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Editoriale

Auguri Formigine

mune. Come Amministrazione, siamo 
impegnati tutti i giorni per tentare di 
mitigare il disagio che la crisi ha am-
plifi cato: penso in particolare a tutti 
gli sforzi per cercare di dare risposte al 
problema del lavoro e della casa. Dob-
biamo poi creare prospettive di inve-
stimento sui giovani, che qui rappre-
sentano una percentuale e una risorsa 
importante della popolazione, perché i 
nostri ragazzi possano realizzare sogni 
che siano all’altezza dello loro aspira-
zioni.
Prima delle festività, uno straordinario 
appuntamento istituzionale caratteriz-
zerà le giornate di sabato 14 e dome-
nica 15 dicembre con l’inaugurazione 
del nuovo Auditorium Spira mirabilis. 
La sua realizzazione è un evento im-
portantissimo per tutta la comunità 
che lo richiedeva da tempo: Formigi-
ne avrà fi nalmente un auditorium in 
grado di colmare l’assenza di un teatro 
in città. Il progetto, oltre al contributo 
fondamentale della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena e della Regio-
ne Emilia Romagna, si è avvalso anche 
della collaborazione dei musicisti del-
la Spira mirabilis, l’orchestra che ha 
scelto la nostra città per approfondire 
lo studio della musica classica e che 
ci offre esibizioni di grande successo. 
I musicisti della Spira sono diventati 
parte della cultura formiginese e si esi-
biranno per i nostri concittadini, nel 
corso del weekend inaugurale, ese-
guendo Beethoven. 
Non mancate, vi aspettiamo!

Franco Richeldi,
Sindaco di Formigine

Colgo questa opportunità per au-
gurare, anche a nome dell’Am-
ministrazione comunale, Buon 

Natale e Felice 2014 a tutti i cittadini 
del nostro Comune. Queste festività 
sono, come sempre, il momento in cui 
si celebrano i valori della famiglia e 
della fratellanza. La nostra comunità è 
come una grande famiglia che deve es-
sere attenta a tutti, soprattutto a coloro 
che pagano maggiormente gli effetti 
della grave crisi economica e socia-
le. L’augurio, in previsione del nuovo 

anno, è che il desiderio di fare comu-
nità si rafforzi ancor più nella ricerca e 
nell’affermazione della pace, nella pra-
tica della solidarietà, nell’accoglienza, 
nel sapere ascoltare e stimare l’altro 
che è vicino a noi. Anche nei momenti 
di forte diffi coltà, si possono cogliere 
occasioni insperate se sappiamo raf-
forzare la capacità di collaborare, di 
costruire rapporti basati sulla fi ducia 
e sul dialogo tra persone, istituzioni, 
associazioni e gruppi, uniti tutti dal-
la volontà di operare per il bene co-

‘ Il Natale, con il suo signifi cato più vero, porti a tutti 
più serenità e ci aiuti a superare le grandi diffi coltà ’
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Auditorium

Auditorium 
Spira Mirabilis
Le caratteristiche tecniche ne fanno un contenitore 
culturale polifunzionale particolarmente adatto alla 
concertistica e al teatro

DELTA CENTER S.R.L.

Ambulatorio Privato Odontoiatrico

PROTESI FISSA, MOBILE, ORTODONZIA e IMPLANTOLOGIA

VIa Trento e Trieste 63 - 41043 Formigine (MO)- Tel. 059 556333
Aperto dal Lunedì al Venerdì

Sindaco
FRANCO RICHELDI

Il nuovo auditorium di Formigine 
è la prima vera sala da concerto 
ad essere costruita nel modenese 

dopo lo storico Teatro Comunale “Lu-
ciano Pavarotti (1841).
Il complesso ha una superfi cie totale di 
850 mq circa ed accoglie 384 posti a 
sedere (304 in platea più 80 in galle-
ria). La dimensione del palco è di 62 
mq, gli spazi accessori (foyer, guarda-
roba, servizi) sono di 320 mq, l’area ar-
tisti (due spogliatoi, due camerini, atrio 
d’ingresso al palco) è di 103 mq, oltre 
alla cabina di regia separata. 

‘  La diffusione del suono sarà 
ottimale ’
Tra le caratteristiche tecniche, spiccano 
la camera acustica del palco progettata 
per un’ottimale diffusione del suono, 
pareti laterali rivestite da pannelli fo-
norifl ettenti in legno, parete di fondo e 
tendaggi fonoassorbenti, soffi tto in car-
tongesso a onde convesse, pavimento 
del palco con intercapedine sviluppa-
to per il controllo acustico delle basse 
frequenze, sistema di ventilazione e 

raffrescamento integrato nelle sedute e 
dimensionato per evitare interferenze 
nella diffusione sonora. 
L’auditorium nasce dalla rivisitazione e 
dall’ampliamento dell’aula magna della 
scuola primaria “Carducci” di via Pa-
gani, inaugurata nel settembre 2012, 
per farne una struttura d’eccellenza per 
tutti i formiginesi e disponibile a realtà 
non solo del territorio comunale. 

‘  Realizzazione resa possibi-
le grazie a Fondazione e Re-
gione ’Vi si potrà accedere da un ingresso 
esterno ed autonomo rispetto alla scuo-
la. L’edifi cio è stato realizzato secon-
do i più moderni criteri sul risparmio 
energetico (classe A) e nel rispetto della 
nuova normativa antisismica di recen-
te approvazione. La trasformazione da 
aula magna ad auditorium è stata com-
pletamente compensata dai contribu-
ti ricevuti dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena e dalla Regione 
Emilia-Romagna, per un totale di circa 
960.000 euro.
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Auditorium

Si svilupperà sabato 14 e domenica 
15 dicembre il programma inau-
gurale del nuovo auditorium Spira 

mirabilis. “Rispondendo ad una forte 
domanda da parte dei cittadini - affer-
ma il Sindaco Franco Richeldi - abbiamo 
trovato le condizioni per dotare Formi-
gine di uno spazio adeguato, in caratte-
ristiche e dimensioni, ad ospitare le tan-
tissime attività culturali ed aggregative 
che si stanno consolidando negli ultimi 
anni sul nostro territorio, quali rappre-

sentazioni teatrali, conferenze e concerti 
di musica classica. Inoltre, questo audi-
torium avrà un ruolo fondamentale nel 
rendere ancora più qualifi cata l’attività 
didattica della scuola Carducci”.
La struttura è intitolata alla Spira mira-
bilis, il nome del progetto e della for-
mazione musicale senza direttore, che 
raccoglie a Formigine dal dicembre 
2007 giovani musicisti professionisti 
provenienti da ogni parte del mondo 
per studiare insieme ed offrire alla co-
munità il frutto di questo studio: oltre 
50 le esecuzioni sinfoniche a Formigine 
che hanno visto in ognuna la presenza 
di diverse centinaia di spettatori. Formi-
gine è riconosciuta come luogo elettivo 

di questo straordinario progetto, e di 
Formigine hanno quindi parlato i me-
dia internazionali che hanno raccontato 
l’esperienza unica della Spira mirabilis, 
scelta dall’Unione Europea come “Am-
basciatore della cultura europea” per 
l’anno 2012.

‘ L’intitolazione alla Spira mi-
rabilis che ha portato il nome 
di Formigine nel mondo ’
L’inaugurazione si terrà sabato 14 dicem-
bre dalle 9.30 alla presenza delle Autori-
tà; la Corale formiginese eseguirà l’inno 
nazionale. Alle 10.30 visita alla struttu-
ra e rinfresco offerto da CIR food.  Alle 
12, alle 17 e alle 21 concerti della Spira 
mirabilis che eseguirà la Sinfonia n. 8 in 
Fa Maggiore di Ludwig van Beethoven 
(prenotazione obbligatoria fi no al 12 
dicembre ai numeri 059 416135/244). 
Alle 18.30, invece, proiezione del fi lm 
documentario “La Spira” di Gerald Cail-
lat.
Domenica 15 dicembre alle 11 si esibi-
ranno insieme la Spira mirabilis e il Coro 
dei bambini “I Menestrelli”; alle 16.30 
Gospel Experience in concerto a cura 
dell’Associazione Il Flauto Magico; alle 
18 “Omaggio a Giuseppe Verdi”, le più 
belle musiche per coro scritte dal grande 
maestro e carole natalizie, eseguite dalla 
Corale formiginese. Infi ne, alle 21 la Spi-
ra mirabilis presenterà “Quartetto Italia-
no. Una lezione di stile”, proiezione del 
fi lm documentario di Nino Criscenti. La 
storia di uno dei più importanti gruppi 
da camera italiani del Novecento, esem-
pio di passione, sacrifi cio e dedizione 
totale alla musica. 

Sindaco
FRANCO RICHELDI

L’inaugurazione
Due giorni di eventi musicali, il 14 e il 15 dicembre, 
per celebrare la struttura con la cittadinanza
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Lavori pubblici

Riqualifi cazione di Casinalbo
Ad inizio 2014 via ai lavori di tombamento del 
canale dietro a Cà Longa e interventi sulla 
mobilità della frazioneSi stanno completando in questi 

giorni le procedure amministra-
tive dei lavori di due importanti 

opere, attese da tempo, fi nalizzate alla 
riqualifi cazione di Casinalbo. 
Il primo cantiere che partirà sarà quel-
lo relativo alla realizzazione del tom-
bamento del canale retrostante l’edifi -
cio denominato Cà Longa (nella foto). 
I lavori, che prenderanno avvio nelle 
prime settimane del 2014, interes-
seranno l’intero tratto del canale che 
verrà defi nitivamente coperto attra-
verso la posa in opera di 70 elemen-
ti prefabbricati di grandi dimensioni 
(sezione di oltre 3,20 per 2,50 metri), 
studiati appositamente per garantire, 
al tempo stesso, il mantenimento della 
funzione idraulica del canale durante 
la stagione irrigua e le caratteristiche 
di riqualifi cazione richieste dalla So-
printendenza per i Beni Architettonici 
di Bologna.

‘  Sarà realizzata una rotatoria 
all’intersezione tra via Giardini 
e via Monzani e contestualmen-
te le semibarriere nel passaggio 
a livello di via Liandi ’
Gli interventi, condotti direttamente 
dalla Formigine Patrimonio, avranno 
una durata di circa 90 giorni (salvo con-
dizioni meteo avverse) e prevedono la 
partecipazione economica, per il loro 
fi nanziamento, della Provincia, di Hera 
e dei privati proprietari del fabbricato. 

La seconda opera, importante per la 
mobilità della frazione, è la realizzazio-
ne di una rotatoria all’intersezione tra via 
Giardini e via Monzani e la contestuale 
installazione delle semibarriere nel pas-
saggio a livello di via Liandi. Con questo 
intervento, la viabilità sarà migliorata 
grazie alla possibilità di uscire da via 
Liandi sulla via Giardini, sgravando così 
via S.Ambrogio, oggi unico collettore di 
collegamento tra la parte Est e la par-
te Ovest di Casinalbo. La rotatoria che 
avrà un diametro di circa 31 metri con 
anello centrale sormontabile, permetterà 
non solo un più sicuro ingresso in via 
Monzani, ma anche l’introduzione di 

una corsia di accumulo dedicata, per chi 
proviene dal centro della frazione ed è 
diretto in via Liandi.  Anche questi lavo-
ri inizieranno nei primi mesi del 2014, 
poco dopo quelli programmati per Cà 
Longa, al fi ne di evitare il congestiona-
mento della viabilità.
“Come abbiamo già avuto modo di 
illustrare nel Consiglio di Frazione 
- spiega l’Assessore ai Lavori pubbli-
ci Giuseppe Viola - queste due opere 
sono solo l’inizio di un percorso di 
riqualifi cazione di Casinalbo che si 
concretizzerà attraverso un ammoder-
namento di via Giardini, così come è 
stato fatto per Formigine centro”. 

    
  

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

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

Scuola/territorio:
una rete più forte
L’Amministrazione comunale promuove sinergie per 
garantire nel tempo l’offerta dei servizi

Il Comune ha attivato recentemente 
e intende continuare ad incentiva-
re collaborazioni ed intese pubblico/

privato, con l’obiettivo di realizzare un 
sistema educativo e formativo integrato 
che coinvolga i soggetti del territorio e 
che permetta di mantenere, in termini 
quali-quantitativi, l’offerta di strutture 
e servizi per i minori e le famiglie. “Ab-
biamo effettuato un’attenta verifi ca delle 
possibilità di ulteriori risparmi (rispetto 
a quelli già messi in campo) e raziona-
lizzazioni, cercando di incidere il meno 
possibile sui servizi - spiega il Vicesin-
daco e Assessore alle Politiche scolasti-
che ed educative Antonietta Vastola - È 
stato soprattutto potenziato il principio 
di sussidiarietà. Al calo costante di risor-
se, rispondiamo con la consapevolezza 
che da soli non possiamo farcela, e che 
diverse attività possono essere svolte cre-
ando una rete tra scuole, associazioni e 
parrocchie che si supportino ed integri-
no tra di loro”.

‘  Queste intese potenziano il 
principio di sussidiarietà ’
Sono quindi state raggiunte intese con 
l’Associazione Magreta e la scuola secon-
daria di primo grado Fiori per l’utilizzo 
del centro civico Beltrami di Magreta 
quale spazio polifunzionale: laboratorio 
musicale per attività didattiche in ora-
rio scolastico, spazio civico in gestione 
all’Associazione in orario extrascolastico. 
Questa organizzazione ha consentito di 
dare risposta alle esigenze di amplia-

mento della scuola, mantenendo allo 
stesso tempo l’uso degli spazi a bene-
fi cio delle attività ricreative rivolte alla 
frazione. E’ stata inoltre affi data in via 
sperimentale all’Associazione Magreta, 
in accordo con la Direzione 2° Circolo 
Didattico di Formigine, la gestione in 
orario extrascolastico dell’auditorium 
annesso alla scuola primaria Palmieri 
(nella foto), per la realizzazione di atti-
vità con fi nalità culturali, ricreative, di 
promozione sociale, senza fi ni di lucro e 
a benefi cio della comunità. L’affi damen-
to in gestione avverrà senza costi a carico 
del Comune, ma valorizzando la capa-
cità progettuale dell’Associazione, la sua 
esperienza pluriennale e la sua presenza 
operativa sul territorio della frazione.
Sempre sulla base del principio di mas-
sima fruizione delle strutture del territo-

rio, è stato fi rmato un protocollo d’inte-
sa tra Comune, 2° Circolo Didattico e 
A.S.D. Corlo per l’utilizzo della palestra 
scolastica anche per alcune ore in ora-
rio scolastico pomeridiano. L’intesa con-
sente di ampliare l’offerta sportiva all’u-
tenza, valorizzando il rapporto scuola/
territorio. Sono infi ne in fase di rinnovo 
le convenzioni con le scuole dell’infanzia 
paritarie del territorio, che garantiscono il 
diritto di tutti i bambini a godere di pari 
opportunità formative ed educative. Le 
scuole paritarie concorrono infatti, insie-
me alle scuole statali, all’obiettivo della 
generalizzazione del servizio: accogliendo 
ogni anno oltre 500 frequentanti, consen-
tono l’inserimento nel sistema scolastico 
del 50% circa dei bambini in età dai 3 
ai 6 anni complessivamente accolti nelle 
scuole dell’infanzia formiginesi.
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Urbanistica

Urbanistica: ok del 
Consiglio
Approvate tre importanti delibere. Deciso 
all’unanimità che non sarà realizzato il 
sottopasso ciclo-pedonale di via Gramsci

Urbanistica al centro dei lavori 
del Consiglio comunale dello 
scorso 21 novembre. Con l’ap-

provazione della prima variante al 
RUE, è stato unanimemente decre-
tato il superamento del sottopasso 
ciclo-pedonale all’intersezione tra 
la ferrovia Modena-Sassuolo e via 
Gramsci, che non sarà realizzato ne’ 
dal privato ne’ dal Comune. Già nel-
lo scorso luglio, era stato sottoscrit-
to un accordo per la quantifi cazione 
dell’onere di monetizzazione del sot-
topasso stesso. La sua realizzazione 
era prevista in un’intesa sottoscritta 
nel 2009 con la Regione. “Ora lo 
scenario è decisamente cambiato - 
sottolinea l’Assessore Francesco Gel-
muzzi - occorre trovare un nuovo 
equilibrio tra la qualità del servizio 
di trasporto pubblico su rotaia e le 
interferenze urbane che, a Formigi-

ne, sono un problema. Non è op-
portuno fare sottopassi ovunque. Lo 
stesso Consiglio aveva chiesto di ri-
vedere il piano e, anche in base al fu-
turo della ferrovia, di defi nire quelli 
veramente prioritari. Via Gramsci 
non rientrava tra questi”. 
Il Consiglio ha poi autorizzato la 
delocalizzazione dei parcheggi pub-
blici previsti nell’area di pertinenza 
dell’Oratorio di via Pascoli che sa-
ranno realizzati in prossimità del 
nuovo centro ricreativo-sportivo tra 
via Grandi e piazza Roma e che ha 
come ente attuatore la Parrocchia di 
Formigine. Con una modifi ca al pro-
getto iniziale sarà ampliato il nume-
ro, di ulteriori 39 posti auto.
Si è poi concluso l’iter di adegua-
mento della zonizzazione acustica 
comunale alle previsioni dei nuovi 
strumenti urbanistici vigenti. Tutto il 
territorio è suddiviso in 6 classi e per 
ciascuna sono defi niti dei limiti di 
immissione ed emissione di rumore, 
nonché degli obiettivi di qualità da 
raggiungere anche attraverso specifi -
ci piani di risanamento.

A giugno è stato pubblicato un av-
viso pubblico per raccogliere le ma-
nifestazione di interesse da parte dei 
cittadini. 
Tra le priorità dell’avviso: la riqua-
lifi cazione/sostituzione di parti di 
città ormai incongrue, la disincenti-
vazione della dispersione territoria-
le, il miglioramento della qualità dei 
servizi e delle attrezzature collettive, 
l’adeguamento della mobilità, il con-
corso a realizzare quote di edilizia 
residenziale sociale. 
Alla scadenza dei termini per la rice-
zione delle proposte, sono pervenute 
26 manifestazioni di interesse per le 
quali è in corso una fase di confron-
to con i soggetti proponenti che si 
concluderà tra dicembre e gennaio. 
Nonostante la crisi che sta rallentan-
do tanti interventi di trasformazione 
sul territorio, l’Amministrazione ha 
come obbiettivo quello di creare le 
condizioni affi nché almeno gli stru-
menti urbanistici e di pianifi cazione, 
siano approvati e defi nitivi, così da 
avere un disegno chiaro e condiviso 
della città che vogliamo nei prossi-
mi anni. Tra le proposte pervenu-
te, come illustrato nel Consiglio di 
Frazione di Casinalbo, anche quella 
relativa alla riqualifi cazione dell’area 
Maletti, secondo il percorso stabilito 
dopo l’ultima esposizione dei pro-
getti del concorso di idee.

Verso
il primo
POC
Obiettivo 
dell’Amministrazione 
è adottarlo entro 
marzo 2014, ad un anno 
dall’approvazione del 
PSC-RUE 

Assessore
FRANCESCO GELMUZZI
Urbanistica
e Edilizia Privata
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Mobilità

“Mi muovo elettrico”
Prevista l’installazione di due colonnine di 
ricarica presso la sede degli uffi ci comunali 
e in centro storico

centro storico. “Era una richiesta 
che ci è pervenuta da alcuni cittadi-
ni - spiega l’Assessore all’Urbanistica 
Francesco Gelmuzzi - segno di una 
sensibilità ed attenzione al tema della 
mobilità sostenibile. 
Grazie alla disponibilità di Enel ed 
Hera sarà possibile dotare anche il 
nostro Comune di quello che pos-
siamo defi nire come un primo se-
gnale verso l’auspicabile passaggio a 
tecnologie che potrebbero abbattere 
notevolmente il problema dell’inqui-
namento urbano da traffi co e miglio-
rare la qualità della vita dei nostri ter-
ritori. Inutile nascondersi rispetto al 
fatto che la mobilità elettrica in Italia 
non sia affatto decollata. I prossimi 
anni tuttavia, saranno quelli della 
svolta o del defi nitivo fallimento del 
progetto”. 
La tecnologia dei veicoli elettrici non 
è ancora matura per una produzione 
in serie tale da abbattere decisamente 
i costi delle auto, attualmente mol-
to alti. Non mancano tuttavia alcuni 
segnali positivi. E’ molto migliorata 
negli ultimi anni l’autonomia delle 
batterie, che da alcune case auto-
mobilistiche vengono “noleggiate” ai 
privati In questo modo si ha un ab-
battimento dei costi iniziali di acqui-
sto del 50% e la possibilità di avere 
periodicamente batterie nuove ed 
effi cienti. Dagli studi di settore sulla 

Nei prossimi mesi saranno instal-
late da Enel due colonnine per 
la ricarica di auto elettriche che 

faranno parte del piano regionale “Mi 
muovo elettrico”, il quale prevede di 
collocare su tutto il territorio punti di 
ricarica che consentano di creare una 
rete di distribuzione a supporto dei 
cittadini che hanno deciso di investi-
re nella mobilità sostenibile. Formi-
gine è uno dei primi comuni non ca-
poluogo di Provincia ad avere questa 
opportunità. 
Le colonnine saranno installate pres-
so la sede degli uffi ci comunali e in 

Assessore
FRANCESCO GELMUZZI
Urbanistica
e Edilizia Privata

mobilità risulta inoltre che l’80% de-
gli automobilisti non percorre più di 
50/70 km al giorno. Simili percorsi 
sono assolutamente compatibili con 
l’utilizzo di un veicolo elettrico, la 
cui autonomia arriva mediamente a 
120 km con una ricarica, con enormi 
risparmi in termini di costi. 
Il piano regionale prevede inoltre 
la disponibilità della smart card Mi 
Muovo che a breve consentirà l’uti-
lizzo di tutti i servizi legati alla mobi-
lità nell’intera regione. Con la stessa 
tessera sarà possibile prendere auto-
bus e treni in città diverse, utilizzare 
il bike sharing, il car sharing, ricari-
care l’auto (previo abbonamento con 
un gestore) ed usufruire di tutti i ser-
vizi legati alla mobilità che verranno 
progressivamente attivati in Regione.
Il funzionamento delle colonnine 
collocate negli spazi pubblici sarà 
molto semplice. Il consumatore atti-
verà un contratto con un qualunque 
gestore e gli sarà fornita la smart card 
Mi Muovo. L’importo speso per la ri-
carica fi nirà direttamente in bolletta. 
Si potranno ricaricare tutti i model-
li di  veicoli elettrici attualmente in 
commercio dei principali marchi au-
tomobilistici in modalità lenta a 3kW 
o veloce a 22 kW. Nella prima mo-
dalità i clienti potranno ricaricare del 
50% la batteria del proprio veicolo 
elettrico in poco più di 2 ore. Nella 
seconda modalità, possibile con alcu-
ni nuovi modelli di vetture elettriche, 
è possibile ricaricare il 100% in circa 
un’ora.
Sul portale Enel www.eneldrive.it si 
possono localizzare tutte le colon-
nine Enel installate per la ricarica in 
ambito pubblico.
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Giovani

Centro anch’io… 
fi no alle 23!
Dal 10 dicembre al 30 gennaio 2014 Spazio 
Giovani e Sala prove musicali aperti ogni 
martedì e giovedì sera

Nel periodo invernale, lo Spazio 
Giovani “Centro anch’io” e la Sala 
prove musicali aprono anche il 

martedì e il giovedì sera. Una grande op-
portunità per i ragazzi, di leggere, suo-
nare, studiare e incontrarsi nella sugge-

stiva cornice di Villa Gandini. “I giovani 
rappresentano una priorità per Formigi-
ne che si conferma, come testimoniano 
i dati demografi ci, un Comune giovane 
- spiega l’Assessore alle Politiche giova-
nili Federico Zini - L’idea delle aperture 
serali si pone come obiettivo quello di 
valorizzare ulteriormente un luogo di 
aggregazione giovanile in cui i ragazzi si 
incontrano e si intrattengono per svilup-
pare attività di tipo creativo, culturale, 
ludico, di informazione, fi nalizzate allo 
stare bene insieme”. 

‘ Giovani: una priorità per 
Formigine ’
Dal 10 dicembre al 30 gennaio 2014 
(escluso il periodo natalizio), lo Spa-
zio Giovani e la Sala prove musicali, 
quest’ultima su prenotazione, saranno 
aperti martedì e giovedì dalle 15 alle 
19 e dalle 20 alle 23, mercoledì e ve-
nerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 
9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Per informazioni e prenotazioni si può 
telefonare al numero 059 416355,  op-
pure, se iscritti a Music Box:
www.modenamusicbox.it/formigine/
index.php.

Assessore FEDERICO ZINI
Politiche Giovanili,

Sport e Tempo Libero 

Un incontro interessante e profondo 
che ha visto partecipare anche le gior-
naliste Laura Silvia Battaglia, inviata del 
quotidiano “Avvenire”, la modenese 
Giulia Bondi e il fotografo Aldo Soligno 
che ha presentato in anteprima Desti-
nazione Italia, fotoreportage sui profu-
ghi siriani in attesa di potersi imbarca-
re per il “viaggio della speranza”. Tra i 
temi trattati, ha fatto breccia la storia 
del genocidio di Srebrenica, racconta-
ta da Luca Leone, direttore di Infi nito 
Edizioni. 
A stemperare il clima, è stato l’Istant 
Prize Letterario Tagliacorto!. Il concor-
so, che prevede la scrittura in 45 minuti 
di un breve racconto che contenga una 
delle tre frasi (tratte da differenti fi lm) 
scelte dallo staff di Ozu Film Festival, 
ha portato al banco della scrittura quasi 
una ventina di partecipanti. La giuria 
ha premiato vincente la storia di Paolo 
Vacondio che univa insieme la tematica 
della malattia a quella del rapporto fra 
padre e fi glia. Seconda classifi cata Mar-
tina Orsi, terzo Andrea Soncini.

Nonsolo
corti
Si è svolta al Castello 
una giornata sul 
tema del giornalismo 
d’inchiesta nell’ambito 
dell’Ozu Film Festival
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Cultura

I n occasione del bicentenario 
(1813-2013) di “Orgoglio e pre-
giudizio”, la biblioteca comunale 

apre il proprio gruppo di lettura “A 
Cup of Books” con le opere della 

Biblioteca per gli adulti 

scrittrice inglese Jane Austen. Il 
primo appuntamento è in program-
ma sabato 7 dicembre alle 16.30 
quando - tra le pagine di un libro 
e una tazza di tè - i partecipanti si 
troveranno per condividere rifles-
sioni ed emozioni nate dalla lettura 
di “Orgoglio e pregiudizio”. 
L’incontro è curato da Sandra San-
tini, bibliotecaria, ed è aperto a 
tutti previa prenotazione (tel. 059 
416246) per un massimo di 20 
partecipanti. Seguiranno altri due 
incontri: il 18 gennaio 2014 quan-
do si condividerà la lettura di “Ra-
gione e sentimento” e il 15 febbra-
io 2014 con “Emma”. In biblioteca 
sono disponibili per il prestito gra-
tuito copie dei romanzi.
È sempre rivolto agli adulti il nuo-
vo servizio di facilitazione digitale 
attivato presso la sezione multime-
diale della biblioteca, che aderisce 
al progetto regionale “Pane e Inter-
net” e mette a disposizione, il se-
condo e quarto mercoledì di ogni 
mese dalle 15 alle 17, persone pre-
parate per affiancare chi ha bisogno 
di aiuto per utilizzare Internet e la 
posta elettronica (cercare informa-
zioni, compilare moduli, utilizzare 
i servizi).
È obbligatoria la prenotazione
(tel. 059 416352).

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

Tre appuntamenti per il gruppo di lettura con 
le opere di Jane Austen e il nuovo servizio di 
facilitazione digitale

L’Associazione teatrale “Les come-
diens” di Sandro e Claudio Radicia 
presenta “La Piccola Accademia”, 
un programma progettuale che va 
dal gioco, ingenuo ed istintivo, alla 
più ferrea programmazione, attra-
verso l’espressione e la cultura tea-
trale. Verranno organizzati due corsi 
il martedì, il primo per ragazzi dai 
14 ai 17 anni a cadenza settimanale 
dalle 16 alle 18, il secondo per adul-
ti a cadenza settimanale dalle 20.30 
alle 22.30. Le lezioni si terranno al 
Centro San Francesco che si trova 
in piazza Roma, 58 a Formigine. Gli 
argomenti trattati nel primo anno 
di corso saranno improvvisazione, 
espressione corporale, caratterizza-
zione, studio della voce e dell’arti-
colazione, approccio alla recitazio-
ne; nel secondo, si approfondirà la 
fonetica e la dizione e si procederà 
con l’analisi e interpretazione di testi 
teatrali; mentre nel terzo si appro-
fondirà il metodo Stanislavskij e la 
recitazione di testi teatrali. 
Per informazioni e iscrizioni: 
331 5444307 - 335 8241052
www.facebook.com/lescomediens

“La Piccola 
Accademia” 
È il titolo di un 
laboratorio teatrale di 
durata triennale per 
adulti e ragazzi a cura di 
Sandro e Claudio Radicia

Assessore MARIO AGATI
Politiche Culturali,
Castello, Partecipazione
e Innovazione 
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Un progetto provinciale di educazione motoria 
per valorizzare le specifi che capacità dei 
ragazzi diversamente abili

Il progetto di educazione motoria 
“Disabili e Sport” nasce per le 
scuole medie inferiori e supe-

riori dall’idea che l’attività motoria e 

Sport

sportiva possa contribuire al benesse-
re della persona diversamente abile. 
L’obiettivo è quello di aumentare le 
opportunità di integrazione sociale 
attraverso la pratica sportiva utiliz-
zandola come strumento di crescita e 
di valorizzazione delle specifi che ca-
pacità di ogni ragazzo diversamente 
abile.
Il soggetto promotore del progetto è 
l’Uffi cio Scolastico Provinciale che si 
avvale della fondamentale collabora-
zione e sostegno economico dei Co-
mitati Provinciali del Coni, del Co-
mitato provinciale Paralimpico, del 
Centro Sportivo Italiano di Modena, 
della Ausl - Medicina dello Sport, del-
la Provincia di Modena e di 11 Co-
muni tra i quali Formigine. Ben 21 gli 
istituti scolastici coinvolti sul territo-
rio provinciale.
Il progetto che è coordinato da Pao-
lo Zarzana, coinvolge a Formigine 18 
ragazzi che svolgono, insieme o divisi 
in gruppi a seconda delle diverse di-
sabilità, una specifi ca attività motoria 
una volta la settimana in orario scola-

Pratica sportiva per tutti

stico, ma in un’ora aggiuntiva rispetto 
al programma curriculare. In quest’o-
ra saranno accompagnati dai propri 
insegnanti di sostegno e da alcuni 
compagni di classe, che fungeranno 
da tutor nell’attività sportiva propo-
sta.

‘ Sono 18 i ragazzi formigine-
si che partecipano al progetto 
“Disabili e Sport” ’
“Sono molto orgoglioso di questo pro-
getto attivato dal Centro Sportivo Ita-
liano - Comitato di Modena, che rin-
grazio - afferma l’Assessore allo Sport 
Federico Zini - in quanto contribuisce 
in maniera signifi cativa a far sì che tutti 
i ragazzi, anche quelli con abilità dif-
ferenti, possano partecipare alle stesse 
attività dei propri compagni; il fatto poi 
che questi ragazzi possano fare attività 
motoria con l’aiuto di alcuni compagni 
di classe è certamente un fattore che 
aiuta i ragazzi a coltivare e far crescere 
validi rapporti di amicizia con i propri 
coetanei”. 

gomme@volpari.it 
revisioni@volpari.it
www.volpari.it

pneumatici invernali/estivi - cerchi in lega e ferro
convergenza - deposito gomme clienti

GOMMISTA

revisioni immediate o su appuntamento
CENTRO REVISIONE VEICOLI

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

Assessore FEDERICO ZINI
Politiche Giovanili,
Sport e Tempo Libero 
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Cittadini stranieri a scuola
I corsi di italiano e di informatica sviluppano 
le conoscenze indispensabili per favorire 
l’inserimento nella vita sociale

Immigrazione

delle regole grammaticali, ma anche 
l’abilità comunicativa”. Il livello del 
gruppo è però eterogeneo; il docen-
te prepara infatti materiale differente 
per chi deve apprendere i primi in-
segnamenti da chi parte già con una 
base di italiano. Durante le lezioni 
tutti gli studenti sono invitati a gesti-
re situazioni comuni e concrete allo 
scopo di contestualizzare l’appren-
dimento linguistico. “Si tratta di un 
approccio linguistico di tipo indutti-
vo - prosegue l’Assessore Bigliardi - le 
regole grammaticali vengono assorbi-
te in modo automatico, mentre strut-
ture e vocaboli vengono insegnati in 
base al loro valore comunicativo”. 
Ad un corretto apprendimento della 
lingua italiana, si associa la possibi-
lità di approfondire alcune tematiche 
relative alla realtà locale, per favorire 
l’autonomia e un’effettiva integrazio-
ne sociale delle persone immigrate. 
Parallelamente è in pieno svolgimen-
to alla Polisportiva Formiginese an-
che un corso di informatica e internet 
in collaborazione con l’associazione 

L’Assessorato all’Immigrazio-
ne, in collaborazione con la 
cooperativa sociale Gulliver 

di Modena, ha promosso per il sesto 
anno consecutivo un corso diurno 
gratuito di lingua italiana per cittadi-
ni stranieri, al termine del quale verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. I 
partecipanti sono 27, la maggioranza 
dei quali sono donne, provenienti dal 
Marocco, dal Ghana, dal Camerun, dal 
Lagos, dalla Romania, dalla Francia, 
dal Messico e dal Brasile (una ragazza 
è di nazionalità giapponese).

‘ Piace l’approccio allo stu-
dio che privilegia l’abilità co-
municativa ’
“Abbiamo riproposto il corso di al-
fabetizzazione per cittadini stranieri 
- spiega l’Assessore all’Immigrazione 
Renza Bigliardi - perché abbiamo ri-
levato che piace l’offerta di un tipo 
d’approccio allo studio della lingua 
italiana impostato su un metodo che 
privilegia non soltanto l’acquisizione 

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.

Assessore
RENZA BIGLIARDI

Politiche per la Sostenibilità 
Ambientale, Immigrazione, 

Integrazione e Turismo 

NuovaMente, rivolto a donne stranie-
re che si pone l’obiettivo di fornire le 
competenze di base per facilitare l’ac-
cesso ai servizi del territorio e la par-
tecipazione alla vita pubblica. 
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Anche nel Distretto ceramico si 
registra un costante aumento 
di persone affette da demenza 

(come l’Alzheimer) che presentano 
gravi disturbi del comportamento. Sul 
territorio sono già presenti servizi ed 

interventi rivolti specifi catamente a 
persone affette da demenza ed ai fami-
liari che li assistono. Si tratta di inter-
venti di sostegno al domicilio (pause 
di sollievo), di carattere medico (am-
bulatorio per i disturbi cognitivi), di 
sostegno ai famigliari (gruppi di au-
to-mutuo aiuto) realizzati grazie all’in-
tegrazione socio-sanitaria tra l’Azienda 
USL e i Comuni e all’attività delle asso-
ciazioni di volontariato. 
La volontà di implementare la rete 
dei servizi rivolti a questa particolare 
patologia si è evidenziata nella realiz-
zazione (grazie anche al Fondo Regio-
nale per la Non Autosuffi cienza) di un 
Nucleo Speciale Demenze con caratte-
re di residenzialità temporanea, ubica-
to nei locali dell’Opera Pia Castiglioni, 
che ha valenza distrettuale: gli accessi, 
regolati dai servizi sociali e socio-sa-
nitari, sono di provenienza di uno dei 
Comuni del Distretto.
“L’Opera Pia Castiglioni - afferma l’As-
sessore ai Servizi sociali Maria Costi - è 
stata individuata come il luogo idoneo 
alla realizzazione del servizio, in vir-
tù dell’adeguatezza strutturale, della 
positiva esperienza del centro diurno 
che ospita persone affette da demenza 
con gravi disturbi del comportamen-
to, della competenza degli operatori 
sociali, sanitari e socio-sanitari che vi 
operano”.

Servizi Sociali

Nucleo speciale demenze 
All’Opera Pia Castiglioni una struttura 
a valenza distrettuale con carattere di 
residenzialità temporanea

IL CUCITO
di Colombini Adriana

SARTORIA E RIPARAZIONE IN GENERE
ORGANIZZA CORSI BASE DI CUCITO PRATICO PER PRINCIPIANTI

l’obiettivo è imparare a conoscere e ad usare la macchina per cucire e la tagliacuci 
per eseguire le riparazioni necessarie in ogni casa: fare un orlo ai jeans, 

cambiare una lampo, stringere una maglietta, ecc. ecc.
I CORSI SI ARTICOLANO IN 4 LEZIONI DI 2 ORE CIASCUNA AL COSTO DI 100,00 EURO

Per informazioni e iscrizioni 
Tel. 059 552787 - Cell. 388 6380931 - Via Giardini Nord, 12 - Formigine (MO) - www.ilcucitodiadriana.it - nante54@alice.it

MACCHINE 

DA CUCIRE 
IN SEDE

INIZIO 1° CORSO PRINCIPIANTI SABATO 18 GENNAIO 2014
INIZIO 2° CORSO PRINCIPIANTI SABATO 22 FEBBRAIO 2014ISCRIVITI

SUBITO!

1° Turno dalle 15 alle 17 - 2° Turno dalle 17 alle 19

Assessore MARIA COSTI
Bilancio, Tributi, Politiche 
Sociali e Familiari 

È prematuramente scomparso lo scorso 
16 novembre Giorgio Ligabue, ex presi-
dente dell’associazione “Il Villaggio degli 
Orti”. “Voglio ricordare Giorgio con gran-
de affetto, anche a nome della Giunta, del 
Consiglio e dell’Amministrazione comu-
nale, per la sua generosa opera a favore 
di Formigine e dei suoi abitanti, portata 
avanti con passione, grande disponibilità 
e competenza”, ha detto il Sindaco Fran-
co Richeldi. 
Nei giorni precedenti la sua scompar-
sa, era stato eletto il nuovo Comitato di 
Gestione dell’associazione “Il Villaggio 
degli Orti”, composta dagli assegnatari 
degli stessi orti di Formigine, in preva-
lenza pensionati, che proseguono nel 
loro impegno attraverso l’utilizzo della 
struttura polivalente di via della Fornace. 
Il neo presidente è Giordano Tombari, il 
vicepresidente Meris Chiletti, il tesoriere 
Claudio Balboni, il segretario Franco Ba-
roni e i consiglieri Marino Balestri, Giulio 
Rivi e Giulio Monari.  Il Sindaco Franco 
Richeldi e l’Assessore ai Servizi sociali 
Maria Costi hanno incontrato il nuovo 
Comitato di Gestione, al quale hanno au-
gurato buon lavoro.

È scomparso 
Giorgio Ligabue
Il Sindaco Richeldi 
ricorda l’ex presidente 
dell’associazione “Il 
Villaggio degli Orti”. 
Eletto il nuovo Comitato 
di Gestione
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Sabato 7 e domenica 8 dicembre
Centro storico
MERCATINO MERCATINO 
DI DI BABBO REGALOBABBO REGALO
Mercatino dell’artigianato, di articoli da regalo e di 
prodotti alimentari tipici
Proform, info 059 570163

Sabato 7 dicembre | ore 16.30 
Biblioteca Daria Bertolani Marchetti 
via S. Antonio, 4 - Formigine
A CUP OF BOOKSA CUP OF BOOKS
UN TÈ CON JANE AUSTEN UN TÈ CON JANE AUSTEN 
Orgoglio e PregiudizioOrgoglio e Pregiudizio
Gruppo di lettura a cura di Sandra Santini, bibliotecaria. 
Prenotazione obbligatoria
Biblioteca Daria Bertolani Marchetti, info 059 416246

ore 17
Centro per le famiglie Villa Bianchi
via Landucci,1- ingr. via Fiori - Casinalbo
I LABORATORI DEL I LABORATORI DEL SABATO SABATO 
IN LUDOTECA IN LUDOTECA 
Proposte di attività ludico-ricreative, per bambini 
3-10 anni, in collaborazione con l’Associazione CAV
Ingresso soggetto ad iscrizione  
Centro per le famiglie, info 059 551931 

Domenica 8 dicembre | ore 9/17
Palazzetto dello Sport
TROFEO DI NATALETROFEO DI NATALE
Shotokan Karate Club

ore 15.30
Castello di Formigine 
LABORATORIO LABORATORIO 
DI DECORAZIONI NATALIZIEDI DECORAZIONI NATALIZIE
Laboratorio per bambini dai 6 anni. Costo: 4 euro a bambino. 
Prenotazione obbligatoria
Servizio Cultura (da lunedì a venerdì, 9-13), info 059 416244 
– Castello, info 059 416145

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

ore 15.55
Chiesa di San Bartolomeo - Formigine
NOTTE DI NATALENOTTE DI NATALE
Recita della poesia di Diego Valeri

ore 16.15
Chiesa di San Bartolomeo - Formigine
BIANCHE NOTE BIANCHE NOTE 
6^ Rassegna di voci bianche, canti tradizionali 
natalizi e poesie natalizie 
Proform, Oratorio Don Bosco e Associazione S. Gaetano 
Parrocchia di San Bartolomeo
info 333 6266123

Martedì 10 dicembre | ore 17
Biblioteca ragazzi Matilda
via S. Antonio, 4 - Formigine
RACCONTI DI NATALERACCONTI DI NATALE
Narrazioni e laboratorio per bambini 
dai 6 ai 9 anni
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

ore 19.15/22
Oratorio di Formigine
NATALE DELLO SPORTIVONATALE DELLO SPORTIVO
P.G.S. Smile

un 

Buon

Natale

a Formigine

2013
embre | ore 9/17
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Sabato 14 dicembre | ore 14.30
Tennis Club Formigine, Viale dello Sport
FINALI EASY CUPFINALI EASY CUP
U.I.S.P.

Domenica 15 dicembre | ore 9/19
Centro di Magreta
NATALE IN PIAZZA NATALE IN PIAZZA 
Bancarelle ed intrattenimento
Associazione Magreta, info 059 590285

ore 9.30
Parco 2 giugno - Casinalbo
GARA PROVINCIALE GARA PROVINCIALE 
CICLOCROSS/MTBCICLOCROSS/MTB
A.S.D. Iditabike Racing Team

ore 15.30
Tennis Club Formigine, Viale dello Sport
FINALI ROLI CUPFINALI ROLI CUP
U.I.S.P.

ore 17/19
Palestra Comunale di Corlo
NATALE DELLO SPORTIVONATALE DELLO SPORTIVO
A.S.D. Corlo

ore 18 
Sala Loggia p. Repubblica, 5 - Formigine
DINNER CONCERT di DINNER CONCERT di Ladies Ladies 
Saxophone Quartet & Roberta Saxophone Quartet & Roberta 
RighiRighi
Menù di canzoni, ragtime e brani di musica classica, 
tutte ispirate all’arte culinaria
Concerti Aperitivo, info 340 6361845

Da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre
Tutto il giorno
Tennis Club Formigine, Viale dello Sport
TORNEI SOCIALI TORNEI SOCIALI 
PRE NATALIZIPRE NATALIZI
U.I.S.P.

Da lunedì 16 a lunedì 23 dicembre
Tutto il giorno
Palazzetto dello Sport
SETTIMANA DEGLI AUGURISETTIMANA DEGLI AUGURI
S.G. Solaris

Martedì 17 dicembre | ore 17
Biblioteca ragazzi Matilda
via S. Antonio, 4 - Formigine
NEL SACCO DI BABBO NATALE NEL SACCO DI BABBO NATALE 
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni a cura 
dell’Associazione Librarsi
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

ore 20  
Palestra Don Milani 
NATALE DELL’ATLETANATALE DELL’ATLETA
P.G.S. Fides

Mercoledì 18 dicembre | ore 16.30 
Centro di Educazione Ambientale
“Il Picchio” via S. Antonio, 4 - Formigine
LABORATORI CREATIVI LABORATORI CREATIVI 
Costruiamo il Natale con materiali di recupero, per 
bambini dai 5 agli 11 anni
Prenotazione obbligatoria. Costo: 3 euro
C. Educ. Ambientale “Il Picchio”, info 059 416313

ore 17
Centro per le famiglie Villa Bianchi
via Landucci,1- ingr. via Fiori - Casinalbo
PRESTO, PRESTO PRESTO, PRESTO 
È QUASI NATALE È QUASI NATALE 
Narrazioni liberamente tratte dal libro ”La magica notte 
di Natale”, merenda insieme alle famiglie e scambio di 
auguri 
Centro per le famiglie, info 059 551931 

Venerdì 20 dicembre | ore 16.30 
(replica ore 17.30) 
Biblioteca ragazzi Matilda
via S. Antonio, 4 - Formigine
PICCOLE LETTURE PICCOLE LETTURE 
Per i piccoli di 2 anni accompagnati da un genitore. 
Prenotazione obbligatoria
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

ore 21
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani, 25 - 
Formigine
GIUSEPPE VERDI GIUSEPPE VERDI 
NEL BICENTENARIO NEL BICENTENARIO 
DELLA NASCITADELLA NASCITA
Al pianoforte M° Stefano Seghedoni, dirige Beatrice 
Bianco, a cura dell’Associazione Carmina et Cantica
Ingresso gratuito
Servizio Cultura, info 059 416368

Sabato 21 dicembre | ore 8.30/19 
Sagrato Chiesa di San Bartolomeo Formigine
BANCARELLA BANCARELLA 
DI BABBO NATALEDI BABBO NATALE
Arance e altre specialità siciliane per sostenere le 
attività educative del Gruppo Scout di Capaci (PA)
Associazione Scout Valcinghiana - Agesci Gruppo Scout Formigine 
1°, info 349 7494199

ore 16.30
Biblioteca ragazzi Matilda
via S. Antonio, 4 - Formigine
PAGINE SOTTO L’ALBEROPAGINE SOTTO L’ALBERO
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni a cura 
dell’Associazione Librarsi
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

Mercoledì 11 dicembre | ore 16.30 
Centro di Educazione Ambientale
“Il Picchio” via S. Antonio, 4 - Formigine
LABORATORI CREATIVI LABORATORI CREATIVI 
Costruiamo il Natale con materiali di recupero; per 
bambini dai 5 agli 11 anni
Prenotazione obbligatoria. Costo: 3 euro
Centro di Educazione Ambientale “Il Picchio”
info 059 416313

ore 17.30
Centro per le famiglie Villa Bianchi
via Landucci,1- ingr. via Fiori - Casinalbo
NARRAZIONI IN LUDOTECANARRAZIONI IN LUDOTECA
Narrazioni librarie per bambini dai 3 ai 6 anni, a 
cura dei volontari dell’Associazione Librarsi 
Centro per le famiglie, info 059 551931 

INAUGURAZIONE AUDITORIUMINAUGURAZIONE AUDITORIUM
Auditorium Spira mirabilis
via Pagani, 25 - Formigine
Servizio Cultura, info 059 416368

Sabato 14 dicembre

ore 9.30
CERIMONIACERIMONIA
CON LE CON LE AUTORITÀAUTORITÀ

ore 12|17|21
CONCERTI SPIRA MIRABILISCONCERTI SPIRA MIRABILIS
Sinfonia n.8 in Fa MaggioreSinfonia n.8 in Fa Maggiore
di Ludwig van Beethovendi Ludwig van Beethoven
Prenotazione obbligatoria dal 2 al 12 dicembre
ai numeri 059 416135 - 244

ore 18.30
PROIEZIONE DEL FILMPROIEZIONE DEL FILM
“LA SPIRA”“LA SPIRA”
Ingresso libero

Domenica 15 dicembre

ore 11
SPIRA MIRABILIS E SPIRA MIRABILIS E IL CORO IL CORO 
DEI BAMBINI “I MENESTRELLI”DEI BAMBINI “I MENESTRELLI”
Ingresso libero

ore 16.30
GOSPEL EXPERIENCE GOSPEL EXPERIENCE 
IN CONCERTOIN CONCERTO
a cura dell’Associazione Il Flauto Magico
Ingresso libero

ore 18
OMAGGIO OMAGGIO 
A A GIUSEPPE VERDIGIUSEPPE VERDI
Concerto della Corale formiginese - Ingresso libero

ore 21
PROIEZIONE DEL FILM PROIEZIONE DEL FILM 
“QUARTETTO ITALIANO” “QUARTETTO ITALIANO” 
Ingresso libero
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ore 16.30
Spazio Giovani “Centro Anch’io”
via S. Antonio, 4 - Formigine
FRAMMENTI DI NATALE FRAMMENTI DI NATALE 
Laboratorio per adulti che vogliono 
organizzare una fantastica festa per 
i loro bambini Costo: 2 euro. 
Prenotazione obbligatoria
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

ore 14
Polisportiva Formiginese, viale dello Sport, 1 - 
Formigine 
GARE DI BOCCE GARE DI BOCCE 
Ingresso libero. Ceste natalizie in palio

ore 21.30 
BALLO LISCIO BALLO LISCIO 
E BALLI DI GRUPPOE BALLI DI GRUPPO
con Orchestra “Graziano e Maurizia”

ore 22.30 
TEATRO LATINOTEATRO LATINO
Prenotazioni e info 059 574988 e 059 570310

Domenica 22 dicembre | ore 8/13
Piazza Calcagnini - Formigine
DISCESA DISCESA 
DI BABBO NATALEDI BABBO NATALE
DAL CASTELLODAL CASTELLO
Discesa di Babbo Natale dalla Torre dell’Orologio 
Ass. AVAP di Formigine, info 059 571409

ore 8.30
Centro storico
MOSTRA MERCATO MOSTRA MERCATO 
COLDIRETTICOLDIRETTI

ore 8.30/19 
Sagrato Chiesa di San Bartolomeo Formigine
BANCARELLA BANCARELLA 
DI BABBO NATALEDI BABBO NATALE
Arance e altre specialità siciliane per 
sostenere le attività educative 
del Gruppo Scout di Capaci (PA)
Associazione Scout Valcinghiana
Agesci Gruppo Scout Formigine 
1°, info 349 7494199

ore 15.30
Castello di Formigine 
LABORATORIO LABORATORIO 
DI DECORAZIONI NATALIZIEDI DECORAZIONI NATALIZIE
Laboratorio per bambini dai 6 anni
Costo: 4 euro a bambino. 
Prenotazione obbligatoria
Servizio Cultura (da lunedì a venerdì, 9-13), 
info 059 416244 - Castello, info  059 416145

ore 16/19
Palazzetto dello Sport
INVICTA SUI PATTINIINVICTA SUI PATTINI
Manifestazione nazionale di pattinaggio artistico
A.S.D. U.S. Invicta Skate

ore 20.30 
Chiesa Parrocchiale - Casinalbo
CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE 
Corale Beata Vergine Assunta e
Coro di voci bianche Incanto
Parrocchia di Casinalbo, info 059 550016

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

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

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

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

ore 17
Chiesa della Madonna del Ponte, 
via S. Pietro - Formigine 
CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE 
Esibizione del Coro Montecuccoli di Pavullo
Confraternita San Pietro Martire, info 338 9160662

ore 21
Polisportiva Formiginese, viale dello Sport, 1 - 
Formigine 
PINNACOLO DI NATALEPINNACOLO DI NATALE
Iscrizioni dalle 20.45, è gradita la prenotazione 
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 059 570310

Venerdì 27 dicembre | ore 16.30
Biblioteca ragazzi Matilda
via S. Antonio, 4 - Formigine
LA VERA STORIA LA VERA STORIA 
DI SPAVENTAPASSERI DI SPAVENTAPASSERI 
E DEL SUO AMICO NATALEE DEL SUO AMICO NATALE
Raccontano Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani 
(equiLibri cooperativa) per bambini dai 4 agli 8 anni
Biblioteca ragazzi, info 059 416356

ore 21
Polisportiva Formiginese, viale dello Sport, 1 - 
Formigine 
BURRACO DI NATALE BURRACO DI NATALE 
Iscrizioni dalle 20.45, è gradita la prenotazione 
Polisportiva Formiginese, info 059 574955 o 059 570310

Sabato 28 dicembre | ore 21
Chiesa di San Bartolomeo - Formigine
CONCERTO PER IL NUOVO CONCERTO PER IL NUOVO 
ANNO DEL DONATOREANNO DEL DONATORE
Coro Polifonico “La Corbella” - Paola Tognetti 
(soprano, solista e direttore) e Davide Burani (arpa)
Avis Formigine, info 059 557480

ore 21.30
Polisportiva Formiginese
viale dello Sport, 1 - Formigine 
BALLO LISCIO BALLO LISCIO 
E BALLI DI GRUPPOE BALLI DI GRUPPO
con Orchestra “Anna Bezzi”

ore 22.30 
TEATRO LATINOTEATRO LATINO
Prenotazioni e info 059 574988 e 059 570310

Domenica 29 dicembre | ore 20.30
Polisportiva Formiginese, 
viale dello Sport, 1 - Formigine 
TOMBOLA CON PREMITOMBOLA CON PREMI
Info 059 574955 o 059 570310

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

ore 20.30
Polisportiva Formiginese, 
viale dello Sport, 1 - Formigine 
CENONE DI CAPODANNOCENONE DI CAPODANNO
A seguire ballo liscio con l’Orchestra “Stefano 
Linari”
Prenotazioni e info 059 574988 e 059 570310

Mercoledì 1 gennaio | ore 20.30
Polisportiva Formiginese, viale dello Sport, 1 - 
Formigine 
TOMBOLA CON PREMITOMBOLA CON PREMI
Info 059 574955 o 059 570310

Giovedì 2 gennaio | ore 21
Polisportiva Formiginese, viale dello Sport, 1 - 
Formigine 
GARA DI PINNACOLOGARA DI PINNACOLO
Iscrizioni dalle 20.45, è gradita la prenotazione 
Info 059 574955 o 059 570310
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Sabato 4 gennaio | ore 21.30Sabato 4 gennaaioo || oorreee 222
Polisportiva Formiginese, viale dello Sport, 1 - 
Formigine 
BALLO LISCIO BALLO LISCIO 
E BALLI DI GRUPPOE BALLI DI GRUPPO
con l’Orchestra “Baiardi & Makarena”
ore 22.30
TEATRO LATINOTEATRO LATINO
Prenotazioni e info 059 574988 e 059 570310

Domenica 5 gennaio | ore 21.30
Polisportiva Formiginese, viale dello Sport, 1 - 
Formigine 
CENA SOCIALE CENA SOCIALE 
BOCCIOFILA FORMIGINESE BOCCIOFILA FORMIGINESE 
Su prenotazione. A seguire ballo liscio con 
l’Orchestra “Lello Lelli e Tatiana”
Prenotazioni e info 059 574988 e 059 570310

Lunedì 6 gennaio
Centro storico
LA GRANDE FESTA LA GRANDE FESTA 
DELLA BEFANADELLA BEFANA
Proform, info 059 570163

ore 15 (replica alle 16.30)
Castello di Formigine
CHI HA INCASTRATO CHI HA INCASTRATO 
LA BEFANA?LA BEFANA?
Visita speciale al Castello per una buffa Epifania. 
Attività per bambini e famiglie. 
Costo: 4 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria
Servizio Cultura (da lunedì a venerdì, 9-13), info 059 416244 - 
Castello, info 059 416145

ore 16
Teatro Incontro via Battezzate, 72 - Corlo
CONCERTOCONCERTO
DI VOCI BIANCHEDI VOCI BIANCHE
Musica e balli in occasione dell’Epifania
Parrocchia di Corlo, info 059 558274

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

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

Tutti i weekend | ore 10/13 
e 15/19
26 dicembre, 1 e 6 gennaio
ore 15/18.30
Castello di Formigine
UN RACCONTO UN RACCONTO 
DI MILLE ANNI DI MILLE ANNI 
Visite guidate al museo del Castello
Servizio Cultura (da lunedì a venerdì, 9-13), info 059 416244 - 
Castello, info 059 416145

Dal 30 novembre al 6 gennaio | ore 9/19
Ex Urp p.zza Repubblica, 7- Formigine
MERCATINO MERCATINO 
DEL GIOCATTOLODEL GIOCATTOLO
Vagamondi e Parrocchia di San Bartolomeo, info 059 7470202

Dal 30 novembre al 6 gennaio 
Lu-Ve 15.30/19, Sa-Do 10/12.30 
e 15.30/19 
Ex Urp p.zza Repubblica, 7- Formigine
MOSTRA DEI PRESEPIMOSTRA DEI PRESEPI
Proform, Associazione Pittori Formiginesi e Oratorio Don 
Bosco, info 059 570163

Dal 30 novembre al 6 gennaio 
piazza Arnò - Formigine
LA GIOSTRA LA GIOSTRA 
DI NATALEDI NATALE
Proform, info 059 570163

Dal 24 dicembre al 6 gennaio
Chiesa della Madonna del Ponte,
via San Pietro - Formigine
ESPOSIZIONE ESPOSIZIONE 
PRESEPE FORMIGINESE PRESEPE FORMIGINESE 
OTTOCENTESCOOTTOCENTESCO
Confraternita San Pietro Martire, info 338 9160662

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

Domenica 1, 8, 15 dicembre | ore 9/20
via San Francesco - Formigine
MOSTRA SALONI MOSTRA SALONI 
E AUTORIPARATORI D’AUTOE AUTORIPARATORI D’AUTO
Proform, info 059 570163

Tutte le domeniche di dicembre | 
Pomeriggio
Centro storico
LA SLITTA LA SLITTA 
DI BABBO DI BABBO NATALE NATALE 
E BATTESIMO DELLA SELLAE BATTESIMO DELLA SELLA
Animazione, manifestazione sportiva e mostra cavalli
Proform info 059 570163, con Azienda Zini Mara e Circolo 
Ippico Tin Bota di Magreta

Tutte le domeniche 
fi no al 6 gennaio

NEGOZI APERTI E ANIMAZIONI NEGOZI APERTI E ANIMAZIONI 
PER LE VIE DEL CENTROPER LE VIE DEL CENTRO

Da sabato 30 novembre, tutti 
i weekend di dicembre e la vigilia 
di Natale | ore 9/19
Centro storico
MERCATINO ARTE MERCATINO ARTE 
DEL PROPRIO INGEGNODEL PROPRIO INGEGNO
Proform, info 059 570163

Tutti i weekend 
Sagrato Chiesa di S. Bartolomeo - Formigine
STAND DELLE ASSOCIAZIONI STAND DELLE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATODI VOLONTARIATO
Centro storico
LE CASETTE DI NATALELE CASETTE DI NATALE
Piazza Italia - Formigine
AREA GIOCHI PER BAMBINIAREA GIOCHI PER BAMBINI
Proform, info 059 570163
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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

L a sfi da per la salvaguardia della qua-
lità della vita che impegna il Comu-
ne di Formigine attraverso la sotto-

scrizione del Patto Civico per la Legalità, 
avvenuta a luglio 2011 assieme agli attori 
economico-sociali del territorio, ha vis-
suto, lo scorso 19 ottobre, un’importante 
giornata con la presenza del nuovo Pre-
fetto di Modena Michele di Bari. La pre-
venzione del fenomeno delle infi ltrazioni 
criminali e la promozione di una cultura 
della legalità sono stati al centro dell’in-
contro, introdotto dal Sindaco Franco 
Richeldi, che ha visto gli interventi del 
presidente della Lapam di Formigine 
Corrado Bizzini, in rappresentanza del-

le associazioni di categoria e di Daniele 
Donnarumma della Cisl, in rappresen-
tanza delle organizzazioni sindacali. Nella 
sala consiliare erano presenti anche i rap-
presentanti dell’Arma dei Carabinieri, gli 
amministratori locali, i consiglieri comu-
nali, i volontari del Sistema Integrato del-
la Sicurezza e numerosi cittadini.  “Tutti 
i fenomeni di illegalità - ha dichiarato il 
Sindaco Richeldi - riducono la libertà 
individuale e collettiva, sono elemento 
di distorsione dell’economia sana, com-
promettono il futuro della comunità, dei 
giovani e delle nuove generazioni. Formi-
gine è il quarto Comune della Provincia, 
ha un territorio vasto, di cerniera fra Mo-
dena e il Distretto Ceramico. Per queste 
sue caratteristiche, c’è una domanda forte 
che rivolgiamo al Prefetto e a tutti i livelli 
di competenza, di attenzione, di presidio, 
di controllo intelligente, per preservare la 
qualità del vivere, ancora alta nella nostra 
comunità, dalle diverse forme di inciden-

Sicurezza responsabile
Il nuovo Prefetto di Modena Michele di Bari ha 
rilanciato a Formigine la sfi da sulla legalità

za della micro o macro criminalità orga-
nizzata.
Un controllo ed una prevenzione che 
deve vedere alta la soglia di attenzione 
della stessa comunità: per questo abbia-
mo siglato il Patto Civico per la Legalità”. 

‘ Illustrato il testo approvato 
dal Consiglio comunale contro 
il gioco d’azzardo ’
“Formigine è un territorio affamato di 
legalità - ha poi affermato il Prefetto Mi-
chele di Bari - ringrazio tutte le Istituzio-
ni, i Carabinieri, i Volontari e la cittadi-
nanza per lo straordinario lavoro svolto, 
perché ho subito percepito che qui è for-
te un’assunzione di responsabilità perso-
nale e comunitaria per contrastare l’in-
fi ltrazione della criminalità. Ognuno di 
noi, comprese le forze dello Stato, deve 
continuare ad essere attore di una causa 
comune, per una sicurezza partecipata. 
Questo è l’impegno che assumo insieme 
a voi per dare un futuro migliore alla vo-
stra comunità, fondato sul rispetto reci-
proco, sull’educazione e sulla centralità 
del valore della legalità”.   
L’incontro ha infi ne permesso di illu-
strare i dati sulla lotta all’evasione (For-
migine è il terzo Comune italiano più 
attivo ed effi ciente con circa 858.000 
euro recuperati) e i contenuti dell’ordi-
ne del giorno approvato all’unanimità 
dal Consiglio comunale, che riguarda 
un tema molto sentito dalla comuni-
tà, ovvero il dilagare di video-poker e 
slot machine. Il passatempo, apparen-
temente innocuo, ma che in realtà per 
molte persone si trasforma in una vera 
patologia fi nendo per mettere in diffi -
coltà intere famiglie.

Sindaco
FRANCO RICHELDI
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“Siamo molto soddisfatti dei dati 
forniti dai gestori del servizio rifi uti ed 
elaborati dall’Osservatorio provinciale - 
afferma l’Assessore all’Ambiente Renza 
Bigliardi - Avere superato la soglia del 
65%, che era l’obiettivo da raggiungere 
al termine di questa legislatura, ci 
consente di dire che il lungo percorso di 
ristrutturazione del servizio di raccolta 
per facilitare il conferimento dei rifi uti 
in modo differenziato e scoraggiare la 
produzione di quelli indifferenziati, ha 
dato i suoi frutti. Questo risultato ci 
conforta e ci incoraggia a cercare però 

Raccolta differenziata 
al 65,3%
I dati del primo semestre 2013 confermano 
Formigine nel gruppo di testa dei Comuni più 
virtuosi della Provincia

di fare sempre meglio, confi dando 
come sempre sull’impegno e la 
condivisione di tutti i cittadini”. 
La ristrutturazione del servizio di 
raccolta dei rifi uti urbani è partita nel 
2011 dalla frazione di Colombaro, 
seguita poi da Magreta, Casinalbo, 
Corlo e Formigine capoluogo. I 
cassonetti della plastica sono stati 
dotati di apertura totale azionata da 
pedale in sostituzione delle feritoie 
a conferimento limitato, mentre i 
cassonetti per l’indifferenziato, che 
rappresentano solo una piccola parte 
dei rifi uti prodotti, sono stati dotati di 
coperchi chiusi con feritoie.

‘ Un grande risultato da 
condividere con la cittadi-
nanza ’
Questo progetto ha portato alla 
formazione di isole di base sull’intero 
territorio, in ognuna delle quali sono 
presenti tutte le tipologie di raccolte, 
in modo da facilitare e stimolare il 
conferimento in modalità differenziata. 
Per la raccolta della carta e del cartone 
è sempre in vigore il sistema del porta 
a porta, mentre è possibile conferire 
piatti e bicchieri in plastica, privi 
di residui di cibo, all’interno dei 
cassonetti per la raccolta della plastica. 
L’abbandono di rifi uti all’esterno dei 
cassonetti e il conferimento improprio 
delle varie frazioni merceologiche sono 
vietati e costituisce una violazione al 
regolamento per la raccolta dei rifi uti. 
L’Amministrazione sta potenziando 
attraverso gli Ispettori Ambientali 
Volontari, il servizio di sorveglianza 
che provvederà a rilevare le violazioni 
e a sanzionarle.

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

Per il Comune di Formigine, i 
dati percentuali defi nitivi della 
raccolta differenziata dei rifi uti 

relativi al primo semestre del 2013 si 
attestano al 65,3%. Un ottimo risultato 
che proietta Formigine al primo posto 
tra i Comuni del Distretto ceramico e 
nel gruppo di testa dei Comuni più 
virtuosi della Provincia di Modena.
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delimitati dagli appositi cartelli di 
“inizio” e “fi ne” dell’abitato). I centri 
abitati sono attraversabili, in deroga 
ai divieti sopraccitati, limitatamente 
alle seguenti strade: a Formigine via 
S.Antonio, via Giardini Nord-Sud, via 
Sassuolo, via Ghiarola, via Ferrari, via 
Giotto del Bondone; a Casinalbo via 
Giardini Nord, via Radici, via Bassa 
Paolucci, via S.Ambrogio; a Colombaro 
via S.Antonio, via Vandelli; a Corlo via 
Radici, via Battezzate; a Magreta via 
Don Franchini, via Mazzacavallo, via 
Fossa, via Marzaglia.

‘ Il periodo va dal 7 gennaio 
al 31 marzo 2014 ’
L’inosservanza alle prescrizioni 
comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa da 163 a 658 
euro; sono espressamente previste 
deroghe per determinate categorie di 
utenti e veicoli. 

Il Comune emetterà un’ordinanza 
per la limitazione della circolazione 
stradale dal 7 gennaio al 31 marzo 

2014 per il miglioramento della 
qualità dell’aria. Il divieto sarà attivo 
dal lunedì al venerdì (escluso i 
festivi) dalle 8.30 alle 18.30 e vieterà 
la circolazione ai veicoli a benzina 
pre Euro; ai veicoli diesel pre Euro 
e Euro 1; Euro 2 sprovvisti di fi ltro 
antiparticolato, nonché veicoli a 2 
e 3 ruote con motori a due tempi 
pre Euro; ai mezzi commerciali pre 
Euro 3 ovvero sprovvisti di fi ltro 
antiparticolato.
La limitazione del traffi co interesserà 
i centri abitati del territorio, tali ai 
sensi del codice della strada (cioè 

Al via manovra antismog
Previste limitazioni alla circolazione stradale per una 
migliore qualità dell’aria

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

Serata davvero suggestiva quella dello 
scorso 12 ottobre. Grazie alle proiezio-
ni sulle mura del castello, l’antica for-
tezza si è trasformata in una magica tela 
animata dalle fotografi e e dai video dei 
giovani creativi che hanno partecipato 
al contest “Suggestioni fra le torri”, or-
ganizzato dall’Assessorato al Turismo.  
Valerie Tonde si è aggiudicata la ca-
tegoria “fotografi a”, con un’immagine 
che spicca per l’originalità nell’approc-
cio al tema e l’elegante gioco di richia-
mi tra passato e futuro che si viene a 
creare. Premio categoria “slide show” 
a Vittoria Sibilla, il lavoro della quale 
mette in relazione le architetture sto-
riche danneggiate dal terremoto con le 
“addizioni” temporanee installate per 
ragioni di sicurezza. Il miglior video è 
stato giudicato quello di Matteo della 
Casa di Dio, che ha scelto di utilizza-
re la tecnica del “timelapse”, usata nei 
documentari naturalistici, per mostra-
re tutti i castelli della provincia di Mo-
dena con più di 6.000 scatti montati 
in sequenza. Infi ne, si è aggiudicata il 
premio “popolarità”, ottenuto tramite 
votazione on-line, Anna Teresa Coviel-
lo con una fotografi a che rappresenta 
la Rocca di San Felice sul Panaro.

Premi per 
giovani creativi
Il contest “Suggestioni 
fra le torri” si è inserito 
nella manifestazione di 
promozione della rete 
“Castelli di Modena”
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Al via il fascicolo 
sanitario elettronico

Comunicazioni

Un’opportunità per i cittadini che 
possono avere la propria storia sanitaria 
disponibile on line, in uno spazio riservato

Sindaco
FRANCO RICHELDI

Consultare i referti di laboratorio, 
scegliere il medico di famiglia, 
visualizzare le prescrizioni di vi-

site, esami e farmaci. Sono alcune del-
le funzionalità che, grazie al Fascicolo 

Sanitario Elettronico (FSE), è possibile 
gestire via web, direttamente sul pro-
prio computer di casa, oppure su altri 
dispositivi, come smartphone e tablet. 
Ottenere le credenziali di accesso per 
attivare il proprio FSE è semplice, ba-
sta collegarsi al sito www.fascicolo-sa-
nitario.it e seguire le istruzioni per la 
registrazione, presentandosi poi a uno 
dei 34 sportelli attivi in tutta la pro-
vincia. Il FSE contiene i documenti 

sanitari presenti nella rete telematica 
“Sole” (Sanità on line) che, sul territo-
rio dell’Emilia-Romagna, collega ope-
ratori e strutture del Servizio Sanitario 
Regionale per permettere la condivi-
sione di informazioni sugli assistiti. 
Nel FSE è possibile inserire documenti 
su visite o esami fatti in altre regioni, 
tenere un taccuino di appunti sulle 
cure o le diete da seguire. È inoltre 
attiva l’opportunità di scelta e revoca 
del medico di famiglia e del pediatra. 
È possibile anche pagare, con modalità 
on line tramite carta di credito, il ticket 
eventualmente dovuto per usufruire di 
visite ed esami specialistici. Il FSE è 
sempre disponibile su Internet, in for-
ma protetta e riservata, accessibile solo 
utilizzando le proprie credenziali per-
sonali o una smartcard (carta d’identità 
o tessera sanitaria elettronica). I dati, 
contenuti nel FSE sono già a disposi-
zione del proprio medico di medicina 
generale, se il cittadino ha rilasciato il 
relativo consenso.

‘  Per l’attivazione ci si può 
rivolgere anche all’Assistenza 
di base in via Mazzini, 15 a 
Formigine ’
Per ulteriori informazioni è pos-
sibile telefonare al numero verde 
800.448.822 (da lunedì a venerdì, dal-
le 8.30 alle 18) e scrivere una e mail 
al servizio di assistenza: assistenza@
fascicolo-sanitario.it. A Formigine è 
inoltre possibile rivolgersi, dal lunedì 
al venerdì dalle 7.30 alle 13 e il saba-
to dalle 7.30 alle 12.30, all’Assistenza 
di base in via Mazzini, 15 (tel. 0536 
863841 - r.mucci@ausl.mo.it).
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I l 16 gennaio 2014 inizia il secondo 
bimestre dell’Università Popolare 
Formiginese. È ancora possibile iscri-

versi presso la sala archivi degli uffi ci 
comunali (via Unità d’Italia, 26) dal 3 
al 16 gennaio dalle 9 alle 12 da lunedì 
a sabato; oppure telefonicamente, negli 
stessi orari, al numero 339 7456902 
(dr.ssa Giorgia Costantini). Questi i 
dieci corsi che saranno attivati: Otto 
Canti dell’Inferno di Dante (giovedì 
ore 17.30); Linguaggi matematici (gio-
vedì ore 17.30); Lettura di tre romanzi 
(giovedì ore 19); Storia del territorio 
(giovedì ore 19); Pensiero sociale cri-
stiano (giovedì ore 19, prima lezione 

Università: 
nuovi corsi

In breve

Il nuovo punto vendita aziendale è 
allestito presso la Tabaccheria Massi-
miliano di via San Francesco, 38 ed è 
aperto al pubblico tutti i giorni (dome-
nica compresa) dalle 7.30 alle 19.30. 
Nella biglietteria di via San Francesco 
è possibile acquistare biglietti di cor-
sa singola o multi corsa e ricaricare 
gli abbonamenti già emessi (mensili e 
annuali ordinari, con esclusione delle 
tessere a tariffa agevolata o convenzio-
nata). E’ inoltre possibile acquistare 
anche nuovi abbonamenti, che saran-
no disponibili per il ritiro entro 15 
giorni dalla prenotazione. Contestual-
mente all’apertura del punto vendita, 
è cessata di essere operativa la vecchia 
biglietteria posta nei locali della stazio-
ne ferroviaria.Con l’apertura di questa 
biglietteria autorizzata, Seta dà una ri-
sposta concreta ed effi cace alle legitti-
me richieste espresse dagli utenti, che 
potranno quindi disporre di un servi-
zio di rivendita potenziato, effi cace ed 
accessibile tutti i giorni dell’anno. 
Per ulteriori informazioni, il numero 
telefonico della biglietteria è 
059 570957. 

Cambia la 
biglietteria Seta

A disposizione dei 
formiginesi una nuova 
biglietteria autorizzata, 
per un servizio 
adeguato alle esigenze 
del territorio

a febbraio); L’acquerello (giovedì ore 
20.30); Uso dei farmaci (venerdì ore 
17.30); Le grandi religioni monotei-
stiche (venerdì ore 17.30); Storia del-
la scienza (venerdì ore 19); Conoscere 
la fl ora spontanea (venerdì ore 19).
Il 17 dicembre, proseguono i martedì 
dell’Università, in sala Loggia alle ore 
20.45. Tema della conferenza “La Fra-
gilità di Dio”. 

‘  Proseguono anche gli in-
contri del martedì sera ’
La rifl essione teologica sarà condotta da 
Brunetto Salvarani, teologo, da lungo 
tempo si occupa di dialogo ecumenico 
e interreligioso. Ha fondato la rivista di 
studi ebraico-cristiani “QOL”, che diri-
ge tuttora, insieme alla rivista di educa-
zione interculturale “CEM Mondialità”. 
Docente di Missiologia e Teologia del 
dialogo alla Facoltà Teologica dell’Emi-
lia Romagna di Bologna, è stato diretto-
re della “Fondazione ex campo Fossoli” 
e vicepresidente dell’Associazione ita-
liana degli “Amici di Nevè Shalom-Wa-
ahat as-Salaam”. 

Importante modifi ca al regolamento 
del servizio idrico integrato 
È stata approvata da Atersir, l’agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per 
i servizi idrici e rifi uti, un’importante modifi ca al regolamento del servizio 
idrico integrato per quanto riguarda le perdite d’acqua dovute a rotture sulle 
tubazioni in area privata. D’ora in avanti, sarà possibile da parte del privato 
richiedere la dichiarazione di uso pubblico dell’area al di sotto della quale si 
trova la tubazione da riparare consentendo così al gestore Hera di intervenire 
direttamente. È un risultato importante che fa seguito ad un lungo confronto 
con il gestore ed Atersir, perché nel corso degli ultimi anni sono stati nume-
rosi i casi di tubazioni da riparare che insistevano su area privata.

Sindaco
FRANCO RICHELDI
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Concessioni edilizie

Elenco dei permessi di costruire
Rilasciati nel periodo 10/10/2013 - 24/11/2013

Pr. Edil.
Data rilascio

Richiedente
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica
Ubicazione

C2013/19927
23.10.2013

Pagliani Franco
ampliamento di una unità immobiliare di civile abitazione consistente nella 
realizzazione di due locali adibiti a bagno mediante tamponamento parziale di 
un terrazzo esistente, con aumento di superfi cie utile

Permesso di costruire
via Giovanni Pascoli 

C2013/19937
24.10.2013

Mattioli Cristian
ampliamento mediante sopraelevazione di un fabbricato residenziale per 
la realizzazione di una nuova unità immobiliare ad uso civile abitazione e 
ristrutturazione edilizia delle unità immobiliari esistenti a piano seminterrato e 
terra mediante realizzazione di cappotto esterno e modifi che interne

Permesso di costruire
piazza XXV Luglio 
1943, 13

C2013/19946
24.10.2013

Lotti Caris
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per 
opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, consistenti nella realizzazione 
di pilastri in cemento armato a piano terra, cordolo porta muro e muratura 
perimetrale a piano primo oggetto di ampliamento di cui al pdc n. 19924

PDC in sanatoria
via delle Radici, 201

C2013/19947
24.10.2013

Lotti Caris
ampliamento parziale di un fabbricato residenziale, mediante la realizzazione 
di un vano soggiorno a piano primo in luogo del terrazzo con copertura di 
quest’ultimo ed installazione pannelli fotovoltaici

Permesso di costruire
via delle Radici, 201

C2013/19914
04.11.2013

Di Matteo Luigi
nuova costruzione di fabbricato residenziale per n. 6 unità immobiliari, con 
servizi ed autorimesse annessi

Permesso di costruire
via Pio Donati, 68

C2013/19941
04.11.2013

Canuri Angelo
restauro e risanamento conservativo consistente nel cambio di destinazione 
d’uso da locali deposito a vani abitabili ubicati a piano primo, di pertinenza 
dell’unità immobiliare contraddistinta con lettera A ubicata a piano terra di un 
fabbricato parzialmente recuperato a civile abitazione

Permesso di costruire
via Fugone, 9/D

C2013/19908
13.11.2013

Bazzani Stefano
installazione impianto di biogas alimentato da deiezioni animali

Permesso di costruire
via Ghiarola, 99

IN OFFERTA:
1 Lezione

GRATUITA
 (in gruppo.massimo 4 persone)

 + 1 Borsa
OMAGGIO

A TUTTI I
NUOVI

CLIENTI

Studio Pilates Bodymind

PER INFO E PRENOTAZIONI
CONTATTARE IL NUMERO:

Tel.: (+39) 393 9802065
info@studiopilatesbodymind.com

www.studiopilatesbodymind.com

DAL 8 DICEMBRE AL 12 GENNAIO SOLO SU PRENOTAZIONE

NB: per nuovi clienti si intendono quelli con abbonamento non attivo
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PARTITO
DEMOCRATICO

NUOVO PD PER 
FORMIGINE, NUOVE 
AMBIZIONI PER 
LA COMUNITÀ

Con il congresso del 5 Novembre 
il Partito Democratico di For-
migine ha scelto il nuovo segre-

tario, Daniele Silvestri, eletto con 87 
voti favorevoli, 7 schede bianche e 1 
nulla.  La scelta di eleggere un ragazzo 
di 28 anni alla carica di segretario è 
segno di grande volontà di rinnova-
mento del Partito Democratico di For-
migine. 
Volontà che si è manifestata anche a 
livello nazionale con una elezione pri-
maria che ha visto confrontarsi 3 can-
didati con una età media di circa 45 
anni. Rinnovamento ma anche parte-
cipazione e squadra saranno le parole 
d’ordine del nuovo corso del Partito 
Democratico a Formigine. Dobbiamo 
rilanciare le attività del nostro partito 
per avvicinare sempre più cittadini, 
coinvolgerli nella costruzione del pro-
gramma e della futura squadra per le 
amministrative.
Al congresso hanno partecipato un 
centinaio di persone che ringraziamo, 
ma quella base va allargata perché non 
è suffi ciente a rappresentare un parti-
to che vuole continuare a governare 
bene, come fatto in questi anni, una 
comunità di 34 mila abitanti. È per 
questo che uno dei primi sforzi che 
dovremo fare, è aprire le porte del 

partito al contributo di tutti quelli che 
sono stati per anni sulla soglia, ma non 
sono stati mai invitati ad entrare. Un 
contributo necessario per creare una 
nuova visione per il comune di For-
migine che possa essere da guida per 
il nuovo candidato sindaco del PD. 
La nuova fase del PD di Formigine ci 
porterà, inoltre, a selezionare con i for-
miginesi le candidature per le elezioni 
amministrative del 2014. Non solo per 
il ruolo più signifi cativo, quello di Sin-
daco, ma anche per la “squadra” che lo 
affi ancherà nella campagna elettorale 
e nel lavoro dei prossimi 5 anni.  Un 
gruppo coeso, competente e soprat-
tutto leale, in primis nei confronti dei 
elettori del PD, è condizione necessa-
ria per poter gestire al meglio il nuovo 
mandato. 
Per arrivare agli obbiettivi che decide-
remo di inserire nel programma per 
Formigine sarà necessaria una squadra 
all’altezza.
Il Partito Democratico ha anche rinno-
vato la carica di segretario provincia-
le scegliendo Lucia Bursi, sindaco di 
Maranello, per ricoprire questo ruolo. 
Siamo contenti che un esponente di 
spicco della politica del Distretto ri-
copra ora questo ruolo e auspichiamo 
che questo possa essere a vantaggio di 
Formigine, visto il continuo confronto 
avuto tra il nostro comune e quello di 
Maranello sui problemi del Distretto.
Con l’occasione di questo articolo au-
guriamo a tutti i formiginesi un au-
gurio di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

IL POPOLO
DELLA LIBERTÀ

PECCATO SIG. SINDACO 
DIMENTICARSI DI PAR-
LARE ANCHE DEI DEBITI 
CONSOLIDATI!

Necessaria una rifl essione alle 
conclusioni che il Sindaco Ri-
cheldi mette in bella mostra 

sulla stampa di questi giorni rifl et-
tendo sul lavoro svolto nel corso del 
suo duplice mandato iniziato nel 2004 
che, fi nalmente, andrà a concludersi 
nell’imminente 2014. 
Intervenendo in quel modo fa certa-
mente bella fi gura, lui e la sua Giunta, 
ma purtroppo si dimentica di parlare 
dei debiti accumulati che dovranno 
essere pianifi cati dalle amministrazio-
ni che verranno. 
Era scontato che avrebbe snocciolato 
solo cose positive, era previsto, ma 
non avremmo mai pensato che si sa-
rebbe dimenticato di affi ancare il ri-
sultato ad un conto economico che la-
menta solo debiti.  Quasi 60 milioni di 
euro, troppi, come ci hanno già segna-
lato diverse volte i revisori invitando 
l’Amministrazione ad una riduzione 
dello sbilancio. E pensare che all’inizio 
del suo mandato il predecessore Righi 
gli aveva lasciato un debito certamente 
importante ma di poco superiore ai 20 
milioni di euro. 
Se nel sociale ha fatto molto, sempre 
condiviso, riteniamo si poteva fare di 
più cercando di intervenire nel su-
perfl uo e nelle strutture intermedie 
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come era previsto, doveva servire da 
volano turistico e promozionale del 
territorio invece di essere la “sala gio-
chi” di qualcuno.  
Insomma, se il Sindaco voleva fare un 
resoconto doveva parlare certamen-
te di luci, ma onestamente anche di 
ombre perché anche quelle non sono 
mancate e non potrebbero mancare ad 
una persona consapevole dei propri 
limiti umani. Evidentemente anche 
quelli sono solo positivi.  Meglio poi 
tralasciare ma, da non dimenticare per 
il futuro, lo svuotamento della carica 
istituzionale dei Consiglieri comunali 
dell’opposizione che ormai, come ab-
biamo già evidenziato in diverse occa-
sioni, servono da comparsa in un’aula 
dove si discute di mozioni o di argo-
menti di secondaria importanza, tanto 
da dover chiedere di essere informati 
per evitare di conoscere dai giornali 
l’operato della Giunta in una sala priva 
di coinvolgimento e di tavoli di lavoro.  
Scontata da parte nostra la conclusio-
ne, “sono capaci tutti di fare bella fi -
gura con i soldi degli altri” ma forse 
anche il debito consolidato potrebbe 
essere per lui un risultato importante 
e raggiunto.  
Attenzione siamo in campagna eletto-
rale e le promesse “illuminanti” non 
mancheranno! 
I nostri simpatizzanti possono contat-
tare i referenti locali Valerio Giacobaz-
zi al 335 5325738 oppure Edmondo 
Cuoghi al 335 325140 o partecipando 
agli incontri settimanali del martedì 
sera, ogni 15 giorni, presso la sala al 
piano terra degli uffi ci comunali.    

I Consiglieri comunali de 
“Il Popolo della Libertà”

COMUNISTI
ITALIANI

IL FUTURO 
DI CASINALBO

I n questi giorni si è molto parlato 
di interventi da eseguire o da non 
più eseguire nel territorio di Ca-

sinalbo. Ci pare però che sia rimasto 
in ombra quello che dovrebbe essere 
l’oggetto vero della discussione, ov-
vero: quale futuro vogliamo immagi-
nare per Casinalbo? Perché qualsiasi 
intervento non può essere giudicato 
di per sé, se non lo si inquadra in un 
più complessivo progetto.
Ora, noi Comunisti Italiani di For-
migine, riteniamo che Casinalbo 
possa e debba avere un futuro che 
non sia di mera periferia a servizio 
dei centri maggiori. Vogliamo salva-
guardare il valore stesso di Casinalbo 
come comunità, ed ogni intervento 
deve dunque puntare a ravvivare l’a-
nima di Casinalbo.
È un percorso che richiede in pri-
mo luogo di liberare il centro del-
la frazione dal traffico che non sia 
meramente locale. Apprezziamo gli 
interventi tesi a snellire il traffico e 
a ridurre la velocità dei veicoli che 
percorrono via Giardini, non rifiu-
tiamo una regolamentazione intel-
ligente della sosta, ma vogliamo 
che si progetti l’eliminazione da via 
Giardini del traffico di transito: per 
far ciò serve un valido collegamen-
to delle future rotatorie con la via-
bilità di scorrimento, ovvero con la 

utili soltanto a garantire una gestione 
e qualche poltrona in più.  Se sono 
stati costruiti due poli scolastici nuovi 
perché dotarli di strutture inutilizzate, 
aule che oggi non ci servono, e forse 
non ci serviranno mai, costruite per 
una crescita demografi ca quando il 
PSC ci vincola ad un limite di 36 mila 
abitanti ormai raggiunti? Certo un au-
ditorium era necessario sul territorio 
ma perché farne due? Vedremo quan-
to saranno utilizzati!  Le ciclabili sono 
certamente necessarie ma non a fi anco 
di un’arteria stradale dove, chi le uti-
lizza, si riempie i polmoni di piombo 
piuttosto che di aria pulita. Non par-
liamo poi della loro pericolosità in 
corrispondenza delle intersezioni con 
le strade maestre, dove non è mai suf-
fi cientemente comprensibile chi ha la 
precedenza. Sono pericolose anche le 
stesse strutture (per quella che da For-
migine va verso Colombaro siamo do-
vuti intervenire noi per fare installare 
le protezioni parzialmente suffi cienti ) 
sempre più abbandonate a se stesse in 
caso di incidente.  Con il nuovo PSC, 
venuto da lontano, l’Amministrazione 
ha deciso cosa fare nei prossimi anni:  
solo danni irreparabili. Dalle limitazio-
ni inserite per un qualsiasi recupero 
edilizio che ha portato al totale abban-
dono delle case rurali e alla limitazione 
degli interventi edilizi per una norma-
le ristrutturazione, fi no alle modifi che 
di normale necessità per chi vive un 
rapporto famigliare in una casa di pro-
prietà, sono solo alcuni dei motivi del-
la totale ingessatura dell’edilizia locale.   
Il castello poi crediamo sia certamen-
te stato ritrovato, come dice, ma non 
ridato ai formiginesi che invece ne re-
clamano la proprietà territoriale che, 
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Modena-Fiorano; serve che non si 
rinunci a pensare per la ferrovia Mo-
dena-Sassuolo un futuro ben diver-
so dall’attuale, anche se così non va, 
e non certo una mera dismissione, 
piuttosto una trasformazione in me-
trotramvia di superficie e dove pos-
sibile un sotterramento aperto, ser-
ve soprattutto un’idea unitaria dello 
sviluppo urbanistico della frazione.
Non ci si venga a dire che si tratta 
di sogni perché mancano le risorse. 
Le risorse ci sono per salvare banche 
in difficoltà, per acquistare inutili 
e faraonici caccia bombardieri, per 
svolgere, con l’ipocrita scusa del-
le “operazioni di pace” e violando 
la Costituzione, azioni belliche di 
stampo neocoloniale in Africa ed in 
Asia.Noi Comunisti Italiani credia-
mo che una società diversa sia non 
solo possibile quanto anche realiz-
zabile. 
Chiediamo con forza un netto cam-
bio delle politiche nazionali, che at-
traverso una diversa distribuzione 
del carico fiscale ed un netto cambio 
delle priorità rilanci l’economia, ed 
in questo fornisca maggiori risorse 
per lo sviluppo locale, a beneficio 
delle nostre comunità, per garantire 
i servizi, favorire la crescita sociale, 
migliorare la qualità di vita dei lavo-
ratori, dei pensionati, degli studen-
ti, delle famiglie. Auguriamo a tutti 
Buone Feste e un felice 2014!
Per informazioni:
www.facebook.com/pages/Parti-
to-dei-comunisti-italiani-Formigine

Gruppo consiliare 
Comunisti Italiani 

CAMBIARE LA POLITICA

L’ Italia sta vivendo una fase 
da malato terminale, nel-
la quale conosce e subisce 

emergenze di tutti i tipi: politica, 
economica, sociale e culturale. Si 
tratta di aspetti e ambiti diversi ma 
strettamente legati tra loro. La crisi 
politica e istituzionale è largamen-
te all origine delle crisi economica, 
sociale e culturale. In altre parole, il 
mondo della politica e quello delle 
istituzioni non sono più in grado di 
dare risposte e di trovare soluzioni 
ai tanti e gravi problemi che nasco-
no da un mondo in forte e costante 
cambiamento. Questa nostra asser-
zione è del resto provata dal fatto 
che l’Italia è l’unico paese che non 
riesce ad uscire dalla recessione che 
aveva colpito l’intero mondo occi-
dentale. 
Perciò, dal momento che tutto nasce 
dalla politica, per cercare di salvare 
la nave che affonda è dalla politica 
che bisogna partire. È la politica, 
comprendente anche la sua propag-
gine istituzionale, che deve per pri-
ma essere profondamente riformata 
e resa adeguata alle grandi sfide del 
presente.
Purtroppo ora come ora la politica è 
il mondo dei piccoli uomini, dove 
non si trovano quelle personalità e 
quelle competenze che sarebbero 
necessarie in tempi così difficili. Il 

LEGA NORD
PADANIA

mondo della politica è diventato una 
ristretta oligarchia fatta di individui 
che hanno prima di tutto l’obiettivo 
di salvaguardare i propri interessi 
personali o di categoria, e solo dopo 
pensano, se ne hanno ancora l’ener-
gia e la capacità, alla gestione del-
la cosa pubblica e a dare le giuste 
risposte alle legittime richieste dei 
cittadini.
Tutto questo deve cambiare! Perché 
se non si cambia, si affonda. Biso-
gna essere onesti e dire le cose come 
stanno. Non è più il momento delle 
mezze parole o delle inutili atten-
zioni alla forma. La politica e le isti-
tuzioni, e così dicendo intendiamo 
Roma, non sono più capaci di gover-
nare. E governare non significa far 
sopravvivere l’apparato e la buro-
crazia, ma adempiere a quei compiti 
nei confronti dei cittadini, fatti di 
servizi e di tutele, che soli rendono 
legittimo uno Stato. Se lo Stato non 
assolve più ai suoi doveri economi-
ci, sociali e culturali nei confronti 
dei propri cittadini, allora questo 
Stato non solo diventa inutile, ma 
persino dannoso, perché vampirizza 
la società sottraendole quelle risorse 
e quelle energie che utilizza solo per 
sopravvivere a se stesso.
Allora qual è la soluzione? Dal mo-
mento che viviamo tempi estremi, le 
soluzioni non possono essere altro 
che estreme. Bisogna assolutamente 
e categoricamente togliere ogni po-
tere politico alla Roma delle buro-
crazie e dei Ministeri, che con il suo 
peso, le sue imposizioni, i suoi le-
gacci e laccioli sta soffocando un’in-
tera nazione. Il federalismo, che 
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approvare un progetto con 140 ap-
partamenti in una zona centrale che 
sarebbe stato meglio valorizzare di-
versamente. Ma questo ormai è latte 
versato. Da 4 anni sosteniamo con 
forza in Commissione Territorio che 
si dovrebbe approfi ttare della nuova 
lottizzazione in area ex cantina socia-
le per allargare la via Pascoli e la via 
San Giacomo per il miglioramento 
della viabilità oggi del tutto compro-
messa. 
Abbiamo presentato più volte ri-
chieste scritte e verbali perché fosse 
ascoltata tale richiesta di molti cit-
tadini. Purtroppo anche in questo 
caso, l’Amministrazione ha deci-
so già tutto, senza ascoltare nessun 
suggerimento utile e predisponendo 
un progetto del tutto sbagliato che 
prevede: SENSO UNICO DI VIA 
SAN GIACOMO, UNA ROTONDA 
DI ACCESSO ALLA EX CANTINA 
NON ALL’ALTEZZA DI VIA VERDI, 
SENSO UNICO DI VIA VERDI, con-
seguentemente all’ingombro della 
rotonda. Mentre si prevedono sensi 
unici che metteranno in forte diffi -
coltà i residenti, costringendoli ad 
inutili, costosi ed inquinanti allun-
gamenti di tragitto, non viene invece 
accolta la nostra più semplice, cor-
retta e meno impattante richiesta di 
allargare via San Giacomo e via Pa-
scoli.  Con un paio di metri di allar-
gamento di entrambe, si otterrebbe 
una corsia a destra di San Giacomo 
che aiuta l’immissione in via Pascoli 
anche con passaggio a livello chiu-
so, ed analogo risultato si otterrebbe 
nell’altro senso per chi deve entra-
re in via San Giacomo venendo da 

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

sarebbe andato bene fino a qualche 
anno fa, non basta più. Bisogna as-
segnare alle periferie il potere uni-
co ed esclusivo, non condiviso con 
lo Stato centrale, su materie come 
la fiscalità e l’amministrazione, la 
sanità e l’ordine pubblico. Perché 
per uscire dalla situazione attuale 
è necessaria una rivolta di libertà, 
che consenta alle diverse società che 
compongono la penisola di affronta-
re e risolvere i propri problemi con 
quelle cognizioni e competenze che 
lo Stato centrale non possiede più 
(se mai le ha avute).

Gruppo consiliare
Lega Nord

Corlo. L’allargamento di via Pascoli 
consente inoltre di porre parziale 
rimedio all’inqualifi cabile mostro 
dell’attuale marciapiede-pista cicla-
bile.  
Ovvio! Direte. Troppo ghiotta que-
sta occasione! Niente da fare, il buon 
senso pare che non abiti le stanze 
dell’Amministrazione comunale. 
Speriamo ormai solo nella protesta 
forte dei cittadini che, come contro 
il sottopiscio di via Gramsci, anche 
in questo caso possa evitare questo 
ennesimo ORRORE. 
Per questo insistiamo: CARI CITTA-
DINI ATTIVATEVI!!!
Con l’avvento dei “rottamatori” ci 
aspettavamo un diverso atteggia-
mento rispetto alla solita arroganza 
a cui da anni siamo abituati, i primi 
passi non sono confortanti per un 
cambio di verso.
Per CAMBIARE la FERROVIA,
Per CAMBIARE la viabilità in centro 
a CASINALBO,
Per CAMBIARE la viabilità in zona 
CORASSORI,
PER CAMBIARE l’accesso alla tan-
genziale Modena-Sassuolo aprendo 
prioritariamente il passaggio dalla 
via Giardini a via Romano, 
PER CAMBIARE il progetto dei 
SENSI UNICI in VIA SAN GIACO-
MO E VIA VERDI, la Lista Civica 
PER CAMBIARE appoggia la mo-
zione popolare indetta dal comitato 
civico.
Per la sottoscrizione, tel. 349 7494199.

Lista Civica Per Cambiare
Paolo Bigliardi   
Alfeo Levoni

PARMIGIANO REGGIANO - YOGURT - RICOTTA FRESCA TUTTI I GIORNI
TOSONE - BURRO - CACIOTTA DI MUCCA 

VINI - SALUMI - ACETO BALSAMICO - SALSE, MARMELLATE E TANTO ALTRO

Soc.Coop.Agricola San Bartolomeo - Via Sant'Antonio, 24 Formigine (MO)

Tel. 059/570756 - Fax. 059/5771344 - www.coopsanbartolomeo.com - info@coopsanbartolomeo.com

Orario: Mattino: 8.00 - 13.00 - Pomeriggio: 16.00 - 19.30 - chiuso la domenica

È LA QUALITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

SI CONFEZIONANO
CESTE NATALIZIE 
(ANCHE PERSONALIZZATE)

ALTRI ORRORI SULLA 
VIABILITÀ: VIA SAN 
GIACOMO E VIA VERDI 
A SENSO UNICO

Q uando manca semplicemente 
il buon senso. Leggete. For-
migine è costellato di errori 

gravissimi sulla viabilità. Non causati 
del fato iniquo ed infi ngardo ma solo 
dall’insipienza, o peggio, dei gover-
nanti.
Un altro grave errore è stato previ-
sto dall’amministrazione in zona EX 
CANTINA. Già disastroso è stato 
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ITALIA DEI
VALORI

IDV E IL SUO PERCORSO

R itengo giusto condividere con la 
cittadinanza di Formigine il nuo-
vo percorso dell’Italia dei Valori. 

Dopo il recente congresso che ha visto 
l’elezione di Ignazio Messina come segre-
tario, il partito prosegue il suo rinnova-
mento e la sua azione politica nel solco 
che lo ha connotato sin dalle origini: pri-
ma come movimento poi come partito 
post-ideologico che ha fatto della difesa 
dei valori democratici sanciti dalla Costi-
tuzione e della legalità il suo unico rife-
rimento culturale ed operativo facendo 
appello a tutti i cittadini di buona volon-
tà.  E va fi era della mole di lavoro svolta 
in questi anni da migliaia di militanti ed 
iscritti che hanno permesso al partito di 
portare avanti le battaglie per la difesa di 
questi valori. Può senz’altro rivendicare 
di essere stata l’unica forza politica che 
ha svolto un’opposizione coerente e co-
raggiosa. Dopo le elezioni del 2008 l’IDV 
non era una parte dell’opposizione, era 
l’unica opposizione e senza l’IDV nessu-
no si sarebbe accorto che nel Parlamen-
to c’era qualcuno oltre a Berlusconi. È 
stata l’unica forza che si è opposta con 
determinazione alle scelte del governo 
Monti; l’unica forza che, in perfetta soli-
tudine, ha dato la parola ai cittadini con 
i referendum sul nucleare, sulla gestione 
pubblica dell’acqua e sul legittimo impe-
dimento e per l’abrogazione dell’attuale 
legge elettorale “porcellum”; l’unica forza 

che ha sbugiardato Berlusconi e i suoi 
provvedimenti ad personam; l’unica for-
za che in Parlamento, nel silenzio dell’e-
miciclo, ha fatto comprendere cosa fosse 
lo scudo fi scale proposto dal PDL e lo ha 
contrastato con forza; l’unica forza che 
ha denunciato il confl itto di interesse di 
Berlusconi e che non ha mai accettato di 
partecipare alle spartizioni di enti pub-
blici e del servizio radiotelevisivo. 
E anche l’unica forza che ha chiesto la 
verità sulla scellerata trattativa stato-ma-
fi a. Ha detto no alla scure sui pensionati, 
no al trattamento che hanno riservato 
agli “esodati”, no al rifi nanziamento del-
la missione in Afghanistan e no all’inutile 
acquisto di aerei F-35. Ma questi “no” si 
pagano perché sappiamo che si pongono 
contro un sistema di poteri che vuole so-
pravvivere ed autoalimentarsi. 
Non ci stiamo e lo diciamo a gran voce. 
L’IDV non è un partito populista ma 
coerente: non abbiamo condiviso le po-
litiche che tolgono i diritti ai lavoratori 
e fanno pagare la crisi solo ai più debo-
li quando le hanno attuate Berlusconi 
e Sacconi e non le abbiamo condivise 
quando sono state attuate da Monti e 
dalla Fornero; e lo abbiamo detto senza 
tentennamenti.  Purtroppo oggi la stam-
pa ed i media non danno più spazio e 
voce al partito solo perchè non ha rap-
presentanti in Parlamento come quando 
è stata quasi del tutto ignorata la notizia 
che nel maggio scorso sono stati devolu-
ti i rimborsi elettorali di 1.700.000 euro 
alle popolazioni terremotate dell’Emilia, 
precisamente per la costruzione a Fina-
le Emilia di una scuola che è simbolo e 
luogo di speranza e di futuro. Ma questo 
non ci impedisce di lavorare con rinno-
vata energia riscattando gli errori fatti nel 

passaggio, avvenuto troppo velocemen-
te, da movimento a partito soprattutto 
nella scelta della classe dirigente che non 
si è dimostrata all’altezza.  Ci si è fi dati 
delle fedine penali pulite, ma questo non 
si è rivelato suffi ciente a scongiurare che 
qualche disinvolto personaggio, usasse 
l’IDV per altri scopi che non coincideva-
no con il programma del partito. Non ci 
possiamo più permettere le “mele marce” 
anche se vengono estromesse appena si 
scoprono. Questo paese ha bisogno di 
legalità, credibilità e di scelte coraggio-
se e, dunque, la battaglia prosegue con 
una nuova scommessa: giovani e donne 
che si mettono in gioco di nuovo per un 
programma politico che abbia al centro il 
lavoro, la solidarietà e la legalità, la giusti-
zia sociale, la meritocrazia, il riscatto mo-
rale ed il rinnovamento.  Questa è la sfi da 
che ci aspetta e non ci sottrarremo alle 
responsabilità anche a Formigine dove il 
nostro partito continuerà a lavorare con 
impegno e serietà per affrontare e dare 
risposte concrete ai reali e gravi proble-
mi dei cittadini, dei giovani disoccupati e 
delle famiglie in diffi coltà.

Il Coordinatore IDV Formigine
Omar Bevini

FORMIGINE
VIVA

È UN PAESE PER GIOVANI…

I nvestire sui giovani signifi ca inve-
stire sul futuro. Creare le condi-
zioni che possano favorire un sano 
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sviluppo partecipativo dei giovani alla 
vita di un paese, è un obiettivo fonda-
mentale di una buona amministrazio-
ne della cosa pubblica. La nostra lista 
civica, “Formigine Viva”, ha espresso 
l’attuale Assessore alle Politiche gio-
vanili e la scelta della persona, Fede-
rico Zini, come ho già avuto modo di 
raccontare da queste colonne, è stata 
improntata dalla volontà di mettere 
in circolo nuove idee, idee giovani. 
Alcune tra le più recenti iniziative 
promosse o patrocinate dall’Ammini-
strazione comunale sono state proprio 
rivolte ai giovani. Si è trattato di pro-
poste variegate. La settimana dei gio-
chi da tavolo creata per accogliere la 
componente ludica quale dimensione 
sempre sanamente presente tra i gio-
vani. La splendida occasione dell’Ozu 
Film Festival, al quale sono stati aperti 
gli splendidi ambienti del nostro ca-
stello. La sala consigliare è stata teatro 
di diverse interessanti  rappresenta-
zioni. Vari giovani giornalisti si sono 
alternati nel presentare i loro repor-
tage nelle varie forme della multime-
dialità. Si sono sentite testimonianze 
davvero interessanti. Svariati eventi 
della recente cronaca internazionale 
sono stati rinarrati secondo il punto 
di vista di chi era li presente. Silvia 
Battaglia, che ha seguito fi sicamente 
l’avanzata delle forze antigovernative 
libiche, ha tratteggiato luci ed ombre 
di questo evento che i media domi-
nanti avevano sempre rappresentato 
come la guerra eroica dei buoni contro 
il cattivo tiranno Gheddafi . Ma questo 
è solo un esempio, perché si è parlato 
di ex Jugoslavia, di genocidi, di Hai-
ti, di Lampedusa e tanto altro. Ricor-
do inoltre come l’Amministrazione si 

stia impegnando ad allargare gli orari 
di apertura dello Spazio Giovani. Non 
vorrei però ridurre la rifl essione ad un 
mero dato anagrafi co. Giovane è un 
pensiero, un atteggiamento, un moto 
dell’animo quando guarda al futuro, 
quando fa prevalere la speranza e la 
fi ducia nel domani rispetto all’analisi 
delle criticità. Come Lista Civica, in-
tendiamo dare spazio a queste istanze. 
La generazione degli attuali ventenni, 
ma direi anche trentenni, è un po’ fi -
glia della crisi economica e della crisi 
della politica. Sta correndo il rischio di 
non vedere il futuro. Il lavoro non c’è 
e quando c’è dura pochi mesi. La po-
litica non produce fi gure o movimenti 
con un solido spessore etico e con idee 
che delineino una convinta e coeren-
te visione del mondo. Tutto ciò toglie 
futuro, e il futuro è per i giovani come 
l’aria. I giovani del nostro paese non 
hanno bisogno di essere accuditi, ac-
compagnati o favoriti. Facciamo bene 
gli adulti. Manteniamo coerentemente 
le nostre posizioni, anche di scontro 
dialettico con le nuove generazioni.  
Lavoriamo per costruire la cornice fat-
ta di regole certe, di istituzioni effi cien-
ti, di fi ducia e di solidarietà. Imparia-
mo a stare al nostro posto e i giovani si 
prenderanno il loro spazio, vivranno il 
loro protagonismo portando sulla sce-
na un’energia di cui il nostro paese ha 
tanto bisogno. In coda a queste consi-
derazioni salutiamo favorevolmente la 
scelta del nuovo Segretario comunale 
del Partito Democratico che mi pare 
andare nella direzione indicata. Buon 
lavoro, giovane Daniele.

Formigine Viva
Paolo Vacondio






