 
del centro opera un’équipe multipro-
fessionale che si occupa degli aspetti 
assistenziali, educativi e progettuali, 
in stretta collaborazione con i servizi 
territoriali. 
In occasione del ventennale, sono sta-

ti completati gli interventi di ristruttu-
razione di Villa Sabbatini che si sono 
concentrati in particolare sulla realiz-
zazione di un vano scale interno per 
rendere indipendente il piano sottotetto 
utilizzato a foresteria, rifacimento delle 
zone dei servizi e sulle fondazioni che, 
a causa di fenomeni di abbassamento, 
aveva generato problemi alle muratu-
re portanti. I lavori che sono stati rea-
lizzati in due stralci successivi per non 
compromettere l’utilizzo della struttura 
nel periodo invernale degli ultimi due 
anni, sono stati in gran parte fi nanziati 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena. “Sono opere che confermano 
la costante attenzione rivolta dall’Am-
ministrazione alle strutture destinate 
alle funzioni sociali - spiega il Sindaco 
Franco Richeldi - in questo ambito, ri-
badiamo con orgoglio che Formigine è 
tra i Comuni meglio attrezzati a livello 
provinciale”. 
Nel periodo in cui sono stati eseguiti i 
lavori, gli ospiti del centro diurno sono 
stati accolti dalla struttura per anziani 
Opera Pia Castiglioni. Un’esperienza 
che ha soddisfatto in pieno gli Ammi-
nistratori, i rappresentanti dell’Uffi cio 
Comune distrettuale e dell’Opera Pia 
Castiglioni, gli operatori e i familiari dei 
disabili e degli anziani. “Formigine è un 
Comune che favorisce reti sociali, di co-
municazione, di incontro tra le persone; 
in poche parole, è un paese che fa sem-
pre più comunità - afferma l’Assessore 
ai Servizi sociali Maria Costi - questo 
intenso rapporto di grande solidarietà 
che si è creato tra anziani e disabili, ne è 
l’ennesima preziosa testimonianza”.

SERVIZI SOCIALI

Il ventennale del centro diurno socio-riabilitativo per disabili 
sarà celebrato domenica 28 ottobre 

VILLA SABBATINI IN FESTA

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

SETTIMANA 
DELLA SALUTE
In occasione dell’edizione 2012 
della Settimana della Salute che si 
sviluppa con numerose iniziative nei 
Comuni del Distretto Ceramico, ecco 
gli appuntamenti in programma a 
Formigine: sabato 3 novembre dalle 
15.30 al Centro per le Famiglie “Villa 
Bianchi” di Casinalbo si terrà l’incontro 
dal titolo “Autosvezzamento: da oggi 
mangio come mamma e papà”, a 
cura dell’associazione Sos Mama; 
domenica 4 novembre la classica 
camminata della salute “Corri con 
Avis”, con ritrovo e partenza da piazza 
Calcagnini; mercoledì 7 novembre 
dalle 16.30 laboratorio creativo dei 
GET (Arcobaleno di via Pascoli a 
Formigine, Ora2Game di via Don 
Franchini a Magreta e Arca di Noé di 
via Fiori a Casinalbo) sul tema “Insieme 
con gusto. Il linguaggio del cibo: storie 
ed emozioni in gioco”.
Presso la Farmacia comunale di via 
Pagani, dal 5 al 10 novembre dalle 
8 alle 19, è possibile farsi misurare 
gratuitamente la pressione e la glicemia 
(presentarsi a digiuno) e mercoledì 14, 
in occasione della Giornata mondiale 
del Diabete, misurazione gratuita 
per tutto il giorno della glicemia e 
degustazione degli alimenti senza 
zucchero.
Infi ne, sabato 10 novembre dalle 
9.30 al Castello è in programma la 
conferenza sull’anziano e i nuovi stili 
di vita, organizzata dall’associazione 
L’Albero della Vita, dal titolo “La crisi 
economica: variazioni a tavola”.

VillaSabbati in

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

DIVENTA VOLONTARIO!
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Rilasciati tra il 20/06/2012 ed il 08/10/2012

ELENCO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE

PR. EDIL. 
DATA RILASCIO

RICHIEDENTE
DESCRIZIONE DEI LAVORI

TIPO PRATICA
UBICAZIONE

C2012/19844
20.06.2012

Bellei Domenico
nuova costruzione di cabina elettrica

Permesso di costruire
via Viazza di sotto, 11

C2011/19784
21.06.2012

Ca' del Vento s.r.l.
opere di completamento alla D.I.A. n. 5108 del 12.10.2006 relativa al restauro e risanamento conservativo 
di tipo A di un edifi cio ex rurale “Torretta Nord“ all'interno del complesso “Cà del Vento“ per la 
realizzazione di una abitazione civile

Permesso di costruire
via Ca' del Vento 

C2012/19840
21.06.2012

Brandoli Franco
accertamento di conformità per mancata presentazione di variante fi nale in corso d'opera, consistenti in 
modifi che interne ed esterne a due fabbricati residenziali

PDC in sanatoria
via Antonio Begarelli, 2

C2012/19846
27.06.2012

Franchini Hilary
accertamento di conformità ai sensi per opere riconducibili nella mancata presentazione di variante fi nale 
in corso d'opera, consistenti nell'ampliamento del piano seminterrato e modifi che interne ed esterne a 
fabbricato unifamiliare esistente

PDC in sanatoria
via Andrea Costa 8

C2011/19796
29.06.2012

Orsini Luciano
nuova costruzione di fabbricato ad uso residenziale per n. 8 alloggi con servizi ed autorimesse annessi, da 
realizzarsi all'interno del piano unitario convenzionato denominato “Via S. Giacomo Est“ - lotto A

Permesso di costruire
via Cesare Giuseppe Abba 

C2012/19836
29.06.2012

Levizzani Clara
ristrutturazione edilizia di un fabbricato di civile abitazione mediante la realizzazione di cappotto isolante 
esterno, modifi che interne ed esterne all'unità immobiliare ubicata al piano primo e adeguamento strutturale 
della copertura con realizzazione di locali soffi tta

Permesso di costruire
via Dante Alighieri, 10

C2004/18973
11.07.2012

Montorsi Paolo
Accertamento di conformità per mancata presentazione di una variante in corso d'opera per variazioni 
interne ed esterne di un fabbricato realizzato nell'ambito di attuazione del Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica “Via per Sassuolo“ (lotto 9)

PDC in sanatoria
via Marzabotto 

C2011/19815
23.07.2012

Fontana Giulia
accertamento di conformità per opere realizzate in difformità, consistenti in modifi che interne, esterne 
a fabbricato residenziale, opere realizzate in parziale difformità non conformi alla disciplina urbanistica 
vigente, consistenti nella sopraelevazione della copertura con conseguente maggiore altezza del fabbricato 
residenziale e permesso di costruire per la realizzazione di un volume inagibile al piano interrato e di un 
vano di collegamento tra il locale autorimessa e l'ingresso a piano terra

PDC in sanatoria con opere
via Corletto, 13

C2012/19617/V1
23.07.2012

Bertelli Enzo
modifi che interne, esterne ed al sistema costruttivo del fabbricato 

Variante essenziale
via Palazzi 

C2012/19841
23.07.2012

Trecchi Stefano
opere di completamento alla concessione edilizia n. 22467 del 15/09/2001 p.e. n. 18068, consistenti 
nell'individuazione di posto auto di pertinenza nell'area cortiliva e pavimentazione di terrazzo esistente

Permesso di costruire
via Enrico Cialdini, 28

C2012/19859
25.07.2012

Ballestrazzi Alessandro
opere di completamento alla concessione edilizia n. 3534 del 14.02.2004 p.e. n. 18639, consistenti nelle 
opere di fi nitura ad unità immobiliare di civile abitazione ubicata al piano secondo

Permesso di costruire
via Monte Cimone 

C2012/19652/V1
02.08.2012

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

Variante essenziale
via Giardini Nord 

C2012/19847
10.08.2012

Ghiaroni Gian Luca
costruzione di locale tecnologico cabina Enel

Permesso di costruire
via Giardini Nord 

C2012/19843
16.08.2012

Leonardi Emmore
accertamento di conformità per opere riconducibili nella mancata presentazione di variante fi nale in 
corso d'opera, consistenti nell'ampliamento di un locale cantina a piano interrato, collegamento interno 
con sopraelevazione della copertura di locali soffi tta e modifi che interne, esterne in fabbricato di civile 
abitazione

PDC in sanatoria
via Sant'Antonio, 133

C2011/19833
06.09.2012

Mammi Paolo
nuova costruzione in ampliamento ad un fabbricato esistente di civile abitazione, di un fabbricato 
unifamiliare con annessa autorimessa

Permesso di costruire
via San Giuseppe, 3

C2011/19807
14.09.2012

Garuti Maria
nuova costruzione di edifi cio residenziale per n. 2 unità immobiliari con servizi ed autorimesse annessi, in 
aderenza a fabbricato residenziale esistente, con modifi ca della copertura di quest'ultimo

Permesso di costruire
via Alfèo Corassori, 51-53

C2012/19869
14.09.2012

Silvestro Ilenia
manutenzione straordinaria consistente nella realizzazione di struttura metallica avente funzione di 
copertura a fabbricato residenziale esistente

Permesso di costruire
piazza Roma, 33

C2012/19724/V1

25.09.2012
Orsini Luciano
modifi che alla viabilità, ai marciapiedi ed alle aree a verde oggetto di cessione all'amministrazione comunale

Variante essenziale

via San Giacomo 

C2012/19865

25.09.2012

Ansaloni Nanni
opere di completamento al permesso di costruire n. 18276 del 16.07.2008 p.e. n. 19372 consistente in opere 
di fi nitura interne ed esterne al complesso di fabbricati residenziali, all'interno del piano particolareggiato 
denominato “Ex Villa Giardini“

Permesso di costruire

via Sant'Ambrogio 

C2012/19866

03.10.2012

Grenzi Nino
opere di completamento della concessione edilizia n. 5233 del 28.04.1975 e successiva variante del 
14.01.1983, consistenti in modifi che interne ed opere di fi nitura limitatamente all'unità immobiliare ubicata 
a piano secondo

Permesso di costruire

via 1 Gennaio 1948, 7



25

 inForm GRUPPI CONSIGLIARI

PARTITO
DEMOCRATICO

IL PARTITO DEGLI ESPOSTI

IL FATTO. Gli ex consiglieri Pd Gianluigi 
Vecchi e Romano Drusiani hanno presentato 
a maggio un esposto in Procura accusando 
di presunti confl itti di interesse alcuni 
consiglieri di maggioranza e minoranza 
che avrebbero votato nel 2010, in Consiglio 
comunale, l’adozione del nuovo piano 
regolatore. PER LA PROCURA NESSUN 
REATO. La Procura di Modena aveva già 
iscritto l’esposto al registro degli “Atti non 
costituenti reato” ma nel mese di settembre 
la notizia viene fatta uscire sui giornali. E’ 
bene ribadire ancora una volta, proprio 
per chiarire l’infondatezza delle critiche 
pervenute, che il nuovo piano regolatore, 
composto da due strumenti, il PSC e il RUE, 
non attribuisce direttamente nuovi diritti 
edifi catori né ai cittadini né ad eventuali 
consiglieri comunali. Le nuove aree di 
espansione previste dal PSC sono aree di 
sviluppo solo potenziale, solo una piccola 
parte di esse acquisirà reali diritti edifi catori, 
comunque solo dopo l’approvazione di 
specifi ci Piani Operativi Comunali che 
disciplineranno puntualmente quando, dove 
e se sarà possibile costruire. Inoltre il piano 
non riguarda singoli lotti di singoli cittadini 
ma tutto il territorio comunale. Sono elementi 
di comprensione tecnica, ma indispensabile 
per fare chiarezza a fronte di chi, 
strumentalmente e in malafede cerca facili 
semplifi cazioni. E ALLORA? L’esposto 
è solo la prima di una serie di operazioni 
politiche di intimidazione e sabotaggio di 
alcuni “personaggi in cerca d’autore” che 
stanno esternando in modo scomposto i loro 
rancori personali cercando di delegittimare 
gli altri. Nel 2009 gli ex consiglieri Pd 
avevano dato la propria disponibilità e 
quella di persone da loro indicate per 
cariche amministrative. Legittimo. Come è 
stato legittimo per il Pd di Formigine fare 
una scelta diversa, componendo la Giunta 
non con logiche spartitorie ma in base a 
competenze e volti nuovi. IL PARTITO 
DEGLI ESPOSTI. Accanto a queste 
posizioni degli ex consiglieri Pd non è 
sfuggito a nessuno in Consiglio comunale 
una presa di posizione a loro favore da parte 
di un partito di minoranza, la “Lista Civica 
per Cambiare”, che negli stessi mesi aveva 
fatto un esposto contro le nuove scuole 
Carducci del capoluogo. Crediamo non si 
tratti di coincidenze. Sembra come che stia 

nascendo il “partito degli esposti”, forse già 
in ottica elettorale, che sta cercando di gettare 
ombre in generale sull’attività amministrativa 
del Comune ed in particolare sulle importanti 
opere pubbliche fatte in questi anni 
(Formigine è l’unico Comune della Regione 
ad aver fatto 2 scuole in 2 anni) e sul nuovo 
piano regolatore che sarà approvato entro 
l’anno, saldamente fondato su un percorso 
partecipato, una discussione aperta e che 
avrà contenuti innovativi per disegnare la 
Formigine di domani. TUTTI UGUALI A 
CHI? Da una parte l’obiettivo del “partito 
degli esposti” è quello di rallentare l’attività 
dell’amministrazione a danno dei cittadini, 
dall’altra di insinuare il messaggio del “sono 
tutti uguali”. Gli “esposti” della maggioranza 
di centrosinistra e dell’amministrazione 
comunale dal 2009 ad oggi sono altri: 2 
scuole in 2 anni, un Comune che funziona 
spendendo meno della media di tutti i 
Comuni italiani (613 euro pro capite contro 
una media nazionale di 909 euro), il 43% 
delle spese destinato alle famiglie, iniziative 
a sostegno della comunità investendo in 
sicurezza, cultura, associazionismo. VERSO 
L’APPROVAZIONE DEL PSC/RUE. 
A questi “esposti” vogliamo aggiungere 
l’approvazione del PSC/RUE perché 
sappiamo quanto sia atteso da Formigine, dai 
tecnici e dai cittadini. Per questo ribadiamo, 
contro chi sta cercando di gettare ombre sul 
nuovo  piano regolatore, che è stato impostato 
su un percorso partecipato, una discussione 
aperta e che ha contenuti innovativi per 
disegnare la Formigine di domani. Una 
partecipazione vera. Dopo l’adozione in 
Consiglio comunale del novembre 2010, il 
piano è stato al centro di numerose iniziative 
di presentazione e confronto, per favorire 
la conoscenza e l’opportunità di presentare 
osservazioni da parte dei tecnici e dei 
cittadini. Prova ne sia che ne sono pervenute 
ben 222 al Regolamento Urbanistico 
Edilizio e 115 al Piano Strutturale Comunale 
(PSC). I lavori della commissione. La 
commissione ambiente e territorio, tra il 
dicembre 2011 e il maggio 2012, ha valutato 
una per una le osservazioni in 13 discussioni 
aperte che hanno raccolto il contributo di 
tutte le forze politiche e di tutti i consiglieri, 
compresi i fi rmatari dell’esposto. Ad 
agosto poi è pervenuto l’ultimo parere 
che attendevamo, quello della Provincia. 
Gli  elementi qualifi canti del piano. Al 
contrario, la parola d’ordine e la fi losofi a 
del piano sono riequilibrio e riqualifi cazione 
dell’esistente, con scelte coerenti: meno 
residenziale, conferma del produttivo, tutela 
del patrimonio e del territorio agricolo. Le 
aree residenziali, sviluppatesi molto negli 

ultimi anni, saranno drasticamente ridotte, 
prevedendo un massimo di 820 alloggi da 
realizzare nei prossimi 15 anni in aree di 
nuova urbanizzazione. Per dare un’idea, 
nel solo periodo 2001 – 2004, sono stati 
autorizzati, anche da alcuni degli stessi 
consiglieri che oggi fi rmano l’esposto, 
oltre 1400 nuovi alloggi a Formigine. Il 
territorio agricolo rimarrà, anche in futuro, 
oltre il 78% del territorio comunale. Idee 
innovative: come fare la riqualifi cazione 
dell’esistente, una delle chimere del 
dibattito sull’urbanistica. Il Piano 
assume una scelta di campo netta in questa 
direzione. Nei prossimi anni, rispetto al 
consumo di nuovo suolo, saranno favorite, 
con misure specifi che ed innovative, tutte 
le opere di recupero e riqualifi cazione 
del patrimonio edilizio esistente. Anche 
recependo le osservazioni di molti cittadini 
inseriremo incentivi maggiori per favorire 
riqualifi cazioni, demolizione e ricostruzione, 
raggiungimento di standard energetici di 
classe A ed adeguamenti o miglioramenti 
sismici. 

Gruppo consiliare
Partito Democratico

La professionalità non è una 
stazione di arrivo ma un modo 
di viaggiare!  

Le ultime polemiche che hanno coinvolto il 
nostro Comune e i suoi Consiglieri comunali 
meritano un chiarimento e noi abbiamo 
deciso che lo spazio disponibile venga 
utilizzato per fare informazione attraverso 
le parole di chi si è trovato inaspettatamente 
coinvolto e accusato. Di seguito l’intervento 
di Riccardo Pisani all’ultimo Consiglio 
comunale a cui va tutta la nostra solidarietà.  

LA POLITICA DELLE 
MENZOGNE

Ringraziando per la disponibilità 
dello spazio il Consigliere Giacobazzi 
e il gruppo del PDL, per opportuna 
informazione dei cittadini di 
Formigine, riporto il mio intervento nel 
Consiglio Comunale del 27/09/2012. La 
notizia di questo “esposto” sul PSC  a cui 
è stato dato enorme risalto con un articolo 
apparso sulla Gazzetta di Modena mi 
ha particolarmente colpito, amareggiato 

IL POPOLO 
DELLA LIBERTÀ
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a tratti sopraffatto! MAI e dico MAI,  
ho utilizzato il mio ruolo di consigliere 
comunale per trarre benefi ci né diretti né 
indiretti per me o per miei parenti. Sono 
inoltre sicuro, e la mia attività politica 
di questi anni è li a dimostrarlo, di aver 
sempre svolto il mio ruolo di opposizione 
in modo corretto e  penso anche in modo 
molto incisivo, senza che nessuno potesse 
mai anche solo lontanamente immaginare 
“sconti” o “accondiscendenza” verso la 
maggioranza. Le  notizie apparse su quel 
giornale mi hanno, come dicevo,  quindi 
particolarmente scosso non per il merito, 
perché nel merito sono tutte falsità!!!  
Non per i miei comportamenti che sono 
sempre stati coerenti ed improntati alla 
trasparenza, ma per la violenza che ho 
sentito nell’animo per queste infamanti 
menzogne! Nel merito ribadisco con 
forza, senza possibilità di smentite, 
di non fare parte di nessuna “élite 
privilegiata, di non aver  mai benefi ciato 
di “fughe di notizie” e di non aver mai 
avuto dall’amministrazione comunale 
“privilegi” o “diritti” diversi da quelli 
dei normali cittadini. Difendo il mio voto 
dato quella sera come scelta concordata di 
tutta l’opposizione e maturata dopo aver 
sentito in particolar modo il parere dei 
commissari di opposizione che avevano 
partecipato ai lavori di commissione e che 
pertanto avevano tra di noi approfondito 
meglio l’argomento. Ma come dicevo non 
è il merito che mi ha turbato, quello che 
mi ha turbato è l’uso vile di menzogne per 
attaccare persone con fi nalità politiche, 
cosa che ritengo assurda ed inaccettabile in 
quanto contraria ai miei valori!!!  Accetto 
e mi compiaccio di ogni sfi da politica, per 
una scelta di servizio fatta da tempo con 
passione e convinzione, ma non accetto 
attacchi alla mia persona, alla mia famiglia 
e al mio lavoro fondati su menzogne che 
mirano esclusivamente ad infangare la mia 
immagine, la cui trasparenza ed onestà 

difenderò con orgoglio in ogni sede. 
Non conosco nel dettaglio la posizione 
degli altri consiglieri che vivono come 
me questa bruttissima esperienza, ma 
se tanto mi dà tanto non faccio fatica a 
supporre che anche su di loro sia stato 
sparso “fango gratuito” e pertanto dò a 
loro tutta la mia solidarietà capendone il 
disagio. Ringrazio di cuore chi mi ha dato 
pubblicamente o privatamente la propria 
solidarietà su quest’assurda vicenda; 
reputo invece biasimevole l’atteggiamento 
di chi ha colto l’occasione per speculare 
politicamente sulla vicenda con il solito 
atteggiamento di basso spessore di 
chi, privo di idee, ritiene che tutto sia 
utilizzabile per attaccare gli avversari 
politici a discapito delle persone, a 
discapito della verità!!! Questa non è stata, 
non è, ne sarà mai la mia etica politica! 
Potrei stare qui ore ad urlare a questo 
Consiglio ed ai cittadini di Formigine 
che sono tutte falsità ma citando Calvino 
“la menzogna non è nel discorso, è 
nelle cose”, per questo impegnerò ogni 
mia energia e risorsa per dimostrare che 
le cose, i fatti mi danno ragione! Per 
sbugiardare i menzogneri! Per dimostrare 
che la verità mi appartiene!

  
Consigliere indipendente 

Riccardo Pisani

COMUNISTI
ITALIANI

del patrimonio medesimo (come 
potrebbe essere, ad esempio, la cessione 
di un edifi cio non più adatto al proprio 
uso e non recuperabile a diversi usi, per 
costruirne in altro luogo uno necessario). 
La “privatizzazione” del frutto del lavoro 
e dei sacrifi ci dell'intera collettività, 
risponde perfettamente alla logica 
capitalistica di privatizzazione dei 
profi tti e socializzazione delle perdite; 
ma in questi tempi di profonda crisi e 
di carenza di risorse per gli enti locali 
(come per l'amministrazione centrale), 
la cessione del patrimonio pubblico è 
indicata come soluzione da percorrere 
anche da forze politiche e sociali che 
dovrebbero porsi su posizioni più attente 
alle esigenze delle classi lavoratrici. Va 
anche rilevato che la “messa sul mercato” 
di beni pubblici si traduce in tanti (troppi) 
casi in una effettiva svendita degli stessi. 
Siamo contrari alla cessione di patrimoni 
produttivi: in questa ultima casistica 
ricade appieno il caso di attualità, 
ovvero l'ipotesi di cessione delle azioni 
di Hera SpA detenute da molti Comuni 
della nostra provincia, direttamente o 
attraverso “società veicolo” come Hsst-
Mo SpA. Infatti, a parte il rischio non 
indifferente di dover cedere le azioni 
ad un prezzo inferiore al reale valore di 
mercato (rischio che può essere ridotto 
ma non eliminato con oculate operazioni 
di vendita), si andrebbe ad indebolire 
ulteriormente il controllo pubblico della 
multiutility. Per questo motivo siamo 
contrari alla cessione delle azioni di 
Hera detenute dai Comuni, come di altre 
partecipazioni produttive. Sul controllo 
dei servizi pubblici privati locali, 
siamo, come Comunisti, da sempre e 
per sempre convinti della necessità di 
un vero ed effettivo controllo pubblico 
sui servizi essenziali, tra i quali, con 
riferimento alla vita odierna, rientrano 
quasi tutti quelli gestiti da Hera (per 

RIFLESSIONI SULLA CESSIONE 
DEL PATRIMONIO PUBBLICO

La cessione a privati di parti del patrimonio 
pubblico è in genere una scelta che come 
Comunisti non condividiamo, a meno che 
non sia fi nalizzata ad una trasformazione
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quanto riguarda almeno il servizio idrico 
è anche richiesto ed imposto dal risultato 
del referendum dello scorso anno). 
Invece, di fronte ad un controllo già oggi 
problematico, sia per la presenza di soci 
privati nella compagine sociale di Hera, 
sia dalla disparità di dimensioni tra gli 
enti locali soci e la società multiutility, 
la cessione di ulteriori azioni andrebbe 
esattamente nel senso contrario di quanto 
da noi auspicato. Noi, diversamente, 
auspichiamo una reale capacità di 
controllo e gestione dei servizi da 
parte degli enti locali; ciò non implica 
necessariamente la gestione diretta, ma 
neppure la “concessione” come previsto 
dalle leggi attuali. Preferiremmo un 
modello nel quale l'ente pubblico 
detiene la titolarità del servizio (idrico, 
rifi uti, trasporto pubblico locale, per fare 
tre esempi tra i più importanti) ed affi da 
la realizzazione delle attività attraverso 
non la concessione dell'intero 
servizio ma l'appalto delle singole 
attività componenti (peraltro, tutte le 
multiutility provvedono a loro volta ad 
appaltare frazioni del servizio; in tal 
senso, l'appalto diretto da parte dell'ente 
locale potrebbe anche costituire fonte 
di ulteriore trasparenza se non anche di 
risparmio economico). In conclusione, 
pur sempre auspicando che, dopo 
l'ubriacatura di liberismo che in questi 
ultimi 20-30 anni ci ha condotto sull'orlo 
del baratro, si ricominci a perseguire 
forme sociali più rispettose dei diritti 
di tutti i cittadini, la nostra posizione 
attuale è di assoluta contrarietà alla 
cessione delle azioni di Hera SpA e/o 

delle “società veicolo” che detengono 
azioni di Hera.

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani 

TUTTI CONTRO TUTTI…E A 
PAGARNE IL PREZZO È LA 
MAGGIORANZA

Consiglio comunale infuocato, scambi 
di accuse e toni di “guerra” a seguito del 
presunto scandalo sul “partito trasversale 
del mattone” che infangherebbe anche la 
nostra realtà locale. Formigine sarebbe 
sotto la lente della Procura per vicende 
legate alle gestione del territorio e del 
comparto edilizio. Quanto sia vero e fondato 
l’esposto presentato da alcuni soggetti sino 
ad epoca recente vicini alla maggioranza, 
solo le indagini della Magistratura potranno 
dimostrarlo. Per ora resta l’oggettiva gravità 
di una situazione nebulosa e confusa, che 
infi cia e mina l’operato del Consiglio 
Comunale e quel sentimento di spirito 
di servizio che deve contraddistinguere 
l’intero consesso civico. Quel che è certo è 
che questa vicenda ha acuito la già evidente 
diffi coltà della maggioranza che sostiene il 
Sindaco Richeldi. Distinguo, fuoriuscite, 
prese di distanza dai gruppi di maggioranza 
non fanno altro che indebolire ancor più 
una compagine che, a parole, doveva 
essere uscita rinvigorita dalla verifi ca 

di metà mandato. Ma così non è stato 
e questo ormai è sotto gli occhi di tutti.
La maggioranza arranca e soffre, e non 
trova quadratura nemmeno su un cavallo 
di battaglia del centrosinistra: Richeldi e 
i suoi vengono infatti messi al muro sulla 
delibera relativa all’ampliamento di Hera, 
un colosso apparentemente intoccabile per 
le amministrazioni di centro sinistra. Il PD 
racimola solo 13 voti a favore, insuffi cienti 
per far passare la delibera. È la fi ne di 
un’epoca??

Gruppo consiliare
Lega Nord

HERA-ACEGAS  UNA FUSIONE 
CHE NON CONVIENE AI  
FORMIGINESI 

La fusione tra Hera e l’omologa 
multiutility di Padova e Trieste a prima 
vista può sembrare positiva. È una scelta 
che consente ad Hera di diventare uno 
dei principali produttori italiani di 
servizi locali aumentando il fatturato. 
Può affrontare meglio la concorrenza e 
rafforzare la sua capacità di comperare 
a minor prezzo materie prime tipo gas 
ed elettricità. Però a ben guardare questa 
fusione presenta svantaggi certi a fronte 
di vantaggi incerti. Tenendo conto 
infatti di concambi e benefi t vari, si può 
ben dire  che l’acquisto non avviene certo 
a buon mercato per Hera e che i Comuni 

Sei interessato ad acquistare Sei interessato ad acquistare 
uno spazio pubblicitario suuno spazio pubblicitario su

 inForm
contattacicontattaci 059.653560059.653560

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

LEGA NORD
PADANIA
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2012

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

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

Ristorante Self-Service

APERTO TUTTI I GIORNI
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solo con questo buono puoi prenotare 1 cena 
(anche per più persone) a euro 9,90
per prenotazioni : tel. 059 6228364 - 
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• Cucina Cinese 
• Cucina Giapponese 

• Italiana a buffet 
• Antipasti 

• Piatti Freddi 
• Primo

• Secondo 
• Contorno 

• Carne e Pesce 
   alla griglia 

• Sushi 
• Dessert 

• Frutta

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

patti di sindacato, ecc.) C’è un altro 
aspetto inoltre preoccupa  molto, anche se 
sfugge agli occhi dei più. Hera è di fatto 
una società del PD, al quale va dato atto 
della grande abilità e spregiudicatezza 
del progetto, ma che è sbagliata nel suo 
fondamento economico e sociale. Siamo 
avversi a tale situazione non perché non 
militiamo in quel partito; lo saremmo 
comunque anche se fosse dominata 
da altri partiti. L’esperienza ci insegna 
infatti che sempre, in queste commistioni 
politico-economiche, il benefi ciario, cioè 
il cittadino, poco alla volta, diventa 
strumento e vittima.186 Sindaci, tutti di 
centrosinistra, votano SI a questa  fusione 
con due città trivenete guarda caso pure 
esse del PD. Tutti voti favorevoli tranne 
forse qualche voce indipendente che verrà 
comunque imbrigliata e resa inoffensiva, 
nei meccanismi  sofi sticati  delle varie 
holding di controllo, tipo la modenese 
HHSST. Se non vogliamo continuare 
a farne un lauto poltronifi cio di parte, 
dobbiamo pretendere un cambio delle 
regole. Se dobbiamo tutelare l’effi cienza 
e qualità dei servizi non possiamo essere 
anche i benefi ciari degli utili ottenuti da 
tariffe non calmierate dalla concorrenza.  
Il Consiglio comunale del 27 settembre è 
fi nito 13 a 13, la maggioranza si è divisa  
e la delibera non è stata approvata. 
E il PD quando si deciderà a tenere per 
i cittadini prima che per gli interessi e 
affari di partito?

Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

ITALIA DEI
VALORI

“SE GLI ONESTI NON SI 
INTERESSANO DI POLITICA 
RESTANO SOLO I DISONESTI” 

L'altro giorno il nostro segretario 
comunale mi ha riportato una frase che 
era stata di stimolo a lui per impegnarsi 
in prima persona in politica "se gli onesti 
non si interessano di politica, restano 
solo i disonesti". Giusto!  Questa è una 
frase con un grande contenuto ma non 
dice come riconoscere gli onesti dai 
disonesti. Tempo fa i ladri erano coloro 
che si introducevano furtivamente nelle 
proprietà altrui e arraffavano quello che 
riuscivano; se scoperti, scappavano, 
spesso abbandonando anche la refurtiva. 
Oggi i ladri non scappano più, se 
vengono scoperti aggrediscono. Anche 
tra i politici se uno veniva scoperto a 
rubare si dimetteva, veniva processato 
e additato al pubblico ludibrio. Oggi i 
politici si considerano degli intoccabili, 
si indignano contro coloro che li 
scoprono, reagiscono, si inventano 
mille motivi per ribadire che sono nel 
giusto e non mollano mai la refurtiva, 
rimangono al loro posto e si reputano 
più furbi di tutti. La domanda è: sino al 
momento in cui non vengono giudicati 
e condannati come si distinguono i ladri 
dagli onesti? Altra categoria pericolosa: 
gli opportunisti, coloro che stanno in 
certi ambienti per potere cogliere al volo 

di Padova e Trieste non fanno un cattivo 
affare cedendo a peso d’oro la loro azienda 
in diffi coltà. Hera compera le loro azioni 
ad un prezzo superiore a quello di mercato 
e si accolla il loro colossale indebitamento. 
E noi paghiamo. Il trattamento riservato 
ai nuovi soci è molto incentivato, con 
pagamento diretto ai Comuni di Padova 
e Trieste, che incamerano liquidità fresca 
oltre alla previsione di raddoppiare 
i lucrosi dividendi azionari annuali. 
Anche l’ingresso del Fondo Strategico 
Italiano, controllato dalla Cassa DD/PP, 
è problematico in quanto fa incamerare 
una certa liquidità (80 milioni) cedendo 
diritti ed azioni, ma vincolando il prezzo 
delle stesse a massimo € 1,25 mortifi ca il 
mercato e danneggia i vecchi soci. Solo 
Formigine per il calo di 2/3 del valore delle 
azioni, in questi anni, subisce ad oggi un 
danno patrimoniale di almeno 5 milioni di 
euro. Il problema principale è comunque 
la natura distorta del rapporto Comuni - 
Hera. L’azienda deve fare sempre più utili 
per azionisti sempre più avidi (Comuni, 
borsa, fondi) e li fa alle spalle dei cittadini 
che vedono le tariffe sempre più alte e 
servizi sempre più scadenti. Purtroppo 
chi ha inventato HERA ha voluto realizzare 
di fatto un monopolio, che tutela l’azienda 
ma indebolisce il cittadino, il quale nulla 
può di fronte alla lievitazione dei propri 
costi, all’arroganza nelle modalità di 
gestione dei servizi, all’impossibilità di 
ogni funzione di indirizzo e controllo.  
Tutto ciò non è avvenuto perché vittime 
dell’andamento del mercato, ma per 
aver di fatto estromesso il mercato 
(affi damenti diretti, blocco delle azioni, 
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qualsiasi occasione gli si presenti per 
farsi notare, per approfi ttare di qualsiasi 
benefi cio, pronti a voltare gabbana  e 
rimangiarsi in qualsiasi momento ciò 
che hanno appena affermato. Anche qui 
come si distinguono gli opportunisti da 
coloro che in modo disinteressato  fanno 
politica? Poi ci sono coloro che fanno 
politica solo per tutelare i loro interessi o 
gli interessi di coloro che li hanno eletti, 
non c'è bisogno di scomodare banchieri, 
grandi gruppi industriali, ecc.; le lobby 
ci sono anche nel piccolo, hanno nomi 
di associazioni di categoria, con interessi 
che vanno dall'agricoltura al commercio 
agli imprenditori alle realtà religiose, 
premono su coloro che hanno contribuito 
ad eleggere per ottenere il mantenimento 
di vantaggi, vorrebbero indirizzare le 
scelte politiche, amministrative o guidare 
le scelte urbanistiche e anche qui come si 
fa a distinguere un lobbista? Fare politica 
in prima persona signifi ca anche accettare 
il rischio di trovarsi  fi anco a fi anco con 
persone di questo tipo e condividerne 
le posizioni sia pure con fi nalità 
diverse. Più le decisioni da prendere 
sono importanti più hanno ricadute sui 
cittadini, di conseguenza è necessario 
avere la maturità di valutare l'insieme del 
provvedimento, ognuno è chiamato ad 
arrivare ad un compromesso nell'interesse 
della comunità. Uno di questi passaggi 
importanti è l'approvazione del PSC. 
Il Piano Strutturale Comunale è un 
indispensabile strumento per regolare lo 
sviluppo urbanistico futuro. Per la sua 
complessità tocca gli interessi di molti, 
qualcuno attraverso le osservazioni ha 

fatto sentire le sue esigenze, in alcuni 
casi condivisibili  ma in contrasto con le 
normative provinciali regionali o statali e 
quindi con rammarico sono state rifi utate, 
altre legittime sono invece passate, per 
questo a qualcuno piacerà e a qualcuno 
non piacerà. Come distinguere le eventuali 
scelte spinte da interessi privati, da quelle 
veramente di interesse pubblico, tra quelle 
di indirizzo generale che legittimamente 
la politica deve dare? Potrei andare avanti 
ancora parecchio ma la domanda sarebbe 
sempre la stessa, come distinguere 
il buono dal marcio? È suffi ciente 
un’accusa per potere considerare l'altro in 
modo sospetto o è necessario che ci sia 
una sentenza defi nitiva? Fino a che punto 
cedere parte della proprie idee, della 
propria intransigenza, dei propri principi, 
per arrivare ad una scelta condivisa? Fino 
a che punto è ricerca del bene comune e 
quando questo comportamento rischia 
di diventare eventualmente complicità? 
A queste costanti domande noi abbiamo 
dato una risposta, riteniamo che la linea 
da tenere sia quella di partecipare di 
volere esserci di volere verifi care ed 
eventualmente di tentare di imporci 
per correggere quello che non ci piace. 
Questo vale per chiunque!  Tutto il marcio 
che ci circonda l'abbiamo permesso noi, 
preferendo la televisione al fastidio di 
partecipare ai consigli comunali, alle 
riunioni dei partiti, alle manifestazioni 
sindacali. Abbiamo preferito lasciarli fare 
e loro hanno fatto! IDV  ha scelto di essere 
una forza di maggioranza e quindi di 
assumersi la responsabilità di governare, 
possiamo garantire che quando le cose 

ci sono sembrate poco chiare abbiamo 
preteso chiarimenti, siamo intervenuti 
nelle sedi istituzionali per concordare 
modifi che o correggere eventuali errori 
e in tali sedi si concretizzerà ancora la 
nostra azione politica.  I recenti articoli, 
riportati dalla stampa a proposito di 
esposti in merito alla gestione della cosa 
pubblica a Formigine, ci impongono 
un maggiore impegno e una maggiore 
attenzione ma riteniamo non spetti a 
noi, ma alla magistratura, il compito di 
determinare quanto ci sia di vero.

Consigliere Italia dei Valori
Claudio Botti

FORMIGINE
VIVA

VIETATO GENERALIZZARE, 
FARE I DOVUTI DISTINGUO É
OGGI UN IMPERATIVO 
ETICO

Questo è proprio un periodaccio. Non passa 
giorno senza che i media ci propongano 
casi di politici corrotti, arroganti e 
disonesti. Il malcostume della politica 
sembra non risparmiare nessuna fazione. 
La voglia di fare piazza pulita di una intera 
classe politica cresce e talvolta trova anche 
espressioni pubbliche più o meno articolate. 
Cresce anche la convinzione che la politica 
stessa sia sbagliata. Pare che il sistema 
stesso induca alla disonestà. Di questo 
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di indirizzo per lo sviluppo urbanistico del 
territorio comunale. Bene, esiste una legge 
che impone ai consiglieri comunali di non 
partecipare al voto e alla discussione quando 
siano oggetto dei provvedimenti proprietà 
proprie o di parenti sino al 4° grado. Due 
consiglieri comunali hanno ritenuto che tale 
norma fosse stata violata e, senza riferire 
questo in consiglio o in commissione, hanno 
inoltrato un esposto alla magistratura, cioè 
hanno denunciato per confl itto di interesse 
alcuni di noi. Questi due “paladini della 
giustizia” hanno poi collaborato, in qualche 
modo, alla costruzione di quell’articolo 
infamante nel quale su diverse persone con 
nomi e cognomi ben espressi sul giornale, è 
ricaduto il sospetto del malaffare. Vi riporto 
come testimone la profonda sofferenza 
di questi 4 consiglieri che hanno dovuto 
difendere la propria immagine pubblica e 
privata. Credo che vi siano molti elementi 
per affermare che ci troviamo di fronte 
ad un attacco politico condotto con armi 
improprie. Se voi cittadini formiginesi vi 
siete fatti l’idea che in Consiglio seggano i 
novelli “Lusi, Fiorito o Belsito” solo perché 
lo spigolo di quel meraviglioso auditorium 
della scuola non rispetta per 40 cm. la 
distanza da un precedente marciapiedi 
o perché abbiamo votato un PSC senza 
essere marziani ma formiginesi, mi prendo 
la responsabilità di dirvi che vi sbagliate. 
Abbiano un’opposizione in Consiglio che 
non fa passare niente (neppure 40 cm.) e 
un’attenzione alla legalità davvero molto 
alta. È un nostro imperativo morale non 
generalizzare e non semplifi care troppo.
È assolutamente giusto che se qualcuno 
sbaglia paghi e soprattutto non governi, 
ma non accodiamoci come pecoroni allo 
sfascismo soprattutto quando è montato ad 
arte.

Gruppo consiliare
Formigine Viva

passo si arriva a pensare che chi si avvicina 
alla politica presto o tardi metterà in atto 
condotte disoneste per acquisire vantaggi 
personali, è solo questione di tempo, non 
se ne salva uno. In questo clima nazionale 
è accaduto anche al nostro Consiglio 
comunale di fi nire nel tritacarne. Sulla 
Gazzetta di Modena un articolo, con toni 
molto gravi, ha sostenuto l’esistenza di un 
partito trasversale del cemento animato dal 
fare i propri interessi personali all’interno 
del Consiglio comunale di Formigine. Se 
aggiungete che l’articolo era fi rmato Tizian, 
noto giornalista che si occupa di infi ltrazioni 
mafi ose nel nostro territorio, ecco che gli 
elementi per far crescere il sospetto che 
Formigine sia una nuova “Corleone” ci sono 
tutti. Pochi giorni prima l’Amministrazione 
comunale di Formigine era stata messa alla 
gogna per “gravi irregolarità urbanistiche” 
nella costruzione della nuova scuola 
elementare. Noi siamo una giovane lista 
civica priva di appartenenze politiche 
nazionali. Saremmo nella condizione di 
poter cavalcare il malcontento per ottenere 
vantaggi elettorali. Se il nostro obiettivo 
fosse guadagnare consensi a tutti i costi 
potremmo accodarci al partito trasversale 
del sospetto e proporre quelle letture molto 
semplifi cate che oggi sembrano andare di 
moda.  Noi ci prendiamo la responsabilità 
di fare altro. Perché fare altro ci pare giusto 
e più aderente al vero. Chi legge avrà 
modo di farsi un proprio giudizio sulla 
realtà e premiarci o punirci nelle prossime 
elezioni così come prevede la democrazia. 
Dunque proviamo ad entrare nei fatti che 
sostengono questo giudizio di sommaria 
disonestà e malaffare a carico del nostro 
Consiglio comunale. Uno dei principali 
atti di questo Consiglio comunale è stata 
l’adozione (il PSC deve ancora essere 
approvato, è stato solo adottato) del PSC, 
documento che non dà immediatamente 
diritti edifi catori per cambio di destinazione 
di uso dei terreni, ma fi ssa soltanto le linee 
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