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Editoriale

La Giunta si rinnova

fanno parte della coalizione di maggio-
ranza, rappresenta assieme alla nomina 
del nuovo assessore allo Sport e alle 
Politiche Giovanili, un potenziamento 
e un rinnovamento nella direzione di 
una sempre maggiore capacità di dialo-
go con il mondo giovanile e con le nu-
merose istanze provenienti dalla società 
e dai cittadini.
Vorrei esprimere un ringraziamento as-
solutamente non formale nei confronti 
di Pippo Zanni, un amico e un collabo-
ratore preparato e sensibile, sempre at-
tento alle esigenze del mondo sportivo 
e dell’associazionismo. Ha lasciato l’in-
carico di assessore per motivi personali, 
così favorendo un processo di parteci-
pazione a questa nuova esperienza di 
un giovane, pure impegnato e attento 
alle prerogative del mondo sportivo: 
Federico Zini è il nuovo assessore allo 
Sport e alle Politiche Giovanili.
Nel momento nel quale l’assessore 
Agati assume anche la delega alla Par-
tecipazione e all’Innovazione, la giunta 
comunale così ricomposta, è impegnata 
a concludere la legislatura portando a 
termine il programma di mandato che i 
formiginesi ci hanno affi dato nel 2009.
Lasciatemi concludere, con un pensie-
ro particolarmente affettuoso nel ricor-
do di una persona straordinaria che ha 
fatto parte, purtroppo per un periodo 
troppo breve, della nostra squadra di 
giunta e che continuiamo a sentire vici-
no, Beppe Pederzoli; oggi forse sarebbe 
felice nel vederci impegnati in questa 
ultima grande sfi da.

Franco Richeldi,
Sindaco di Formigine

‘Un potenziamento e un rinnovamento nella 
direzione di una sempre maggiore capacità di dialogo 
con il mondo giovanile e con le numerose istanze 
provenienti dalla società e dai cittadini’
Nel 2009 all’atto del mio insedia-

mento come Sindaco, avevo ri-
tenuto opportuno mantenere la 

delega all’urbanistica fi no al termine 
dell’iter di approvazione dei nuovi stru-
menti urbanistici; dopo l’approvazione 

del PSC-RUE, ho così formalizzato il 
passaggio di competenze al consigliere 
Francesco Gelmuzzi, che ora ricopre 
la carica di assessore all’Urbanistica ed 
Edilizia Privata.
La scelta concordata con i partiti che 
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Urbanistica

Il Consiglio comunale nella seduta 
dello scorso 7 marzo, ha approvato 
con il voto compatto della maggio-

ranza (per il PSC 5 i voti contrari e 4 gli 
astenuti; per il RUE nessun voto con-
trario e 8 gli astenuti) il Piano Struttu-
rale Comunale (PSC) e il Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE), i principali 
strumenti di pianifi cazione che deter-
mineranno lo sviluppo del territorio per 
i prossimi 15/20 anni.

‘Un percorso caratterizzato 
da trasparenza, partecipazio-
ne, legalità’
Il percorso tecnico amministrativo ha 
evidenziato una straordinaria fase di 
concertazione e di partecipazione all’in-
segna della trasparenza e della legittimi-
tà dell’operato dell’Amministrazione e 
del Consiglio comunale. “Con il lavoro 
e la volontà di tutti - ha detto il Presi-
dente Guido Gilli - gli strumenti sono 
sicuramente migliorati rispetto a quelli 
adottati, e per questo mi sento di dire 
grazie ai tecnici esterni, ai commissari 
e ai consiglieri per la disponibilità e l’at-
tenzione dimostrata, ai tecnici di Arpa, 
Ausl e Provincia, ai tecnici comunali e 
a tutti i cittadini che hanno contribuito 
a correggere, adeguare e migliorare le 
scelte di piano”. Nel periodo destinato 
alle osservazioni sono state presentate 
complessivamente 366 osservazioni, 
delle quali 118 relative al PSC e 248 re-
lative al RUE, che sono state esaminate 
dalla competente commissione in circa 

Sindaco
FRANCO RICHELDI

30 sedute. 
“Si tratta - ha affermato il Sindaco Fran-
co Richeldi - di un piano di qualità, di 
tutela e salvaguardia del territorio, con 
limitate e fi siologiche espansioni, pro-
poste sempre ai margini del territorio 
urbanizzato, fi nalizzate al rispetto e alla 
sostenibilità ambientale. Un piano da 
attuarsi nel rispetto dei principi della 
perequazione urbanistica, solamente al 
verifi carsi delle condizioni e delle esi-
genze che stanno alla base dei principi 
della Valutazione di Sostenibilità Am-
bientale e Territoriale (VALSAT), che 
ne dettano le condizioni e i limiti di 
attuabilità. Voglio sottolineare inoltre la 
grande inversione di tendenza, rispetto 
ai precedenti, perché questo piano pone 
una forte limitazione all’espansione ed 
al consumo di suolo, a favore della ri-
qualifi cazione delle aree dismesse o in-
congrue rispetto al contesto urbano”.

‘Un piano di qualità che tute-
la il territorio’
Per quanto riguarda il nuovo RUE, lo 
strumento che interessa tutti i citta-
dini e che regola le trasformazioni, la 
salvaguardia e la tutela del patrimonio 
edilizio esistente, Formigine è uno dei 
primi comuni della Regione che lo ap-
prova defi nitivamente. “Tengo a sottoli-
neare - ha proseguito Richeldi - che è 

uno strumento che guarda alle famiglie 
e cerca di rispondere alle loro esigenze. 
Numerose sono le norme in tal senso, 
dall’ampliamento una tantum, al cosid-
detto piano casa permanente, dalla pos-
sibilità di monetizzare i parcheggi alla 
semplifi cazione delle procedure, dalla 
conferma della possibilità di recuperare 
il patrimonio edilizio esistente nel terri-
torio rurale alle misure incentivanti per 
gli interventi di demolizione e ricostru-
zione, sempre nel rispetto delle norma-
tive in materia di sicurezza sismica e di 
alta effi cienza energetica”.

Il Consiglio approva
il PSC-RUE
Via libera agli strumenti di pianifi cazione del territorio
che ne determineranno lo sviluppo nei prossimi 15/20 anni



Febbraio/Marzo 3

Scuola

Sarà inaugurato sabato 13 aprile il 
centro pasti, attivo dallo scorso 
7 gennaio, recentemente realiz-

zato in via Guido Rossa a Formigine 
in adiacenza al centro commerciale 
“Quattro Passi”. La nuova struttura, 
la cui superfi cie è di circa 1.000 metri 
quadrati, è stata adeguata alla classe 
sismica del territorio comunale ed 
ha un’impiantistica che garantisce un 
elevato risparmio energetico attraver-
so recuperatori di calore ed altre tec-
nologie che consentono una minore 
emissione di CO2 in atmosfera di 44 
tonnellate l’anno.

‘ Il servizio è attivo dallo 
scorso 7 gennaio’
L’opera fa parte della concessione del 
servizio di ristorazione scolastica per 
tutte le scuole, di vario ordine e gra-
do, presenti sul territorio comunale, 
aggiudicata secondo le modalità del 
project fi nance, procedura già adotta-
ta più volte nel comune attraverso la 
quale sono coinvolti soggetti privati 
per la realizzazione e gestione di ope-
re pubbliche.
Il nuovo servizio di ristorazione com-

Inaugura il centro pasti 
Sabato 13 aprile il taglio del nastro della struttura che 
eroga il servizio di ristorazione per tutte le scuole

prende la produzione, il confezio-
namento, il trasporto e la fornitura 
di pasti pronti per i nidi, le scuole 
dell’infanzia, le scuole primarie e i 
servizi estivi nelle singole sedi di di-
stribuzione. La concessione è stata 
aggiudicata per i prossimi 15 anni 
all’associazione temporanea d’impre-
sa composta da Cir Food s.p.a., Coop. 
Muratori di San Felice e R.B. Impianti 
di Sassuolo, oggi riuniti nella società 
di progetto “Circostanza”.

‘ 241.000 i pasti prodotti 
all’anno per la ristorazione 
scolastica’
“Esprimiamo un sentito ringrazia-
mento alla società e ai tecnici che 
hanno consentito nel rispetto dei 
tempi,  il raggiungimento di questo 
risultato che rappresenta un fi ore 
all’occhiello per la nostra comunità 
- spiegano il Vicesindaco e Assessore 
alle Politiche scolastiche ed educati-
ve Antonietta Vastola e l’Assessore ai 
Lavori pubblici Giuseppe Viola - Sia-
mo inoltre particolarmente soddisfat-
ti delle condizioni di aggiudicazione 
poiché, a fronte di un investimento di 
due milioni di euro da parte del con-
cessionario per interventi di edilizia, 
impiantistici e di allestimento/attrez-
zature, il costo pasto applicato al Co-
mune è rimasto invariato fatti salvi i 

futuri adeguamenti ISTAT, nonostan-
te modifi che migliorative all’attuale 
servizio di ristorazione in termini di 
organizzazione e qualità del servizio 
stesso”.
Attualmente sono 241.000 i pasti 
prodotti all’anno per la ristorazione 
scolastica del Comune, oltre a 52.000 
pasti all’anno a libero mercato per la 
ditta di ristorazione.

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

Obiettivo: sostegno 
all’istruzione
Programmati gli interventi in ambito scolastico ed 
extrascolastico. Gli investimenti ammontano a oltre 
4 milioni di euro

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

L a Giunta ha approvato il Piano per 
l’attuazione del Diritto allo Studio  
per l’anno scolastico 2012/2013. 

Il documento contiene la programma-
zione delle azioni realizzate dal Comu-
ne per garantire l’accesso all’istruzione, 
con interventi rivolti sia alle scuole, sia 
direttamente alle famiglie. 

‘Mantenere standard di qua-
lità elevati’
Il quadro economico complessivo 
supera i 4 milioni di euro. A queste 
azioni si aggiungono gli investimen-
ti per la costruzione e l’arredo della 
nuova scuola primaria del capoluogo 
(8 milioni e 860.000 euro).
“Nonostante la riduzione di risorse 
statali e i vincoli di bilancio imposti 
dal Governo - spiega il Vicesindaco 
e Assessore alle politiche scolasti-
che ed educative Antonietta Vastola  
- l’Amministrazione si è posta l’o-
biettivo di continuare a sostenere il 
diritto all’istruzione, grazie anche a 
interventi di razionalizzazione, nella 
consapevolezza che il cuore del siste-
ma scolastico ed educativo poggia sui 
servizi erogati dalle amministrazioni 
locali.

‘ Le parole chiave sono raziona-
lizzazione e riorganizzazione’
Gli interventi contenuti nel piano del 

diritto allo studio comportano tutta-
via investimenti enormi. Per questa 
ragione lanciamo un segnale di al-
larme: a parità di condizioni, infatti, 
questo livello di servizi, interventi e 
azioni potrebbe essere destinato nei 
prossimi anni ad un ridimensiona-

mento. Amministrazione, scuola e 
famiglie, nell’ambito delle proprie 
competenze e in un’ottica di collabo-
razione, saranno pertanto chiamate 
sempre più a ridefi nire le priorità e a 
concorrere in modo strategico per la 
realizzazione degli interventi”.

    
  

1.645.000 €

974.000 €

147.000 €

883.000 €

83.000 €

Sostegno all’offerta
formativa delle scuole

Servizi scolastici “di base”

Supporto
alle scuole dell'Infanzia 

Funzionamento scuole

Assistenza alunni
portatori di handicap 

Interventi
a sostegno delle famiglie

274.000 €
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Servizi Sociali

Crisi… allo sportello 

Ha preso il via il progetto di convi-
venza dal titolo “Sto imparando a 
volare” per neomaggiorenni residen-
ti nei Comuni appartenenti all’Unio-
ne dei Comuni del Distretto cerami-
co, già in carico al Servizio Sociale 
Tutela Minori che abbiano vissuto 
esperienze comunitarie, di affi do o 
percorsi educativi strutturati.
Il progetto intende rispondere, per 
un tempo massimo di tre anni, ai 
bisogni di quei ragazzi che vivono 
una situazione di disagio, impossibi-
litati ad un rientro presso la famiglia 
di origine e che non sono ancora in 
grado di gestire in totale autonomia 
il loro percorso di vita. “A questi 
giovani - dice l’Assessore ai Servizi 
sociali dell’Unione dei Comuni e Sin-
daco di Formigine Franco Richeldi - 
è necessario offrire l’opportunità di 
continuare il percorso educativo e 
formativo presso un contesto abita-
tivo, supportati da fi gure educative, 
per acquisire una capacità nella ge-
stione della propria autonomia”. 
La cooperativa “Casa mamma Mar-
gherita” di Formigine fornisce l’al-
loggio alle tre ragazze coinvolte nel 
progetto.

Sono tre le ragazze 
coinvolte nel progetto 
di convivenza per 
neomaggiorenni che 
vivono una situazione di 
disagio

…Sto imparando a 
volare

to un 2012 particolarmente diffi cile sono, 
in ordine di richiesta, i problemi econo-
mici, il tema dell’abitare e quello del la-
voro - commenta l’Assessore alle Politiche 
Sociali Maria Costi - Molte persone non 
sanno come pagare l’affi tto di casa e so-
prattutto non riescono a trovare lavoro.

‘ L’emergenza occupazionale 
ha causato disagio abitativo’ 
S’ingrossano le fi la delle famiglie disagiate 
che chiedono aiuto al Comune, il quale 
purtroppo ha un ruolo relativo rispetto 
alla possibilità di dare lavoro. I nostri ope-
ratori sociali hanno cercato di dare rispo-
ste professionali nell’ambito di progetti di 
aiuto personalizzati”.

Crescono i disoccupati. Molti non sanno più come pagare 
mutuo o affi tto di casa

Uno dei segnali più evidenti della 
crisi economica che sta attanaglian-
do anche Formigine (a fi ne 2012 

i lavoratori immediatamente disponibili 
erano 436), è l’andamento crescente nel 
2012 degli accessi allo Sportello Sociale 
(3.944 cittadini), così come quello dei 
colloqui con gli assistenti sociali (2.037), 
ma altrettanto signifi cative sono le situa-
zioni che vengono portate all’attenzione 
dei servizi e che assumono l’aspetto di 
un’allarmante “ordinarietà quotidiana”. 
Crescono gli sfratti per morosità, cresco-
no i debiti con i gestori di energia e le 
conseguenti interruzioni di erogazione di 
utenze, cresce l’indebitamento delle fami-
glie per bisogni primari. 
“I tre grandi fi loni che hanno caratterizza-

Assessore MARIA COSTI
Bilancio, Tributi, Politiche 
Sociali e Familiari 

Assessore MARIA COSTI
Bilancio, Tributi, Politiche 
Sociali e Familiari 
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Centro per le Famiglie

Attività del centro
per le famiglie 

Presso il Centro per le Famiglie 
Villa Bianchi di via Landucci a 
Casinalbo è possibile trovare 

gratuitamente uno sportello infor-
mativo, spazio aperto per bambini 
0/6 anni e ludoteca 3/10 anni, servizi 
di consulenza educativa, mediazione 
familiare e counseling per singoli, 
coppie e famiglie, centro di ascolto 
donne in diffi coltà, oltre a tante altre 
opportunità di incontro e di confron-
to, di cui presentiamo di seguito il 
calendario per il periodo marzo/giu-
gno 2013. Tutti gli incontri sono ad 
ingresso libero e gratuito, salvo dove 
diversamente indicato (per informa-
zioni, tel.  059 551931). 

MARZO
Sabato 23 marzo - ore 9 
Parliamo di allattamento
Incontri bimestrali sul tema dell’allat-
tamento materno con l’ostetrica del 
Consultorio Familiare del Distretto di 
Sassuolo e l’Associazione Sos Mama. 
Ingresso libero 

Sabato 23 marzo - ore 16 
Bimbo sicuro: il trasporto protetto 
del bambino sui veicoli 
Ciclo di incontri sulla prevenzione e 
la promozione del benessere. 
Mario Rossi, Comandante del Corpo 
Intercomunale di Polizia Municipale 
dei Comuni di Formigine, Fiorano 
Modenese, Maranello e Prignano.
Ingresso libero 

Il programma delle iniziative per il 
periodo marzo/giugno 2013.
Numerose le opportunità di incontro
e di confronto

Sabato 23 marzo - ore 16 
I laboratori del sabato in ludoteca 
per bambini 3 -10 anni
Proposte di attività grafi co-pittoriche 
in collaborazione con l’Associazione 
Banca del Tempo di Formigine.
Ingresso soggetto ad iscrizione 

Lunedì 25 marzo - ore 10  
I lunedì delle neomamme  
Conversazione tra le neomamme e 
l’Ostetrica del Consultorio Familiare 
sui temi della contraccezione; con-
versazione tra neomamme e l’Asso-
ciazione Sos Mama sull’allattamento 
materno e l’autosvezzamento. 
Ingresso libero

APRILE
Giovedì 4 e Martedì 9 aprile - ore 20
Emozioni, relazioni e metodi educa-
tivi: come diventare genitori positivi
Incontri rivolti ai genitori con fi gli dai 
6 ai 14 anni.
Patrizia Intravaia, psicologa
Annamaria Lugli, psicologa.
Ingresso soggetto ad iscrizione (max 
20 partecipanti)

Sabato 6 aprile - ore 10 
Gioco ed esplorazione creativa at-
traverso il linguaggio costruttivo 
con materiali di recupero  
Laboratorio per genitori e bambini 3-6 
anni a cura di Silvia Sinigalia, coordi-
natrice pedagogica.
Ingresso soggetto ad iscrizione (mas-
simo 10 genitori e 10 bambini)

Sabato 20 Aprile - ore 17 
I laboratori del sabato in ludoteca 
Proposte di truccabimbi e attività 
musicali con percussioni per bambini 

3-10 anni in collaborazione con l’As-
sociazione Centro Aiuto alla Vita.  
Ingresso libero 

MAGGIO
Lunedì 13 maggio - ore 10
I lunedì delle neomamme  
Conversazione tra le neomamme  e 
un’ostetrica del Consultorio Familia-
re sul tema del rientro al lavoro.
Ingresso libero 

Dal 17 maggio al 28 giugno - ore 9
Corsi di preparazione alla nascita 
Incontri di preparazione alla nascita 
organizzati dal Consultorio Familiare 
e rivolti a donne e/o coppie in attesa, 
residenti e non nel Distretto. I corsi 
sono tenuti da un’ostetrica del Con-
sultorio familiare di Sassuolo. 
Per informazioni ed iscrizioni rivol-
gersi al Consultorio familiare  

Sabato 25 maggio - ore 9 
Parliamo di allattamento
Incontri  bimestrali sul tema dell’al-
lattamento materno con l’ostetrica del 
Consultorio familiare del Distretto di 
Sassuolo e l’Associazione Sos Mama. 
Ingresso gratuito

GIUGNO
Domenica 2 giugno - ore 16
Domenica in compagnia…con le 
operatrici del Centro al Parco Re-
pubblica di Casinalbo
Proposte di laboratori creativi. 

Mercoledì 5,12,19, 26 giugno - ore 10 
Corso di massaggio infantile per 
genitori con bambini da 0 a 6 mesi 
Ingresso soggetto ad iscrizione e paga-
mento di una quota di partecipazione 

Vice Sindaco e Assessore
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed 
Educative, Centri educativi 
e Pari Opportunità, Attività 
Produttive e Commercio 
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Detenuti impegnati in servizi alla collettività grazie 
alla convezione tra Comune e Casa Circondariale di 
Modena 

Volontari per servizi alla collet-
tività. L’orchestra Spira mira-
bilis che entrerà in carcere per 

offrire un concerto ai detenuti. Sono 
queste alcune delle azioni più signifi -
cative previste nella convenzione tra 
l’Amministrazione di Formigine e la 
Casa Circondariale di Modena, ap-
provata dalla Giunta comunale. Pro-
getti di recupero sociale rivolti a un 
gruppo di soggetti ristretti, nell’ottica 
di una giustizia “riparativa” anziché 
“punitiva”, che possano contribuire 
al bene comune.

‘ Obiettivo del progetto: 
contribuire al bene comune’
Il primo progetto, che coinvolge 
da gennaio due detenuti in servizio 
presso il magazzino comunale, si sta 
sviluppando attraverso vari interventi 
di manutenzione ordinaria necessari 
per il mantenimento e il migliora-
mento del territorio e del patrimonio 
comunale, in collaborazione con il 
personale della Casa Circondariale di 
Modena.

‘ Le porte del carcere si 
aprono verso l’esterno ma 
anche verso l’interno’
 Nel dettaglio, le attività hanno ri-
guardato fi nora interventi di manu-
tenzione degli arredi, dei veicoli e 
degli edifi ci comunali, di spalatura 
della neve e di trasporto di materiali 

Lavori di recupero
sociale

per l’allestimento di manifestazioni. 
La convenzione ha una prima durata 
di un anno e prevede lo svolgimento 
delle attività con cadenza non supe-
riore a due giornate settimanali.
“Condividiamo pienamente gli obiet-
tivi di questo progetto sinergico con 
la Casa Circondariale di Modena - di-
chiarano gli Assessori alle Politiche 
sociali Maria Costi e ai Lavori pubbli-
ci Giuseppe Viola - persegue infatti il 
miglioramento della qualità della vita 
di alcune persone detenute e indivi-

dua azioni volte al loro inserimento 
socio-riabilitativo attraverso l’appren-
dimento di competenze e abilità pro-
fessionali”.
Porte del carcere che si aprono per 
azioni “riparatrici”, ma anche per en-
trare in contatto con la realtà della 
detenzione. Il Comune di Formigi-
ne ha infatti raccolto la disponibilità 
dell’orchestra Spira mirabilis per un 
concerto straordinario che si è tenuto 
proprio all’interno della Casa Circon-
dariale di Modena. 

Assessore MARIA COSTI
Bilancio, Tributi, Politiche 
Sociali e Familiari 
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Di solito, chi sceglie di andare 
all’estero per intraprendere una 
carriera professionale lo fa in In-
ghilterra, in Spagna, al massimo 
negli Stati Uniti. C’ è chi è andato 
in Iraq per imparare più “veloce-
mente”
Matteo Mantovani, trentenne formi-
ginese, ha fortemente voluto un cor-
so di studi “solido”, che gli permet-
tesse di fare esperienze lavorative a 
valenza internazionale.
Dopo la laurea in “Ingegneria dei 
materiali” a Modena, nel 2009 ha 
frequentato un master presso la Bu-
siness School del Sole 24 ore. Ha poi 
lavorato per due importanti realtà 
locali come System SPA e Gambro 
Dasco, prima di trasferirsi in Iraq per 
lo Studio Galli Ingegneria di Padova.
“Sicuramente - afferma Matteo - la 
strada che ho intrapreso, quella di 
vivere in Iraq, è estrema, però mi fa 
imparare ad una velocità superiore 
rispetto a qualsiasi altro contesto 
più simile a quello italiano. Per il 
momento, posso ancora rinunciare 
al buon cibo per crescere professio-
nalmente e come persona…”.

Su queste pagine abbiamo più volte 
parlato di giovani un po’ speciali, 
provenienti da Formigine, come la 

campionessa Cecilia Camellini, o che a 
Formigine hanno trovato la loro “casa”, 
come i musicisti della Spira mirabilis. Di 
loro hanno raccontato anche le pagine 

Igor Prandi, da Magreta, ha solo 14 anni e 
un grande “privilegio”: frequentare la più 
prestigiosa scuola di ballo italiana, quella 
dell’Accademia Teatro alla Scala di Mila-
no. In realtà, questo “privilegio” è costato 
tantissimo sacrifi cio e molte rinunce. 
Il suo percorso artistico non è stato affatto 
lineare: Igor è arrivato alla danza classi-
ca a nove anni (già “grande”, secondo i 
canoni) dopo aver praticato diverse altre 
attività come la ginnastica artistica, il pat-
tinaggio su ghiaccio e a rotelle, la danza 
moderna. Poi l’incontro fortunato: quel-

lo con l’insegnante Nadia Sviridova, che 
ha intuito il talento del giovane ballerino, 
incoraggiandolo a perseverare nella sua 
passione. 

‘Per un ballerino, la soddisfa-
zione deriva dai risultati otte-
nuti con tanto lavoro’
“Per ora le soddisfazioni, a livello artistico, 
sono state veramente minime!” racconta 
Igor “Infatti, solo dopo anni di durissimo 
lavoro si può sperare di arrivare a parteci-
pare a spettacoli di una certa importanza. 
L’anno scorso, con la scuola Cosi-Stefane-
scu, ho partecipato al concorso a valenza 
sociale Dream on future without drugs, 
del Dipartimento Poltiche Antidroga del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Ho avuto la possibilità di ballare a Roma 
nella Casa della Musica… un’esperienza 
davvero indimenticabile!”.

Giovani

I giovani:
una grande risorsa!

In Iraq per crescere

Due storie di ragazzi un po’ speciali
dei giornali ma, a ben guardare, altre due 
storie hanno attirato la nostra attenzione: 
quella di Igor Prandi, quattordicenne di 
Magreta che è riuscito ad entrare nella più 
famosa scuola di ballo in Italia, e quella 
di Matteo Mantovani, trentenne formi-
ginese che svolge la sua attività di inge-
gnere in Iraq. Abbiamo voluto incontrali. 
Ci è piaciuto ascoltare le parole soddisfa-
zione, sacrifi cio, sogno, rischio… Siamo 
certi che il nostro paese sia pieno di tante 
altre storie come queste!

Una vita per la danza

Assessore FEDERICO ZINI
Politiche Giovanili,
Sport e Tempo Libero 
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Custodire la memoria 
di un territorio

Il 21 aprile si svolgerà al Castello di 
Formigine una giornata di studi dedi-
cata all’importante ruolo svolto dalla 

storia locale per la costruzione e la con-
servazione della memoria della comu-
nità e del territorio. Il trentennale della 
fondazione dell’Associazione di storia 
locale “E. Zanni”, che da anni riscopre 
pagine inedite della storia formiginese, 
offre l’opportunità per fare un bilancio 
sullo stato della ricerca storica locale 
e sul ruolo che questa ha nel creare e 
rafforzare un senso d’identità collettiva. 
Una rifl essione che acquisisce una for-
te attualità dopo il sisma dello scorso 
maggio che ha distrutto i luoghi storici 
delle comunità. 

‘ Sarà un’occasione per par-
lare di ricostruzione dopo il 
sisma’
La ricostruzione sarà un compito arduo 
e lungo. Ma la capacità di restituire il 
passato dipende dalla conoscenza. A 
questo cruciale dibattito è riservata la 
prima parte del programma alla quale 
interverranno il Direttore regionale per 
i beni culturali e paesaggistici dell’E-
milia Romagna Carla Di Francesco, gli 
amministratori dei Comuni colpiti dal 
sisma, oltre agli esperti di architettura 
dell’Università di Ferrara e Bologna e 
l’Ordine degli Architetti di Modena.
La giornata di studi proseguirà nel po-
meriggio con la presentazione della 
lunga attività  dell’Associazione di sto-

Una giornata ricorda due importanti fi gure di 
storici: Cesare Tacchini e Tiziano Ascari 

ria locale, anche attraverso le due im-
portanti fi gure di storici ed animatori 
della vita culturale formiginese (e non 
solo): Tiziano Ascari e Cesare Tacchini, 
allargando gli orizzonti sul panorama 
culturale modenese del secolo scorso.

‘E l’Associazione di storia lo-
cale festeggia 30 anni!’ 
Tiziano Ascari (1902-1983), uno dei 
più stimati studiosi della cultura rina-
scimentale padana del tempo, come 
Sindaco di Formigine curò l’ultimazio-
ne dei lavori di recupero del castello 
dopo la guerra e diede un notevole con-
tributo alla conoscenza storica di For-

Cultura

migine. Cesare Tacchini (1928-2011), 
rinomata fi gura locale, ha il merito di 
aver saputo svolgere un prezioso e pun-
tuale lavoro di ricerca documentaria e 
storica, raccolto nei Quaderni Formigi-
nesi e in altre pubblicazioni, promuo-
vendo così tutti i principali studi sulla 
sua terra d’origine. 
Sarà infi ne visitabile, nelle sale del Ca-
stello, un percorso espositivo che rac-
coglie una selezione di documenti con-
servati dall’Archivio storico comunale, 
alcuni dei quali provengono dall’ar-
chivio personale di Cesare Tacchini, 
donato dagli eredi all’Amministrazione 
comunale. Per informazioni: Servizio 
Cultura (tel. 059 416244).

Assessore MARIO AGATI
Politiche Culturali,
Castello, Partecipazione
e Innovazione 
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Festa del 
25 aprile 

presso il parco del Castello e S. Messa; 
si prosegue con l’alzabandiera e depo-
sizione di una corona presso la Lapide 
della Torre Civica, poi partirà il cor-
teo. Alle 11 è previsto l’intervento del 
Sindaco Franco Richeldi e, alle 11.30 
in Sala Loggia, lo spettacolo “Kira: una 
storia partigiana”, seguito dal Coro “Le 
Cence Allegre”. Alle 12 verrà inaugura-
ta la mostra fotografi ca dedicata a Gina 
Borellini, partigiana e deputata, meda-
glia d’oro al valor militare. L’iniziativa si 
concluderà con il pranzo presso la Po-
lisportiva Formiginese (prenotazioni: 
ANPI Formigine 348 7638888). Pre-
sterà servizio la banda di Cavola.

Nel programma anche 
una mostra fotografi ca 
su Gina Borellini 

Sarà presentata sabato 20 aprile 
alle 10.30, nella sala consiliare del 
Castello, l’attività dell’Universi-
tà Popolare di Formigine, nata per 
coltivare l’amore per il sapere, im-
parando attraverso uno specifi co 
percorso formativo ed educativo. Il 
programma di studi sarà costituito 
da lezioni di carattere culturale, 
scientifi co, storico e artistico, in-
contri con gli autori e corsi speciali 
su temi scelti.
“L’Università - dicono il preside 
Beppe Manni e il segretario Giulio 
Bagni - non vuole sovrapporsi alle 
altre eccellenti iniziative culturali 
formiginesi proposte dall’Ammini-
strazione e dalle associazioni, ma 
fornire ai cittadini interessati l’op-
portunità di approfondire, secondo 
i loro desideri, le sfaccettature dei 
diversi saperi”.

Fissata per sabato 20 aprile 
l’inaugurazione dell’Anno 
accademico. Tra le proposte: 
seminari, conferenze e corsi 

Apre l’università 
popolare

Giovedì 25 aprile si terrà il 68° 
Anniversario della Liberazione 
e 67° Anniversario della Costi-

tuzione Italiana. Il programma delle 
celebrazioni inizia alle 9 con il ritrovo 

Cultura

Assessore MARIO AGATI
Politiche Culturali,
Castello, Partecipazione
e Innovazione 
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Tessera Young Card

La Young Card è una tessera gratu-
ita riservata ai giovani di età com-
presa tra i 13 e i 29 anni, residenti 

nei Comuni di Formigine, Fiorano, 
Maranello e Sassuolo. Con la Young 
Card si ha diritto allo sconto del 10% 
sullo scontrino (non cumulabile con 
altre promozioni nei negozi ed esercizi 
commerciali che aderiscono al proget-
to). La Young Card è assolutamente 
gratuita e non obbliga a fare acqui-

La Scuola Corale Polifonica di For-
migine, con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale, organiz-
za audizioni per l’ampliamento 
dell’organico della Corale Beata 
Vergine Assunta, in vista della par-
tecipazione in autunno alla rasse-
gna europea nella città polacca di 
Gora. La prossima audizione è in 
programma in Sala Loggia martedì 
26 marzo alle 18.
La selezione è aperta a donne e 
uomini, appassionati di canto, con 
età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
Le audizioni sono volte a recluta-
re in particolare voci maschili per 
una collaborazione stabile. Verrà ri-
chiesta l’intonazione di un semplice 
passaggio melodico e la riproduzio-
ne di un basilare passaggio ritmico.
Per informazioni, rivolgersi al di-
rettore della Corale Franco Tardini 
(tel. 348 2658727, mail: franco.tar-
dini@playcom.net).

sti. Per ottenerla, occorre compilare il 
modulo disponibile presso lo Spazio 
Giovani Centro Anch’io (via S. Anto-
nio 4, tel. 059416355) e agli Informa-
giovani di Fiorano (tel. 0536 833239), 
di Maranello (tel. 0536 240010) e di 
Sassuolo (tel. 0536 1844801), oppu-
re scaricabile dal sito www.comune.
formigine.mo.it, insieme alle informa-
zioni utili e all’elenco completo degli 
esercizi aderenti.

Il servizio si rinnova con nuovi negozi aderenti
Sono richieste 
intonazione, senso 
ritmico, spirito 
aggregativo e 
disponibilità settimanale 

Audizioni
per la corale

Cultura
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Parlano i risultati, cantano i numeri. 
Formigine e calcio femminile sono 
ormai un binomio indissolubile e 

vincente, targato Pgs Smile. Un’avventu-
ra cominciata molti anni fa grazie a un 
gruppo di dirigenti e tecnici convinti 
che si potesse veramente aiutare i gio-
vani a crescere attraverso questo sport. 
Il grande merito della Pgs Smile è avere 
dato modo alle ragazze di praticare uno 
sport per molti versi ancora diffi cilmen-
te accessibile, ma che per molte è una 
vera passione. Oggi la società può vanta-
re 36 atlete tesserate, 2 squadre di calcio 
a 5 protagoniste nei campionati provin-

Vengono da Formigine, Maranello, 
Sassuolo, Casalgrande, in pratica 
da tutto il Distretto, e ogni lunedì 
e giovedì si ritrovano per correre 
lanciandosi la palla ovale, con un 
unico obiettivo: fare meta. Sono le 
ragazze Under 16 del Rebel Rugby, 
che da quest’anno rappresentano 
l’unica realtà femminile in pro-
vincia. 10 ragazzine belle e dolci 
fuori dal campo, ma basta vederle 
dopo un allenamento, sporche di 
fango, e si cambia presto idea! Po-
che ancora le occasioni per vedere 
queste ragazze in concentramen-
to, quasi tutte hanno cominciato a 
settembre e si allenano nel campo 
di via Sant’Antonio da soli pochi 
mesi. “Sono davvero un gruppo in-
credibile - racconta il presidente 
Fabrizio Schiatti - Il loro entusia-
smo è contagioso e speriamo che 
con le presentazioni e le prove 
nelle scuole, anche altre si uni-
scano alla squadra”. La società di 
riferimento è il Rebel Rugby e da 
quest’anno ha cominciato l’atti-
vità a Formigine rivolta a maschi 
e femmine, a partire dall’Under 6 
fi no all’Under 16. Per informazio-
ni: www.rebelsrugby.it. 

ciali del CSI e, novità di quest’anno, il 
gruppo delle giovanissime (nella foto). 
Un modo questo per consentire il gioco 
del calcio anche alle più giovani delle 
scuole elementari e medie, altrimenti 
costrette a farlo assieme ai maschietti di 
pari età o poco più piccoli.

‘ In costante aumento le gio-
vani calciatrici’
La Psg Smile  si ispira ai valori cristia-
ni ispirati da Don Bosco, per questo il 
calcio femminile ha avviato a dicembre 
una collaborazione con il TSM-TuttoSi-
Muove, una piccola associazione locale 
di volontariato che opera nel disagio 
sociale, che porterà in futuro nuove oc-
casioni di impegno anche al di fuori dei 
campi di gioco.

Le ragazze Under 16 
sono l’unica realtà della 
palla ovale in provincia. 
Si allenano a Formigine 
due volte la settimana 

Rebel rugby 
al femminile

Assessore FEDERICO ZINI
Politiche Giovanili,
Sport e Tempo Libero 

Sport

Calcio rosa per la PGS
I numeri della società: 36 tesserate, 2 squadre a 5 
e ora le giovanissime
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Legalità

Si è riunito lo scorso 15 febbra-
io il Tavolo civico della Legalità 
al quale aderiscono tutte le or-

ganizzazioni territoriali che hanno 
sottoscritto il 19 luglio 2011, giorno 
del 19° anniversario della morte del 
giudice Paolo Borsellino, il Patto civi-
co per la Legalità, promosso dall’Am-
ministrazione comunale, a seguito 
dell’impulso rappresentato da una 
mozione approvata all’unanimità dal 
Consiglio comunale. 

‘ Prevista iniziativa per le 
vittime della mafi a’
Il Patto vede l’adesione e il contribu-
to fattivo di tutti gli attori economi-
co-sociali del territorio: Cna, Confapi, 
Confcommercio, Confesercenti, Con-
fi ndustria, Lapam, Lega Cooperative, 
Confcooperative, Agci, Cgil, Cisl, Uil, 
il Comitato Unitario delle Professioni. 
Il Patto, come si legge nelle premesse, 
si fonda “sul comune convincimento 
che tutti i fenomeni di illegalità ri-
ducono la libertà individuale e col-
lettiva, sono elemento di distorsione 
dell’economia sana, compromettono 
il futuro della comunità, dei giovani 
e delle future generazioni”. Gli obiet-
tivi di fondo, che sono stati ribaditi 
con forza anche in occasione dell’in-
contro del 15 febbraio, sono quindi la 
promozione diffusa e responsabile del 
valore della legalità, del senso civico 
sotteso e la prevenzione dell’infi ltra-
zione della criminalità organizzata.
Al fi ne di mantenere alta l’attenzione 
sul tema, si terrà un’iniziativa pub-
blica a Formigine in occasione della 

Giornata della Memoria per le vittime 
della mafi a. “Dalla riunione del Tavo-
lo per la Legalità sono emersi stimoli 
e rifl essioni importanti che continue-
remo a sviluppare perché vogliamo 
garantire nel tempo la qualità della 
vita che caratterizza la comunità for-
miginese - afferma il Sindaco Franco 
Richeldi - In tempo di crisi economi-
ca, questa qualità può essere insidia-
ta dalla tentazione di scorciatoie che 
eludono il principio di legalità. Dob-
biamo tenere alto il livello di guardia, 
perché indici e conferme di fenome-
ni d’infi ltrazione delle organizzazio-
ni criminali sono evidenti anche nel 
tessuto socio-economico della nostra 
provincia; l’azione di contrasto re-
pressivo di questi fenomeni rientra 
nelle attribuzioni e nelle competenze 
dello Stato, al quale occorre chiede-
re un rafforzato impegno. Tuttavia, 
per prevenire e contrastare questo 
rischio che inciderebbe in modo ne-
gativo sulla convivenza civile anche 
nella nostra comunità locale, credo 
sia importante l’impegno di tutti, un 
impegno civico, a partire ovviamen-
te dall’Amministrazione e dal lavo-
ro della Polizia Municipale che ha 
attuato il progetto NISCO (Nucleo 
investigativo specializzato per la pre-
venzione e il contrasto dei fenomeni 
infi ltrativi di criminalità organizzata). 
È questo lo spirito del Patto che ab-
biamo confermato con forza anche in 
questa occasione: dobbiamo marcare 
il territorio e garantire il rispetto delle 
regole. Quest’assunzione di consape-
volezza collettiva è un segnale forte 
che va nella direzione di un impegno 
concreto e tangibile per la coesione 
sociale”.

Sarà la sala consiliare del Castel-
lo ad ospitare venerdì 22 marzo 
alle 21 il dibattito sulla legalità 
nell’ambito della presentazione 
del libro “Il sindaco pescatore” di 
Dario Vassallo e Nello Governato, 
sulla storia e la fi gura di Angelo Vas-
sallo, sindaco di Pollica, in provin-
cia di Salerno, ucciso il 5 settem-
bre 2010. L’incontro, promosso dal 
Comune e dall’ANPI di Formigine, 
vedrà la presenza di Dario Vassal-
lo, fratello di Angelo e presidente 
della Fondazione “Angelo Vassallo 
sindaco pescatore”. A moderare il 
dibattito sarà il giornalista Pierluigi 
Senatore, caporedattore di Radio 
Bruno. Il libro nasce per ricordare 
il sindaco pescatore, ma rappre-
senta un atto d’accusa contro chi 
ha spezzato con l’odio la vita di 
un uomo giusto. “Angelo Vassallo è 
stato ucciso perché era il simbolo 
della buona politica del Sud - af-
ferma il Vicesindaco Antonietta Va-
stola - La politica della legalità e 
dello sviluppo senza ripercussioni 
negative sull’ambiente. La politica 
dell’ascolto e del darsi da fare per 
risolvere i problemi. La politica che 
piace alle persone oneste e dà fa-
stidio ai potenti”. Grazie all’ammi-
nistrazione Vassallo, oggi il comune 
di Pollica è il motore strategico di 
una zona che ha nel territorio il 
suo orizzonte economico: cinque 
vele da Legambiente per la quali-
tà del mare, sede dell’Osservato-
rio della Dieta mediterranea con 
riconoscimento dell’Unesco. Sarà 
anche l’occasione per presentare 
il progetto “I sogni di Angelo” che 
consiste nel presentare al Consiglio 
dei Ministri un’idea di lavoro per 
realizzare: la Strada del Parco del 
Cilento e la Strada Celso di Polli-
ca-Casalvelino Marina. 

Presentazione del libro 
“Il sindaco pescatore” 
scritto dal fratello Dario 
per ricordare un uomo 
ingiustamente ucciso

In ricordo di 
Angelo Vassallo

Per la
legalità
Attori economico-sociali 
riuniti a garanzia del 
rispetto delle regole

Sindaco
FRANCO RICHELDI
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Giunta comunale

Assessore
FRANCESCO GELMUZZI
Urbanistica
e Edilizia Privata

F rancesco Gelmuzzi, 33 anni, for-
miginese, laureato in ingegneria 
ambientale- indirizzo pianifi ca-

zione e gestione territoriale, è il nuovo 
assessore all’Urbanistica del Comune di 
Formigine. È stato nominato dal Sinda-
co Franco Richeldi che lo ha comuni-
cato al Consiglio comunale nella seduta 
di giovedì 7 marzo. Eletto consiglie-
re comunale nel giugno 2009, è stato 
membro della Commissione Ambiente 
e Territorio, che ha presieduto negli ul-
timi due anni, seguendo in particolare 
tutto l’iter di approvazione del nuovo 
piano regolatore costituito dal PSC (Pia-
no Strutturale Comunale) e dal RUE 
(Regolamento Urbano Edilizio).
“È con lo stesso spirito con cui ho deci-
so di candidarmi come consigliere co-
munale nel 2009 che ho accettato ora 
questa delega dal Sindaco. Mi affascina-
va l’idea di poter partecipare attivamen-
te, in prima persona, alla vita civica del 
mio paese, cercando di portare il mio 
contributo per un rinnovamento co-
struttivo di cui per la verità già nel 2009 
si sentiva un gran bisogno”. 
Sposato, padre di un bimbo di un anno, 
Gelmuzzi dopo la laurea a Bologna si 
è sempre professionalmente occupato 
di protezione civile in termini di pia-

Urbanistica
affi data a Gelmuzzi

nifi cazione e gestione delle emergenze 
provinciali, con alcune esperienze na-
zionali ed internazionali. “Famiglia e 
lavoro per me sono molto importanti 
e non è sempre facile conciliare tempi 
ed energie con il ruolo di amministra-
tore - prosegue - Formigine è infatti un 
comune estremamente affascinante ma 
altrettanto complesso. Talvolta lo diamo 
per scontato, ma per popolazione è al 
265° posto su 8100 comuni in Italia, 
con un’alta densità abitativa distribuita 
tra capoluogo e frazioni, ciascuna delle 
quali ha una propria identità e quindi 
specifi che esigenze”.

‘È un incarico affascinante e 
complesso’
Sicuramente una delle prime attività 
del nuovo incarico sarà orientata ad 
un’informazione rispetto ai contenuti 
del nuovo piano regolatore. “Dal do-
poguerra ad oggi i principali strumenti 
urbanistici approvati a Formigine, che 
ne hanno determinato lo sviluppo ne-
gli anni a venire, sono stati quelli del 
1973, del 1984 e del 1998. La parola 
d’ordine e la fi losofi a del nuovo pia-
no sono riequilibrio e riqualifi cazione 
dell’esistente, con scelte coerenti: meno 
residenziale, conferma del produttivo, 
tutela del territorio agricolo e del patri-
monio storico testimoniale. Lo sviluppo 
della città sarà funzionale solo alla sua 
rigenerazione e a garantire il diritto alla 
casa per le giovani generazioni formigi-
nesi che intendono restare a vivere nel 
nostro comune. Questo sarà possibile 
grazie ad un’alta percentuale di edilizia 
residenziale sociale (il 35% del dimen-
sionamento complessivo del piano) e 
ad un “piano casa permanente” per le 
famiglie con case o alloggi in proprietà. 
Le zone residenziali, sviluppatesi molto 
negli ultimi anni, saranno drasticamen-
te ridotte, prevedendo un massimo di 
820 alloggi da realizzare nei prossimi 

Il neo Assessore è stato prima membro e poi 
presidente della Commissione Ambiente e Territorio 

15 anni in aree di nuova urbanizzazio-
ne. Per dare un’idea, nel solo periodo 
2001-2004, sono stati autorizzati oltre 
1400 nuovi alloggi a Formigine. Il terri-
torio agricolo rimarrà, anche in futuro, 
oltre il 78% del territorio comunale. Il 
Piano assume poi una scelta di campo 
netta per incentivare la riqualifi cazione 
dell’esistente. Nei prossimi anni, rispet-
to al consumo di nuovo suolo, saranno 
favorite, con misure specifi che ed in-
novative, tutte le opere di recupero e 
riqualifi cazione del patrimonio edilizio 
esistente. Anche recependo le osserva-
zioni di molti cittadini sono stati inseriti 
incentivi maggiori per favorire riquali-
fi cazioni, demolizione e ricostruzione, 
raggiungimento di standard energetici 
di classe A e A+ ed adeguamenti o mi-
glioramenti sismici degli edifi ci esisten-
ti”. Altri obbiettivi concreti dell’Ammi-
nistrazione dei prossimi mesi: l’inizio 
del percorso che porterà al primo piano 
operativo comunale per dare pratica 
attuazione ad alcuni degli indirizzi del 
PSC; l’approvazione del piano di piaz-
za Kennedy a Magreta, adottato dopo 
la conclusione del concorso di idee; la 
conclusione ed attuazione di alcuni pia-
ni particolareggiati residenziali e pro-
duttivi; la proclamazione dei vincitori 
del concorso di idee sull’area Maletti a 
Casinalbo.

‘Rigenerazione per lo svilup-
po della città’ 
“Da ultimo, ma non per importanza - 
conclude Gelmuzzi - vorrei provare in 
questo mio nuovo ruolo a dare un con-
tributo concreto allo sviluppo del patto 
civico per la legalità, uno strumento di 
cui l’Amministrazione si è già dotata in 
questa legislatura su volontà unanime 
del Consiglio comunale e che vuole pro-
muovere una rete permanente in grado 
di prevenire e contrastare fenomeni di 
infi ltrazione mafi osa nei nostri territori”.
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Giunta comunale

A Zini i Giovani, lo Sport 
e il Tempo Libero
Succede a Pippo Zanni, un’icona dello sport locale, 
che lascia l’incarico per motivi di saluteF ederico Zini, trentatreenne formi-

ginese, dottore commercialista, 
rappresentante della lista civica 

Formigine Viva, è il nuovo Assessore 
alle Politiche Giovanili, allo Sport e al 
Tempo Libero del Comune di Formigi-
ne. È stato nominato dal Sindaco Franco 
Richeldi, con comunicazione al Consi-
glio comunale nella seduta di giovedì 7 
marzo.

‘33 anni, commercialista, è 
volontario Avap’
Succede a Giuseppe “Pippo” Zanni, una 
vera e propria istituzione per lo sport 
formiginese, che lascia il suo incarico 
per motivi di salute. Il primo pensiero 
di Zini è logicamente per Pippo Zanni. 
“Prendere il posto di Pippo mi emozio-
na da un lato e mi entusiasma dall’altro 
- afferma il neo assessore - mi sono av-
vicinato alla politica proprio per merito 
di Zanni, oltre a Remo Campani e Paolo 
Baschieri, uomini esperti di grandi valo-
ri, che mi hanno trasmesso la voglia di 
mettermi al servizio del mio paese e dei 
miei concittadini. Ho sempre apprez-
zato che l’Amministrazione abbia pun-
tato sullo sport anche come importan-
te funzione sociale sotto il profi lo della 
formazione e della tutela della salute dei 
cittadini, nonché dello sviluppo delle re-
lazioni e del miglioramento degli stili di 
vita. Quando la lista Formigine Viva mi 
ha chiesto la disponibilità per assumere 
questo importante ruolo, non ho avuto 
dubbi. È una grande opportunità per la 
mia crescita di uomo e di cittadino”.
Sportivo praticante (gioca a tennis e 
nuota), Zini è stato calciatore e compo-
nente della squadra di calcio a 5 dell’A-
VAP, associazione per la quale opera an-
che come volontario. “Sono oltre 7.000 
i formiginesi che praticano sport a vari 
livelli - prosegue - si tratta di un numero 
davvero signifi cativo e in costante cre-
scita, dovuto a vari ed importanti fattori: 
innanzitutto, il patrimonio impiantistico 
del quale l’Amministrazione comunale 
può disporre, sia direttamente che indi-
rettamente, attraverso la stipula di appo-

site convenzioni con soggetti privati per 
la messa a disposizione ad uso pubblico 
di varie strutture, è ricco e variegato. Di 
questo vanno ringraziati gli amministra-
tori per quello che hanno fatto nel corso 
di questi anni. Oltre all’impiantistica, il 
fattore che consente la crescita del nu-
mero dei cittadini che praticano attività 
sportiva, è senza dubbio la capacità di 
promozione delle numerose associazio-
ni locali che contribuiscono ad organiz-
zare ogni anno più di 80 manifestazioni 
sportive e ricreative che vanno ad ag-
giungersi a quelle organizzate diretta-
mente dall’Assessorato allo sport. Il la-
voro volontario svolto da dirigenti e soci 
costituisce un vero e proprio patrimonio 
a disposizione di tutta la comunità”.

‘Ho voglia di mettermi al ser-
vizio del mio paese’
Sono 53 gli impianti dislocati sul territo-
rio comunale, tra i quali un centro nata-
torio, un palazzetto dello sport, uno sta-
dio, 11 palestre, 10 campi da calcio, un 
campo da rugby, l’anello ciclabile di via 
Gatti, un percorso per il tiro con l’arco, 
l’impianto polivalente indoor “Cavazzu-
ti” e alcuni campi da tennis. La gestione 
dell’impiantistica sportiva è affi data a 13 
associazioni sportive locali con le quali il 
Comune ha sottoscritto altrettante con-
venzioni. Oltre alle 12 già sottoscritte, 

nel corso del 2012 è stata rinnovata la 
convenzione con l’a.s.d. A.C. Formigi-
ne (la cui prima squadra ha ottenuto la 
promozione in serie D, massimo risul-
tato mai raggiunto nella sua storia) per 
l’affi damento della gestione dello stadio 
“Pincelli”, dell’attiguo campo in sinteti-
co “Pederzoli” e del campo da calcio S. 
Antonio. Si è poi proceduto a stipula-
re una convenzione con la a.s.d. P.G.S. 
Smile per la messa a disposizione ad uso 
pubblico del campo S. Francesco com-
pletando così l’offerta di impianti spor-
tivi per il calcio. Si è inoltre modifi cata 
la convenzione stipulata con la mede-
sima associazione relativa agli impianti 
di proprietà comunale in quanto è stata 
tolta la gestione della vecchia palestra 
Carducci ed è stata aggiunta quella della 
palestra delle nuove scuole Carducci. Il 
nuovo impianto di maggiori dimensioni 
va a migliorare l’offerta di ore/spazio di 
palestra in quanto consente lo svolgi-
mento in contemporanea di due partite 
di campionati giovanili. Altra novità è 
stata lo scioglimento della convenzione 
stipulata con il Formigine Rugby per 
l’affi damento in gestione del campo co-
munale di via S. Antonio, a seguito del 
nuovo accordo raggiunto tra la stessa 
associazione e la a.s.d. Rebels Rugby 
Junior Formigine che ha prodotto il su-
bentro di quest’ultima associazione nella 
gestione dell’impianto sportivo. 

Assessore FEDERICO ZINI
Politiche Giovanili,
Sport e Tempo Libero 
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Volontariato

Importanti risultati per il Corpo co-
munale dei Volontari della Sicurez-
za di Formigine che nel corso del 

2012 è stato impegnato in diverse 
attività di controllo del territorio, in 
collaborazione con la Polizia Munici-
pale, fi nalizzate a rendere più sicura 
e vivibile la città. Sono circa 60 i cit-
tadini, uomini e donne, di età diversa 
e delle più variegate professioni, che 
hanno prestato nell’ultimo anno più 
di 5.000 ore di servizio a favore della 
comunità locale. 
Diverse le attività che hanno compre-
so qualche presidio dei plessi scola-
stici formiginesi nelle ore di entrata e 
uscita degli alunni; interventi di sup-
porto alla Polizia Municipale in occa-
sione delle numerose manifestazioni 
che hanno interessato il territorio (ad 

Un impegno generoso 
per la città
I dati confermano il prezioso contributo dei circa 60 
Volontari della Sicurezza nel garantire la tutela del 
vivere civile 

es.: Carnevale, Settembre Formigine-
se, iniziative estive e natalizie in cen-
tro storico); servizi serali di controllo 
urbano sotto il coordinamento della 
Polizia Municipale; sorveglianza dei 
parchi cittadini, dei cimiteri e di altre 
aree pubbliche, anche in collabora-
zione con le Guardie Giurate Ecolo-
giche Volontarie della Provincia; atti-
vità di rimozione di affi ssioni abusive 
e di cancellazione di scritte e graffi ti 
su muri di proprietà pubblica; pre-
sidio del parco del Castello durante 
l’apertura per iniziative particolari. 
Va sottolineata anche l’attività di se-
gnalazione agli uffi ci preposti di si-
tuazioni di degrado e di potenziale 
pericolo per i cittadini (nel 2012 cir-
ca 300 casi).

‘ Volontari coordinati dalla 
Polizia Municipale’
“Si tratta di dati importanti per la 
nostra associazione nata da sei anni 

con l’obiettivo di offrire un contribu-
to fondamentale alla tutela del vivere 
civile della nostra città - dichiara il 
Presidente del Corpo dei Volontari 
della Sicurezza Giacomo Galavotti, 
in carica dall’inizio del 2012 - Que-
sto è stato possibile grazie a un’ef-
fi cace collaborazione con la Polizia 
Municipale, le Guardie Ecologiche 
Volontarie della Provincia, con l’Uffi -
cio Relazioni con il Pubblico e con il 
Servizio Manutenzione del Comune. 
Desidero ringraziare tutti i volontari 
che, con il loro impegno costante, te-
stimoniano un forte sentimento di at-
tenzione a Formigine, dedicando una 
parte del tempo libero alla comunità. 
Gli obiettivi che ci prefi ggiamo per 
l’anno appena iniziato sono quelli di 
continuare a garantire una copertura 
capillare del territorio, comprese le 
frazioni”. 

‘ Più di 5.000 ore di servizio 
per la comunità’
“Desidero sottolineare il contributo 
aggiuntivo dei Volontari - afferma il 
Comandante della Polizia Municipale 
Mario Rossi - nelle azioni di preven-
zione poste in essere per contrastare 
il fenomeno dei furti in abitazione. 
L’attività si è sviluppata in pattuglia-
menti sistematici, in forma integrata 
e coordinata dalla Polizia Municipa-
le, dei quartieri residenziali del capo-
luogo e delle frazioni”.
“È un’esperienza di grande rilievo 
sotto molti profi li - commenta il Sin-
daco Franco Richeldi - che evidenzia 
la profonda motivazione dei Volon-
tari della Sicurezza a concorrere con 
le istituzioni a garantire la sicurezza 
urbana. Così come è fondamentale 
l’apporto di questo corpo al sistema 
integrato di tutela volontaria del ter-
ritorio che vede coinvolti altri sog-
getti come le Guardie Ecologiche 
Volontarie, il Gruppo comunale di 
Protezione Civile e la Croce Rossa 
Italiana”.
Tutti i cittadini che fossero interessati 
a ricevere informazioni sulle attività 
del Corpo comunale Volontari della 
Sicurezza possono rivolgersi al Presi-
dio di Polizia Municipale di Formigi-
ne (tel. 059 557733).

Sindaco
FRANCO RICHELDI
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Nell’ultimo anno 184 gli incidenti sulle strade con 
un deceduto e 78 feriti. Intensifi cati i controlli in 
orario notturno

L’attività di prevenzione sugli inci-
denti stradali svolta dalla Polizia 
Municipale di Formigine ha ge-

nerato un favorevole andamento del 
fenomeno infortunistico sul territorio 
comunale nel periodo di osservazio-
ne decennale (2002-2012), anche se 
nell’ultimo biennio si sono registrati 
dati sostanzialmente stabili. Il picco 
in negativo si era evidenziato nel 2002 
con 371 sinistri, a seguito dei quali si 
è poi verifi cata una costante fl essione 
fi no al confortante dato di 184 sinistri 
nel 2012 (in leggero rialzo rispetto al 
2011 quando furono 174).

‘ 50 classi nei programmi di 
educazione stradale ’
È invece diminuito, rispetto all’an-

Polizia Municipale

I dati della sicurezza 
stradale

no scorso, il numero dei feriti (78 nel 
2012), mentre purtroppo una persona 
è deceduta nell’anno appena concluso, 
a fronte di una media di 3 morti all’an-
no nel periodo lungo di osservazione.
“Nonostante il positivo andamento 
del fenomeno infortunistico - spiega il 
Comandante della Polizia Municipale 
Mario Rossi - il livello di guardia deve 
essere mantenuto alto, soprattutto in 
relazione al consistente traffi co in at-
traversamento del nostro territorio co-
munale. Le azioni preventive sulla stra-
da, anche con l’impiego di strumenti 
mobili di rilevazione della velocità, 
saranno consolidate anche nel 2013 
e verranno confermate le iniziative di 
sensibilizzazione sui comportamenti 
alla guida ad alto rischio, per esempio 
l’assunzione di alcol e di sostanze psi-

cotrope, e i programmi di educazione 
stradale nelle scuole. Segnalo che solo 
nell’ultimo anno sono state coinvolte 
50 classi delle scuole del territorio con 
circa 1.250 alunni interessati. Desidero 
poi sottolineare che i servizi sono sta-
ti attuati, nonostante l’intensa attività 
di supporto profusa dai nostri agenti, 
a favore delle popolazioni della bassa 
modenese colpite dal terremoto”.
Tra le altre operazioni di prevenzione 
generale, sono stati intensifi cati i con-
trolli in orario notturno e sono stati 
effettuati numerosi servizi coordina-
ti con la Croce Rossa Italiana civile e 
militare, dai quali emergono i seguenti 
dati: nel 2012 sono stati circa 4.200 i 
veicoli controllati con 29 patenti ritira-
te per guida in stato di ebbrezza e 96 
veicoli sequestrati. Particolare rilievo 
nella fl essione degli incidenti assume 
anche la realizzazione negli ultimi anni 
di nuove infrastrutture stradali come 
rotatorie, piste ciclabili e percorsi in 
sicurezza.

‘ Confermate iniziative di 
sensibilizzazione sui compor-
tamenti alla guida’
Per quanto riguarda la tipologia dei 
sinistri, a parte la velocità che aggra-
va le conseguenze di qualsiasi evento, 
l’omessa precedenza nelle intersezioni 
stradali, soprattutto nei centri abitati, 
è la causa principale (circa il 50%), 
seguita dai tamponamenti per omessa 
distanza di sicurezza. 

Sindaco
FRANCO RICHELDI
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soc. agricola coop.

Ambiente

il compito di vigilare sul rispetto dei 
regolamenti comunali in materia di 
rifi uti, di salvaguardia e uso delle aree 
verdi, di tutela dei diritti animali, di Po-
lizia Urbana.
La Giunta comunale ha poi deliberato 
di intitolare il gruppo degli ecovolon-
tari a Vanni Scannavini, scomparso a 
febbraio in seguito ad un incidente su-
gli sci. Presente fi n dalla fondazione del 
gruppo, convinto ambientalista e pro-
motore di iniziative volte alla riduzione 
complessiva dei rifi uti e al recupero/ri-
ciclo di quelli giornalmente prodotti, è 
stato una colonna portante e principale 
attivista. Scannavini ha sempre collabo-
rato con il Comune con un approccio 
propositivo alle diverse iniziative an-
nuali su temi ambientali. 

Con l’approssimarsi della primave-
ra, l’Amministrazione si attiverà 
come ogni anno per combattere 
la presenza della zanzara tigre sul 
territorio comunale attraverso una 
serie di interventi di disinfestazio-
ne nelle caditoie stradali presenti 
in area pubblica.
Ricordiamo ai cittadini che, affi n-
ché gli interventi di disinfestazione 
in area pubblica non siano vanifi -
cati, è indispensabile la loro col-
laborazione nel controllo e nell’e-
liminazione di tutti i potenziali 
microfocolai domestici presenti in 
area privata. Dal 1° aprile fi no al 
prossimo 31 ottobre entrerà in vi-
gore l’ordinanza sindacale che ha 
recepito le indicazioni fornite dal 
Servizio Sanitario Regionale, con-
tenente le misure da adottare nel-
le aree pubbliche e private per il 
contrasto alla diffusione della zan-
zara tigre.
Per maggiori informazioni è possi-
bile contattare l’Uffi cio Relazioni 
con il Pubblico (tel. 059 416333), 
l’Uffi cio Ambiente (tel. 059 416312-
313) e il Servizio Igiene Pubblica 
dell’AUSL, sede di Sassuolo (tel. 
0536 863741).

Dal 1° aprile in vigore 
l’ordinanza sindacale 
che contiene le misure 
da adottare nelle aree 
pubbliche e private 

Lotta alla zanzara 
tigre

Si allarga il numero degli ecovo-
lontari: la riapertura del bando ha 
infatti registrato l’adesione di 13 

nuovi elementi. Il gruppo sarà operati-
vo da maggio e si occuperà oltre che di 
raccolta differenziata, anche di vigilanza 
delle aree verdi e delle oasi naturalisti-
che del territorio.

‘ Presto operativi gli ispettori 
ambientali’
Entro l’estate verranno poi affi ancati dai 
nuovi ispettori ambientali che avranno 

13 nuovi ecovolontari
La Giunta ha deliberato di intitolare il gruppo a 
Vanni Scannavini

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

I lunedì del verde
Una serie di incontri sulla cura e la gestione del 
verde ornamentale

L ’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con il Centro Agri-
coltura Ambiente “G. Nicoli” di 

Crevalcore, organizza una serie di in-
contri serali a tema, rivolti ai cittadini 
interessati alla cura e alla gestione del 
verde ornamentale nel rispetto dell’am-
biente.

‘ Tecniche naturali per ri-
spettare la salute’
Le serate (inizio ore 20.45), condotte 
da tecnici esperti del settore, si terran-
no al Centro di Educazione Ambientale 
“Il Picchio” e agli intervenuti sarà offer-
to materiale informativo. 

Le Nazioni Unite hanno proclamato 
il 2013 “Anno della Cooperazione in-
ternazionale nel Settore idrico”. La 
risoluzione sottolinea l’importanza 
cruciale dell’acqua nei processi di 
sviluppo sostenibile, inclusa l’inte-
grità dell’ambiente e l’eliminazione 
della povertà e della fame. Al fi ne 
di mantenere alta l’attenzione sul 
tema, ha preso il via al Centro Edu-
cazione Ambientale Il Picchio il pro-
getto “Acqua per tutti”, riservato ai 
Gruppi Educativi Territoriali (GET) 
dell’Unione dei Comuni del Distret-
to Ceramico. Protagonisti anche i 
GET di Formigine, Casinalbo e Ma-
greta che svolgeranno le loro attivi-
tà in collaborazione con le Guardie 
Ecologiche Volontarie.
Nel calendario delle iniziative del 
CEA, trovano spazio anche altri 
appuntamenti dedicati ai bambini. 
Mercoledì 10 e martedì 16 aprile 
alle 16.30 è in programma il labo-
ratorio creativo dal titolo “Costru-
iamo i nidi per gli uccellini”, riser-
vato ai bambini dai 7 ai 10 anni con 
prenotazione obbligatoria entro il 
venerdì antecedente l’iniziativa 
(tel. 059 416344-313; mail: ceail-
picchio@comune.formigine.mo.it).

Questo il calendario:
Lunedì 8 aprile: Il giardino senza veleni 
Combattere le principali avversità che 
possono colpire le piante ornamentali 
con prodotti naturali e tecniche non 
dannose alla salute e all’ambiente.

Lunedì 15 aprile: L’orto senza veleni 
Rimedi naturali per curare l’orto fami-
liare.

Lunedì 22 aprile: Il giardino delle 
aromatiche e delle farfalle 
Riconoscere e coltivare le principa-
li piante aromatiche nel giardino e le 
piante che attirano le farfalle. 

Lunedì 29 aprile: Piccoli “coinquilini” 
Insetti in casa, dannosi (cimice dell’ol-
mo, zanzara tigre, vespe) o inno-
cui: come riconoscerli e combatterli 
con tecniche rispettose dell’uomo e 
dell’ambiente. 

Obiettivo: sensibilizzare 
i più piccoli 
sull’importanza dello 
sviluppo sostenibile e 
della tutela ambientale 

Iniziative CEA
per bambini

Assessore
RENZA BIGLIARDI
Politiche per la Sostenibilità 
Ambientale, Immigrazione, 
Integrazione e Turismo 
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> idee, tecnologie, innovazione

RICERCA
DI BASE, 
INDUSTRIALE, 
SPERIMENTALE FONDAZIONE ORGANISMO DI RICERCA GTECHNOLOGY  

Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena - info@gtfondazione.org  - www.gtfondazione.org

I certifi cati per la Pubblica Ammini-
strazione sono sostituiti dall’auto-
certifi cazione. Dal 1 gennaio 2012, 

i cittadini non possono richiedere 
certifi cati anagrafi ci da portare agli 
uffi ci della Pubblica Amministra-
zione o ai gestori di Pubblici Servizi 
(come Hera o Enel) perché agli stessi 
uffi ci, per legge, è vietato accettarli. 
Sono invece rilasciati esclusivamente 
se utilizzati nei rapporti tra privati 
(ad esempio per la banca). 
L’Amministrazione comunale offre 
pertanto ai cittadini la possibilità di 
scaricare direttamente da casa, tutti 
i giorni, a qualsiasi ora, i modelli di 
autocertifi cazione (stato di famiglia, 

Autocertifi cazioni ok

Il rinnovo della carta d’identità 
deve essere fatto entro la data di 
scadenza riportata sul retro e ha 
validità decennale (si può rifare già 
180 giorni prima della scadenza). 
Il documento può essere rinnovato 
anche in caso di deterioramento, 
smarrimento o furto. 
La carta di identità può essere ri-
lasciata anche ai minori di 15 anni, 
secondo l’età: da 0 a 3 anni con va-
lidità tre anni; da 3 a 18 anni con 
validità cinque anni. I minori di 14 
anni, italiani, possono uscire dall’I-
talia con la carta d’identità solo se 
accompagnati dal padre o dalla ma-
dre, o da altra persona dagli stessi 
espressamente autorizzata. L’au-
torizzazione dovrà essere richiesta 
per iscritto dai genitori e dovrà ri-
portare il nome dello Stato estero in 
cui il minore è autorizzato ad espa-
triare. L’autorizzazione dovrà poi 
essere convalidata dalla Questura 
di Modena.

Le informazioni sul 
rilascio e sul rinnovo.
I minori possono uscire 
dall’Italia solo se 
muniti di un documento 
personale

Carta d’identità: 
che fare 

residenza, nascita, cittadinanza, ecc.) 
già compilati con i dati dell’anagra-
fe. Il richiedente, dopo averne con-
trollato l’esattezza, potrà stampare 
dal proprio computer le autocertifi -
cazioni in carta libera, senza dovere 
pagare marche da bollo e/o diritti di 
segreteria.
Per potere usufruire di questa funzio-
ne occorre essere residenti nel Comu-
ne e avere una carta di identità valida. 
Per accedere al servizio on line occor-
re collegandosi al sito www.comune.
formigine.mo.it (https://anagrafe.co-
mune.formigine.mo.it) e seguire le 
indicazioni, creando, la prima volta, 
un nome utente e una password.

Anagrafe

Semplifi cazione degli atti e tempi di attesa ridotti 
per l’espletamento delle pratiche anagrafi che

Sindaco
FRANCO RICHELDI
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CARTOTECNICA - SCATOLE ECOLOGICHE
INCISIONI A PANTOGRAFO

s/s Romana Nord, 53/A int 22 - 41012 CARPI (MO)
Tel. 059.654213 - Fax 059.6311994 - e-mail: info@eurocarsrl.eu

Sono stati oltre 50.707 i formi-
ginesi che nel corso del 2012 
si sono rivolti allo Sportello del 

Cittadino, attivo al piano terra della 
sede municipale (per una media gior-
naliera di 171 utenti sulla base di 297 
giornate lavorative). Allo Sportello, 
il cittadino può ottenere tutte le ri-
sposte delle quali ha necessità: dalla 
semplice richiesta di informazioni al 
completamento dell’intera pratica, 
contenendo sensibilmente i tempi di 
attesa. 

‘ Il servizio piace ad oltre 
50.000 cittadini ’
6.404 sono stati gli utenti che hanno 
chiesto informazioni e servizi relativi 
a istruzione e sport (con una punta 
massima di 1.754 contatti nel mese di 

Restauro teche con strumenti di 
misurazione meteorologica

Boom allo sportello

Il Circolo culturale “La Torre Piergiorgio Zanfi ” ha completato l’opera di restau-
ro delle teche contenenti gli strumenti di misurazione meteorologica esposti in 
piazza della Repubblica, che ora sono stati di nuovi collocati nel loro posto abi-
tuale. L’intervento di ricostruzione, che è stato affi dato a Carlo Manni e Giorgio 
Ligabue, assicurerà alle teche una lunga durata nel tempo perché è stato utiliz-
zato un legno molto resistente, particolarmente adatto all’esposizione esterna. Si 
è provveduto alla pulizia degli strumenti già in uso, anche se il Circolo culturale 
continuerà nella ricerca di una nuova strumentazione. È stato infi ne apposto lo 
stemma del Comune di Formigine.

Si svolgerà sabato 13 aprile dalle 
8.30 alle 13 all’Oasi del Colomba-
rone la manifestazione ecologica 
“Fiumi Puliti”, l’iniziativa promossa 
a livello provinciale ed accolta, fi n 
dalla sua prima edizione, dall’As-
sessorato alla Sostenibilità Am-
bientale. Alla giornata prenderan-
no parte anche gli alunni di alcune 
classi delle scuole del territorio che 
saranno coinvolti nella piantuma-
zione di 400 giovani piantine in so-
stituzione di quelle secche. I volon-
tari adulti e gli operatori comunali 
supporteranno i piccoli giardinieri 
nelle operazioni di scavo delle bu-
che e nel trasporto del terriccio. Gli 
alunni saranno inoltre impegnati in 
altre attività come la manutenzione 
di nidi e mangiatoie, l’osservazione 
della fauna coi binocoli, la visita 
guidata al depuratore, la passeg-
giata ecologica all’interno dell’Oasi 
con le Guardie Ecologiche Volonta-
rie.
Il programma si concluderà verso le 
12 con uno spuntino a base di pizza 
e focaccia offerto dall’Amministra-
zione comunale. In caso di maltem-
po, la manifestazione sarà rinviata 
a data da concordare.

Volontari e alunni 
delle scuole si daranno 
appuntamento all’Oasi 
del Colombarone
per la manutenzione 
del verde

Il 13 aprile
Fiumi Puliti

giugno in occasione delle iscrizioni ai 
servizi scolastici), 3.944 per il sociale, 
21.781 per l’anagrafe (con i numeri 
più alti sempre a giugno soprattutto 
per l’entrata in vigore delle nuove 
procedure per il rilascio del passapor-
to ai minori), 1.620 per lo stato civi-
le, 8.363 per i servizi tecnici, tributi 
e commercio (quasi 2.000 utenti tra 
maggio e giugno per richieste di visu-
re catastali e informazioni sull’IMU); 
infi ne, 1.906 per lo sportello stranie-
ri, attivo due giorni la settimana per 
un totale di cinque ore (nell’anno, in 
tutto 101 giorni). All’interno dello 
Sportello del Cittadino opera inoltre 
il servizio protocollo, presso il quale 
si presentano pratiche, richieste, do-
cumenti indirizzati al Comune (pro-
tocollo e URP hanno ricevuto nei 12 
mesi 6.689 utenti). 

In breve

Sindaco
FRANCO RICHELDI
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Pr. Edil.
Data rilascio

Richiedente
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica
Ubicazione

C2011/19792
30.11.2012

Pizzetti Bonfi glio
nuova costruzione di n. 2 fabbricati di servizio all’attività agricola

Permesso di costruire
via Maranello 

C2012/19835
30.11.2012

Silingardi Silvio
demolizione di tettoie e di edifi cio incongruo avente categoria di tutela 

Permesso di costruire
via Don Franchini, 428

C2011/19790
03.12.2012

Ansaloni Nanni
demolizione fabbricato esistente e nuova costruzione di un fabbricato residenziale per n. 
2 unità immobiliari, con servizi ed autorimesse annessi

Permesso di costruire
nuova strada di lottizzazione 

C2012/19857
03.12.2012

Rastelli Michele
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere ricondu-
cibili nella mancata presentazione di variante fi nale in corso d’opera, consistenti in mo-
difi che interne, esterne e diversa ubicazione del fabbricato residenziale sul lotto oggetto 
di intervento

PDC in sanatoria
via Landucci, 30

C2012/19854
05.12.2012

Tek Arredamenti srl
accertamento di conformità per opere di ampliamento di un deposito attrezzi agricoli (F.2) 
con cambio d’uso a funzione di spaccio prodotti agricoli ((F.14) e nella nuova costruzione 
di locali ad uso zootecnia minore per autoconsumo (F.5)

PDC in sanatoria
via San Gaetano, 28

C2012/19878
13.12.2012

Orsini Luciano
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 un piano interrato ad uso 
autorimesse e servizi e del piano rialzato di un fabbricato da destinare a civile abitazione

PDC in sanatoria
via San Giacomo 

C2012/19879
13.12.2012

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

Permesso di costruire
via San Giacomo 

C2012/19787/
V1
19.12.2012

Giacobazzi Clelia
variante essenziale a nuova costruzione edifi cio ad uso deposito attrezzi agricoli per chiu-
sura portico

Variante essenziale
via Corletto, 15

C2011/19819
10.01.2013

Campioli Pietro
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. 23/2004 delle opere eseguite 
in totale difformità dalla D.I.A. n. 6846 del 07.05.2011 prot. n. 8588, consistenti in mo-
difi che interne al piano terra e realizzazione, mediante sopraelevazione, di una terrazza 
calpestabile al piano primo di un fabbricato residenziale

PDC in sanatoria
via Battezzate, 7

C2011/19831
21.02.2013

Panini Maurizia
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere realizzate 
in assenza di titolo abilitativo consistenti in modifi che interne, esterne e cambio di desti-
nazione d’uso dal magazzino a civile abitazione senza a umento del numero delle unità 
immobiliari in un fabbricato di civile abitazione

PDC in sanatoria
via Redipuglia, 8

C2012/19880
21.02.2013

Sala Emer
ristrutturazione edilizia mediante modifi che interne alle unità immobiliari esistenti, de-
molizione di porzione di fabbricato adibito a servizi ed ampliamento in aderenza al fab-
bricato residenziale esistente di locali a servizio del medesimo

Permesso di costruire
via Don Franchini 

Concessioni edilizie

Elenco dei permessi di costruire
Rilasciati nel periodo 28/11/2012 – 26/02/2013

TRASPORTI ESPRESSI

S.R.L.

Via Ronchi, 7 - 41010 - Limidi di Soliera (MO)
Tel. e Fax  059.859613 - agtrasporti@alice.it - cell. 348.5624772
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PARTITO
DEMOCRATICO

IL POPOLO
DELLA LIBERTÀ

ARCHIVIATO L’ESPOSTO, 
APPROVATO IL PSC RUE, 
RINNOVATA LA GIUNTA

Era forse l’obbiettivo più impor-
tante del programma elettorale di 
questa legislatura. Ora Formigine, 

dopo l’approvazione in Consiglio co-
munale, ha fi nalmente un nuovo pia-
no regolatore costituito dal PSC (Piano 
Strutturale Comunale) e dal RUE (Re-
golamento Urbano Edilizio) che con-
sente di programmare la città del futuro 
secondo precise linee di sviluppo:
1) Riequilibrio. Meno residenziale, tu-
tela del territorio agricolo, ferreo mo-
nitoraggio sulla superfi cie utile e sul 
numero di abitanti.
2) Riqualifi cazione dell’esistente con 
miglioramenti energetici e sismici degli 
edifi ci.
3) Piano casa permanente ed agevola-
zioni per le famiglie con case in pro-
prietà.
4) Edilizia agevolata.
Non vogliamo qui entrare ulteriormen-
te nel merito dei contenuti del piano 
che saranno oggetto di specifi che co-
municazioni, informazioni ed appro-
fondimenti, ma del percorso che ci ha 
portati alla sua approvazione e che ri-
vendichiamo essere stato caratterizzato 
da: trasparenza, partecipazione, le-
galità. Dopo l’adozione dei documen-
ti nel novembre 2010 il piano è stato 
pubblicato e messo on line sul sito del 
Comune per raccogliere le osservazio-
ni dei cittadini. Un “uffi cio itinerante” 
aperto in ogni frazione e nel capoluo-
go ha accolto i cittadini che volevano 
informazioni e chiarimenti. Il tanto 
interesse suscitato dal piano ha porta-
to alla decisione di prorogare di altri 
2 mesi il termine di 60 giorni previsto 
per legge per raccogliere le osservazio-
ni. Sono pervenute complessivamente 
115 osservazioni al PSC e 222 osserva-
zioni al RUE, istruite in 25 sedute della 
commissione ambiente e territorio. Il 
piano è stato sottoposto due volte al 
controllo della Provincia che martedì 
26 febbraio, dopo aver chiesto alcune 

                                                                                     
POCA DISPONIBILITÀ DA 
SPENDERE BENE! 

Scontata una rifl essione all’indo-
mani di un risultato elettorale che 
lascia l’Italia in panne e in una pre-

occupante situazione. Se da una parte 
è evidente la necessità di una collabo-
razione tra le forze politiche che sono 
state preferite dagli italiani, dall’altra 
si riscontra l’indisponibilità al dialogo 
delle stesse e all’interno delle stesse. Ci 
dobbiamo preoccupare perché è un’Ita-
lia senza timoniere che rischia la deriva! 
Come pure ci dovremo preoccupare 
anche della situazione del nostro Co-
mune che ha raggiunto soglie di inde-
bitamento che, alla luce dei risultati del 

modifi che ed integrazioni, ha rilascia-
to il suo parere defi nitivo, favorevole e 
vincolante, all’approvazione. Come nei 
precedenti strumenti urbanistici di For-
migine (1973; 1984; 1998) sono pas-
sati poco più di 2 anni tra adozione ed 
approvazione del piano che, coerente 
con quello presentato 2 anni fa, possia-
mo sicuramente affermare che sia stato 
arricchito e migliorato con il contributo 
di tutti. Anzi no, è più corretto dire di 
quasi tutti. È bene infatti ricordare che 
mentre Amministrazione, Commissio-
ne consigliare e Consiglio comunale 
procedevano tappa dopo tappa all’ap-
provazione del piano, un gruppo di 
consiglieri (in alleanza con nuovi mo-
vimenti politici che con alcune stelle al 
petto si erigono a paladini della verità 
e del rinnovamento) sotto la bandiera 
del “sono tutti uguali” hanno tentato 
in tutti i modi di sabotare il piano fi no 
ad un ignobile esposto per confl itto di 
interessi. L’esposto presentato era già 
stato archiviato dalla procura tra i fatti 
“non costituenti reato” e allora, in attesa 
del pronunciamento del giudice, i suoi 
contenuti sono stati volutamente fatti 
uscire sul giornale con nomi di consi-
glieri di maggioranza e minoranza, in-
giustamente infangati nella reputazio-
ne, secondo un’operazione di intimida-
zione politica promossa da persone che 
stavano esternando in modo scomposto 
i loro rancori personali più che avere 
realmente a cuore e ricercare il miglio-
ramento del nostro strumento urbani-
stico. Per approvare il piano abbiamo 
atteso il pronunciamento del giudice. 
A gennaio, come previsto, è pervenu-
to il decreto di archiviazione da parte 
del tribunale di Modena dell’esposto 
presentato da alcuni ex consiglieri che 
recita: “Non emergono fatti costitutivi 
di reato”. Tra questi gli ex consiglie-
ri Drusiani e Vecchi del gruppo Pd. 
All’indomani delle elezioni comunali 
del 2009, i 2 consiglieri avevano dato 
la propria disponibilità e quella di per-
sone da loro indicate per cariche ammi-
nistrative. Legittimo. Come è stato le-
gittimo per il Pd di Formigine fare una 
scelta diversa, componendo la Giunta 
non secondo logiche spartitorie ma in 
base a competenze e volti nuovi (come 
gli assessori Costi, Agati e il compianto 
Pederzoli). Rinnovamento. Non da ora 

ma già dal 2009 avevamo iniziato un 
percorso di rinnovamento accettato in 
un documento di intenti sottoscritto da 
ogni candidato della lista Pd. Evidente-
mente per alcuni eletti la “vecchia poli-
tica”, che preferisce i ricatti al confron-
to sulle idee, ha avuto il sopravvento. 
Come da mesi concordato con tutte le 
forze che costituiscono la maggioranza, 
all’approvazione del nuovo strumento 
urbanistico sarebbe seguita una riorga-
nizzazione della Giunta sia per la neces-
saria sostituzione dell’assessore Zanni 
per motivi di salute, sia per la riorga-
nizzazione delle deleghe al fi ne di por-
tare a termine tutti i principali impegni 
del programma di legislatura. Anche se 
con maggior ritardo rispetto al previsto 
questa riorganizzazione sarà fatta, sem-
pre nell’ottica di coniugare competenze 
e rinnovamento, con le nomine di due 
nuovi giovani assessori: Federico Zini e 
Francesco Gelmuzzi. Il primo della lista 
civica Formigine Viva sostituirà Pippo 
Zanni il secondo, consigliere del Pd ed 
attuale presidente della commissione 
ambiente e territorio, assumerà la dele-
ga all’Urbanistica per dare continuità e 
attuazione ai contenuti del piano.
                                                                                                         
Gruppo consiliare                                                                                                   
Partito Democratico
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25 febbraio, potrà soltanto mettere a 
rischio il nostro futuro amministrativo 
che la sinistra lascia ai posteri, qualun-
que sia il colore. Noi abbiamo sempre 
criticato il programma di questa ammi-
nistrazione che segue linee guida decise 
altrove e che hanno provocato l’attuale 
forte indebitamento. I risultati elettorali 
di questi giorni sono un libro aperto e 
ci dicono che è ora di cambiare perché 
se non lo facciamo qualcuno potrà far-
lo, domani, condiviso e aiutato dall’opi-
nione pubblica. 
Non abbiamo bisogno di parlare di po-
litica nazionale ma, piuttosto, di una 
locale perché ritengo che sia l’unica che 
potrà fare, da domani, la differenza tra 
gli elettori. Una politica che i partiti de-
vono rafforzare e ascoltare perché è solo 
dalla base che si possono raccogliere 
necessità vere. 
A proposito del voto, per noi non c’è 
differenza tra il nazionale e il locale, ha 
vinto il voto di protesta e della preoc-
cupazione ma, molto importante, si è 
scelto anche un bipolarismo perché se 
da una parte è emerso una preferenza 
da primato per un movimento di pro-
testa dall’altro sono spariti i piccoli par-
titi, le palle al piede di chi vorrebbe go-
vernare con responsabilità che, invece, 
ha dovuto fi no ad oggi fare i conti con 
correnti politiche fatte di percentuali da 
prefi sso telefonico. Per governare ser-
vono programmi e reali proposte, rea-
lizzabili, e il voto di protesta di questi 
giorni non è altro che una manifesta-
zione di scontento che serpeggia tra la 
gente. 
Siamo usciti perdenti ma non mi pare 
di aver sentito parlare di programmi re-
alizzabili da parte di chi oggi si atteggia 

a vincitore e non mi sembra, comun-
que, che i vincitori abbiano manifestato 
disponibilità a un dialogo costruttivo 
per il territorio e, le scuse, non servono. 
Si è sentita piuttosto una proposta for-
caiola e giustizialista, di insulti, fatta di 
proclami e di azioni, anche locali piut-
tosto preoccupanti, che non porta da 
nessuna parte. Noi siamo dalla parte 
del cittadino per realizzare il necessa-
rio con i piedi ben fi ssi a terra, la terra 
di Formigine, rifl ettendo, per fare pro-
poste realizzabili e necessarie, non solo 
critiche populiste che qualche approfi t-
tatore strumentalizza. 
I pochi soldi a disposizione dovranno 
essere spesi bene, facendo risparmio 
dove possibile mettendo mano a in-
terventi solo necessari e collocando al 
centro di ogni scelta il cittadino e l’im-
prenditoria locale. Se non si farà così a 
Formigine, purtroppo, resteranno irri-
solti i problemi storici poiché si ipotiz-
za di impegnare le poche risorse a di-
sposizione in spese in questo momento 
inutili, come per esempio la tangenzia-
le sud, rimandandone altre necessarie, 
come per esempio la risistemazione del 
centro di Casinalbo o quello di Magre-
ta, che ci fanno pensare ad un territorio 
gestito altrove, da chi a Formigine non 
ci abita, non ci lavora e a volte neanche 
conosce. 
Mi auguro che l’opinione pubblica sia 
sempre più attenta, distinguendo, chi le 
racconta da chi le fa, chi strumentalizza 
da chi si è reso responsabile e si respon-
sabilizzerà personalmente per una dif-
ferenza che potrà essere determinante 
domani in una auspicata alternanza del 
governo del nostro Comune. Saranno 
questi gli argomenti che porteremo 

all’opinione pubblica da domani per il 
loro contributo. 
Ai nostri simpatizzanti e sostenitori 
ricordiamo che per qualsiasi necessità 
potete contattare i referenti locali Vale-
rio Giacobazzi al 335 5325738 oppure 
Edmondo Cuoghi al 335 325140.

I Consiglieri Comunali de
“Il Popolo della Libertà”

COMUNISTI
ITALIANI

RIQUALIFICARE 
LA VIA GIARDINI 
A CASINALBO

Il tratto della via Giardini nella frazio-
ne di Casinalbo, così come previsto nel 
programma di legislatura, dovrà essere 
riqualifi cato: per noi  è stata sempre la 
priorità. Per la verità è stata sempre in-
serita come opera importante per Casi-
nalbo negli ultimi tre bilanci del Comu-
ne. La sua realizzazione era ed è previ-
sta grazie al fi nanziamento attraverso la 
vendita di immobili patrimoniali, così 
come approvato anche nell’ultimo bi-
lancio 2012.
È sotto gli occhi di tutti la crisi eco-
nomica e fi nanziaria, forse anche per 
questo il bando per alcune alienazioni 
patrimoniali è andato deserto. Questo 
ha comportato un rallentamento per la 
realizzazione della riqualifi cazione di 
via Giardini. Noi pensiamo che non ci 
si può indebitare ulteriormente e quin-
di bisognerà trovare altre soluzioni per 
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LEGA NORD
PADANIA

CON I VIGILI CONTRO 
IL CORPO UNICO DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE

La Lega Nord è sempre stata critica 
sull’idea di creare dei Corpi Unici che 
riuniscano le polizie municipali di più 
Comuni. E le vicende del Corpo Uni-
co di Formigine, Maranello, Fiorano e 
Prignano confermano che eravamo nel 
giusto e che le nostre perplessità erano 
fondate. È sempre stata nostra convin-
zione che la fusione in un unico orga-
nismo dei vigili di diversi Comuni non 
avrebbe comportato né un maggior 
livello di razionalizzazione, né un ab-

fi nanziare questa opera, fi nanziamen-
ti di altri enti, operazioni urbanistiche 
che tengano conto anche dei progetti 
che scaturiranno per la riqualifi cazione 
dell’area ex Maletti.
Noi riteniamo che bisognerà ipotizza-
re due porte di ingresso a Casinalbo.                                     
Una a nord con la realizzazione di 
messa in sicurezza dell’incrocio via 
Giardini-via Monzani con una roton-
da e con la contemporanea apertura 
di via Liandi in uscita su via Giardini 
per diminuire il traffi co in uscita da 
via Sant’Ambrogio su via Giardini.                                                                           
Una a sud nel tratto via Giardini-via 
Radici con una rotonda che comporti 
l’eliminazione del semaforo per snellire 
il traffi co su via Radici e la riapertura di 
via Billò su via Giardini.
Noi crediamo che da qui bisognerà ri-
partire e riprogettare la riqualifi cazione 
e la valorizzazione di via Giardini con 
una nuova illuminazione, nuovi mar-
ciapiedi e percorsi ciclopedonali per 
l’attraversamento est-ovest e viceversa 
della via Giardini, potenziamento del 
verde pubblico e la possibilità di incre-
mentare i parcheggi tenendo conto di 
quello che avverrà nell’area ex Maletti.
Negli ultimi anni Casinalbo è cre-
sciuta, ha avuto un’espansione resi-
denziale e ormai conta circa 6.000 
abitanti. Perciò bisognerà rivedere 
una nuova viabilità e un  nuovo pia-
no del traffi co che affronti le critici-
tà su alcuni punti della rete stradale.                                                                                                                
Noi siamo convinti anche che all’atto 
della riqualifi cazione dell’area ex Ma-
letti, bisognerà collegare e prevedere 
la possibilità di superare il semaforo su 
via Giardini-via Sant’Ambrogio-via Bas-
sa Paolucci per migliorare l’attraversa-

mento di questo incrocio che secondo 
noi attualmente è il più critico.
Noi Comunisti Italiani abbiamo sempre 
sostenuto che le frazioni vanno valo-
rizzate anche attraverso riqualifi cazio-
ni che sostengano uno sviluppo della 
qualità della vita, intesa come qualità 
ambientale e sociale e il sostegno alle 
attività economiche, fonte di sviluppo 
di una comunità. Ribadiamo pertanto 
il nostro sostegno ad un progetto serio 
che affronti con coraggio, anche oltre 
questa legislatura, la valorizzazione e la 
riqualifi cazione di questo tratto di via 
Giardini.
Casinalbo lo merita, i casinalbesi lo 
aspettano.

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani

battimento dei costi e un’eliminazione 
degli sprechi. Anzi, il risultato logico e 
inevitabile sarebbe stato una maggiore 
confusione che peraltro non avrebbe 
neanche trovato giustifi cazione in sen-
sibili risparmi. 
Facili profeti fummo. Le cose sono an-
date proprio come avevamo predetto. 
Gli stessi vigili si sono resi conto che le 
cose non funzionano nel verso giusto e 
che il loro lavoro è diventato più diffi ci-
le senza che però i servizi offerti ai citta-
dini siano migliorati. Anzi, in molti casi 
sono notevolmente peggiorati. Questa 
situazione ha portato il Sindacato Uni-
tario del Lavoratori della Polizia Mu-
nicipale ha indire uno sciopero che si 
è tenuto il 12 febbraio scorso e che ha 
visto alcune decine di vigili sfi lare per le 
vie di Fiorano e Maranello.
I partecipanti, con questo gesto eclatan-
te, hanno voluto sensibilizzare i citta-
dini sul fatto che il Corpo Unico non 
funziona a causa di una mancanza di 
coordinamento e di integrazione tra 
i vigili dei diversi Comuni e che il la-
voro sul territorio risulta troppo spesso 
vanifi cato. Inoltre questa mancanza di 
sinergia è causa di sperperi economici 
che sconfessano le argomentazioni dei 
promotori del Corpo Unico e che ora 
come ora, nella situazione economica 
in cui versano i nostri enti locali, non 
possono essere tollerati.
La Lega Nord è vicina e solidale con i 
vigili e ne comprende perfettamente 
le ragioni. Il Corpo Unico è diventato 
un classico baraccone all’italiana mal 
funzionante, con una grave ricaduta 
negativa sul livello dei servizi offerti 
ai cittadini. Non a caso il Comune di 
Sassuolo, dove la Lega è al governo, ha 
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deciso saggiamente di uscire dal Corpo 
Unico e di tornare a gestire in proprio 
la Polizia Municipale.
La Polizia Municipale è stata concepita 
per lavorare su un territorio ristretto, 
al quale deve essere legata da un pro-
fondo radicamento che le consenta di 
conoscerne perfettamente le dinamiche 
umane e sociali. Senza questo radica-
mento e questa perfetta conoscenza, 
il suo lavoro diventa diffi cile e spesso 
vano. Il concetto di Corpo Unico inve-
ce va nella direzione opposta, facendo 
perdere ai vigili quelle caratteristiche 
indispensabili per svolgere bene il loro 
lavoro.
Per la Lega Nord piccolo è bello, e so-
prattutto è garanzia di buon funzio-
namento. E questa massima si adatta 
perfettamente alla Polizia Municipale. 
La sinistra invece non riesce ad eman-
ciparsi dal culto dei grandi baracconi 
statali e parastatali, ottimi per fare della 
sottopolitica ma assolutamente incapa-
ci di svolgere i compiti loro affi dati con 
effi cienza e con costi commisurati agli 
scopi. 

Gruppo consiliare
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interessi che, a causa dello spread, gra-
vano sempre di più e ci mangiano i sol-
di per la crescita.
Siamo da vent’anni in fondo a tutte le 
classifi che di produttività e sviluppo, 
con la produzione industriale in caduta 
libera del 30%, le imprese che chiudo-
no come mosche, uccise da un sistema 
che le ostacola in ogni modo, famiglie 
impoverite con reddito reale tornato 
agli anni ’80, quasi 3 milioni di disoc-
cupati per lo più giovani, e cinquanten-
ni.
Una situazione gravissima che ha re-
sponsabilità oggettive in capo a chi ha 
governato in questa seconda repubbli-
ca, senza affrontare i problemi, abbin-
dolando gli italiani, con un crescendo 
di scandali e immoralità vergognose.
Due grandi partiti che, non sono nem-
meno riusciti a ridurre gli insopporta-
bili privilegi di casta, i parlamentari e 
le spese folli dello stato, e a cambiare la 
scandalosa legge elettorale che trasfor-
ma gli eletti in succubi VASSALLI del 
feudatario capo-partito, che tutto può 
e decide.
E il paese, così stremato, a cosa ha as-
sistito?
Per due mesi imbonitori e racconta-bal-
le si sono scatenati con tutti i mezzi di 
comunicazione per strapparci ancora 
un voto con promesse tanto mirabolan-
ti quanto indecenti.
Da destra a sinistra, la fi era delle illu-
sioni. 
Ricette sbagliate, vecchie, pericolose.   
Lo sa bene l’Europa, lo sa  il mondo.
Non si è parlato dell’Italia, né di turi-
smo, di cultura, di rilancio della scuola, 
di un progetto per le imprese, di nuovo 
welfare centrato sulla famiglia.

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

Non è uscita un’idea di futuro, di pro-
spettiva, di orgoglio e riscatto naziona-
le.
Dopo la disfatta dell’ultimo ventennio, 
come dopo la guerra, ci saremmo aspet-
tati una stagione di grande responsabi-
lità e cambiamento.
Ma l’offerta politica è stata incapa-
ce di cambiamento positivo.
Il “vecchio” apparato, alle primarie del 
PD, ha sconfi tto il “nuovo”, che,  dopo 
aver predicato tutto un altro program-
ma, si è purtroppo accomodato al cal-
duccio dell’ex partitone.
Il “vecchio” è risorto anche nel PDL, 
facendo naufragare ogni auspicabile 
rinnovamento e rimandando a un im-
precisato futuro un’alternativa seria e 
decente alla sinistra.
Incompreso Monti, non è restata che la 
“protesta senza proposta” al grido “cac-
ciamoli via tutti”.
Protesta, indignazione, delusione, ca-
valcata da un circo mediatico che ha 
trasformato spettacoli di piazza in mi-
racolo salvifi co. 
Tale risultato, unito agli oltre 12 milioni 
di italiani che non hanno votato o an-
nullato la scheda, danno la misura della 
enorme crisi di rappresentanza politica 
e d’identità in cui siamo.
Ci sarà molta strada da fare per  po-
ter ripartire. 
Dovremmo insieme gridare: più Italia.
Con parole di verità. 
Senza sconti e illusioni. 
Con sacrifi cio e serietà.
Con scelte di forte cambiamento.
Ci sarà molto da fare.

Lista Civica Per Cambiare
Alfeo Levoni Paolo Bigliardi 

POVERA ITALIA

Il costo della cattiva politica è e 
sarà pesante.
Siamo sostanzialmente falliti. 
Sepolti da 2000 miliardi di debiti e da 
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ITALIA DEI
VALORI

PARLIAMO DI DEBITI

L’esito delle votazioni  ha lasciato molti 
con l’amaro in bocca, è aumentata l’in-
certezza  per il futuro e contrariamente 
alle aspettative,  l’unica cosa certa è che 
chi ha vinto non potrà che continuare 
sulla strada del rigore e dei sacrifi ci. Nes-
suno può pensare che questa crisi pas-
serà all’improvviso; se ci sarà una ripresa 
sarà lenta e diffi cilmente ci riporterà ai 
livelli di benessere pre-crisi. Per questo 
motivo è importante  che i sacrifi ci sia-
no ripartiti secondo le proprie possibi-
lità! Chi ha di più deve dare di più, ma 
soprattutto chi è stato la causa di questa 
situazione se ne deve andare. Dobbiamo 
pretendere che torni l’ordine naturale 
delle cose, i politici facciano per il loro 
mandato i politici, i banchieri facciano 
i banchieri, gli imprenditori facciano gli 
imprenditori e non i giocatori in borsa, 
i preti facciano i preti, i sindacalisti fac-
ciano i sindacalisti,  e che tutti i cittadini 
facciano la loro parte, partecipando di-
rettamente alla vita pubblica , nei consi-
gli di frazione, nei consigli comunali, nei 
consigli parrocchiali, nella scuola, nelle 
fabbriche, ovunque si prendono decisio-
ni che interessano il nostro futuro.
La politica attuata dal governo di fare ta-
gli drastici agli enti locali non è servita a 
ridurre il debito pubblico (segno che il 
vero spreco non è stato ancora colpito), 
ma ha impoverito in modo esponenzia-
le i comuni. Questa situazione è inso-
stenibile ed ingiusta, i tagli lineari sono 
profondamente scorretti e indicano l’in-
capacità del governo di programmare e 
gestire la cosa pubblica (taglio lineare si-
gnifi ca che lo stato toglie risorse in modo 
uguale, sia al comune che spreca, sia al 
comune che investe in beni e servizi per 
i suoi cittadini,  nel secondo caso questo 
signifi ca tagliare i servizi stessi).
In questa situazione generale è necessa-
rio ragionare sul debito accumulato negli 
anni anche dal comune di Formigine. È 
sotto gli occhi di tutti che sono state rea-
lizzate  due modernissime scuole prima-
rie, che rispecchiano tutte le prescrizioni 
di sicurezza e tutti i parametri imposti 
per la didattica, è un fatto che viviamo 

in un Comune dove cultura, ambiente, 
istruzione, sport, hanno una giusta im-
portanza, per creare un ambiente sociale 
in cui vivere bene. È vero che  molte del-
le risorse sono investite nei servizi alla 
persona e questo è un bene, ma dobbia-
mo guardare con obiettività al futuro, 
questo livello di prestazioni alla luce dei 
tagli ai trasferimenti da parte dello Sta-
to, è economicamente insostenibile! È 
imperativo ridurre il debito e utilizzare 
il risparmio sugli interessi passivi che 
ogni hanno paghiamo alle banche, per 
tentare di mantenere un buon  livello di 
servizi.
I cittadini lamentano buche nell’asfalto, 
la mancata pulizia della neve dalle piste 
ciclabili o dalle strade, di dovere  portare 
i rifi uti all’isola ecologica perchè hanno 
tolto qualche cassonetto, tutti i cittadini 
devono sapere che si devono fare del-
le scelte. Preferite partire dieci minuti 
prima e andare piano per due giorni 
all’anno su strade non pulite dalla neve,  
o preferite portare i vostri fi gli a scuola 
tutto il resto dell’anno perchè non ci sa-
ranno i soldi per il trasporto scolastico, 
o per mantenere i posti nei nidi? Prefe-
rite che si rispettino gli impegni presi  
in campagna elettorale  e poi ci si trovi 
nell’impossibilità di tenere aperti servizi, 
come i centri diurni per anziani e l’assi-
stenza domiciliare?
Si parla  della necessità di riqualifi care, 
il centro di Formigine, le frazioni,Le ri-
qualifi cazioni devono andare a braccetto 
con interventi privati. Questi interventi 
oltre ad essere interessanti per i costrut-
tori, devono rispondere a esigenze delle 
realtà in cui si realizzano. Magreta: la ri-
qualifi cazione della piazza è affi data alla 
fondazione Franchini-Palmieri con la 
supervisione del Comune che ha richie-
sto alcuni interventi. Casinalbo: subito 
dietro la prima fi la di case nell’intervento 
sull’area ex Maletti si potrebbero  risol-
vere  molti degli attuali problemi della 
frazione, dai parcheggi, alle aree com-
merciali, ai luoghi di aggregazione  col-
lettiva. Corlo: si parla da anni della delo-
calizzazione dell’azienda “Annovi Aldo”, 
è necessario un accordo e anche in 
questo caso ricercare e trovare soluzioni 
soddisfacenti per la proprietà e interes-
santi per l’Amministrazione comunale 
(per altro questa è una questione che 
sorprendentemente si trascina in modo 

“discutibile” da 17-18 anni). Approfi tta-
re di delocalizzazioni (ad esempio, stalle 
non più in zone idonee per riqualifi care 
porzioni di territorio).
Per quello che riguarda il traffi co di at-
traversamento tutti i nostri paesi ne sof-
frono e  ne soffriranno sino a che Provin-
cia, Regione, Stato, non penseranno ad 
una viabilità che progressivamente tagli 
fuori i centri abitati dalle vie di grande 
scorrimento. Ci sarebbe la necessità di 
investire risorse nella costruzione di al-
loggi per le famiglie più disagiate, siamo 
perfettamente in linea con questa scelta 
di civiltà, ma anche qui ci scontriamo 
con la considerazione che oggi potrem-
mo realizzare qualche alloggio per al-
cune famiglie,  poi domani dovremmo 
tagliare a tutti  i contributi per l’affi tto, 
per le bollette. Se investiremo risorse da 
una parte, dall’altra dovremo operare 
tagli drastici che  ricadranno in modo 
drammatico sulle fasce più deboli della 
popolazione. La nostra preoccupazione 
non deve essere quella di garantirci di 
essere rieletti alle prossime elezioni, ma 
quella di amministrare bene, per il tem-
po in cui siamo chiamati a farlo, questa 
emergenza. Questo vale anche per le op-
posizioni che, a volte strumentalmente,  
cavalcano le questioni per accaparrarsi 
voti dagli scontenti.
L’ invito a impegnarci a  gestire l’oggi per 
assicurarci il domani, lo rivolgo in par-
ticolare ai consiglieri giovani, che siano 
interessati a cambiare un certo modo di 
fare politica più che a prendere  il posto 
di chi attualmente governa (a ogni livel-
lo istituzionale).
e speriamo nel nuovo governo!

Consigliere Italia dei Valori
Claudio Botti

FORMIGINE
VIVA

CAMBIARE SUBITO
MA SENZA SFASCIARE

Lo tsunami politico è arrivato. Siamo 
tutti qui ad attribuire un signifi cato al 
risultato di una nuova formazione po-
litica, il Movimento cinque stelle, che, 
con lo slogan “mandiamoli tutti a casa”, 
ha raccolto il consenso di un elettore su 
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4. In un paese come il nostro dove gli 
spostamenti dell’elettorato sono sempre 
stati molto limitati è una grossa novità. 
Una voce che non può essere rubricata 
in fretta con l’etichetta “voto di protesta” 
pensando che la protesta poi si sgonfi a e 
tutto può ritornare come prima. Eh no, 
questa volta no…! La generica protesta 
che gonfi ava le percentuali dei non vo-
tanti in questa tornata elettorale ha as-
sunto le connotazioni di un’onda ano-
mala. Dobbiamo sforzarci di accogliere 
la volontà espressa dall’elettorato. Non 
possiamo dire che un italiano su quat-
tro è un disinformato, un irresponsabile 
o uno sfascista. Una prima rifl essione 
riguarda la possibilità di cambiare le 
cose con il proprio voto. Il M5S, primo 
partito alla Camera, sembra affermare 
che i cambiamenti sono possibili. Una 
conseguenza positiva di questo scosso-
ne potrebbe essere una ritrovata fi ducia 
nell’effi cacia del voto e della democrazia. 
Lo scossone potrebbe perturbare il sen-
timento diffuso in Italia che comunque 
vadano le elezioni non cambierà mai 
niente. D’altra parte il governo del Paese 
in una contingenza economica di grave 
crisi, necessità di un grande equilibrio. 
Non è il momento per avventure ideo-
logiche o fughe demagogiche, non ce lo 
possiamo permettere. Abbiamo dunque 
davanti una sfi da, quella di cambiare le 
cose senza sfasciare tutto. Una lista civi-
ca come Formigine Viva nata nell’humus 
infarcito di saggezza e buon senso del-
le associazioni, vuole credere in questa 
svolta. La scelta di un Assessore giovane 
che non proviene da militanze politiche 
ma che manifesta entusiasmo ed ade-
renza ai principi che ispirano il nostro 
fare politica, vuole dare corpo alla nostra 
volontà di una politica nuova. Dobbia-

mo parlare alla gente, la politica deve 
tornare a parlare alla gente con sem-
plicità senza retropensieri o complicati 
equilibrismi. Affrontiamo i problemi, e 
oggi certo non mancano, a viso aperto 
nella ricerca di un uso delle risorse che 
affronti i nodi più urgenti ed elabori con 
creatività strategie di più ampio respiro. 
Confrontiamoci, consapevoli dei nostri 
limiti, nella ricerca del bene comune. 
Noi pensiamo che l’area politica nella 
quale ci siamo collocati in questa legisla-
tura possa farsi carico di questa sfi da po-
litica verso un rinnovamento tangibile. 
Le primarie del Centrosinistra avevano 
mostrato germogli che poi sono stati, in 
queste elezioni, messi sotto la sabbia. Si 
può ripartire da lì. Ognuno di noi, nel 
suo piccolo, può dare il proprio con-
tributo a cambiare questo Paese senza 
sfasciarlo. Con equilibrio, coraggio ed 
un suffi ciente ottimismo. Abbiamo visto 
che i cambiamenti possono avvenire. 
Noi siamo una lista civica che ha sem-
pre ricercato le posizioni e gli atteggia-
menti costruttivi evitando le polemiche 
sterili volte a raggranellare i consensi 
degli scontenti. Questo stile continuerà 
a distinguerci perchè crediamo che con 
queste modalità il cambiamento porterà 
vantaggi a tutti. Le guerre, anche politi-
che, lasciano sempre sul campo morti e 
feriti, si tratta quasi sempre dei più de-
boli. Noi diciamo con forza che il cam-
biamento non lo interpretiamo in questo 
modo. Vogliamo credere che si possa ri-
spondere alla richiesta di cambiamento 
senza esplosione di confl itti. Si possono 
fare mosse forti ed evidenti in una corni-
ce di strategie costruttive. 
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PROMOZIONE TAGLIANDO COMPLETO 

PANDA 1.3 16V MJT 109 €

GRANDE PUNTO 1.3 16V MJT 159 €

147 1.9 JTD 119 €

GOLF V 1.9 - 2,0 TDI 139 €

207/C3 1,4 - 1,6 HDI 149 €

ASTRA H 1.7 CDTI 129 €

CLASSE A (W169) CDI 189 €

FOCUS II 1.6 TDI 189 €
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