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Editoriale

Quale lavoro,
quale futuro?

fondata sul lavoro”. In un’Italia dove 
il lavoro viene a mancare, nella quale 
due generazioni di giovani vengono 
emarginate e delle loro capacità se ne 
fa a meno, dove la disoccupazione è in 
crescita costante, riconfermare questo 
grande principio vuol dire ancora una 
volta porsi il problema di quale sarà la 
società del domani. 
La crisi può portare a ripiegarsi su se 
stessi: penso se ne possa uscire, al con-
trario, osando, cambiando, offrendo 
una speranza concreta per guardare 
con coraggio al futuro della nostra co-
munità. Speranza e futuro sono le pa-
role iscritte nella costruzione delle due 
scuole primarie che sono state un in-
vestimento per le nuove generazioni. E 
un’opportunità di lavoro per le impre-
se che le hanno realizzate. Ma questo 
non basta. Occorrono altre azioni con-
crete. A Formigine, insieme ai cittadi-
ni e a tutte le forze politiche, abbiamo 
compiuto un lungo e complesso tratto 
di strada per dotarci del nuovo Piano 
Regolatore. È uno strumento che salva-
guarda la qualità del vivere, ricercando 
un equilibrio sostenibile fra domande 
sociali ed ambiente, fra residenzialità e 
opportunità di sviluppo per le imprese, 
fra contenimento della crescita urbani-
stica e diritto di accesso al bene casa. 
Perché vogliamo un territorio dove 
sia possibile, per le famiglie, crescere 
i bambini, valorizzare le loro qualità e 
parallelamente l’esperienza delle per-
sone anziane per una giusta scelta di 
comunità.

Franco Richeldi,
Sindaco di Formigine

La crisi che sta attraversando il no-
stro Paese, ha portato impoveri-
mento, dissesti aziendali, disoccu-

pazione, mancanza di prospettive per 

i giovani. Di fronte al diffi cile periodo 
che attraversiamo, bisogna ribadire con 
forza che l’Italia, come dice la Costitu-
zione, è una “Repubblica Democratica 

‘È una crisi di sistema, dalla quale non se ne uscirà 
a breve termine, ma solo attraverso un nuovo spirito 
di iniziativa con modifi cate capacità, nuovi stili di 
vita e nuovi modelli di sviluppo ’
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Scuola

Per la ristorazione scolastica del 
Comune di Formigine sono pre-
visti 241.000 pasti all’anno: que-

sto l’obiettivo del nuovo centro sito in 
via Guido Rossa, attivo dal 7 gennaio 
scorso e che è stato inaugurato sabato 
13 aprile.
Il nuovo servizio di ristorazione com-
prende la produzione, il confeziona-
mento, il trasporto e la fornitura di pasti 
pronti per i nidi, le scuole dell’infanzia, 
le scuole primarie e i servizi estivi nel-
le singole sedi. Utilizza esclusivamente 
materie prime provenienti da coltiva-
zioni biologiche, DOP, IGP, a km 0 e 
provenienti dal mercato equosolidale.

‘ Il servizio comprende pro-
duzione, confezionamento, 
trasporto e fornitura’
Come spiegano il Vicesindaco Anto-
nietta Vastola e l’Assessore ai Lavori 
pubblici Giuseppe Viola: “Attraverso 
la modalità del project fi nance, proce-
dura più volte adottata dal Comune 
di Formigine e che coinvolge soggetti 
privati per la realizzazione e gestione di 
opere pubbliche, sono stati apportati 
miglioramenti all’attuale servizio di ri-
storazione in termini di organizzazione 
e di qualità del servizio, pur mantenen-
do invariato il costo pasto applicato al 
Comune”.
La concessione è stata aggiudicata per i 
prossimi 15 anni all’associazione tem-
poranea d’impresa composta da CIR 

food s.c. Cooperativa Italiana di Risto-
razione, Coop. Muratori di San Felice e 
R.B. Impianti di Sassuolo, oggi riuniti 
nella società di progetto “Circostanza 
srl”, soggetto che ha investito due mi-
lioni di euro per interventi di edilizia, 
impiantistici e di allestimento attrezza-
ture.

‘ Struttura realizzata con il 
project fi nance’
“Il centro pasti è dotato di attrezzature 
e impianti all avanguardia che garanti-
scono la massima sicurezza in campo di 
igiene alimentare e la migliore resa nu-
trizionale e organolettica nella prepara-
zione dei pasti - dichiara Lorella Vigna-
li, Presidente di Circostanza - Questa 
struttura, con elementi innovativi e di 
sostenibilità ambientale, consente un 

risparmio di energia primaria pari al 
28%. 
L intero processo di produzione e di di-
stribuzione dei pasti nelle scuole coin-
volge 60 persone, con l applicazione di 
un sistema di gestione dotato delle spe-
cifi che certifi cazioni di qualità”. 

‘Cucina biologica e a chilo-
metri zero’ 
La nuova struttura di circa 1.000 metri 
quadrati, che si trova vicino al centro 
commerciale “Quattro Passi” di Formi-
gine, è pregevole anche da un punto di 
vista architettonico, in quanto è dota-
ta di un’impiantistica che garantisce 
un elevato risparmio energetico e una 
minore emissione di CO2 in atmosfera 
pari a 44 tonnellate l’anno; inoltre, è si-
cura dal punto di vista sismico.

Inaugurato il nuovo 
centro pasti
Amministratori soddisfatti: “Grazie all’investimento 
del concessionario, abbiamo un servizio migliore per 
i cittadini piccoli”

Vice Sindaco e Assessore
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed 
Educative, Centri educativi 
e Pari Opportunità, Attività 
Produttive e Commercio 
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Scuola

È 
stato approvato dalla Giunta il 
piano dei servizi per la prima in-
fanzia, che delinea la fi sionomia 

dell’offerta dei nidi d’infanzia e del 
centro per bambini e genitori per il 
prossimo anno scolastico 2013/2014, 
in attesa della futura riapertura del 
polo per l’infanzia Barbolini/Ginzburg.

‘ Spazi, risorse e servizi da 
razionalizzare’
“Nell’anno scolastico 2013/2014 sarà 
attuata una nuova tranche del proces-
so di riorganizzazione dei servizi per la 
prima infanzia - spiega il Vicesindaco 
e Assessore alle Politiche scolastiche 
ed educative Antonietta Vastola - Que-
sto si qualifi ca quindi come anno di 
transizione, nel corso del quale, an-
che a fronte della condizione di crisi 
economica e sociale, della crescente 
carenza di risorse da trasferimenti sta-
tali e dei vincoli di bilancio che le ma-
novre fi nanziarie del Governo hanno 
comportato per gli Enti locali, l’Am-
ministrazione si pone, quali obiettivi 
di massima, riorganizzare e raziona-
lizzare i nidi d’infanzia nell’ottica di 
una maggiore sostenibilità economi-

Servizi per la prima infanzia
Nell’anno scolastico 2013-2014 prosegue la riorganizzazione dell’offerta rivolta 
a bambini da 0 a 3 anni e alle loro famiglie

ca e migliorare l’offerta nei confronti 
dell’utenza attraverso la prosecuzione 
dell’esperienza dello Spazio Bambino 
e l’eventuale sperimentazione di nuo-
ve tipologie di servizio, in rete con il 
coordinamento pedagogico e con gli 
altri gestori dei servizi prima infanzia 
del territorio”.
Dopo la positiva sperimentazione del-
lo scorso anno, è confermato presso 
il nido Momo di Casinalbo lo Spazio 
Bambino, che si colloca in continuità 
con il pensiero pedagogico del nido 
d’infanzia, ma in una dimensione di 
maggiore fl essibilità. Il servizio preve-
de una frequenza solo antimeridiana 
dal lunedì al venerdì per massimo 5 
ore, senza pasto ma con un’abbondan-
te colazione a metà mattina. 
Rispetto ai nidi tradizionali lo spazio 
bambino offre maggiore fl essibilità ne-
gli orari ed una retta inferiore. I posti 
sono disponibili per i nati negli anni 
2010 e 2011. 

‘ Confermato lo Spazio Bam-
bino al nido Momo’
Il Nido d’Infanzia è invece un servi-
zio educativo aperto alla frequenza di 
bambini e bambine di età compresa 
tra i 3 mesi e i 3 anni. 
I nidi d’infanzia sono sia comunali, a 
gestione diretta o in appalto, sia privati 
convenzionati.

‘Nell’offerta anche i Nidi 
d’Infanzia e il Centro per Bam-
bini e Genitori’
Sono confermate tutte le tradizio-
nali offerte: nido a tempo pieno e 
nido part-time, con la possibilità in 
entrambe le tipologie, se ambedue i 
genitori lavorano, di anticipare l’en-
trata e di posticipare l’uscita. Infi ne, 
è confermata anche per il prossimo 
anno scolastico l’attivazione del Cen-
tro per Bambini e Genitori presso il 
Centro per le Famiglie “Villa Bianchi”. 
La caratteristica di questo servizio è la 
compresenza di adulti di riferimento 
(generalmente genitori o nonni) in-
sieme ai bambini.  

Vice Sindaco e Assessore
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed 
Educative, Centri educativi 
e Pari Opportunità, Attività 
Produttive e Commercio 
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Lavori pubblici

Un polo per l’infanzia
Avviati gli interventi di ristrutturazione del 
“Barbolini” che integrerà nido e scuola dell’infanzia 
in una unica sede

Assessore
GIUSEPPE VIOLA 
Lavori Pubblici e Politiche 
Abitative, Politiche del 
Lavoro e della Formazione

Sono iniziati i lavori di ristrut-
turazione del Nido Barbolini a 
Formigine capoluogo, reso ina-

gibile nel settembre 2010 a seguito 
di gravi dissesti statici dovuti a fe-
nomeni di subsidenza. La struttura è 
oggetto di un radicale intervento di 
recupero fi nalizzato al consolidamen-
to della struttura in cemento armato, 
delle fondazioni e della copertura, 
per adeguarlo alle recenti normative 
antisismiche ed in particolare ai cri-
teri contenuti nel D.M. 14/01/2008.

‘ La struttura è inagibile a 
seguito di dissesti statici’
A causa del cantiere, il parcheggio an-
tistante l’ingresso principale è inuti-
lizzabile per tutta la durata dei lavori.
Nell’ambito del progetto è prevista 
anche la riorganizzazione degli spa-
zi interni al fi ne di renderli idonei 
all’accoglienza di sezioni di scuola 
dell’infanzia, in un’ottica di raziona-
lizzazione delle strutture e delle ri-
sorse disponibili. “L’occasione della 
ristrutturazione del Barbolini - di-
chiara il Vicesindaco e Assessore alle 
Politiche scolastiche ed educative An-
tonietta Vastola - ci offre la possibilità 
di creare un vero e proprio polo per 
l’infanzia, integrando nido e scuola 
dell’infanzia in un unico complesso 
che verrà a tale scopo reso più acco-
gliente e funzionale”.
Per questo progetto, il cui impor-

to ammonta a 1.870.000 euro cir-
ca, l’Amministrazione ha ricevuto 
fi nanziamenti da Enti esterni che 
permettono di non gravare sul bi-
lancio comunale (400.000 euro dal-
la Provincia, 470.000 euro circa dal 
Dipartimento della Protezione Civile, 
1.000.000 euro circa dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena).
“Siamo molti soddisfatti - conclude 
l’Assessore ai Lavori pubblici Giusep-
pe Viola - di avere avviato gli inter-

venti che consentiranno di restituire 
alla comunità una struttura così im-
portante per l’attività educativa e di-
dattica.

‘ Il recupero non graverà 
sulle casse comunali ’
I tempi di realizzazione dell’interven-
to sono stimati in circa un anno, sal-
vo imprevisti dovuti alla particolare 
diffi coltà tecnica del cantiere”.

    
  

ORARIO DI APERTURA

dal Lunedì al Venerdì
mattino dalle 8,30 alle 10,30
pomeriggio dalle 16,00 alle 19,30

Sabato
mattino dalle 10,00 alle 12,30

Si consiglia di richiedere
la visita su appuntamento

Via Ghiarola, 23 - Formigine (MO)
Tel. 059 556004 - Cel. 393 1507040

Dott. Roberto Bellentani (Dir. San.)
Dott.ssa Elena Ligabue
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Urbanistica

Ex Maletti: una grande 
opportunità

…Sto imparando a 
volare

zie al concorso di idee saranno un altro 
tassello fondamentale per arrivare ad 
elaborare una proposta unitaria di ri-
qualifi cazione del centro dell’abitato di 
Casinalbo, come recentemente chiesto 
anche dal Consiglio comunale con un 
ordine del giorno votato all’unanimi-
tà - spiega l’Assessore all’Urbanistica 
Francesco Gelmuzzi - L’attuazione del 
progetto unitario avverrà in due tempi 
e attraverso due strumenti.

‘Un’occasione per studiare 
uno spazio polifunzionale per 
la frazione’

Una commissione valuterà le proposte tecniche del 
concorso di idee per la riqualifi cazione del centro di 
Casinalbo 

Sono state 48 le proposte tecniche 
presentate nell’ambito del con-
corso di idee per recuperare l’a-

rea ex Maletti, dal titolo “Una nuova 
centralità per Casinalbo”, indetto dalla 
Socedil Spa, proprietaria dell’area, in 
collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, aperto a tutti i professioni-
sti iscritti all’Ordine degli Ingegneri e 
degli Architetti ed abilitati all’esercizio 
della professione, con l’obiettivo della 
redazione di progetti per la riqualifi ca-
zione di un’area strategica del territo-
rio comunale.
“Le tantissime proposte pervenute gra-

Gli uffi ci urbanistici si faranno carico 
con il primo piano operativo comunale 
(POC) di disciplinare la riqualifi cazione 
delle aree private, i lavori pubblici garan-
tiranno gli interventi legati alla viabilità e 
all’arredo urbano”.

‘Consenso unanime in Consi-
glio comunale’
Ad aprile si è insediata la commissione 
di valutazione composta da cinque tec-
nici (due in rappresentanza dell’Ordine 
degli Ingegneri e degli Architetti, due in 
rappresentanza della proprietà dell’area 
e uno dell’Amministrazione comunale). 
I lavori della commissione, che termine-
ranno entro il 15 maggio, saranno seguiti 
dalla presentazione dei progetti alla citta-
dinanza e dalla premiazione dei migliori 
elaborati.

‘ I progetti saranno presentati 
ai cittadini’
Il concorso di idee è stato il primo passo 
per ripensare e rendere più funzionale il 
centro di Casinalbo ed è giunto al termine 
di un laboratorio di progettazione urbana 
al quale hanno partecipato cittadini e rap-
presentanti dell’associazionismo. 
Spazi di aggregazione, un’area verde at-
trezzata, percorsi di collegamento, par-
cheggi, attenzione alla disposizione degli 
edifi ci, oltre a spazi per i negozi e l’inte-
grazione della stazione ferroviaria della li-
nea Modena Sassuolo nel progetto: queste 
erano alcune delle indicazioni inserite nel 
bando. Si è puntato quindi alla valorizza-
zione delle qualità storiche ed urbane del-
la frazione insieme alla ricerca di risposte 
concrete alle necessità sociali, culturali, 
residenziali e commerciali di Casinalbo.

Assessore
FRANCESCO GELMUZZI
Urbanistica
e Edilizia Privata
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Servizi sociali

Nuovo direttivo AVAP 
Ribadito l’impegno nell’attività di volontariato a 
favore della comunità 

Via S. Allende, 50 - 41122 Modena
Tel. 059.8395141/059.8635020 - Fax 059.8635021

info@pixelmo.it - www.pixelmodena.it

UNO SGUARDO SEMPRE ATTENTO 
ALLA TUA COMUNICAZIONE

È scaduta a fi ne febbraio la conven-
zione con la Prefettura di Modena 
per l’ospitalità degli 11 profughi 
provenienti dalla Costa d’Avorio e 
dal Mali nell’ambito del progetto 
Emergenza Nord Africa. Tutti hanno 
già lasciato Formigine in possesso 
del permesso di soggiorno e del ti-
tolo di viaggio rilasciato dalla Que-
stura, dopo un periodo di circa due 
anni (erano arrivati a maggio 2011) 
nel corso del quale hanno usufruito 
di alloggi sociali messi a disposizio-
ne dall’Amministrazione comunale.
Per il Sindaco Franco Richeldi, l’e-
sperienza è stata positiva: “Gli 11 
profughi che abbiamo accolto si 
sono integrati con la realtà locale 
e, grazie al coordinamento di Mas-
simo Calzolari dell’associazione 
Podistica Sportinsieme, che deside-
ro ringraziare per il suo impegno, 
hanno anche contribuito ad alcune 
attività a favore della collettività 
come la manutenzione e la pulizia 
delle strade e la spalatura della 
neve in occasione delle ultime pre-
cipitazioni”. I profughi, a loro vol-
ta, prima di partire, hanno ringra-
ziato per l’accoglienza la comunità 
formiginese.

Emergenza
profughi
Conclusa anche a 
Formigine l’esperienza 
umanitaria di accoglienza 
di 11 cittadini provenienti 
da paesi africani

È 
stato eletto il nuovo Consiglio 
direttivo del Corpo Volontari di 
Pronto Soccorso AVAP di For-

migine, l’associazione di volontariato 
impegnata nelle operazioni di soccor-
so in caso di emergenza, nei trasporti 
sociali  verso i presidi ospedalieri, le 
scuole, le strutture socio-sanitarie, 
che si adopera sul territorio comuna-
le anche nella sensibilizzazione sulla 
tutela della salute dei cittadini.
Il neo-presidente è Renzo Compagno-
ni, il vicepresidente Luca Ruggeri, il 
tesoriere Giacomo Baisi, la segretaria 
Cristiana Rizzi e i consiglieri Franca 
Folloni Montenero, Alberto Di Mar-
tino, Joseph Curiale, Pietro Gozzi e 

Ivo Pignatti. Il mandato degli eletti è 
triennale. Nel 2014 l’AVAP di Formi-
gine festeggerà i 25 anni di attività.

‘ In crescita le esigenze so-
cio-sanitarie’
“Siamo un gruppo unito, animato da 
grande entusiasmo, che vuole dare 
continuità all’importante opera del 
direttivo precedente - dichiara il pre-
sidente Renzo Compagnoni - rivolgo 
un sentito ringraziamento a tutti i no-
stri volontari che si mettono al servi-
zio del paese. Questo però non è suf-
fi ciente per rispondere pienamente 
alle crescenti esigenze socio-sanitarie 
che la comunità ci richiede; pertan-
to invito tutti coloro che fossero in-
teressati ad investire generosamente 
un po’ di tempo, ritagliato dalla vita 
quotidiana, per dare una mano a chi 
ha bisogno”.

Assessore MARIA COSTI
Bilancio, Tributi, Politiche 
Sociali e Familiari 
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Solidarietà

È un’idea di solidarietà originale che ha permesso 
l’acquisto di attrezzature informatiche 

Un concreto aiuto per le scuole 
formiginesi è arrivato da Coop 
Estense e dai suoi soci attra-

verso l’iniziativa di raccolta punti 
“La scuola siamo noi”, che nel bien-
nio 2011-2012 è stata in grado di 
donare agli istituti appartenenti alla 
Direzione Didattica di Formigine at-
trezzature informatiche per un valore 
di 9.874 euro. Obiettivo dell’iniziati-
va “La scuola siamo noi” , avviata nel 
2011 per volontà della base sociale di 
Coop Estense, attraverso i membri dei 
Comitati direttivi dei Distretti sociali, 
è stato quello di raccogliere fondi a 
favore della scuola, tenendo conto 
delle crescenti diffi coltà del sistema 
scolastico italiano e dell’importanza 
del ruolo che l’istruzione pubblica ri-
veste. La progressiva riduzione delle 
risorse destinate alla scuola mette in 
luce infatti, sempre più di frequente, 
la diffi coltà di far fronte ad esigenze 
concrete e contingenti, come l’acqui-
sto di materiale di facile consumo, sia 
didattico che d’uffi cio, o la sostitu-
zione di strumentazioni didattiche e 
arredi.

‘ Coop Estense e i suoi soci 
hanno donato quasi 10.000 
euro alle scuole’
Coop Estense ha quindi scelto di por-
tare il proprio impegno in questo am-
bito attraverso un’idea di solidarietà 
originale che è stata capace di sensi-
bilizzare in maniera forte soci e con-

La scuola siamo noi

sumatori e produrre risultati concreti 
legati al territorio.
Per ogni punto raccolto dai consuma-
tori facendo la spesa nei negozi Coop 
e donato al progetto “La scuola siamo 
noi”, la cooperativa ne ha raddoppia-
to il valore. È così che per il biennio 
preso in esame le scuole di Formi-
gine hanno potuto ricevere in dono 
quattro lavagne interattive, tre mo-
nitor, un hard disk, due pen drive e 
un video proiettore. Il buon risultato 
dell’iniziativa lo si deve anche all’im-
pegno di alcuni genitori di studenti e 
del gruppo di soci attivi che, anche 

con la loro presenza presso il negozio 
di Formigine, si sono fatti promotori 
della raccolta in prima persona, in-
formando i consumatori dell’impor-
tanza e del valore dell’iniziativa, e 
naturalmente i cittadini formiginesi 
che si sono mostrati generosi e par-
ticolarmente sensibili verso questo 
progetto.
Negli anni scorsi Coop Estense, attra-
verso “La scuola siamo noi”, ha potu-
to fi nanziare attività didattiche e ac-
quistare strumentazioni informatiche 
per oltre trenta istituti scolastici delle 
province di Modena e Ferrara. 

Vice Sindaco e Assessore
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed 
Educative, Centri educativi 
e Pari Opportunità, Attività 
Produttive e Commercio 
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Sabato 25 maggio si terrà la secon-
da festa dedicata a tutti i diciot-
tenni formiginesi, organizzata dal-
la Pro Loco “Oltre il Castello” con 
il patrocinio del Comune e con il 
sostegno dell’Automobile Club di 
Modena e di CNA.
Il programma dell’evento prevede 
alle 18.30 il ritrovo in piazza Cal-
cagnini con l’aperitivo di benve-
nuto e il saluto dell’Assessore alle 
Politiche giovanili Federico Zini; a 
seguire l’incontro con il Sindaco 
Franco Richeldi che consegnerà ad 
ogni partecipante un ricordo della 
giornata. È previsto inoltre un in-
tervento dimostrativo delle asso-
ciazioni AVIS e AVAP e la presenza 
di un simulatore di guida dell’ACI. 
Il buffet d’auguri sarà offerto dalla 
Pro Loco con taglio della torta per 
tutti; animerà la serata il dj Filippo 
Fogliani.
È gradita la conferma entro il 20 
maggio. Gli iscritti potranno par-
tecipare all’estrazione di un corso 
gratuito di teoria offerto dall’auto-
scuola ACI di Formigine e un anno 
di associazione gratuita all’ACI. Per 
informazioni: proloco.formigine@
virgilio.it (tel. 339 2543483 o 338 
4591978).

Si svilupperà dal 6 al 15 luglio a 
Formigine e dal 16 al 25 luglio a 
Digione (Francia) lo scambio gio-

vanile rivolto a 18 giovani formiginesi 
di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
La quota di partecipazione è di 200 
euro e comprende vitto, attività ricre-
ative, viaggio a/r in pullman, alloggio 
a Digione. È possibile iscriversi fi no al 
22 maggio compilando un modulo re-
peribile presso lo Spazio Giovani, l’Urp 
o nella sezione “Avvisi” del sito Internet 
del Comune, da presentare all’Uffi cio 
Protocollo (in alternativa, via fax 059 
416226). Se le richieste saranno supe-
riori ai posti disponibili, si procederà 

Giovani

Proposte per i giovani Diciottenni
in festa
L’iniziativa è aperta a tutta 
la cittadinanza. In palio per i 
ragazzi, un corso di teoria di 
guida 

In estate due scambi culturali del Programma 
Europeo “Gioventù in Azione”

alla selezione mediante sorteggio pub-
blico che si terrà allo Spazio Giovani il 
25 maggio alle ore 16. Per informazioni, 
tel. 059 416355.

‘Le città ospitanti sono Digio-
ne e Havelberg’ 
Dal 18 al 31 luglio è in programma in-
vece ad Havelberg (Germania), Euro-
camp 2013, uno scambio giovanile sul 
modello dei campi di lavoro: i parteci-
panti saranno impegnati in attività per 
la valorizzazione delle sponde del fi ume 
Havel. I posti disponibili sono quattro 
e l’età richiesta è tra i 18 e i 20 anni. Le 
spese sono coperte dalla città ospitan-
te. Per le iscrizioni, è necessario inviare 
i propri dati all’indirizzo mail: uffi cio-
europa@comune.formigine.mo.it (per 
informazioni, tel. 059 416149).

Assessore FEDERICO ZINI
Politiche Giovanili,
Sport e Tempo Libero 



Aprile/Maggio 9

Galleria Centro Storico - Via Montegrappa, 9
FORMIGINE - Tel. e Fax 059 552990

Cultura al Castello

Il 18 maggio torna l’appuntamento 
notturno con la cultura che coinvol-
ge tutti i paesi dell’Europa: “La Notte 

dei Musei”. L’evento, con il patrocinio 
dell’Unesco e del Consiglio d’Europa, 
è nato in Francia nel 2005. Anche l’I-
talia partecipa all’evento, attraverso 
musei statali, civici e privati, aree ar-
cheologiche, gallerie, biblioteche, per 
un’emozionante ed insolita esperienza 
con il nostro patrimonio culturale.

‘ Suggestioni notturne nella 
visita alle antiche contrade 
del centro’ 
Per l’occasione, il Museo del Castel-
lo di Formigine propone una specia-
le visita notturna guidata alle antiche 
contrade del centro storico, condotta 
dall’architetto e storico Vincenzo Van-
delli. “Per parlare di contrade a For-
migine - spiega l’Assessore alla Cultu-
ra Mario Agati - occorre tornare al XV 
secolo, quando un borgo fortifi cato si 
sviluppò accanto al Castello. Proprio 
all’interno delle mura si sono svolte 
le vicende memorabili della comuni-
tà formiginese”. La visita guidata è su 
prenotazione e prevede un costo d’i-
scrizione pari a 10 euro.
Per la rassegna “Musei da gustare” che, 
nel mese di giugno coinvolge tutti i 
musei modenesi sul tema “Lontano e 
vicino: miti e mete del percorso”, il 
Castello di Formigine offre il percorso 
espositivo “Una memoria da custodi-

Porte aperte per “La Notte dei Musei” il 18 maggio
e “Musei da gustare” nel mese di giugno

re. Un’eredità da tramandare. Storie 
di luoghi, persone e idee nelle carte 
dell’Archivio storico”.

‘ E un percorso espositivo 
sulla memoria locale’ 
A partire dalla passione per la storia 
di due importanti studiosi della vita 
culturale formiginese, Tiziano Ascari e 
Cesare Tacchini, l’itinerario ripercorre 
i trent’anni della fondazione dell’As-
sociazione di Storia locale “Ezechiello 

Cultura

Zanni”.
Una lunga stagione di ricerca, alla qua-
le contribuiscono voci diverse ma uni-
te da rigore e autentica passione per la 
memoria locale. A riannodare i fi li di 
questo viaggio è quell’organismo spe-
ciale in cui la memoria prende forma: 
l’archivio storico comunale. 
Informazioni e prenotazioni: Castello 
di Formigine (tel. 059 416145, sabato 
e domenica), Servizio Cultura e Turi-
smo (tel. 059 416244, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle13).

Assessore MARIO AGATI
Politiche Culturali,
Castello, Partecipazione
e Innovazione 
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Regalati 
un libro!
In biblioteca, bancarella 
straordinaria di libri e 
riviste a prezzi d’occasione

Il noto poeta e scrittore per ra-
gazzi parlerà della lettura di sto-
rie come strumento di “nutrizio-
ne” e di difesa dei bambini.
Durante l’incontro, aperto a tutti 
e realizzato in collaborazione con 
la Direzione dittatica del 2° Cir-
colo, Bruno Tognolini racconterà 
la sua esperienza di lettore per la 
figlia e dialogherà con i presenti 
sui modi, le strategie e le seduzio-
ni della lettura ad alta voce. Oltre 
ad essere autore dei famosissimi 
programmi per bambini “L’Albero 
Azzurro” e “la Melevisione”, To-
gnolini ha firmato molti libri per 
i più piccoli. 
Durante l’iniziativa è prevista una 
lettura per bambini, con prenota-
zione obbligatoria, presso la Bi-
blioteca Ragazzi Matilda (tel. 059 
416356).

È in programma giovedì 23 
maggio, alle 21 in biblioteca, 
l’incontro con l’autore 
dell’Albero Azzurro e della 
Melevisione

Tognolini
in biblioteca

Nel contesto della campagna nazionale 
di promozione della lettura “Il maggio 
dei libri. Leggere fa crescere”, la biblio-
teca comunale apre le porte alla “sua” 
bancarella: punto vendita di libri, rivi-
ste e fi lm a prezzi d’occasione. Si tratta 

Cultura

Assessore MARIO AGATI
Politiche Culturali,
Castello, Partecipazione
e Innovazione 

di una selezione di titoli per adulti e 
ragazzi provenienti sia dal patrimo-
nio della biblioteca sia da donazioni; 
in entrambi i casi libri “doppi” o non 
adatti al patrimonio librario della bi-
blioteca. 
Fino al 1 giugno, l’esposizione si ter-
rà in una sala al piano terra di Villa 
Gandini, dove gli utenti potranno sce-
gliere tra circa 2.000 titoli. Con il loro 
acquisto, si contribuisce a fi nanziare 
l’aumento e l’aggiornamento del pa-
trimonio documentario. La bancarella 
sarà in funzione durante gli orari di 
apertura della biblioteca (per informa-
zioni, tel. 059 416246).
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CASINALBO
Via Bramante 1a Tel. 059 551880

Modena
Via Allegri 199 Tel. 059 359959

BOUTIQUE ESCLUSIVA
PER CANI  E GATTI,
ALIMENTI ED ACCESSORI
DELLE MIGLIORI MARCHE,
TOELETTATURA E SERVIZIO
DI DOG E CAT SITTING.

PRONTO INTERVENTO ESPURGO • POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI • 
FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI • DISINTASAMENTO RETE FOGNARIA 
E COLONNE DI SCARICO • TRASPORTO FANGHI E SIMILI • 
LAVAGGI AD ALTA PRESSIONE • ISPEZIONI CON VIDEOCAMERA • 
BONIFICHE CISTERNE GASOLIO • NOLEGGIO BAGNI CHIMICI • 
LAVAGGIO PIAZZALI E STRADE CON BARRA LAVASTRADE •
DISINFESTAZIONI • IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO 

Fiorano Modenese (Mo) Tel. 0536 830502

Urgenze

337 563219

 info@emilianaspurghi.com www.emilianaspurghi.com

335 8055170

Soggiornare tra i motori

Al via dalla metà di aprile il pro-
getto di marketing territoriale 
“Happy Circle”, un itinerario in 

navetta che permette di salire e scen-
dere liberamente nei luoghi di maggio-
re interesse turistico tra il Museo Casa 
Enzo Ferrari di Modena e il Museo 
Ferrari di Maranello. Anche il territo-
rio di Formigine sarà “attraversato” dal 
pullmino di Vivara Viaggi e Amne, con 
sosta “obbligata” presso il nostro bellis-
simo castello, oltre che in alcuni negozi 
moda e luoghi dove apprezzare prodot-
ti tipici. Afferma l’Assessore al Turismo 

Si tratta di uno spazio promozio-
nale ed espositivo composto da 
vetrine dotate di illuminazione, 
vani e scaffali in grado di ospitare 
depliant, cataloghi, prodotti non 
deperibili, piccoli oggetti artisti-
ci o artigianali. I partecipanti al 
progetto “Benvenuto Turista” e le 
imprese sponsor del Comune han-
no diritto di priorità.
“Si tratta di un’opportunità inte-
ressante per le aziende del nostro 
paese che vedono nel Castello un 
punto di riferimento per l’imma-
gine del territorio e la promozione 
delle sue eccellenze, soprattutto 
ora che nei fine settimana vi fa 
tappa il nuovo servizio di navetta 
Happy circle” .
Per informazioni: Servizio turi-
smo, tel. 059 416244

Renza Bigliardi: “Questa collaborazione 
tra pubblico e privato per la promozio-
ne del territorio e delle sue eccellenze 
è ciò che a lungo abbiamo perseguito. 
Il progetto fornisce il tassello mancante 
in grado di far dialogare fra loro i singo-
li circuiti turistici tematici. Il percorso, 
al momento sperimentale, se desterà 
l’interesse auspicato potrà ampliarsi 
raggiungendo altri punti del territorio 
e altre aziende”. È possibile acquistare 
un servizio “Happy Circle” completo, 
valido per due giorni per tutte le tratte 
dell’itinerario, oppure scegliere un sin-
golo trasferimento tra due fermate del 
tragitto.

Un nuovo modo di visitare i luoghi più interessanti 
tra Modena e Maranello, toccando anche Formigine

Da oggi è possibile 
accedere a spazi 
pubblicitari all’interno 
del Punto turistico 
informativo del Castello, 
dal quale passano 
centinaia di persone

La tua ditta 
in vetrina

Turismo

Assessore
RENZA BIGLIARDI
Politiche per la Sostenibilità 
Ambientale, Immigrazione, 
Integrazione e Turismo 
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Si svolgerà domenica 12 maggio la 
“Biciclettata di Primavera”, orga-
nizzata dall’Assessorato allo Sport 

in collaborazione le seguenti associa-
zioni: A.S.D. Ciclisti Avis Formigine, 
U.S. Formiginese, G.S. Rocca, Podi-
stica Sportinsieme Formigine, A.S.D. 
Corlo Scatolifi cio Menichetti, Podisti-
ca Formiginese, G.S. Audax Ciclismo 
e Corpo Comunale Volontari della Si-
curezza. Sarà l’occasione migliore per 
ricordare Adriano Ballestrazzi, scom-
parso nei mesi scorsi, dipendente co-
munale che si è occupato per anni del 
servizio sport. Il ritrovo è alle 14.15 
per le iscrizioni in piazza Repubbli-
ca, poi, alle 15, la partenza. Durante 

L’iniziativa è stata promossa 
dall’associazione Amici per la 
Vita Onlus e dalla società di gin-
nastica Solaris, in collaborazione 
con gli Assessorati alle Politiche 
scolastiche ed educative, ai Ser-
vizi sociali e allo Sport del Co-
mune.
Al progetto hanno aderito 13 clas-
si, delle quali 6 delle scuole “Pal-
mieri” di Magreta, 5 delle scuole 
“Carducci” e 2 delle scuole “Fer-
rari” di Formigine capoluogo. 
Oltre all’educazione motoria, 
la fi nalità del progetto è stata 
quella di sensibilizzare i bam-
bini e, con lo spettacolo fi nale, 
le loro famiglie, sull’importanza 
della solidarietà nei confronti di 
bambini e nuclei famigliari che 
si trovano a vivere gravi forme di 
malattia.
Domenica 19 maggio, a conclu-
sione del percorso iniziato nello 
scorso mese di febbraio, andrà 
in scena (con inizio alle 20) uno 
spettacolo teatrale presso il Pa-
lazzetto dello Sport di Formigine.

il percorso è prevista una sosta con 
rinfresco offerto dall’Agriturismo “La 
Volta delle Rondini”. L’arrivo è previsto 
verso le 16.45 in piazza Ravera. 

‘ In sella anche per 
rispettare l’ambiente’ 
“La Biciclettata di Primavera - afferma 
l’Assessore allo Sport Federico Zini - 
permette di trascorrere una domenica 
in compagnia utilizzando un mezzo 
ecologico ed economico come la 
bicicletta, nel rispetto dell’ambiente 
in cui viviamo”. L’assistenza tecnica 
sarà fornita da Sargenti Motocicli, 
mentre quella sanitaria sarà assicurata 
dall’AVAP di Formigine. In caso di 
maltempo, la manifestazione sarà 
recuperata domenica 19 maggio. Per 
informazioni, Uffi cio Sport (tel. 059 
416358).

Classi quarte delle 
scuole primarie del 
territorio coinvolte
in un progetto di 
educazione motoria

Insieme 
per la vita

Assessore FEDERICO ZINI
Politiche Giovanili,
Sport e Tempo Libero 

Sport

Tutti in bicicletta
Domenica 12 maggio tradizionale appuntamento 
ciclistico sulle strade comunali

Via Righi, 1
41043 Corlo di  Formigine (MO) - ITALY

Ebay shop: stores.ebay.it/SPORTMOTORsnc
Site: www.sportmotor.net
Mail: shop@sportmotor.net
gsm: +39 335 6647225
Ufficio: +39 059 572058
Fax: +39 059 573132

SPORTMOTOR

RICAMBI - RIPARAZIONI - VENDITA MOTO

42014 Castellarano (RE) - Via Radici Sud, 19
Tel. 0536.85.85.00 - Fax 0536.85.84.14
Cell. Giuseppe 3355266926
www.autoservizimontecchi.it
info@autoservizimontecchi.it

Agenzia viaggi

Linea mare giornaliera
Dal 2 Giugno al 15 Settembre
Fermate su tutta la Riviera Romagnola

Mirabilandia
Bus + Ingresso 35,00€ tutti i giorni
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Urbanistica

PSC
PIANO STRUTTURALE COMUNALE

RUE
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Le basi per la Formigine di domani: 
ecco il nuovo PSC e il nuovo RUE

Assessore
FRANCESCO GELMUZZI
Urbanistica
e Edilizia Privata

I principali obiettivi
del PSC-RUE
- Salvaguardia, tutela e valorizzazione 

del territorio e dell’ambiente.
- Consolidamento della qualità ecologi-

ca del territorio e varchi ecologici di 
salvaguardia della discontinuità inse-
diativa.

- Salvaguardia, tutela e valorizzazione 
del territorio rurale 

- Tutela, valorizzazione e recupero del 
patrimonio edilizio esistente nel terri-
torio rurale.

- Contenimento dell’espansione resi-
denziale, fi ssando in 36.000 abitanti e 
1030 “alloggi teorici”, il limite di vali-

dità del Piano.
- ERS (Edilizia Residenziale Sociale), 

il nuovo PSC prevede di destinare a 
queste fi nalità una quota signifi cativa 
dei nuovi alloggi.

- Potenziamento e sviluppo del sistema 
produttivo, attraverso la riconferma 
delle previsioni non attuate del vec-
chio PRG (Piano Regolatore Generale). 

- Riqualifi cazione e recupero delle aree 
dismesse e/o degradate e/o in contra-
sto con il contesto urbano.

- Piano Casa permanente
- Pacchetto Famiglia

Il 7 marzo 2013 il Consiglio comu-
nale ha approvato il PSC e il RUE, 
due strumenti fondamentali per la 

gestione, la tutela e la salvaguardia 
del nostro territorio. Elaborati in re-
cepimento delle più recenti normati-
ve in materia edilizia, urbanistica ed 

Il RUE disciplina le cosiddette parti 
del territorio urbano strutturato e del 
territorio rurale, le cui previsioni sono 
attuabili, di norma, con intervento edi-
lizio diretto, vale a dire con Permesso 
di Costruire (PdC), Segnalazione Cer-
tifi cata di Inizio Attività (SCIA), Comu-
nicazione di Inizio Attività (CIL).
Contiene le norme attinenti alle attività 
di costruzione, di trasformazione fi sica 
e funzionale e di conservazione del pa-
trimonio edilizio esistente; in altre pa-
role, è lo strumento che riguarda tutta 
la collettività, quello che regolamenta 
gli interventi che ognuno di noi vuole 
fare nella propria abitazione.

ambientale. Sono in vigore dal 24 
Aprile 2013.
Il PSC è uno strumento urbanistico 
che riguarda tutti e che tutti dovreb-
bero conoscere.
Parla di diritto alla casa, attività pro-
duttive, mobilità, servizi; ma anche 
di ambiente, cultura, sport e giovani. 
Parla della città di oggi e di domani, 
di come salvaguardare l’ambiente ed 
il territorio, di come tutelare il patri-
monio edilizio e di come recuperare 
e riqualifi care la città esistente.
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Dal vecchio PRG ai nuovi
PSC e RUE: il percorso

L a Legge Regionale n. 20 del 2000 
chiede a tutte le Amministrazio-
ni comunali di elaborare i nuovi 

strumenti urbanistici all’esaurimento 
delle previsioni dei PRG (Piani Regola-
tori Generali). Così è stato anche per il 
nostro Comune: il Consiglio comuna-
le ha approvato defi nitivamente, con 
due distinti atti deliberativi, il PSC e 
il RUE, mandando in pensione il vec-
chio PRG, in vigore dal 1998, e il RE 
(Regolamento Edilizio Comunale) in 
vigore dal lontano 1969. 

PRIMA:
PRG – Piano Regolatore Generale

RE – Regolamento Edilizio

DOPO:
PSC – Piano Strutturale Comunale

RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio
POC – Piano Operativo Comunale

Dal vecchio PRG (Piano 
Regolatore Generale) 
al nuovo PSC (Piano 
Strutturale Comunale) 
e RUE (Regolamento 
Urbanistico Edilizio)

Dal 2007 al 2013. Un 
percorso di elaborazione 
approfondito e partecipato

Il POC è la sigla del Piano Opera-
tivo Comunale, strumento urbani-
stico che individua e disciplina gli 
interventi di tutela e valorizzazione, 
di organizzazione e trasformazione 
del territorio da realizzare nell’arco 
temporale di cinque anni. Il POC è 
predisposto in conformità alle previ-
sioni del PSC e non può modifi carne 
i contenuti.
Per i nuovi ambiti di insediamento e 
per gli ambiti di riqualifi cazione ur-
bana, il POC individua i comparti di 
intervento, di cui precisa i parametri 
urbanistici ed ambientali indicati dal 
PSC e ne defi nisce le modalità di at-
tuazione anche attraverso procedure 
concorsuali.

Il PSC quale strumento fi nalizzato al 
governo e alla gestione del territorio, 
assume come valore di riferimento 
temporale, il medio e lungo termine.
Mira a preservare e tutelare le risorse 
e il paesaggio urbano e rurale, l’iden-
tità culturale, ma ha anche il compito 
di individuare attraverso scelte so-
stenibili le opportunità di sviluppo 
economico e sociale, la realizzazione 
e gestione coordinata dei servizi pub-
blici, le politiche per la casa e per le 
attività economiche del nostro terri-
torio comunale.

tare le osservazioni. Per rendere più 
operativa e partecipativa questa fase, 
nella primavera del 2011, sono state 
attivate una serie di iniziative presso 
gli uffi ci tecnici comunali e presso le 
frazioni, che hanno visto il passaggio 
e la sosta del cosiddetto “Sportello 
Itinerante”, dove tecnici e ammini-
stratori sono stati a disposizione per 
illustrare il piano, ma anche per offri-
re la propria consulenza per la stesura 
delle osservazioni. Sono complessiva-
mente pervenute 366 osservazioni, di 
cui 118 al PSC e 248 al RUE. Conte-
stualmente a questa fase gli strumen-
ti sono stati inviati agli enti preposti 
per i relativi pareri. Il 26/02/2013 la 
Giunta Provinciale ha rilasciato il pa-
rere defi nitivo al piano del Comune. 
Questa ultima fase è stata preceduta 
da ben 30 sedute della Commissio-
ne Ambiente e Territorio, che, con la 
fattiva collaborazione di tutti i gruppi 
consiliari, ha esaminato nel dettaglio 
e si è espressa su tutte le osservazioni.

Gli ambiti del RUE

Il percorso di elaborazione dei due 
strumenti urbanistici, si avvia con 
l’approvazione da parte della Giunta 
comunale il 25/10/2007 del Docu-
mento Preliminare (DP), in cui sono 
delineate le linee guida, le strategie e 
i macro obiettivi della pianifi cazione 
comunale. Con l’approvazione del 
DP, si è aperta uffi cialmente la fase 
di concertazione e partecipazione. La 
concertazione ha visto l’avvio con l’a-
pertura della Conferenza di Pianifi ca-
zione, alla quale hanno partecipato e 
si sono espressi sulla bozza di piano, 
ben 27 enti. Questa prima fase è stata 
anche condivisa con le varie associa-
zioni di categoria e con i Consigli di 
Frazione. Il PSC e il RUE sono stati 
adottati dal Consiglio comunale nella 
seduta del 25/11/2010, al quale è se-
guito il periodo destinato alla pubbli-
cità e alle osservazioni; quest’ultimo 
periodo, raddoppiato rispetto ai 60 
giorni previsti, per consentire ai cit-
tadini, prima di prendere conoscen-
za degli strumenti e poi per presen-

Gli ambiti del PSC
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Il dimensionamento resi-
denziale - Alloggi teorici

Residuo del vecchio piano (PRG): 320.   
Nuove previsioni: 1030, di cui:
20% da realizzare negli ambiti di sosti-
tuzione, vale a dire nelle are di riquali-
fi cazione e/o dismesse.
35% da realizzare nelle frazioni di Ma-
greta e Colombaro, il 65% negli ambiti 
tra Corlo, Formigine e Casinalbo; 
35% ERS – Edilizia Residenziale So-
ciale;
15% riservato al recupero dei conteni-
tori agricoli dismesse (porcilaie).

Il dimensionamento 
produttivo

Residuo del vecchio piano (PRG): 12 
ettari da attuare mediante POC.  
Nuove previsioni: 17 ettari attuabili 
previo accordo territoriale con il Distretto.

Il rurale

Il 77 – 80 % territorio rimarrà agricolo. 
Rivisti i parametri per il recupero di fab-
bricati rurali, mediante riclassifi cazione 
e schedatura di tutti gli edifi ci vincolati.
Possibilità di utilizzo temporaneo in 
loco dei contenitori agricoli dismessi 
per tutte le funzioni legate ad agricoltu-
ra e allevamento.

Dimensionamento e obiettivi 
del PSC e del RUE
Il Quadro Conoscitivo,
da dove partiamo

Il Comune di Formigine dal dopoguer-
ra ad oggi ha avuto 3 piani regolatori. 
Il programma di fabbricazione del 
1965, il PRG del 1984 e il PRG del 
1998. I primi 2 piani hanno determi-
nato la forte crescita del Comune. L’ul-
timo, pur contenendo molto la cresci-
ta rispetto ai piani precedenti, è stato 
attuato molto rapidamente.

a) La densità abitativa di Formigine 
è molto alta 657 ab./kmq, ma ben 
distribuita tra capoluogo e frazioni. 
Demografi camente è un comune 
giovane con un saldo positivo tra 
nati e morti e il saldo migratorio. È 
in calo il numero medio di compo-
nenti per famiglia.

b) L’82% del territorio è agricolo.
Le aziende agricole negli ultimi anni 
sono diminuite nel numero ma si 
sono rafforzate come struttura, ca-
pacità e superfi cie utilizzata.

c) Il tessuto produttivo di Formigine è 
diversifi cato e questo costituisce una 
ricchezza.

Contenimento dell’espan-
sione e riqualifi cazione
dell’esistente

Il nuovo PSC è un piano di conteni-
mento, una scelta in netta controten-
denza con il passato, un piano che 
individua pochissime aree di nuova 
edifi cazione e quasi sempre di ricu-
citura tra aree omogene o ai margini 
delle stesse, con l’obiettivo di dare e 
sviluppare ulteriori servizi o infra-
strutture. Un piano che non assegna 
diritti edifi catori, ma demanda l’attua-
zione al verifi carsi di precise esigenze 
e condizioni, mediante i POC. Il di-
mensionamento residenziale del piano 
per i prossimi 15 anni è fi ssato in 1030 

Le novità introdotte per 
le famiglie. Il cosiddetto 
“Pacchetto Famiglia”

 Il RUE introduce nell’articolato nor-
mativo una serie di misure fi nalizzate 
al miglioramento, adeguamento fun-
zionale e riqualifi cazione del patri-
monio edilizio esistente, il cosiddetto 
“Pacchetto Famiglia”.
- Parcheggi di pertinenza
- Possibilità di recupero ai fi ni abitativi 
dei sottotetti (L.R. 11/98)
- Recupero ai fi ni abitativi delle super-
fi ci cosiddette “non utili”
- Riqualifi cazione solidale del patri-
monio edilizio esistente: possibilità 
di ampliare i fabbricati di una per-
centuale variabile dal 10 al 35% (c. 
d. Piano Casa Permanente) a seconda 
dell’ambito urbano consolidato e delle 
modalità di intervento (adeguamento 
sismico, classe energetica). Interventi 
da eseguire mediante Demolizione e 
Ricostruzione (DM).
- Ampliamenti una tantum del patri-
monio edilizio esistente (Norma tran-
sitoria): possibilità di ampliare i fab-
bricati di una percentuale pari al 20% 
della Superfi cie Utile (SU) esistente 
per un periodo di 36 mesi dalla data 
di approvazione del RUE (23 aprile 
2016). L’ampliamento può riguarda-
re l’intera unità edilizia (fabbricato) e 
può avvenire sia come ampliamento a 
terra ma anche come sopraelevazione.

nuovi alloggi, di cui il 20% nelle aree 
di riqualifi cazione. È utile ricordare 
che nel solo periodo 2000/2004 sono 
stati autorizzati 1400 alloggi. Il nuovo 
strumento urbanistico riserva gran-
de attenzione all’Edilizia Residenziale 
Sociale (ERS), nelle sue diverse forme: 
proprietà differita, affi tto, edilizia con-
venzionata. La quota destinata a que-
ste fi nalità è pari al 35% del dimensio-
namento, rispetto al 20% regionale e 
al 25% previsto dal Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (PTCP).
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Urbanistica

Il PSC si attua mediante il Piano 
Operativo Comunale (POC), attua-
zione che prevede un percorso simi-
le al vecchio PRG.
Lo strumento una volta elaborato e 
discusso nelle diverse sedi, deputate 
alla partecipazione e concertazione, 
viene adottato dal Consiglio comu-
nale, per poi essere sottoposto al pa-
rere degli enti preposti. Allo stesso 
tempo si avvia la fase di deposito e 
pubblicazione, durante la quale tutti 
i cittadini possono prendere visione 
e formulare le loro eventuali osser-
vazioni. Solo dopo questi passaggi 
il POC potrà essere approvato dal 
Consiglio comunale.

Il RUE, salvo casi specifici, si attua 
mediante interventi diretti, vale a 
dire la presentazione dei cosiddetti 
titoli abilitativi da parte dei diretti 
interessati.
Tali titoli variano a seconda della ti-
pologia dei lavori e degli interventi 
da effettuare: il Permesso di Costru-
ire (la vecchia concessione o licenza 
edilizia) serve per la realizzazione 
di nuovi interventi, per ampliare o 
sopraelevare casa, per demolire e ri-
costruire un vecchio fabbricato, per 
effettuare un intervento di restauro.
I lavori di ristrutturazione in genere, 
ma anche lavori interni al fabbrica-
to, possono essere eseguiti con la co-
siddetta Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (SCIA). Molti lavori, 
quelli più semplici, dalla sostituzio-
ne dei pavimenti al rifacimento degli 
intonaci, dalla sistemazione dell’area 
cortiliva alla sostituzione delle guai-
ne di impermeabilizzazione, pos-
sono essere eseguite mediante, Co-
municazione di Inizio Lavori (CIL). 
Nel caso di SCIA e CIL, è possibile 
iniziare i lavori dal giorno stesso 
della presentazione; in questo caso 
il Comune verifica successivamente 
ed ha la facoltà di richiedere la con-
formazione del titolo o nei casi più 
gravi la sospensione dei lavori.

La fase attuativa del PSC e del RUE: 
come e quando

Verso il POC “zero” 

La riqualifi cazione
Il primo POC affronterà la riqualifi ca-
zione dell’area “Ex salumifi cio Malet-
ti” di Casinalbo, un’occasione impor-
tante per tutta la frazione, sia per la 
collettività che per il sistema dei servizi 
e delle infrastrutture. 
L’obiettivo riqualifi cazione e riuso a 
vantaggio del consumo zero del terri-
torio, va perseguito in tutto il territorio 
comunale, attivando la trasformazione 
di aree già compromesse o in contrasto 
con il contesto urbano.

L’edilizia residenziale 
sociale
Il nuovo POC, sulla scia dei recenti 
interventi di Corlo e Magreta, dovrà 
proseguire il progetto di ampliamento 
dell’offerta di ERS del nostro Comune. 
Andranno pertanto individuate le aree 
per consentire la realizzazione delle 
quote ERS fi ssate dal PSC.

I parchi rurali
Con l’attuazione del POC, vanno 
avviate tutte le azioni necessarie 
per completare i due grandi parchi 
rurali (Ovest tra Corlo e Magreta e 
Est tra Formigine e Colombaro), aree 
destinate al tempo libero e allo svago, 
ma anche importanti reti ciclopedonali 
per muoversi in sicurezza dalle frazioni 
verso il capoluogo.

Gli interventi diretti
Prima di iniziare i lavori, dove posso 
informarmi e cosa devo fare o sapere?
• Cosa si intende per manutenzione 

ordinaria e straordinaria, per restau-
ro, per demolizione e ricostruzione, 
per ampliamento o per sopraeleva-
zione?

• Che cosa devo sapere prima di fare 
un intervento in casa?

• Cosa devo fare se devo cambiare gli 
infi ssi o se devo tinteggiare casa?

• Cosa devo fare o sapere prima di ri-
strutturare il bagno o prima di sosti-
tuire il tetto?

• Quando devo rivolgermi ad un tec-
nico?

• Cosa devo fare e sapere prima di 
comprare un immobile?

• Per montare le inferriate cosa devo 
fare?

• Posso montare una tettoia, un gaze-
bo o una casetta in giardino?

A tutte queste domande e a tante altre, 
si trova risposta presso gli uffi ci tecnici 
comunali.
È un servizio gratuito e veloce, al quale 
si può accedere comodamente e previo 
appuntamento, ma soprattutto è un 
servizio che evita eventuali sanzioni o 
conteziosi con vicini, acquirenti o ven-
ditori.
Non esitate a contattare gli uffi ci, sono 
al servizio del cittadino.

CONTATTI
Uffi cio Urbanistica: mail: urbanistica@comune.formigine.mo.it
Uffi cio Edilizia Privata: mail: ed.privata@comune.formigine.mo.it
Linea telefonica dedicata per info e appuntamenti: tel. 059 416332
Sportello del Cittadino: aperto dal lunedì al mercoledì dalle 8.15 alle 13.15;
il giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 17.45; il venerdì e il sabato dalle 
8.15 alle 12.15

INFO
Tutta la documentazione è pubblicata sul sito uffi ciale del Comune di Formigine:
www.comune.formigine.mo.it
Sul sito è disponibile anche una FAQ, per formulare e condividere quesiti inerenti
il PSC e il RUE, compilare l’apposito riquadro sul sito o inviare una mail a:
pscrue@comune.formigine.mo.it
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Tributi

Il Comune invierà il modello per il pagamento del 
nuovo tributo comunale sui rifi uti e sui servizi 

TENDAGGI SILVANA

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

Per arredare la tua finestra...

Confezione a mano e montaggio di tende 
da interno e da sole, corredo per la casa

Tende da sole, zanzariere, veneziane 
e tutte le soluzioni per privati ed aziende

Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vi-
gore il nuovo tributo comunale sui 
rifi uti e sui servizi (TARES), a co-

pertura del costo della gestione dei rifi uti. 
Il nuovo tributo sostituisce la Tia, gestita 
fi no al 2012 da Hera, alla quale occorrerà 
rivolgersi per tutte le informazioni relati-
ve all’anno 2012 e ai precedenti.

‘Dal 2013 la TARES sostituisce 
la TIA ’ 
Dal 2013 i contribuenti TARES do-
vranno rivolgersi presso gli uffi ci co-
munali in via Unità d’Italia, 26. Gli 

Tares: tutte
le informazioni

orari di apertura al pubblico dello 
Sportello del cittadino sono dal lune-
dì al mercoledì dalle 8.15 alle 13.15; 
giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 
14.15 alle 17.45; venerdì e sabato dal-
le 8.15 alle 12.15. Per informazioni si 
può contattare il l’uffi cio Tributi del 
Comune (tel. 059 416 286-257).

‘ Tributo commisurato alle 
quantità e qualità medie di 
rifi uti prodotti ’ 
Chi deve pagare?
Chiunque possieda, occupi o detenga a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibite, suscettibili di pro-
durre rifi uti urbani. Il tributo è corrispo-
sto in base ad una tariffa commisurata 
alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifi uti prodotti per unità di superfi cie in 
relazione agli usi e alla tipologia di at-
tività svolte. Per le utenze domestiche 
oltre ai metri quadrati, la tariffazione è 
rapportata anche al numero dei compo-
nenti il nucleo famigliare.

Come si paga?
Il Comune provvederà ad inviare ai 
contribuenti il modello per il paga-
mento, compilato nella parte anagra-
fi ca e nell’importo.

Chi deve presentare la dichiarazio-
ne TARES?
La cessazione o la modifi ca nel corso 
dell’anno dell’occupazione o condu-
zione dei locali e delle aree tassabili 
deve essere denunciata dal contri-
buente all’uffi cio Tributi.
Il modello è disponibile sul sito del 
Comune e presso lo Sportello del 
cittadino. È indispensabile indicare 
i dati catastali dell’immobile oggetto 
della dichiarazione (i dati si ricavano 
dal rogito o dal contratto di affi tto). 
Per le utenze domestiche, in caso di 
richiesta di residenza, il cittadino 
può ritirare, compilare e consegna-
re il modulo di denuncia diretta-
mente all’ufficio Anagrafe,  conte-
stualmente alle pratiche della resi-
denza.

Assessore MARIA COSTI
Bilancio, Tributi, Politiche 

Sociali e Familiari 
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Ambiente

‘ I formiginesi si distinguono 
ai vertici della classifi ca ’
Il progetto di Hera “Regala un albero 
alla tua città” abbina due azioni che 
contribuiscono in modo sostanzia-
le alla salvaguardia dell’ambiente: da 

Il Comune di Formigine si posiziona 
al primo posto tra i Comuni mode-
nesi non capoluogo di Provincia (e 

al 7° nella classifi ca dei Comuni con 
più di 25.000 abitanti) per l’adesione 
alla bolletta elettronica in sostituzione 
a quella cartacea.

50 alberi per la scuola

Assessore
RENZA BIGLIARDI
Politiche per la Sostenibilità 
Ambientale, Immigrazione, 
Integrazione e Turismo 

un lato, il processo di de-materializ-
zazione generato dalla bolletta online 
consente di ridurre i gli impatti am-
bientali; dall’altro, la messa a dimora 
di alberi aumenta la qualità ambientale 
del nostro territorio.

‘ La piantumazione sarà 
presso la scuola Carducci ’
“Siamo soddisfatti dei risultati fi nora 
ottenuti da Formigine che ha aderito 
come city partner di Hera - spiega l’As-
sessore all’Ambiente Renza Bigliardi - 
Questa iniziativa vuole naturalmente 
premiare tutti coloro che sceglieran-
no la bolletta online, con la messa a 
dimora di 50 nuovi alberi nel nostro 
Comune. È stata scelta per la foresta-
zione urbana l’area della scuola pri-
maria Carducci, attualmente gestita a 
verde ma che, con l’impianto dei nuo-
vi alberi, migliorerà dal punto di vista 
paesaggistico e ambientale diventando 
così più accogliente per i bambini che 
la frequentano quotidianamente.
Se pensiamo che un albero può as-
sorbire nel suo intero ciclo di vita di 
30 anni fi no a tre tonnellate di CO2, 
i vantaggi della conversione alla bol-
letta online sono chiari. Le tradizionali 
bollette cartacee implicano, infatti, l’u-
tilizzo di un signifi cativo quantitativo 
di carta, associato alle emissioni e ai 
consumi derivanti dalla loro produzio-
ne e trasporto. Senza dimenticare gli 
impatti della loro successiva gestione 
come rifi uti”.
In occasione della piantumazione dei 
nuovi alberi, l’Amministrazione co-
munale realizzerà un percorso didat-
tico e un evento in collaborazione con 
la scuola.

È possibile grazie all’adesione al progetto di Hera 
per promuovere la bolletta online 

Piccole stelle al castello
Rassegna di danza per bambini dai 5 ai 13 anni
evento per i più piccoli inserito nella manifestazione organizzata dall’Associazione Proform in occasione della Festa della 
Mamma (previste circa una decina di scuole di danza affiliate al CSI). L’evento di danza è organizzato dal CSI di Modena, 
dalle Scuole di danza del territorio formiginese affiliate al CSI e dall’Associazone Proform. La manifestazione sostiene e 
promuove i progetti di solidarietà di Csi Modena Volontariato e la ricostruzione del centro per disabili
La Lucciola di Stuffione - Ravarino, gravemente colpito dal terremoto. 

A cura di Flauto Magico
Sera:

12 maggio 2013, dalle 16.00  alle 18.00

Venite
numerosi!

L’associazione “PROFORM” e il Sig. Bandieri Luigi da anni collaborano con la Casa Residenza per anziani non autosufficenti “O.P. Castiglioni”,  attraverso iniziative di 
raccolta fondi per l’acquisto di ausili e attrezzature. In particolare dal 2006 ad oggi sono stati donati: due carrelli combinati per biancheria utilizzati nei nuclei, una 
poltrona relax, due divanetti a due posti e nel 2013 un’apparecchiatura per fisioterapia IONOTENS. Gli ospiti, gli operatori, la direzione e il Consiglio 
d’Amministrazione ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alle numerose iniziative di raccolta fondi promosse da Proform e dalla famiglia Bandieri.

Coro di voci bianche “I Menestrelli ”
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Estate al CEA
Due settimane di laboratori creativi per bambini 
sulla tutela ambientale

Il Centro Educazione Ambientale “Il 
Picchio” propone, in collaborazione 
con le Guardie Ecologiche 

Volontarie, due settimane di laboratori 
sui temi ambientali. Dal 10 al 14 
giugno e dal 2 al 6 settembre, dalle 
8.30 alle 12.30 al CEA, volontari 
ambientali e le G.E.V. intratterranno i 
bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 
anni attraverso la modalità del gioco 
e dell’esperienza pratico-creativa. È 
prevista la partecipazione di Pino 
Ligabue, scrittore ed illustratore 
di libri per bambini. “L’obiettivo 
dei laboratori - spiega l’Assessore 
all’Ambiente Renza Bigliardi - è quello 
di valorizzare il CEA quale luogo di 

È al via un nuovo progetto per censire 
popolazione e densità dei colombi: 
si tratta di una sperimentazione 
scientifi ca per valutare il controllo 
delle nascite attraverso la sistematica 
sottrazione delle uova dai nidi. Una 
pratica ecologica ed incruenta che 
si pone come obiettivo di diminuire 
nel tempo il numero degli esemplari 
adulti.
La vecchia torre piezometrica di via 
Gramsci, oggi dismessa, è il principale 
sito cittadino di riproduzione dei 
colombi. Il prelievo delle uova prima 
della schiusa e la loro sostituzione 
con uova artifi ciali porterà i colombi 
a continuare a covare, diradando però 
le deposizioni. I tecnici registreranno 
il numero di nidi e di uova presenti 
ad ogni controllo e il censimento della 
popolazione di colombi sarà ripetuto 
tra un anno per verifi care l’effi cacia di 
questo metodo. “Con questo progetto 
pilota - dice l’Assessore all’Ambiente 
Renza Bigliardi - intendiamo dare una 
risposta concreta alla cittadinanza 
riguardo un problema che tocca alcune 
aree del Comune, salvaguardando 
però i volatili”.

scambio e confronto di esperienze e 
di conoscenze in materia ambientale, 
promuovere azioni responsabili per 
un futuro sostenibile, valorizzare 
le diversità e favorire un clima di 
partecipazione e amicizia. Le attività 
spazieranno dall’adozione di un albero 
del parco a laboratori grafi co-pittorici 
legati alle piante, ai fi ori, ai frutti; dalle 
visite guidate al parco con attività di 
ricerca e classifi cazione degli animali 
e degli insetti ad interventi nell’orto 
didattico del giardino del CEA”.

‘ Insieme alle Guardie Ecolo-
giche Volontarie ’
È obbligatoria la prenotazione ai 
laboratori entro giovedì 6 giugno per 
la prima settimana; entro giovedì 29 
agosto per la seconda. Il costo è di 
20 euro (per informazioni, tel. 059 
416139). 

Metodi ecologici per 
controllare la loro 
riproduzione: una 
sperimentazione alla 
torre piezometrica 
di via Gramsci

Controlli 
sui colombi

Assessore
RENZA BIGLIARDI
Politiche per la Sostenibilità 
Ambientale, Immigrazione, 
Integrazione e Turismo 
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In apertura dei lavori del Consiglio 
comunale dello scorso 7 marzo si è 
tenuta, in una sala consiliare gre-

mita, la cerimonia di consegna delle 
medaglie d’onore ai reduci formigi-
nesi della seconda guerra mondiale, 
alla presenza delle Autorità cittadine, 
dei rappresentanti delle Associazio-
ni Partigiane e della Confederazione 
delle Associazioni Combattentistiche 
e del gruppo formiginese dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini. 

‘ Non sono mancati momen-
ti di commozione ’
Una cerimonia semplice ma toccante, 
dove non sono mancati momenti di 
profonda commozione: tra il pubblico 
erano infatti presenti molti familiari, 
compresi giovani nipoti che hanno 
potuto toccare con mano la storia vis-
suta dai loro nonni o bisnonni.
“In un momento così diffi cile come 
quello che stiamo attraversando - 
hanno detto il Presidente del Con-
siglio comunale Guido Gilli e il 
Sindaco Franco Richeldi - abbiamo 
bisogno di speranza, di forza e di co-
raggio. Quei valori e quei sentimenti 
che voi reduci avete e che i nostri al-
pini incarnano”.
Dopo la proiezione di un video re-
lativo alla onorifi cenza conferita dal 
Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano ai formiginesi Val-

Medaglie ai reduci 

ter Bondi e Oreste Misley, quali ex 
internati militari italiani nei campi 
di concentramento della Germania 
nazista, sono state consegnate, sulle 
note dell’Inno di Mameli, le medaglie 
d’onore a Valter Bondi, Attilio Came-
rini, Doviglio Calendi, Ezio Melioli, 
Oreste Misley, Gino Pagliani, Marino 
Roveda e Armido Toni. 

‘ Tra il pubblico presenti 
molti familiari, compresi gio-
vani nipoti ’

Consiglio comunale

Sette i formiginesi reduci della seconda guerra mondiale 
che sono stati premiati in Consiglio comunale 

“È stata una cerimonia indimenticabi-
le - hanno detto i vertici del gruppo 
Alpini - e di questo ringraziamo l’Am-
ministrazione e il Consiglio comunale 
per aver voluto e reso possibile questo 
riconoscimento manifestando senti-
menti di comprensione e rispetto per 
le sofferenze infl itte ai nostri giovani in 
un tragico periodo storico della nostra 
Patria. A distanza di quasi settant’anni, 
la comunità formiginese ha conferma-
to, con solennità e con tanto affetto, 
che non sono stati dimenticati”.

Sindaco
FRANCO RICHELDI
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Si è completato il progetto di Ser-
vizio Civile Volontario Naziona-
le che ha permesso a tre ragazzi 

formiginesi di essere impiegati per un 
anno, con un impegno settimanale di 
30 ore, nell’ambito dei Servizi sociali 
del Comune di Formigine, per attività 
di sostegno alle fasce più deboli della 
popolazione, nei servizi di trasporto, 
di assistenza domiciliare e nei servizi 
socio-educativi. 

‘ Un’opportunità per tre 
giovani volontari ’
Martina Monari 21 anni di Casinalbo, 
Laura Labate 25 anni e Diego Finotel-
lo 20 anni, entrambi di Formigine ca-
poluogo, hanno stilato un bilancio di 
questa esperienza. “Siamo entusiasti 
dell’opportunità che ci ha concesso 

Aiutare per
crescere

Domenica 2 giugno si svolgerà la Fe-
sta della Repubblica al parco della 
Repubblica di via Monzani a Casi-
nalbo. La manifestazione è orga-
nizzata dalla Pgs Fides, dall’Audax 
Ciclismo e dal Comitato Genitori 
della scuola primaria “Don Milani” 
di Casinalbo, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale.
Il programma, oltre ad un momen-
to istituzionale con il discorso del 
Sindaco Franco Richeldi, prevede 
al mattino una biciclettata de-
dicata alle famiglie mentre nel 
pomeriggio sarà organizzata una 
gimkana per i più piccoli, giochi e 
animazioni. Sarà in funzione anche 
un punto ristoro.
Il Parco della Repubblica è stato 
inaugurato nel 2006 in occasione 
del 60° anniversario della Repub-
blica, all’interno del comparto 
residenziale di via Bergamo e si 
sviluppa su un’area verde intera-
mente recintata di circa 35.000 
mq. dotata di panchine ed attrez-
zata di giochi per i bambini. All’in-
terno del parco, trova spazio anche 
un campo da calcio completo di 
tribuna e spogliatoi, oltre al nido 
d’infanzia “Momo”.

Si rinnova il tradizionale 
appuntamento con la 
ricorrenza del 2 giugno 
al parco della Repubblica 
di Casinalbo

Festa della 
Repubblica

il Comune - hanno commentato - Il 
servizio civile ci ha dato l’opportunità 
di vivere la quotidianità di numero-
se persone dalle quali abbiamo avu-
to modo di imparare tanto. Di sicuro 
continueremo a fare volontariato. Si è 
trattato infatti di un’esperienza senza 
eguali a livello umano, peccato solo 
che sia terminata troppo in fretta...”.
Questo progetto ha testimoniato che 
il volontariato è scuola di solidarietà 
perché concorre alla formazione del 
cittadino responsabile. “L’impegno di 
questi ragazzi - ha dichiarato l’Asses-
sore Maria Costi - ha confermato che 
il Servizio Civile Volontario è stato 
certamente importante per la colletti-
vità, ma pure una grande opportunità 
di crescita personale e anche profes-
sionale per chi è stato protagonista di 
questo percorso”.

In breve

Assessore MARIA COSTI
Bilancio, Tributi, Politiche 
Sociali e Familiari 

“Magreta in Festa” tra musica, 
aggregazione, giochi, sport e buona cucina
Torna dal 7 al 16 giugno “Magreta in Festa”, la manifestazione che è ormai diventata 
un appuntamento tradizionale grazie al ricco programma musicale e a una offerta cu-
linaria che ha sempre lasciato soddisfatti chi vi ha partecipato. Buona cucina e buona 
musica, ma “Magreta in Festa” è anche  sport e cultura con iniziative interessanti. La 
festa, cresciuta negli anni grazie al contributo di tanti volontari, ha sempre permesso 
di devolvere in benefi cienza una parte importante del ricavato; lo scorso anno, infatti, 
l’intero incasso fu devoluto al Comune di Concordia, colpito dal terremoto, per la ri-
strutturazione della scuola materna di Fossa. Per informazioni www.magretainfesta.it.
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Concessioni edilizie

Elenco dei permessi di costruire
Rilasciati nel periodo 27/02/2013 - 22/04/2013

Pr. Edil.
Data rilascio

Richiedente
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica
Ubicazione

C2012/19867
04.03.2013

Immobiliare San Lorenzo s.r.l.
nuova costruzione di un fabbricato residenziale per n. 05 
alloggi con servizi ed autorimesse annessi, all’interno del 
piano particolareggiato denominato “Via Ferrari“ comparto 
C2.1 - lotto 05

Permesso di costruire
via Domenico Tosi 

C2012/19873
05.03.2013

Vecchi Andrea
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. n. 23/2004 per opere riconducibili nella mancata 
presentazione di variante essenziale al titolo abilitativo 
originario, consistenti nella diversa realizzazione di 
porzione di fabbricato residenziale, con modifi che interne 
ed esterne identifi cato catastalmente al foglio 32 mappale 
27

PDC in sanatoria
via Giuseppe Garibaldi, 23

C2012/19894
06.03.2013

Privata Leasing s.p.a.
installazione di manufatti leggeri

Permesso di costruire
via della Fornace, 16

C2012/19860
15.03.2013

Mendozzi Giuseppe
nuova costruzione di tettoia su confi ne adossata al 
fabbricato industriale

Permesso di costruire
via della Fornace, 8

C2012/19858
03.04.2013

Manzini Vilmo
nuova costruzione di un fabbricato residenziale 
unifamiliare con servizi ed autorimesse annessi

Permesso di costruire
via Due Giugno 1946, 6

C2013/19902
15.04.2013

Manno Ilario
esecuzione di struttura metallica avente funzione di 
copertura a fabbricato residenziale esistente

Permesso di costruire
via Don Giovanni Minzoni, 
28
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PARTITO
DEMOCRATICO

LE “GRANDI OPERE” 
PER I FORMIGINESI

Sabato 13 aprile è stato inau-
gurato il nuovo centro pasti 
di Formigine attivo dai pri-

mi giorni di gennaio e situato in 
via Guido Rossa nella zona di Via 
Quattro Passi.
Questa nuova struttura può pro-
durre, confezionare e trasportare 
241.000 pasti pronti all’anno che 
serviranno gli asili nido, le scuo-
le materne e primarie del nostro 
territorio. Aspetto importante è 
che saranno utilizzate esclusiva-
mente materie prime provenienti 
da coltivazione biologiche, dop, 
igp e a km zero.
In anni in cui le risorse fi nanzia-
rie a disposizione degli enti locali 
sono state regolarmente ridotte e 
fortemente tagliate, siamo riusci-
ti a realizzare questa importante 
opera mediante il project fi nance, 
che vuol dire utilizzare il privato 
che si fa carico dell’investimen-
to (in questo caso pari a circa 2 
milioni di euro), in cambio della 
gestione per i primi 15 anni. Alla 
fi ne di questo periodo, l’Ammi-
nistrazione comunale entrerà in 
possesso della struttura.
Tale metodo peraltro, ci ha per-
messo alcuni anni fa di dotare il 
nostro Comune della nuova pisci-
na coperta che giornalmente per-
mette a tanti nostri concittadini, 
e non solo, di svolgere una salu-
tare attività fi sica per tutto l’anno 
e non solo nel periodo estivo.
Altro aspetto importante, in una 
drammatica situazione di crisi 
economica come quella che vi-
viamo oggi, è che grazie al cen-
tro pasti appena inaugurato, si 
creeranno nuove prospettive 
occupazionali. Questa opera, è 
solo l’ultima di una serie di ope-

re pubbliche realizzate da questa 
Amministrazione. 
Nell’arco di 12 mesi sono state 
inaugurate le nuove scuole pri-
marie di Magreta e di Formigine, 
oltre all’intervento di recupero 
a cui è stato sottoposto il cen-
tro diurno socio-riabilitativo per 
portatori di handicap di Villa 
Sabbatini.
Formigine è l’unico Comune del-
la Regione che ha aperto 2 nuove 
scuole in un anno.
Due scuole dotate entrambe di 
auditorium, di uno spazio chiu-
so a disposizione per le diverse 
iniziative che si potranno orga-
nizzare. Due scuole realizzate se-
condo i più moderni criteri sul ri-
sparmio energetico e soprattutto 
antisismiche. Quando le famiglie 
portano i ragazzi a scuola, devono 
essere certi che i fi gli siano in una 
struttura sicura, oggi per queste 
due opere c’è questa certezza.
L’entrata in funzione della scuo-
la primaria del capoluogo a set-
tembre 2012 è stata tempestiva e 
quanto meno opportuna; le vec-
chie scuole Carducci in seguito ai 
sopralluoghi effettuati nei giorni 
successivi al terremoto di fi ne 
maggio, sono state giudicate non 
più agibili.
Con la costruzione della nuova 
scuola di Magreta, della nuova 
scuola di Formigine, del recupero 
di villa Sabbatini e della costru-

Qualcuno ci ha detto qual-
che giorno fa: “nei prossimi 
incontri di frazione ci fa-

ranno vedere un progetto e qual-
che giorno prima delle Comunali 

IL POPOLO
DELLA LIBERTÀ

PROGRAMMI E PROMES-
SE DA CAMPAGNA ELET-
TORALE: NON LASCIA-
TEVI INGANNARE! 

zione del nuovo centro pasti, la 
maggioranza che governa Formi-
gine, sta rispettando il patto con 
gli elettori, portando a compi-
mento le opere che facevano par-
te del programma elettorale vota-
to dai formiginesi.
Il gruppo consiliare del Partito 
Democratico, formula al Presi-
dente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, riconfermato nel 
suo incarico, i migliori auguri 
di buon lavoro e lo ringrazia per 
l’altissimo senso di responsabili-
tà, Lui sì, per avere accettato la 
rielezione mettendosi ancora una 
volta al servizio del paese.

Gruppo consiliare
Partito Democratico 

soc. agricola coop.
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2014 vedremo scaricare qualche 
attrezzatura da cantiere, anche uno 
scavatore! Le solite mosse da cam-
pagna elettorale: poi, non faranno 
niente”. 
Qualcuno in questi giorni, il neo 
Assessore all’urbanistica Gelmuzzi, 
avviando la sua campagna eletto-
rale e calandosi immediatamente 
nelle vesti amministrative, ha fatto 
tante dichiarazioni: “per risolvere 
il problema della viabilità nel cen-
tro di Formigine e di Casinalbo, si 
cancelleranno i passaggi a livello e 
si interverrà anche impedendo il 
transito dei veicoli”.
Ma ne hanno parlato tutti di siste-
mare il centro di Casinalbo e di 
sistemare la linea ferroviaria che 
spacca in due il centro della fra-
zione e quello di Formigine. Tutti 
hanno voluto metterci la propria 
bandiera, ma ai cittadini oggi cosa 
resta? Solo promesse! 
Peggio ancora deve poi far pensare 
la dislocazione dei tre sottopassaggi 
già pianifi cati da tempo e per noi 
inutili: quello su via Fossa non sarà 
certamente funzionale per sollevare 
il centro di Formigine dal problema 
attraversamento, e non è da inge-
nui pensare che anche quello su via 
Liandi lo sia per Casinalbo. Al con-
trario, se quello ipotizzato in Stra-
dello Romano sembra possa porta-
re parziali benefi ci, lo saranno solo 
in futuro perché legato ad un piano 
particolareggiato piuttosto lonta-
no nel tempo. Cosa dire poi della 
inutile tangenziale sud che sembra 
non interessi a nessuno, tantomeno 
la zona industriale, ma che resta tra 
gli impegni della nostra Ammini-
strazione. 
Il neo Assessore dovrebbe invece 
dirci dove trova i soldi per gli inter-
venti promessi, visto che qualche 
giorno fa abbiamo consolidato un 
debito che si attesta a 57 milioni 
di euro e dovrebbe anche spiegar-
ci perché non è intervenuto prima, 
sebbene seduto tra i banchi della 
maggioranza. 
Senza parlare poi del “risoluto-
re” concorso di idee per l’area ex 
Maletti di Casinalbo quasi fosse 
la manna di una frazione, dimen-

COMUNISTI
ITALIANI

COSTITUZIONE,
UN COLPO AL CUORE

La rielezione di Giorgio Napoli-
tano a Presidente della Repub-
blica, al quale formuliamo i no-

stri migliori auguri, segna la resa del 
Parlamento alla mutazione in senso 
presidenzialista della Costituzione 
Italiana.
Con questo precedente inaudito, 
che spalanca le porte ad un nuovo 
governo delle larghe intese, così 
come chiesto dal Capo dello Stato, 
il PD si assume la responsabilità di 
rimettere in campo, da vincenti, le 
destre politiche ed economiche, che 
confermeranno il massacro dello 
stato sociale, l’aggressione ai diritti 
dei lavoratori e le stesse politiche di 
sola austerità, già praticate dal go-
verno Monti.
Il risultato elettorale dello scorso 
febbraio e la proposta di candida-
tura al Quirinale di Stefano Rodotà, 
rappresentavano una richiesta di 
cambiamento da parte degli italia-
ni, che oggi viene defi nitivamente 
respinta.
Il partito dei comunisti Italiani si 
prepara ad una dura e ferma op-
posizione nelle piazze e nel Paese 
e chiama al confronto tutte le forze 
della sinistra, per la costruzione di 
un fronte unitario e democratico a 
difesa della Costituzione e contro 
le politiche neoliberiste, anticipate 
dalle proposte dei 10 saggi designa-
ti da Napolitano che segneranno il 
corso del nuovo “Governo del Pre-
sidente” targato PD-PDL.

IL NUOVO PSC-RUE
Grazie anche al voto favorevole dei 
Comunisti Italiani è stato approva-
to in Consiglio Comunale, il Piano 
che prevede più di 1.030 alloggi nei 
prossimi 15 anni. Abbiamo dato alla 
città di Formigine un nuovo stru-
mento urbanistico che risponderà  
alle esigenze della città del futuro 
come luogo di qualità ambientale.
In questo senso, abbiamo posto il 

ticando la dislocazione dell’area, 
il momento economico, la grande 
crisi del mattone e la proprietà. Se 
qualcuno butta l’occhio a Magreta 
vede i danni lasciati da questa ulti-
ma “idea amministrativa” utile solo 
per ribaltare su altri le proprie man-
canze.  
Attenzione quindi alle promesse 
che, in questi giorni, l’Assessore 
all’urbanistica sta promuovendo e 
promettendo, da prestigiatore, qua-
si fosse già in campagna elettorale 
per lo scranno più alto nel 2014! 
Le rifl essioni iniziali di quel resi-
dente che ormai ha vissuto troppe 
legislature di promesse, sono un 
“suggerimento” per chi, giovane o 
distratto, potrebbe farsi convince-
re da chi sta già facendo campagna 
elettorale per diventare Sindaco nel 
2014, fregandosene della collega 
Assessore Costi già in corsa da tem-
po in competizione con la collega 
Vicesindaco Vastola. 
Tra i due litiganti il terzo pigliatut-
to? Non potrebbe essere diversa-
mente visto che la delega era stata 
trattenuta dal Sindaco gelosamente 
da sempre, per “utilizzarla in casa” 
al momento opportuno. 
Le dispute romane non risparmia-
no nessuno e la quiete di un ri-
dente paese di campagna potrebbe 
trasformarsi, fi nalmente, in un’in-
teressante valutazione di persone 
competenti e autoctone che, senza 
inganni strumentali ma soltanto 
per passione, cerca di pensare al fu-
turo di un territorio.   
Ci auguriamo che l’opinione pub-
blica sia sempre più attenta, distin-
guendo, chi le racconta da chi le fa, 
chi strumentalizza da chi si è reso 
responsabile e si responsabilizzerà 
personalmente per essere determi-
nante domani in una auspicata al-
ternanza al governo locale. 
Ai nostri simpatizzanti e sostenito-
ri ricordiamo che per qualsiasi ne-
cessità, potete contattare i referen-
ti locali Valerio Giacobazzi al 335 
5325738 oppure Edmondo Cuoghi 
al 335 325140.  

I Consiglieri Comunali de
“Il Popolo della Libertà”
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vincolo di non andare verso una 
espansione edilizia che porti la città  
non superare i 36.000 abitanti nei 
prossimi anni.
UNA CRESCITA ZERO, che non 
azzeri lo sviluppo. Zero infatti, è il 
consumo di terreno agricolo. E zero 
è la differenza tra ciò che si potreb-
be costruire oggi, con le previsioni 
attuali, e ciò che si potrà realizzare 
nei prossimi 15 anni.
RIQUALIFICAZIONI. Buona parte 
degli alloggi da realizzare sarà frut-
to di interventi di trasformazione e 
riqualifi cazione dell’esistente con 
una riduzione delle dimensioni me-
die e un miglioramento in termini 
di sicurezza, consumo di energia e 
dotazioni.
EDILIZIA SOCIALE. Per dare una  
serie di  risposte al fenomeno del 
disagio abitativo, abbiamo destina-
to una quota del 35% complessivo 
all’edilizia sociale. Su questo tema 
attuale per molte famiglie, giovani 
coppie e anziani, bisognerà operare 
a un piano abitativo sociale, crean-
do le condizioni per realizzare un’ 
offerta signifi cativa di affi tto socia-
le. Ora si può ripartire per ridare 
slancio all’economia locale e nello 
stesso tempo una risposta a chi una 
casa non ce l’ha e non se la può 
permettere.

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

decisioni necessarie per uscire dalle 
sabbie mobili di una crisi economica 
e sociale sempre più devastante. 
Ma i leader di partito sembrano vi-
vere su un altro pianeta e continua-
no imperterriti a recitare nel loro 
surreale teatrino mentre intorno il 
mondo crolla.
Le loro incomprensibili logiche han-
no poi effetti deleteri sull’economia 
reale che sta pagando, al ritmo di 
decine di aziende che ogni giorno 
chiudono i battenti, il salatissimo 
conto per la staticità e dell’egoismo 
di chi si è candidato a governare la 
nazione.
Se non ci fosse da disperarsi, si po-
trebbe anche fare dell’umorismo. 
Bersani pretende di stabilire regole 
e condizioni che però, come è nel-
le tradizioni della sinistra, valgono 
solo per gli altri e non per lui. Se-
condo queste regole Grillo dovreb-
be, per senso di responsabilità, rin-
negare quanto detto in campagna 
elettorale e accettare di partecipare 
a una coalizione a guida PD. Grillo, 
che non è stupido, ha chiuso le por-
te a una proposta che ha tutte le car-
te in regola per essere defi nita “inde-
cente”. Quel senso di responsabilità 
che dovrebbe animare i grillini però 
Bersani non lo chiede a se stesso. Per 
cui senza imbarazzo, comportando-
si “grillinamente”, ha rifi utato una 
uguale proposta di coalizione che gli 
è pervenuta dal PdL. 
Eppure nei momenti di grave crisi, 
quando i risultati delle urne non 
sanciscono un chiaro vincitore, la 
cosiddetta “Grande Coalizione” è la 
soluzione comunemente adottata in 
tutti i paesi più seri. La Germania è il 
miglior esempio. La capacità dei te-
deschi di unire le forze per superare 
i momenti diffi cili è proverbiale, e i 
risultati sono sempre invidiabili.
Ma in Italia questo non è possibile. E 
la ragione è molto semplice: la poli-
tica continua a non essere capace di 
anteporre il bene pubblico agli inte-
ressi di parte. Bersani non riesce a 

LEGA NORD
PADANIA

riprendersi dal trauma di aver perso 
elezioni già vinte, e continua dispe-
ratamente a tentare di creare un go-
verno nel quale non debba spartire il 
potere con nessuno.
E mentre i politici pensano, parlano 
e discutono, il paese affonda. Le im-
prese muoiono e i lavoratori si suici-
dano. E a pagare di più, come al so-
lito, sono le regioni del Nord, il cui 
tessuto produttivo è spremuto oltre 
il limite del sopportabile per cerca-
re di ripianare i sempre più sballati 
conti dello Stato. La Lega Nord pur-
troppo non può, vista la consistenza 
ridotta della sua pattuglia parlamen-
tare, infl uire più di tanto sulla crea-
zione del prossimo governo.
Quello che però, vista la nullità del-
la politica romana, può fare (e lo sta 
facendo) è attrezzare le regioni del 
Nord per uscire con i minor danni 
possibili da un possibile prossimo 
crollo del sistema Italia. Stiamo sen-
sibilizzando i cittadini sulla neces-
sità della Macroregione del Nord, 
l’unica via possibile per preservare 
il tessuto sociale e produttivo delle 
nostre terre. L’Italia del centralismo 
e degli sprechi è all’origine della cri-
si attuale. L’unica medicina consiste 
nell’autogoverno sobrio ed effi ciente 
delle aree omogenee nelle quali si 
può dividere la penisola.

Gruppo consiliare
Lega Nord

L’INCAPACITÀ DI ROMA 
DI ESPRIMERE UN ESE-
CUTIVO RENDE SEMPRE 
PIÙ NECESSARIO L’AU-
TOGOVERNO DELLA MA-
CROREGIONE DEL NORD

Sono passati quasi due mesi dal-
le elezioni politiche e ancora l’I-
talia non ha un governo. Eppu-

re il paese ha urgente bisogno di un 
esecutivo capace di prendere quelle 

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

PSC E BILANCIO 2012, 
TROPPE COSE
SQUILIBRATE 

Finalmente si è giunti all’appro-
vazione del Piano Strutturale 
Comunale e Regolamento Ur-

banistico Edilizio. Di tali strumenti 
regolatori si parla ormai dal lonta-
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ITALIA DEI
VALORI

no 2006. La prima giunta Richeldi 
si spaccò sul tema; la seconda ce 
l’ha fatta anche se con il dissenso e 
l’uscita dal PD di due consiglieri e 
molte polemiche.
La Lista Civica Per Cambiare, come 
noto, ha votato contro un PSC-RUE 
che è troppo distante da quanto 
avremmo voluto per Formigine. 
Un piano sbagliato nel dimensio-
namento e nella tipologia di espan-
sione, troppo timido sulle agevola-
zioni ai vecchi edifi ci, con norme 
che aumentano fortemente gli oneri 
burocratici, progettuali, costrut-
tivi. Scelte errate o mancanti sulla 
viabilità per Formigine, Casinalbo, 
Magreta, norme penalizzanti per gli 
edifi ci rurali, eccessiva espansione a 
scapito delle frazioni di Colombaro 
e Magreta. La Lista Civica Per Cam-
biare non ha mai fatto ostruzioni-
smo, anzi è stata oltremodo attiva 
per apportare signifi cative migliorie 
alle impostazioni iniziali dell’Am-
ministrazione. Il Piano adottato 
nell’autunno del 2010, ha eviden-
ziato molti problemi e assurde limi-
tazioni che hanno bloccato il paese, 
per fortuna mitigate dalla “norma 
transitoria” proposta e voluta forte-
mente dalla nostra Lista.
Il Piano approvato fi nalmente nel 
marzo 2013, accogliendo parte 
delle nostre osservazioni, ha eli-
minato le vessazioni sulle case esi-
stenti, a cui sono riassegnati i diritti 
edifi catori pre-esistenti, ha ridato 
opportunità all’iniziativa diretta 

dei proprietari, evitando in molti 
casi l’obbligatorietà di inserirsi nei 
piani operativi comunali. Situazioni 
fortemente sperequate che la nostra 
tenacia ed insistenza hanno per-
messo di modifi care. 
Anche sul BILANCIO CONSUN-
TIVO 2012 non si poteva votare 
a favore. Non è buono un bilancio 
che ha portato il DEBITO comunale 
alla cifra enorme di 56,5 milioni di 
euro, con un aumento sul 2011 di 
4,4 milioni. Un debito che non ci 
consente più alcun investimento e 
che ingessa il paese per molti anni 
a venire. Anche peggio è andata per 
la spesa corrente, quella cioè che 
serve per la gestione annuale della 
macchina comunale. Nel 2012 tale 
spesa è aumentata da 20,9 a 22,6 
milioni di euro, con un aumento di 
1,7 milioni. Mentre tutti risparmia-
no! Mentre moltissimi ormai fan-
no i conti con cali signifi cativi del 
reddito disponibile! Il Comune ha 
continuato a spendere. Come? AU-
MENTANDO LE TASSE comunali 
(IMU e addizionale IRPEF in testa). 
Insomma la nostra Amministrazio-
ne pare che non abbia ancora capito 
che siamo in crisi nera e che siamo 
costretti a fare grandi sacrifi ci e a 
RIDURRE LE SPESE. La situazio-
ne imporrebbe anche al Comune, 
un’azione decisa per rivedere la ge-
stione in modo da aumentare effi ca-
cia ed effi cienza.
Sul consuntivo non si fa propagan-
da, l’evidenza è data dai numeri 

che, nella loro schiettezza, sono IN-
CONTESTABILI.

Lista Civica Per Cambiare 
Alfeo Levoni, Paolo Bigliardi 

“CI SIETE ANCORA...?”

Mentre scrivo è arrivata la no-
tizia che è stato rieletto Pre-
sidente della Repubblica 

Italiana Giorgio Napolitano che, vi-
sta la situazione di pericoloso stallo 
verifi catasi, si è reso disponibile con 
senso del dovere, ad nuovo manda-
to. Plauso al Presidente e un augu-
rio di buon lavoro, ma questo è il 
rinnovamento? Questa è l’ennesima 
prova dell’incapacità e soprattutto 
dell’inadeguatezza della nostra clas-
se politica. È possibile che tra tutti 
i nostri numerosi parlamentari, tra 
tutte le fi gure di alto profi lo morale 
e istituzionale di cui il nostro paese 
dispone, non sia stato possibile indi-
viduarne una che potesse trovare una 
convergenza di consensi? La nostra 
classe politica ha dimostrato ancora 
una volta, che dopo avere portato l’I-
talia sull’orlo del disastro, più che del 
futuro della nostra nazione è ancora 
solamente preoccupata del proprio 
futuro, di come mantenere o consoli-
dare rapporti di forza all’interno delle 
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soprattutto morale dell’ITALIA .

Consigliere Italia dei Valori
Claudio Botti

SIETE ANCORA…?”. A voi attribui-
sco la gravissima responsabilità, dopo 
avere in un qualche modo “sbranato” 
tutti i partiti di sinistra, dopo avere 
guadagnato un largo consenso con le 
primarie, aver minacciato di “smac-
chiare i giaguari” (su internet circola-
va una battuta su quanti in Italia aves-
sero dei giaguari da fare smacchiare), 
di non essere stati in grado di gestire 
la situazione e in pochi mesi avete 
perso tutto il vantaggio su Berlusconi, 
avete perso l’occasione di diventare il 
partito del rinnovamento della clas-
se politica e del modo di fare poli-
tica. Con l’arrogante convinzione di 
credervi al di sopra di ogni giudizio 
politico, che basti la parola” PD” per 
potere continuare a sostenere cor-
porativismi, lobby (vedi Hera), state 
affondando e, cosa ancora più grave, 
con voi trascinate ciò che resta della 
sinistra Italiana. 
ITALIA DEI VALORI si sta ricompat-
tando attorno alle idee ispiratrici del 
nostro partito per riconfermarsi un 
baluardo a difesa della giustizia, le-
galità e diritti costituzionali. Quando 
uscirà questo numero di Inform sa-
ranno passate da poco le celebrazioni 
del 25 aprile, festa della liberazione, 
a tutti un invito a rileggere la nostra 
splendida COSTITUZIONE ITA-
LIANA e a non dimenticare i tanti 
che, per la libertà, hanno sacrifi cato 
la loro vita. Oggi a noi è richiesto di 
difenderla per consegnarla alle nuo-
ve generazioni e di partecipare atti-
vamente alla ricostruzione sociale e 

IDEE PER IL BILANCIO

Da poco abbiamo approvato in 
Consiglio Comunale il consun-
tivo del bilancio 2012, nel qua-

le le azioni di risparmio, gli inevitabili 
maggiori contributi dei cittadini e la 
limatura sugli sprechi hanno consen-
tito di ottenere il risultato auspicato 
di rispetto del piano di stabilità. Il no-
stro Comune rimane dunque nel no-
vero dei comuni virtuosi. Il problema 
dell’importante indebitamento, non 
superiore comunque alla media dei 
Comuni, generato dalla costruzione 
di fondamentali opere pubbliche, in 
primis l’edilizia scolastica, continua 
a preoccupare e ci impegna in una 
programmazione fi nalizzata alla sua 
progressiva riduzione. Questa Am-
ministrazione è riuscita a realizzare 
una sostanziale tenuta dei servizi 
anche a fronte di un impegno nel 
supporto economico a famiglie in 
diffi coltà sempre più gravoso a cau-
sa della perdurante crisi economica. 
Mantenere una rete di servizi funzio-
nante ed accessibile a tutti i cittadini 
riteniamo che rappresenti un’azione 
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formazioni politiche di appartenenza. 
Se necessario, questa è la dimostrazio-
ne ulteriore che sono degli incapaci, 
che se ne devono andare, che dopo 
esserne la causa non sono (se mai lo 
sono stati) in grado di gestire la disa-
strosa situazione in cui ci troviamo, 
hanno ulteriormente dimostrato che 
se ne fregano di milioni di Italiani che 
versano in diffi coltà!
IDV è sempre stato un partito scomo-
do perché è sempre stato dalla parte 
dei più deboli, è stato il partito che ha 
fatto opposizione al governo Monti e 
che pretendeva risposte chiare sulla 
presunta trattativa stato-mafi a di cui 
lo stesso Napolitano era sospettato 
(quanto meno di volere insabbiare 
la verità). Giusto in quel periodo su 
Rai 3 (notoriamente rete di sinistra) 
la Gabanelli, con una ben orchestrata 
trappola di “Report” a Di Pietro, ha ri-
dotto il consenso elettorale del partito 
ai minimi storici. Nonostante chiari-
menti e pubblicazioni di documen-
ti che smentivano e smontavano la 
maggior parte delle accuse, lo scopo 
è stato ottenuto (anche Di Pietro co-
munque non è un santo e soprattutto 
non è riuscito a mantenere fuori dal 
partito alcuni disonesti e opportunisti 
come Scilipoti, Razzi, ecc.).
Da qui la profonda crisi del partito: 
spaccature, dimissioni, defezioni. In 
quel momento molti anche del PD, 
con una certa ironia e malizia mi chie-
devano spesso “…allora voi cosa fate, 
ci siete ancora…?”.
Ora sono io che chiedo a loro “CI 
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sofferenze anche qualche opportu-
nità. Il mondo associativo da cui na-
sce la nostra Lista Civica, è pieno di 
persone che ogni giorno si ingegnano 
nel portare avanti le proprie attività 
anche a fronte di carenze e di risor-
se calanti. Credo sia il momento di 
mettere a sistema queste intelligenze 
creative. Vi propongo, come cittadini 
del Comune di Formigine e soprat-
tutto come volontari appartenenti a 
qualsiasi associazione, di rifl ettere in-
sieme a noi sul possibile contributo 
che ciascuno può dare. Di rifl ettere 
sulle possibili micro o macro solu-
zioni che permettano di mantenere 
servizi con minori oneri economici. 
Si tratta di individuare dove le nostre 
ordinarie attività possano risultare ri-
sorsa per i soggetti più in diffi coltà. 
La disoccupazione prolungata, so-
prattutto giovanile, sta modifi cando 
il nostro panorama sociale. Un primo 
banco di prova per le associazioni po-
trebbe essere sulla trasformazione in 
valore della risorsa tempo libero che 
al momento è percepita solo come 
iattura. Si tratta di recuperare un po’ 
quell’antica saggezza contadina che 
risuona nel “quando avevamo meno 
soldi eravamo più uniti e ci si voleva 
più bene” . Vi proponiamo di inviarci 
idee, pareri, rifl essioni o veri e propri 
progetti utilizzando il seguente indi-
rizzo di posta elettronica forumfor-
migineviva@gmail.com 
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fondamentale per realizzare quella 
inclusione sociale che genera coesio-
ne e dunque maggiore qualità di vita 
per l’intera collettività. Non possiamo 
però nascondere, a tale proposito, le 
nostre preoccupazioni in previsione 
dei prossimi vincoli di bilancio. Già il 
2013 con un’ulteriore riduzione delle 
entrate ci pone di fronte a diffi coltà 
crescenti nella tenuta dei conti pub-
blici. La diminuzione delle risorse a 
disposizione dei Comuni assumerà 
nei prossimi anni (e forse dobbiamo 
iniziare a pensarlo come dato struttu-
rale e non congiunturale) proporzio-
ni tali da rendere le azioni di limatura 
degli sprechi e razionalizzazione degli 
uffi ci assolutamente insuffi cienti. Noi 
crediamo che la coesione sociale rap-
presenti, soprattutto in tempi di crisi, 
un obiettivo strategicamente fonda-
mentale per la qualità di vita della 
nostra collettività. Credo che le derive 
liberiste fatte di privatizzazione dei 
servizi e di stratifi cazione degli stessi 
basata su standard di reddito, avreb-
be rilevanti e lesive ricadute sulla coe-
sione sociale. L’asilo nido dei ricchi di 
fi anco alla sala parrocchiale in cui le 
famiglie povere lasciano con un mini-
mo contributo i propri fi gli o la strut-
tura per anziani di eccellenza di fi an-
co all’ospizio caritatevole per anziani. 
Si tratta di scenari che potrebbero ri-
proporsi. D’altra parte non possiamo 
pensare di mantenere inalterato tutto 
quello che oggi abbiamo. Possiamo 
tentare di intravedere nella attuale 
situazione di crisi oltre alle evidenti 
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