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Editoriale

Solidarietà contro la crisi

Di fronte alla complessità dei temi e dei 
problemi posti dalla nuova realtà so-
cio-economica, è necessario mettere in 
campo nuove forme di interazione tra i 
soggetti istituzionali e quelli del mondo 
economico, sociale, culturale ed asso-
ciativo locale.
La realizzazione di una migliore vita 
comune, mediante il principio di sus-
sidiarietà, solidarietà ed equità sociale, 
non può dunque prescindere da un più 
ampio coinvolgimento di tutti i citta-
dini e dalla valorizzazione delle forme 
organizzate in cui i cittadini stessi vo-
lontariamente operano.
La presentazione del bilancio di previ-
sione 2013 nei Consigli di Frazione e 
ai rappresentanti delle associazioni di 
categoria, delle consulte, delle organiz-
zazioni sindacali e ai dipendenti comu-
nali, è stata l’occasione per illustrare la 
possibilità di fare donazioni al Fondo 
straordinario di solidarietà istituito dal 
Comune, al quale possono accedere 
lavoratrici e lavoratori che, a seguito 
della crisi, hanno perduto il lavoro e 
sono privi di qualsiasi ammortizzatore 
sociale. 
Ogni donazione, anche minima, sarà 
rendicontata nella massima trasparenza 
attraverso la pubblicazione online 
dell’estratto conto sul sito del Comune 
nella sezione “Azione anticrisi”, mentre 
l’apposito conto corrente per contribuire 
al Fondo di solidarietà è il seguente:
c.c. “Comune di Formigine-Fondo di 
Solidarietà” - codice Iban:
IT 13 O 02008 66780 000041064180. 

Franco Richeldi,
Sindaco di Formigine

Mai come oggi Formigine ha bi-
sogno di attrezzarsi con forme 
innovative e di compartecipa-

zione come ha sempre fatto nel passato, 

e nelle modalità di solidarietà sociale 
e di effi cienza pubblica che ne hanno 
sempre garantito un livello di qualità 
della vita invidiabile.

‘ Le conseguenze della grave crisi sull’economia 
globale ha forti ricadute sulla comunità locale non 
solo per la perdita di posti di lavoro, sulle diffi coltà 
dell’artigianato e del commercio, ma anche sul 
reddito delle famiglie ’
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Gemellaggio

Nel corso del Consiglio comu-
nale dello scorso 9 maggio, è 
stato approvato all’unanimità il 

testo del patto di gemellaggio tra For-
migine e la cittadina francese di Sau-
mur. Dopo anni di positive relazioni 
e la realizzazione di progetti bilatera-
li, i Comuni hanno infatti condiviso 
la volontà di giungere alla fi rma del 
Patto di gemellaggio tra le due am-
ministrazioni e tra le due comunità 
locali. Un percorso iniziato nel 2007, 
nel corso del quale sono stati svilup-
pati progetti di scambio negli ambiti 
più diversi: politiche giovanili, cultu-
rali, sociali, scolastico/educative, eco-
nomiche, turistiche, sportive. 

‘ Il gemellaggio approvato 
all’unanimità dal Consiglio 
comunale ’
Formigine avrà quindi la sua città 
gemella, Saumur, una città di presti-
gio internazionale, attraversata dal 
fi ume Loira e il cui castello è fra le 
mete più attrattive dell’intera regione 
francese che è Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO (sito internet: www.vil-
le-saumur.fr). La cerimonia uffi ciale 
per la fi rma del Gemellaggio avverrà 
a Saumur dal 6 al 8 settembre 2013 
e a Formigine dal 20 al 22 settembre 
2013, all’interno del Settembre for-
miginese, con una tre giorni di inizia-
tive volte a celebrare questo impor-

tante momento per tutta la comunità 
formiginese.
“La nostra missione, proprio nell’An-
no Europeo dei Cittadini, deve essere 
quella di rendere i formiginesi protago-
nisti di questa fi nestra sull’Europa che 
è e sarà il gemellaggio con Saumur - ha 
detto il Sindaco Franco Richeldi - Uno 
strumento essenziale è la promozione 
di un Comitato di Gemellaggio del 
quale fanno parte i cittadini formigi-
nesi, singolarmente o come espressio-

ne del tessuto associativo della nostra 
comunità, perché possano cogliere le 
opportunità legate al gemellaggio”.

‘Dal 2007 sviluppati molti 
progetti di scambio ’ 
Contemporaneamente ai lavori del 
Consiglio comunale di Formigine, il 
testo del patto di gemellaggio è stato 
approvato anche dal Consiglio comu-
nale di Saumur.

Gemellaggio con 
Saumur
La cerimonia uffi ciale per la fi rma avverrà a Saumur dal 
6 all’8 settembre e a Formigine dal 20 al 22 settembre

Sindaco
FRANCO RICHELDI
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Solidarietà

In occasione del primo anniversa-
rio del terremoto del 29 maggio 
2012, il Comune di Concordia ha 

ringraziato volontari, associazioni e 
istituzioni che hanno aiutato la popo-
lazione nell’emergenza sisma. È stata 
una cerimonia sobria, all’insegna della 
profonda riconoscenza per chi ha so-
stenuto Concordia nel suo momento 
di maggiore diffi coltà. In piazza della 
Repubblica, si è svolta la cerimonia di 
consegna delle onorifi cenze e degli at-
testati di cittadinanza onoraria che il 
Consiglio comunale ha deciso di rico-
noscere a quanti, fra istituzioni, enti 
e volontari, si sono particolarmente 
distinti nel sostegno a Concordia.

‘ Formigine si conferma co-
munità solidale e con un cuo-
re grande ’
Il Sindaco Carlo Marchini ha insignito 
della menzione d’onore il Comune di 

Formigine, rappresentato dal Sindaco 
Franco Richeldi, leggendo le seguenti 
motivazioni. “Erano passate poche ore 
dal terremoto del 29 maggio. “Siamo 
qui. Non siete soli”, queste le parole 
della delegazione del Comune di For-
migine. Le parole che ci aspettavamo 
di sentire, le parole di cui avevamo 
veramente bisogno in quel momento 
nel quale non era impossibile lasciar-
si prendere dallo scoramento. Dal-
le parole sono passati subito ai fatti. 
Personale a disposizione, iniziative di 
solidarietà in cui tutta la cittadinanza 
formiginese è stata coinvolta, realizza-
zione di tanti progetti di opere pubbli-
che (ampliamento scuola materna di 
Fossa, scuola di musica, urbanizzazio-
ni, piastra commerciale, arredi per il 
municipio). Una collaborazione quin-
di preziosa e fruttuosa, ma soprattutto 
un grande senso di vicinanza e di so-
stegno, anche morale, che dal giorno 
del terremoto non si è mai interrotto 
e dal quale sono scaturite anche soli-
de amicizie. Grazie Sindaco Franco 
Richeldi, grazie ai dipendenti del Co-
mune di Formigine e grazie alle tante 
associazioni e singoli cittadini che per 

un anno si sono impegnate per Con-
cordia e la sua popolazione”.
La collaborazione ha prodotto risultati 
importanti: oltre 90 missioni compiu-
te da giugno 2012 a marzo 2013 che 
hanno coinvolto più di 10 dipendenti 
comunali; oltre 40.000 euro raccolti 
con l’attivazione del conto corrente 
“Formigine per Concordia” al qua-
le hanno contribuito associazioni e 
singoli cittadini, circa 300 quintali di 
materiale consegnati dalle associazioni 
e dai volontari formiginesi; sottoscri-
zione di un protocollo operativo per 
l’assistenza tecnica in cantieri pubblici 
per la ricostruzione di varie opere.
“La sinergia in atto tra i due Comuni 
è la testimonianza più bella del valore 
e della ricchezza che abbiamo sem-
pre riconosciuto alle tante espressioni 
della nostra comunità - commenta il 
Sindaco Franco Richeldi - sono or-
goglioso di potere condividere questa 
onorifi cenza con tutti i formiginesi 
che, di fronte alle diffi coltà di Concor-
dia e ai tanti gravi problemi creati dal 
terremoto, sono scesi immediatamente 
in campo con grande cuore e illimitata 
disponibilità”.

Menzione d’onore 
per Formigine
L’onorifi cenza consegnata dal Comune di Concordia 
per la collaborazione fornita dopo il terremoto del 
29 maggio 2012

Sindaco
FRANCO RICHELDI
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Lavori pubblici

Due nuove rotatorie
a Casinalbo
Approvata dalla Giunta un’intesa preliminare 
che individua, come priorità, gli interventi sulla 
viabilità della frazione

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

È 
stata approvata dalla Giunta co-
munale nella seduta dello scorso 
30 maggio un’intesa preliminare 

tra il Comune di Formigine, Regione 
Emilia Romagna, FER, Provincia di 
Modena e Agenzia per la Mobilità per 
la realizzazione di opere infrastruttura-
li fi nalizzate alla risoluzione di alcune 
interferenze tra la viabilità locale e la 
ferrovia Modena-Sassuolo. In partico-
lare l’accordo, che sostituisce quello 
sottoscritto nel 2009, individua come 
priorità all’interno del centro abitato di 
Casinalbo due opere attese da tempo, 
per la realizzazione delle quali il Co-
mune si è impegnato per il reperimen-

to delle risorse.
Si tratta della rotatoria all’intersezione 
tra via Giardini e via Monzani e della 
rotatoria tra le vie Giardini, Radici e 
Billò. Il progetto presentato da tempo 
al Consiglio di Frazione, costituisce di 
fatto il primo stralcio di un interven-
to di riqualifi cazione complessivo del 
centro storico, che comprende anche 
il recupero dell’area ex Maletti, ogget-
to in queste settimane dall’esposizione 
dei progetti scaturiti dal concorso di 
idee.

‘ Le opere all’intersezione 
tra via Giardini e via Monzani 
e tra le vie Giardini, Radici e 
Billò ’
La prima opera che prenderà avvio, 
sarà la rotatoria all’intersezione tra via 

Giardini e via Monzani, la cosiddet-
ta “Porta Nord”, che avrà il merito di 
agevolare l’ingresso e l’uscita dalla fra-
zione da via Monzani, ma soprattutto 
di consentire la riapertura dell’uscita di 
via Liandi sulla via Giardini attraverso 
il passaggio a livello esistente messo in 
sicurezza grazie all’installazione delle 
barriere ed alla realizzazione di una 
corsia di accumulo dedicata.
“Con la sottoscrizione di questa intesa 
- dichiara il Sindaco Franco Richeldi - 
siamo riusciti ad avere un contributo 
di 1 milione di euro destinato al mi-
glioramento della viabilità di Casinalbo 
attraverso la realizzazione di due rota-
torie che rappresentano, allo stesso 
tempo, i nuovi confi ni del centro sto-

rico della frazione e l’avvio dei futuri 
interventi di riqualifi cazione”.

‘Accordo tra Comune, Regio-
ne, Provincia, FER e AMO ’
“Siamo impegnati a tutto tondo sulla 
frazione di Casinalbo - conferma l’Asses-
sore ai Lavori pubblici Giuseppe Viola 
- nei prossimi mesi, grazie all’attività 
svolta per il reperimento di contributi, 
apriranno alcuni importanti cantieri, 
tra i quali anche quello che prevede il 
tombamento del canale di Cà Longa. 
Inoltre, non appena sarà ultimato il per-
corso partecipativo dell’area ex Maletti, 
verranno defi niti i contenuti progettuali 
del tratto centrale di via Giardini”.
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Scuola

Centri estivi per bambini

statali ed i vincoli di bilancio impo-
sti dalle manovre fi nanziarie del Go-
verno ci obbligano a razionalizzare 
gli interventi, con l’attenzione ed il 
senso di responsabilità che devono 
essere propri di chi gestisce il denaro 
pubblico, la presenza di questa rete 
consente oggi di poter continuare ad 
offrire ai cittadini formiginesi lo stes-
so livello e qualità dell’offerta, anche 
se in forma diversa rispetto al pas-
sato, dando concreta attuazione al 

Sono organizzati da parrocchie e oratori, associazioni 
sportive e culturali, scuole dell’infanzia private 
paritarie, cooperative sociali

A nche per l’estate 2013 nel Co-
mune di Formigine sono attivi 
i centri estivi rivolti a bambini 

e ragazzi da 0 a 14 anni. Si tratta di 
un’offerta ampia che comprende le 
proposte offerte da parrocchie ed ora-
tori, associazioni sportive e culturali, 
cooperative sociali, scuole dell’infan-
zia private paritarie, per fornire una 
panoramica il più possibile completa 
delle attività ricreative complessiva-
mente offerte a bambini e ragazzi, dai 
diversi soggetti che operano sul terri-
torio comunale e con i quali da anni 
l’Amministrazione collabora. 

‘ Le tante proposte offerte 
da una straordinaria rete di 
soggetti ’
“Negli anni - spiega il Vicesindaco e 
Assessore alle Politiche scolastiche 
ed educative Antonietta Vastola - si 
è rafforzata ed ampliata una straor-
dinaria rete di soggetti che offrono 
alle famiglie, durante tutto il periodo 
estivo, moltissime proposte, anche in 
integrazione tra loro.
Quest’anno il percorso si comple-
ta con l’introduzione delle proposte 
offerte dai servizi educativi per la 
prima infanzia, che già durante tutto 
l’anno scolastico sperimentano rela-
zioni e scambi di esperienze tra edu-
catrici, bambini, famiglie. In questi 
tempi diffi cili, in cui la crescente 
carenza di risorse da trasferimenti 

principio di sussidiarietà”.

‘ Domande d’iscrizione di-
rettamente ai gestori ’
Le iscrizioni si effettuano con tempi, 
costi e modalità che variano a secon-
da del gestore del centro estivo, a cui 
le famiglie devono presentare diretta-
mente la domanda. L’offerta completa 
è consultabile nella sezione “Avvisi” 
del sito Internet del Comune.

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



Anno XXII - n.3/20136

GIUGNO 2013 
GIOVEDÌ 20 GIUGNO | ORE 21
Casa Vacondio, via Edison 38 - Corlo
CORTI-LETTO 
Narrazioni per bambini.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.
i  Ass. Librarsi 393 9682746

ore 21.30
Piazza Calcagnini, Formigine
CINEMA IN CENTRO
“CI VUOLE UN GRAN FISICO”
di Sophie Chiarello
con A. Finocchiaro, G. Storti,
R. Cremona, Elio, J. Ferrini.
Italia 2012, commedia.
Ingresso 3 € (gratis fi no a 6 anni).
Polisportiva Formiginese
i  059 570310 / 059 574988

ore 21.30
Parco di Villa Benvenuti,
via per Sassuolo 6
COMMEDIA DIALETTALE CON LA
BUNESSMA
A cura dell’Associazione Zingher dal
Tabar e AVIS di Formigine.
i  333 2822322

VENERDÌ 21 GIUGNO | ORE 21
Castello di Formigine, p.zza Calcagnini 1
ANNO MILLE
Proiezione del fi lm e incontro con il 
regista Diego Febbraro.
i  Auser 349 0575721

DOMENICA 23 GIUGNO  ORE 10/21
Villa Aggazzotti, via Castelnuovo
Rangone 25 - Colombaro
FESTIVAL DEI BIO AGRITURISMI 
EMILIANI
Degustazioni, mostre d’arte, spettacoli e 

laboratori per bambini.
i  Agriturismo Aggazzotti 059 553235

LUNEDÌ 24 GIUGNO  ORE 21
Castello di Formigine, piazza Calcagnini 1
QUANTO RESTA DELLA NOTTE?
Un fi lm su Giuseppe Dossetti.
i  Ass. di Storia locale 328 8745321

MARTEDÌ 25 GIUGNO  ORE 21.30
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
IL CIRCO DELLE NUVOLE CON GEK 
TESSARO, ILLUSTRATORE
Narrazioni e proiezioni per bambini
e adulti.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.
i  Biblioteca Ragazzi 059 416356

ore 21.30 
“Il Calcagnino”, piazza Calcagnini 1 
IRENE ROBBINS &
KEIKO BORJESON jazz/original 
Consumazione obbligatoria.
i  059 578065 / 059 557277 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO  ORE 21
Casa Vacondio, via Edison 38 - Corlo
CORTI-LETTO 
Narrazioni per bambini.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.
i  Ass. Librarsi 393 9682746

ore 21.30
Piazza Calcagnini, Formigine
CINEMA IN CENTRO
“BENVENUTO PRESIDENTE” 
di Riccardo Milani
con C. Bisio, K. Smutniak,
R. Girone, B. Fiorello, C. Bocci.
Italia 2013, commedia.
Ingresso 3 € (gratis fi no a 6 anni).
Polisportiva Formiginese
i  059 570310 / 059 574988

VENERDÌ 28 GIUGNO  ORE 18/23
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6
FESTIVAL DEL LUPPOLO
Stand gastronomico, dj set e tanta musica.
i  Gruppo Scout Formigine 1,
334 7066720

SABATO 29 GIUGNO  ORE 17
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni.
A cura dell’Ass. Librarsi.
i  Biblioteca Ragazzi 059 416356

ore 18/23 
Parco di Villa Benvenuti,
via per Sassuolo 6
FESTIVAL DEL LUPPOLO
Stand gastronomico, dj set e tanta musica.
i  Gruppo Scout Formigine 1,
334 7066720

DOMENICA 30 GIUGNO  ORE 18/23
Parco di Villa Benvenuti,
via per Sassuolo 6
FESTIVAL DEL LUPPOLO
Stand gastronomico, dj set e tanta musica.
i  Gruppo Scout Formigine 1,
334 7066720

LUGLIO 2013 
LUNEDÌ 1 LUGLIO  ORE 20.30
Museo del Castello,
Piazza Calcagnini 1
SOGNO D’INIZIO ESTATE
Lettura animata e attività
per bambini dai 6 ai 10 anni.
Prenotazione obbligatoria, costo 3 €.
i  Servizio Cultura 059 416244
Castello 059 416145

Sere Destate

Sere Destate

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

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

SPORTMOTOR

RICAMBI - RIPARAZIONI - VENDITA MOTO
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ore 21.30 
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6
FRANCESCO LUIGI FERRARI: UNA 
VITA PER LA LIBERTÀ
Conferenza a cura di Francesco Gherardi 
e Luigi Malavasi.
i  Ass. di Storia locale 328 8745321

MARTEDÌ 2 LUGLIO  ORE 21
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6
CORO DELLE MONDINE 
A cura dell’Ass. Zingher dal Tabar e AVIS 
di Formigine.
i  333 2822322 

ore 21.30
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
Il PICCOLO GRANDE MONDO
DI GUARESCHI
Narrazione di Simone Maretti, suggestio-
ni musicali di Alessandro Pivetti.
Degustazione di cocomero.
In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà 
in Sala Loggia, piazza Repubblica 5.
i  Biblioteca 059 416246

ore 21.30
“Il Calcagnino”, piazza Calcagnini 1 
ALESSIA GALEOTTI & GROOVIN’ 
TRIO italian/jazz
Consumazione obbligatoria.
i  059 578065 / 059 557277 

DAL 3 LUGLIO AL 7 AGOSTO  ORE 18/20
Sala Loggia, piazza Repubblica 5
L’IMPROVVISAZIONE 
Laboratorio teatrale a cura di Sandro Radicia.
A pagamento.
i  335 8241052
sandroradicia@gmail.com

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO  FINO ALLE 23
Centro storico, Formigine
LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO
Musica, mercatini, artisti di strada,
aperitivi e apertura serale dei negozi.
i  Proform 059 570163

GIOVEDÌ 4 LUGLIO  ORE 21.30
Piazza Calcagnini, Formigine
CINEMA IN CENTRO
“IL FIGLIO DELL’ALTRA”
di Lorraine Lévy,
con E. Devos, P. Elbé, J. Sitruk,
M. Dehbi, A. Omari.
Francia 2012, drammatico.
Ingresso 3 € (gratis fi no a 6 anni).
Polisportiva Formiginese
i  059 570310 / 059 574988

VENERDÌ 5 LUGLIO  ORE 17.30
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni. 
A cura dell’Ass. Librarsi.
i  Biblioteca Ragazzi
059 416356

MARTEDÌ 9 LUGLIO  ORE 17.30
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni. 
A cura dell’Ass. Librarsi.
i  Biblioteca Ragazzi 059 416356

ore 21
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6
SERATA PER I GIOVANI
A cura dell’Ass. Zingher dal Tabar e AVIS 
di Formigine.
i  333 2822322

ore 21.30
“Il Calcagnino”, piazza Calcagnini 1 
LARA LUPPI & EMILIANO PINTORI 
soul/blues 
Consumazione obbligatoria.
i  059 578065 / 059 557277 

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO  FINO ALLE 23
Centro storico, Formigine
LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO
Musica, mercatini, artisti di strada, aperi-
tivi e apertura serale dei negozi.
i  Proform 059 570163

GIOVEDÌ 11 LUGLIO  ORE 21
Casa Vacondio, via Edison 38 - Corlo
CORTI-LETTO 
Narrazioni per bambini.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà an-
nullata.
i  Ass. Librarsi 393 9682746

ore 21.30
Piazza Calcagnini, Formigine
CINEMA IN CENTRO
“AMOUR”
di Michael Haneke
con I. Huppert, J.L. Trintignant, E. Riva, 
R. Blanco, L. Capelluto.
Francia/Austria/Germania 2012,
drammatico.
Ingresso 3 € (gratis fi no a 6 anni).
i  Polisportiva Formiginese
059 570310 / 059 574988

DAL 11 AL 19 LUGLIO  ORE 19/23
Castello di Formigine, piazza Calcagnini 1
FORMIGINE FORMAZIONE TEATRO 
MEDEA di Euripide
Condotto da T. Contartese, A. Caroppo, 
E. Raguzzoni, S. Fonso, M. Miozzo.
A pagamento.
i  Ass. STED 059 218709

SABATO 13 LUGLIO  ORE 21.30
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
CUCINARE GUADAGNANDO IN SOLDI 
E SALUTE
Incontro con Stefania Rossini, la blogger 
low cost più famosa d’Italia! 
Degustazione di cocomero.
In caso di maltempo l’iniziativa si svol-
gerà in Biblioteca.
i  Biblioteca 059 416246
ore 21.30
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
TONDO COME IL MONDO 
Narrazioni per bambini a partire dai 4 anni.
In caso di maltempo, l’iniziativa si svol-
gerà in Biblioteca.
i  Biblioteca Ragazzi 059 416356

Sere Destate
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DOMENICA 14 LUGLIO  ORE 21
Castello di Formigine, piazza Calcagnini 1
Rassegna musicale “Artinscena”.
TANGO APASIONADO - DUO GARDEL
In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà 
nel Loggiato del Castello.
i  Servizio Cultura 059 416368

LUNEDÌ 15 LUGLIO  ORE 21.30
Piazza Calcagnini, Formigine
CINEMA IN CENTRO
“GLI AMANTI PASSEGGERI”
di Pedro Almodóvar
con A. De la Torre, H. Silva,
M.A. Silvestre, L. Martí, J. Cámara.
Spagna 2013, commedia.
Ingresso 3 € (gratis fi no a 6 anni).
Polisportiva Formiginese
i  059 570310 / 059 574988

MARTEDÌ 16 LUGLIO  ORE 21
Parco di Villa Benvenuti,
via per Sassuolo 6
MUSICA DIALETTALE
E TRADIZIONALE 
A cura dell’Ass. Zingher dal Tabar e AVIS 
di Formigine.
i  333 2822322

ore 21.30
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
MARCO SANTAGATA: VIAGGIO 
ALL’INFERNO
Incontro con uno dei più autorevoli stu-
diosi di Dante.
Degustazione di gelato.
In caso di maltempo l’iniziativa si svol-
gerà in Biblioteca.
i  Biblioteca 059 416246

ore 21.30
 “Il Calcagnino”, piazza Calcagnini, 1 
LORENA FONTANA & STEFANO CAL-
ZOLARI jazz/original
Consumazione obbligatoria.
i  059 578065 / 059 557277 

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO  ORE 17.30
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni. 
A cura dell’Ass. Librarsi.
i  Biblioteca Ragazzi 059 416356

fi no alle ore 23
Centro storico, Formigine
LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO
Musica, mercatini, artisti di strada,
aperitivi e apertura serale dei negozi. 
i  Proform 059 570163

VENERDÌ 19 LUGLIO  ORE 20
Castello di Formigine,
piazza Calcagnini 1
MEDEA di Euripide
A cura di Tony Contartese, Ass. STED.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà 
nel Loggiato del Castello.
i  Servizio Cultura 059 416368

SABATO 20 LUGLIO  ORE 21.30
Castello di Formigine, piazza Calcagnini 1
IL MUSEO PRESENTA:
FORMIGINE FOR BECKETT
“FINALE DI PARTITA”
Su prenotazione,
speciale ingresso museo 1 €.
L’aperitivo è facoltativo, al costo di 5 €.
A cura dell’Ass. STED. 
i  Servizio Cultura 059 416368

DOMENICA 21 LUGLIO
Parco del Castello, piazza Calcagnini 1
IL MUSEO PRESENTA:
FORMIGINE FOR BECKETT

21.30 e 22.45
GIORNI FELICI

21.30
ASPETTANDO GODOT
Su prenotazione,
speciale ingresso museo 1€.

L’aperitivo è facoltativo, al costo di 5 €.
In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà 
nel Loggiato del Castello.
A cura dell’Ass. STED. 
i  Servizio Cultura 059 416368

LUNEDÌ 22 LUGLIO
Parco del Castello, piazza Calcagnini 1
IL MUSEO PRESENTA:
FORMIGINE FOR BECKETT

21.30 e 22.45
GIORNI FELICI

21.30
ASPETTANDO GODOT
Su prenotazione,
speciale ingresso museo 1 €.
L’aperitivo è facoltativo, al costo di 5 €.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà 
nel Loggiato del Castello.
A cura dell’Ass. STED. 
i  Servizio Cultura 059 416368

MARTEDÌ 23 LUGLIO  ORE 21
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6
COMMEDIA DIALETTALE
BY BAVUTTI
A cura dell’Ass. Zingher dal Tabar e AVIS 
di Formigine.
i  333 2822322

ore 21.30
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
CYRANO DI BERGERAC
Narrazione di Simone Maretti.
Degustazione di gelato. 
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà 
in Sala Loggia, piazza Repubblica 5.
i  Biblioteca 059 416246

ore 21.30
“Il Calcagnino”, piazza Calcagnini 1 
BEPPE CAVANI & LUCIO BRUNI rock/folk 
Consumazione obbligatoria.
i  059 578065 / 059 557277 

Sere Destate



Giugno/Luglio 9

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

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO  FINO ALLE 23
Centro storico, Formigine
LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO
Musica, mercatini, artisti di strada,
aperitivi e apertura serale dei negozi. 
i  Proform 059 570163

GIOVEDÌ 25 LUGLIO  ORE 21
Parco della Biblioteca, via S. Antonio 4
I RACCONTI DELLA BUONANOTTE 
Narrazioni per bambini a partire dai 4 anni.
In caso di maltempo l’iniziativa si svol-
gerà in Biblioteca.
i  Biblioteca Ragazzi 059 416356

ore 21
Casa Vacondio, via Edison 38 - Corlo
CORTI-LETTO 
Narrazioni per bambini.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà an-
nullata.
i  Ass. Librarsi 393 9682746

ore 21.30
Piazza Calcagnini, Formigine
CINEMA IN CENTRO
“BIANCA COME IL LATTE, ROSSA 
COME IL SANGUE”
di Giacomo Campiotti
con F. Scicchitano, A. Ruffi no,
L. Argentero, R. Guerreri, G. Weiss.
Italia 2012, commedia. 
Ingresso 3 € (gratis fi no a 6 anni).
i  Polisportiva Formiginese
059 570310 / 059 574988

DAL 27 AL 28 LUGLIO  ORE 15
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6
VIAGGI IN MONGOLFIERA PER I PIÙ 
PICCINI
A cura dell’Ass. Zingher dal Tabar e AVIS 
di Formigine.
i  333 2822322

DOMENICA 28 LUGLIO  ORE 21
Castello di Formigine,
piazza Calcagnini 1
Rassegna musicale “Artinscena”
PIPER’S NIGHT
BIRKIN TREE DUO
Racconti di cornamuse: itinerario at-
traverso la musica irlandese, scozzese e 
francese.
In caso di maltempo il concerto si terrà 
nel Loggiato del Castello.
i  Servizio Cultura 059 416368

LUNEDÌ 29 LUGLIO  ORE 20.30
Museo del Castello, Piazza Calcagnini, 1
A ME GLI OCCHI!
Attività e laboratorio per bambini da 6 ai 10 
anni, alla scoperta del cielo e dei suoi segreti.
Prenotazione obbligatoria, costo 3 €
i  Servizio Cultura 059 416244
Castello 059 416145

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO FINO ALLE 23
Centro storico, Formigine
LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO
Musica, mercatini, artisti di strada, aperi-
tivi e apertura serale dei negozi 
i  Proform 059 570163

AGOSTO 2013 
GIOVEDÌ 1 AGOSTO  ORE 21.30
Piazza Calcagnini, Formigine
CINEMA IN CENTRO
“IL GRANDE GATSBY”
di B. Luhrmann, con L. Di Caprio,
T. Maguire, J. Edferton.
Australia/Usa 2013, Drammatico. 
Ingresso 3 € (gratis fi no a 6 anni).
Polisportiva Formiginese
i  059 570310 / 059 574988

GIOVEDÌ 8 AGOSTO  ORE 21.30
Piazza Calcagnini, Formigine
CINEMA IN CENTRO
“VIAGGIO SOLA”
di Maria Sole Tognazzi
con M. Buy, S. Accorsi, F. Sacchi,
G. Tognazzi, A. Barela.
Italia 2012, commedia. 
Ingresso 3 € (gratis fi no a 6 anni).
Polisportiva Formiginese
i  059 570310 / 059 574988

SABATO 10 AGOSTO  ORE 9/23
Centro storico, Formigine 
FIERA DI SAN LORENZO
i  Attività produttive 059 416334

In caso di maltempo, le proiezioni cinematografi che saranno recuperate il primo lunedì disponibile.
Il programma può essere modifi cato per causa di forza maggiore.
Ogni variazione verrà comunicata sul sito www.comune.formigine.mo.it.
Tutte le iniziative sono gratuite, salvo dove diversamente specifi cato.

i  URP, tel 059 416333 - urp@comune.formigine.mo.it - www.comune.formigine.mo.it

Sere Destate
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Uno spettacolo, il cui ricavato è stato devoluto al fondo 
di solidarietà del Comune, ha concluso i festeggiamenti 

La Società Ginnastica Solaris ha com-
piuto 25 anni che ha festeggiato con lo 
spettacolo di fi ne anno sportivo, il cui 
ricavato è stato devoluto al fondo di 
solidarietà istituito dall’Amministrazio-
ne comunale a favore delle famiglie in 
diffi coltà, a chiusura di un anno specia-

Sport

le, arricchito anche da una mostra e da 
una pubblicazione. 

‘Migliaia i bambini e i ra-
gazzi che hanno frequentato 
corsi di ginnastica’
La Solaris ha formato migliaia di bam-
bini, ragazze e ragazzi formiginesi, di-
ventando nel tempo, un punto di riferi-
mento per centinaia di famiglie e oggi è 
più che mai una società viva e vitale che 

Assessore FEDERICO ZINI
Politiche Giovanili,
Sport e Tempo Libero 

25°compleanno 
per la Solaris

ha trovato la sua casa all’interno del Pa-
lazzetto dello Sport, dopo avere iniziato 
il suo percorso nella piccola palestra 
delle opere parrocchiali. 
“Nel corso di questi 25 anni - spiega la 
presidente della Solaris Giuliana Balbo-
ni - abbiamo pensato e realizzato non 
solo gare, anche se ne abbiamo fatte 
tante; non solo corsi di ginnastica, an-
che se ne conosciamo il valore intrinse-
co per la salute del corpo, dello spirito 
e per la formazione del carattere; non 
solo vacanze sportive all’estero, anche 
se ne abbiamo realizzate di indimenti-
cabili; non solo incontri con tantissime 
persone di varie età e condizione con 
cui abbiamo fatto un pezzo di strada, 
anche se da tutte abbiamo ricevuto 
molto di quello che siamo…”.
“In occasione di questa ricorrenza - af-
fermano il Sindaco Franco Richeldi e 
l’Assessore allo Sport Federico Zini - ci 
preme sottolineare la completa dispo-
nibilità della Solaris a collaborare at-
traverso la partecipazione ad iniziative 
di benefi cenza e a fornire appoggi e 
collaborazioni al mondo della scuola e 
del volontariato locale. È la dimostra-
zione di uno sport interpretato anche 
come importante funzione sociale sotto 
il profi lo della formazione e della tutela 
della salute dei cittadini, nonché dello 
sviluppo delle relazioni e del migliora-
mento degli stili di vita. Grazie dunque 
alla presidente Giuliana Balboni e a tutti 
i suoi collaboratori e amici volontari”.
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Spazio alla creatività!

Nell’ambito della promozione 
della rete “Castelli di Modena”, 
gli assessorati al Turismo, alla 

Cultura e alle Politiche giovanili del 

Riportare la gente nei negozi! È l’o-
biettivo di Spiiky, un sito Internet che 
crea un fi lo diretto tra clienti ed eser-
centi, attraverso la possibilità di sca-
ricare coupon e di interagire con gli 
altri utenti e con gli stessi commer-
cianti, indicando il gradimento delle 
offerte, condividendole con i propri 
amici o segnalandone di nuove.
L’elemento innovativo consiste nel 
fatto che l’esercente può creare la 
propria offerta in completa autono-
mia; gli utenti non devono pagare in 
anticipo, ma lo faranno al momento 
dell’effettivo acquisto presso l’eser-
cente.
L’idea nasce da tre giovani formigi-
nesi che, attraverso questa start-up 
di successo (in un mese si registrano 
640 iscritti, 200 offerte inserite e più 
di 250 coupon scaricati) hanno potu-
to dare lavoro ad altri 5 giovani del 
territorio, dando vita a una realtà 
davvero dinamica. www.spiiky.com.

Comune di Formigine organizzano 
un contest per giovani creativi digi-
tali sul tema “Suggestioni fra le torri”.
I ragazzi dai 18 ai 35 anni potran-
no partecipare inviando fotografi e, 
corredate da un tweet esplicativo, e 
video sulla piattaforma www.fi ndout.

polito.it, dove si potrà scaricare il 
bando a partire dal 24 giugno.

I vincitori, giudicati da una 
giuria di esperti, si aggiu-
dicheranno un premio in 
denaro e la possibilità di 
vedere le proprie opere 
proiettate sulle mura del 
castello di Formigine, in 
un evento di grande sugge-
stione.

Il progetto è frutto di una 
partnership con il Comune e 

l’Agenzia per lo sviluppo territo-
riale di Vigevano (PV).

Info: 059 416244.

Dal 24 giugno al 1° settembre è possibile 
partecipare al contest “Suggestioni fra le torri” Tre ragazzi di Formigine 

hanno creato una nuova 
piattaforma web di social 
shopping, appoggiati 
dall’Università di Modena e 
Reggio Emilia

Spiiky, we love 
shopping!

Turismo

Assessore
RENZA BIGLIARDI
Politiche per la Sostenibilità 
Ambientale, Immigrazione, 
Integrazione e Turismo 
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Dopo il successo ottenuto con il 
progetto su Shakespeare, l’as-
sociazione teatrale STED, pre-

sieduta da Tony Contartese, torna a 
coinvolgere il pubblico di Formigine 
con proposte di grande suggestione 
e qualità, scegliendo il castello come 
palcoscenico ideale.

‘ La proposta teatrale è an-
che formazione dall’11 al 19 
luglio ’ 
Dall’11 al 19 luglio si terrà un labo-
ratorio serale incentrato sulla Medea: 
attraverso il linguaggio della danza e 
del teatro saranno esplorate le tema-
tiche che il testo di Euripide da mil-
lenni suggerisce. Esibizione davanti 
al pubblico venerdì 19 luglio alle 20 
(laboratorio a pagamento, info: 059 
218709).

‘ Il pubblico entra a far par-
te dello spettacolo ’
Ma il vero protagonista dell’esta-
te 2013 è il Teatro dell’Assurdo del 
drammaturgo irlandese Samuel 
Beckett (1906 - 1989). Saranno pro-
poste tre delle sue opere più note: 
“Finale di partita” (il 20 luglio alle 
21.30), “Giorni felici” (il 21 e il 
22 luglio alle 21.30 e alle 22.45) e 
“Aspettando Godot” (il 21 e il 22 lu-
glio alle 21.30).
Si tratterà di anteprime nazionali 

in quanto gli spettacoli sono creati 
appositamente per la rassegna for-
miginese; inoltre, l’originalità del 
progetto sta nel proporre al pubbli-
co un teatro coinvolgente, dove gli 
spettatori sono seduti tutt’intorno 
alla scena, formando un cerchio che 
delinea lo spazio scenico e divenen-
do così parte integrante della scena 
stessa, del luogo, dello spettacolo (su 
prenotazione, speciale ingresso mu-
seo 1, info: 059 416368).

Insieme 
per la vita

Cultura

Formigine for Beckett
Il teatro più classico e quello più moderno sono al 
centro dell’offerta teatrale estiva, in una cornice 
ever green: il castello

Assessore MARIO AGATI
Politiche Culturali,
Castello, Partecipazione
e Innovazione 

Infl uenzato dal connazionale James 
Joyce, Beckett elabora drammaturgie 
prive di consequenziali concatena-
zioni di eventi. Il linguaggio appare 
illogico e a tratti infantile. Ripeti-
zioni e lunghi silenzi costringono lo 
spettatore a rifl ettere sul senso della 
vita, propria e dell’intera umanità.
L’iniziativa è organizzata dall’Asses-
sorato alla Cultura del Comune, con 
il sostegno della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena.



13Giugno/Luglio

Consiglio comunale

L a presentazione dell’attività del 
Consiglio Comunale di Formigine 
nell’anno 2012 non può che iniziare 

dal triste ricordo del sisma che nel mese 
di maggio dello scorso anno ha colpito e 
sconvolto le comunità dei Comuni della 
Bassa Modenese. Due sono stati i momen-
ti istituzionali più importanti legati a quei 
tragici eventi che hanno confermato come 
Formigine sia una realtà di comunità for-
te e coesa che ha saputo subito scendere 
in campo con disponibilità ed effi cacia, al 
fi anco di una comunità in grande diffi col-
tà come quella di Concordia.
Il 7 giugno 2012 è stato infatti convocato 
un Consiglio comunale, in seduta d’urgen-
za, avente all’ordine del giorno l’informa-
zione sulla situazione e sui provvedimenti 
adottati e da adottare da parte del nostro 
Comune sull’emergenza terremoto e la 
forte collaborazione che Formigine aveva 
stretto, in accordo con la Provincia di Mo-
dena e la Protezione Civile, con il Comune 
di Concordia dove tecnici, manutentori, 
assistenti sociali, volontari e agenti del-
la Polizia Municipale formiginesi hanno 
svolto attività di carattere tecnico-operati-
vo e di assistenza alla popolazione. Erano 
presenti all’adunanza, in una sala consi-
liare gremita da tanti cittadini, il Sindaco 
di Concordia Carlo Marchini e l’Assessore 
provinciale con delega alla Protezione Ci-
vile Stefano Vaccari. 
Il 15 novembre è stata inoltre approvata 
all’unanimità una convenzione tra il no-
stro Comune e quello di Concordia per 
l’esecuzione di servizi tecnici su edifi ci e 
opere di urbanizzazione, all’interno del 
territorio comunale di Concordia, da par-
te di tecnici comunali formiginesi. Infat-
ti, a seguito del terremoto il Comune di 
Concordia aveva l’esigenza di effettuare 
interventi di consolidamento su fabbricati 
esistenti che avevano subito danni e predi-
sporre nuove urbanizzazioni ove collocare 
i nuovi fabbricati in sostituzione degli edi-
fi ci non più recuperabili. 
Complessivamente nel 2012 l’attività del 
Consiglio comunale è stata molto intensa 
ed impegnativa: sono state approvate 76 
deliberazioni amministrative, discusse 11 
mozioni e affrontate 7 interrogazioni pro-
poste da consiglieri comunali. Desidero 
pertanto ringraziare tutti i consiglieri, sia 
di maggioranza che di opposizione, per 
l’opera svolta con grande passione e senso 
del dovere nei confronti della nostra co-
munità. Mi preme qui ricordare che tutta 
l’attività (adunanze del Consiglio comu-
nale e riunioni delle diverse Commissioni 

consiliari preparatorie degli atti successi-
vamente portati in Consiglio) dei consi-
glieri comunali formiginesi, coadiuvati dai 
componenti della Giunta e dai funzionari 
di riferimento, è svolta in  orario serale 
(in genere dalle 21 alle 24). Questo anche 
perché a Formigine ogni consigliere vive 
del proprio lavoro e non del ruolo ricevu-
to dagli elettori.
Nel 2012 il Consiglio comunale si è riunito 
per la prima volta mercoledì 18 gennaio: 
nel corso della seduta sono stati consegna-
ti gli attestati della Scuola Interregionale 
di Polizia locale a 27 nuovi Volontari della 
Sicurezza. Si tratta di cittadini, uomini e 
donne, di età diversa e delle più diverse 
professioni, profondamente motivati a 
svolgere un servizio pubblico e volontario 
a favore della collettività, in stretta colla-
borazione con la Polizia Municipale. 
Nella seduta del 23 aprile è stato appro-
vato il rendiconto di gestione dell’anno 
2011. Il principale dato emerso è stato 
che la spesa corrente pro-capite del nostro 
Comune si attestata su livelli inferiori ri-
spetto a quelli distrettuali, provinciali e re-
gionali. Penso che questo dato dica molto 
sugli sforzi profusi da sempre nel cercare 
di contenere e ottimizzare la spesa salva-
guardando i servizi il cui elevato livello è 
riconosciuto dai cittadini. 
Nella seduta del 3 maggio il Consiglio ha 
approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2012. Crisi economica, ingente ta-
glio dei trasferimenti dallo Stato, crescente 
bisogno di servizi da parte dei cittadini e 
introduzione dell’Imu; al fi ne di raggiun-
gere l’equilibrio di bilancio è stato neces-
sario agire sia sulle spese che sull’entrate: 
su ogni servizio è stata attuata una politica 
di riorganizzazione e risparmio. Sono state 
messe in campo azioni di razionalizzazio-
ne ed effi cientamento dei servizi, di conte-
nimento della spesa, compresa quella per 
il personale, di controllo sul fronte dell’e-
vasione fi scale e delle dichiarazioni Isee al 
fi ne di garantire il principio di equità.
Il 2 luglio è stata votata l’istituzione e ge-
stione in forma associata come Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico del 
Centro di Educazione alla Sostenibilità 
(CEAS) pedecollinare ed è stato presen-
tato l’Accordo di programma provinciale 
2012/2017 per l’integrazione scolastica di 
allievi con disabilità nelle scuole di ogni 
ordine e grado. Il 4 settembre, dopo la 
pausa estiva, è stato nominato a scrutinio 
segreto il nuovo Collegio dei Revisori dei 
conti, ora composto dai dottori Giacomo 
Ballo (presidente), Patrizia Iotti e Gregorio 

Mastrantonio. I membri resteranno in ca-
rica per i prossimi 3 anni. 
Il 12 settembre tutta Formigine si è stretta 
intorno a Cecilia Camellini, la campiones-
sa di nuoto che alle Paralimpiadi di Lon-
dra ha conquistato due ori e due bronzi. 
La plurimedagliata, insieme alla famiglia, 
è stata ricevuta con tutti gli onori nella 
sala consiliare del Castello. Cecilia ha di-
mostrato che si possono abbattere barrie-
re e superare ostacoli con la volontà e la 
forza. Nel corso del Consiglio comunale 
del 27 settembre alla Camellini è stata poi 
assegnata la cittadinanza benemerita di 
Formigine.
Il 29 novembre è stata discussa la mozione 
a sostegno e a difesa della situazione Lar 
presentata dal consigliere Valerio Giaco-
bazzi e condivisa nella stesura con l’intero 
civico consesso. 
Il 20 dicembre, ultima seduta del 2012, al 
termine di un lungo percorso avviato con 
l’adozione del Piano Strutturale Comuna-
le (PSC) e del Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE) nel novembre 2010, sono 
state approvate le controdeduzioni alle 
osservazioni al PSC presentate dai cittadi-
ni e la richiesta d’intesa con la Provincia 
dello stesso PSC. Un ulteriore passo avanti 
verso l’approvazione defi nitiva (avvenuta 
poi nei primi mesi del 2013) di uno stru-
mento urbanistico strategico per la futura 
gestione del territorio formiginese, la ri-
qualifi cazione del patrimonio edilizio esi-
stente e la soluzione delle problematiche 
infrastrutturali del nostro Comune.
Infi ne, a nome del Consiglio, ringrazio 
tutti gli uffi ci comunali per il lavoro svol-
to, in particolare la Segreteria Generale per 
la disponibilità dimostrata, volta a facilita-
re il lavoro dei consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio Comunale
Guido Gilli

L’ATTIVITL’ATTIVITÀÀ 2012 DEL CONSIGLIO COMUNALE 2012 DEL CONSIGLIO COMUNALE



14 Anno XXII - n.3/2013

Consiglio comunale

COMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE DEI SINGOLI CONSIGLIERICOMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE DEI SINGOLI CONSIGLIERI

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI:COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI:
composizione e presenza alle sedute dei singoli membri

 N. Nominativo Convocazioni Presenze Percentuale 
presenze

FRANCO RICHELDI (SINDACO) 12 12 100%

1 ALBORESI IVAN 12 12 100%

2 BERTACCHINI FRANCESCO 12 0 0%

3 BIGLIARDI PAOLO 12 10 83,33%

4 BONINI GIORGIO 12 12 100%

5 BORSARI VANNA 12 9 75%

6 BOTTI CLAUDIO 12 11 91,66%

7 CASOLARI DANIELE 12 10 83,33%

8 CAVALIERI LUCA 12 12 100%

9 CUOGHI EDMONDO 12 12 100%

10 DOTTI DAVIDE 12 9 75%

11 DRUSIANI ROMANO 12 10 83,33%

12 GATTI FRANCESCA 12 11 91,66%

13 GELMUZZI FRANCESCO 12 12 100%

14 GIACOBAZZI PIERGIULIO 12 9 75%

15 GIACOBAZZI VALERIO 12 12 100%

16 GILLI GUIDO 12 12 100%

17 GRASSO FRANCESCO 12 12 100%

18 LEVONI ALFEO 12 11 91,66%

19 OTTANI MARIA FRANCESCA 12 12 100%

20 PASSARO SILVESTRO 12 12 100%

21 PIOMBINI PAOLO 12 12 100%

22 PIRILLO GIUSEPPINA 12 1 8,33%

23 PISANI RICCARDO 12 10 83,33%

24 POGGI MARCO 12 11 91,66%

25 ROMANI DAVIDE 12 12 100%

26 SARRACINO SIMONA 12 12 100%

27 SILINGARDI STEFANO 12 12 100%

28 SILVESTRI DANIELE 12 12 100%

29 VACONDIO PAOLO 12 12 100%

30 VECCHI GIANLUIGI 12 11 91,66%

note:note:
•• si è evidenziato in grasset-

to il Presidente della Com-
missione;

•• si è tenuto conto delle va-
riazioni intervenute nella 
composizione delle Com-
missioni nel corso dell’an-
no 2011. 

note: note: 
•• si è indicato, per comple-

tezza, anche il numero di 
presenze del Sindaco.

•• si è evidenziato in grasset-
to il Presidente del Consi-
glio ed in corsivo il Vice 
Presidente.

•• si è tenuto conto delle va-
riazioni intervenute nella 
composizione del Consi-
glio nel corso dell’anno 
2012.

Pianifi cazione territoriale e Ambiente Costituite con Delibera di C.C.
n. 74 del 21.07.09

Modifi cate con delibere di C.C.
n. 90 del 29/10/2009
n. 102 del 22.12.2010 
n. 15 del 31/03/2011 
n. 79 del 17/11/2011
n. 51 del 11/10/2012

Politiche sociali e Terzo settore

Risorse economiche

Scuola, cultura, sport e politiche giovanili

Affari istituzionali

Controllo e garanzia



15Giugno/Luglio

Consiglio comunale

n. sedute: 0

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza 
sostituita

1 CAVALIERI LUCA -

2 GRASSO FRANCESCO -

3 BOTTI CLAUDIO -

4 VACONDIO PAOLO -

5 GIACOBAZZI PIERGIULIO -

6 DOTTI DAVIDE -

7 BIGLIARDI PAOLO -

8 PISANI RICCARDO -

9 VECCHI GIANLUIGI * -

n. sedute: 22

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza 
sostituita

1 GELMUZZI FRANCESCO 22 21 -

2 BORSARI VANNA 22 12 5

3 PIOMBINI PAOLO 22 20 1

4 PASSARO SILVESTRO 22 2 14

5 DRUSIANI ROMANO 22 13 6

6 VACONDIO PAOLO 22 0 -

7 GIACOBAZZI VALERIO 22 21 1

8 DOTTI DAVIDE 22 9 9

9 BIGLIARDI PAOLO 22 16 -

10 PISANI RICCARDO 22 0 -

11 VECCHI GIANLUIGI * 22 3 -

n. sedute: 1

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza 
sostituita

1 CAVALIERI LUCA 1 1

2 SILINGARDI STEFANO 1 0 -

3 PASSARO SILVESTRO 1 0 -

4 BOTTI CLAUDIO 1 1

5 VACONDIO PAOLO 1 0 -

6 PIRILLO GIUSEPPINA 1 0 1 

7 GATTI FRANCESCA 1 0 1 

8 LEVONI ALFEO 1 1

9 PISANI RICCARDO 1 1

10 VECCHI GIANLUIGI * 1 1

n. sedute: 3

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza 
sostituita

1 SILVESTRI DANIELE 3 3

2 OTTANI MARIA FRANCESCA 3 2 -

3 GRASSO FRANCESCO 3 1 2

4 BOTTI CLAUDIO 3 0 -

5 VACONDIO PAOLO 3 0 -

6 BERTACCHINI FRANCESCO 3 0 2

7 ROMANI DAVIDE 3 2 1

8 BIGLIARDI PAOLO 3 2 -

9 PISANI RICCARDO 3 0 -

10 VECCHI GIANLUIGI * 3 0 -

n. sedute: 11

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza 
sostituita

1 ALBORESI IVAN 11 11

2 CASOLARI DANIELE 11 2 -

3 PASSARO SILVESTRO 11 8 1

4 DRUSIANI ROMANO 11 5 2

5 VACONDIO PAOLO 11 0 -

6 GIACOBAZZI VALERIO** 9 8 1

7 CUOGHI EDMONDO** 2 2

8 GATTI FRANCESCA 11 11

9 LEVONI ALFEO 11 9 1

10 PISANI RICCARDO 11 5 -

11 VECCHI GIANLUIGI * 11 1 -

* Il Cons. Vecchi Gianluigi il 04/05/2012 si distacca dal gruppo PD, 
pertanto da quella data partecipa come indipendente ai lavori delle 
Commissioni Consiliari.

**In data 11/10/2012 il Cons. Cuoghi è nominato componente della 
Comm. RE in sostituzione del Cons. Giacobazzi Valerio (delibera C.C. 
n. 51/2012). 

Nel corso dell’anno 2012 si sono tenute cinque riunioni, di cui due in 
seduta congiunta con la Commissione politiche sociali e terzo settore.

In data 23/01 la commissione si è riunita in seduta aperta a tutti i 
Consiglieri comunali.
Vi hanno partecipato i Consiglieri: Gilli Guido, Borsari Vanna, Ottani 
Maria Francesca, Silingardi Stefano, Cuoghi Edmondo.

n. sedute: 2

N. Consiglieri partecipanti Presenze

1 SILVESTRI DANIELE 2

2 OTTANI MARIA FRANCESCA 2

3 GRASSO FRANCESCO 2

4 ROMANI DAVIDE 2

5 BIGLIARDI PAOLO 2

6 BONINI GIORGIO 2

7 PASSARO SILVESTRO 1

8 CUOGHI EDMONDO 1

9 POGGI MARCO 1

10 LEVONI ALFEO 1

11 GIACOBAZZI VALERIO 1

COMMISSIONE 
CONTROLLO E GARANZIA

COMMISSIONE 
AFFARI ISTITUZIONALI

COMMISSIONE SCUOLA, CULTURA, 
SPORT E POLITICHE GIOVANILI

COMMISSIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E AMBIENTE

COMMISSIONE RISORSE 
ECONOMICHE

COMMISSIONE SCUOLA, CULTURA, 
SPORT E POLITICHE GIOVANILI E 
COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI 
TERZO SETTORE IN SEDUTA 
CONGIUNTA
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Consiglio comunale

GRUPPI CONSILIARI
Situazione al 31/12/2012

Gruppi consiliari di maggioranza Gruppi consiliari di opposizione

PARTITO DEMOCRATICO 

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

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

Giacobazzi Valerio
Capogruppo

Bertacchini Francesco

Cuoghi Edmondo

Giacobazzi Piergiulio

Pirillo Giuseppina

Indipendente: Pisani RiccardoIndipendente (Uscito dal gruppo PD il 04/05/2012):
Vecchi Gianluigi

COMUNISTI ITALIANI 

Passaro Silvestro
Capogruppo

Grasso Francesco

LEGA NORD 

Gatti Francesca
Capogruppo

Dotti Davide

Poggi Marco

Romani Davide

LISTA CIVICA PER CAMBIARE 
FORMIGINE

Levoni Alfeo
Capogruppo

Bigliardi Paolo

DI PIETRO 
ITALIA DEI VALORI 

Drusiani Romano
Capogruppo

Botti Claudio

FORMIGINE VIVA 

Vacondio Paolo
Capogruppo

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

note:note:
•• si è indicato, per completezza, an-

che il numero di presenze del Sin-
daco e del Presidente del Consiglio 
Comunale

•• si è evidenziato in corsivo il Vice 
Presidente del Consiglio

n. sedute: 9

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza 
sostituita

RICHELDI FRANCO
(SINDACO) 9 7 2

GUIDO GILLI 
(PRES. C.C.) 9 7 2

1 ALBORESI IVAN 9 7 2

2 DRUSIANI ROMANO 9 4 3

3 GATTI FRANCESCA 9 6 3

4 GIACOBAZZI VALERIO 9 9 -

5 LEVONI ALFEO 9 7 -

6 PASSARO SILVESTRO 9 4 -

7 VACONDIO PAOLO 9 0 -
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Servizi Sociali

Firmata la convenzione di durata triennale tra 
l’Amministrazione comunale e l’associazione di 
promozione sociale

TENDAGGI SILVANA

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

Per arredare la tua finestra...

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

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

È stata fi rmata la convenzione di 
durata triennale tra l’Amministrazione 
comunale e l’associazione di 
promozione sociale “Il Villaggio degli 
Orti”, composta dagli assegnatari degli 
stessi orti di Formigine, in prevalenza 
pensionati, che proseguono nel loro 
impegno rivolto alla socializzazione 
attraverso l’utilizzo della struttura 
polivalente di via della Fornace, per 
attività a favore di tutta la cittadinanza. 

‘ Al centro l’obiettivo della 
valorizzazione delle persone 
anziane’
Il Sindaco Franco Richeldi e l’Assessore 

Accordo con il 
Villaggio degli Orti

ai Servizi sociali Maria Costi hanno 
incontrato i rappresentanti del 
comitato di gestione dell’associazione 
(nella foto), ai quali hanno ribadito la 
riconoscenza per la preziosa azione a 
favore della comunità anche attraverso 
iniziative che rientrano a pieno titolo 
nella promozione di sani stili di vita. 
“La valorizzazione delle persone 
anziane è un obiettivo prioritario 
delle politiche sociali e culturali 
dell’Amministrazione - hanno detto 
il Sindaco Richeldi e l’Assessore 
Costi - nello specifi co, il Villaggio 
degli Orti offre una partecipazione 
attiva, in termini di socializzazione e 
condivisione, e favorisce il benessere di 

chi frequenta questo luogo attraverso 
l’attività fi sica e la gratifi cazione di 
veder crescere e gustare prodotti 
genuini ed economici.

‘ Soci promotori di incontri 
per la comunità’ 
Pensiamo in particolare a quella fa-
scia di popolazione che arrivata al 
pensionamento, si trova impegnata 
a rivedere, a volte con qualche diffi -
coltà, la riorganizzazione della pro-
pria vita e del proprio tempo libero”. 
“La volontà dell’associazione in accor-
do con l’Amministrazione - conferma 
il presidente dell’associazione Giorgio 
Ligabue - è proprio quella di non limi-
tare la nostra attività alla coltivazione 
degli orti o ad iniziative rivolte esclu-
sivamente ai soci, ma di continuare ad 
essere promotori, nei confronti dell’in-
tera cittadinanza formiginese, dell’or-
ganizzazione di iniziative di interesse 
pubblico”.

‘ Tutte le attività rivolte alla 
socializzazione’
Numerosi sono stati gli incontri, aperti 
al pubblico, che hanno approfondito 
tematiche di particolare importanza: 
da quelli sulla salute in collaborazione 
con i medici dell’Ospedale di Sassuolo 
ai corsi di allenamento alla memoria di 
concerto con l’Unione dei Comuni e 
con l’Ausl, alle iniziative con la Polizia 
Municipale.

Assessore MARIA COSTI
Bilancio, Tributi, Politiche 

Sociali e Familiari 
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Ambiente

rio Rossi, al termine delle quali sono 
stati sottoposti ad un esame articolato 
in una prova scritta ed una orale.

‘ Hanno attribuzioni accer-
tative e sanzianatorie ’
Il progetto si è sviluppato dopo l’ap-
provazione in Consiglio comunale 
nella seduta dello scorso 18 apri-
le, del regolamento per l’istituzione 
di una nuova fi gura di volontario 
nell’ambito del cosiddetto “Sistema 

Si è concluso presso la sede muni-
cipale il corso di formazione per 
gli aspiranti Ispettori Ambienta-

li Volontari Comunali. I partecipanti 
hanno frequentato una decina di le-
zioni integrate da esercitazioni prati-
che, coordinate dal Comandante della 
Polizia Municipale di Formigine Ma-

A difesa dell’ambiente

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

integrato di tutela volontaria del terri-
torio” che contraddistingue il Comu-
ne di Formigine.
Gli ispettori ambientali avranno attri-
buzioni accertative e sanzionatorie in 
materia di difesa ambientale, di tutela 
del verde pubblico e di contrasto al 
degrado urbano, ma non potranno 
logicamente operare con le attribu-
zioni tipiche degli organi di Polizia 
Amministrativa previsti dall’ordina-
mento giuridico generale. “Si tratta di 
un progetto innovativo - spiega l’As-
sessore all’Ambiente Renza Bigliardi 
- che va incontro anche all’esigenza 
dell’Amministrazione di controllare 
meglio l’effi cacia e l’effi cienza del cor-
retto conferimento dei rifi uti offerto 
dal gestore. Garantisce inoltre la cit-
tadinanza nel monitoraggio ambien-
tale, tutelando chi già si è adeguato e 
prevedendo invece sanzioni puntuali 
per i trasgressori”. 

‘ L’attività è in collaborazio-
ne con la Polizia Municipale e 
le GEV ’
“Il nuovo servizio di Ispettorato Am-
bientale Volontario - prosegue il Co-
mandante Mario Rossi - si colloca 
come un servizio aggiuntivo e colla-
borativo alle organizzazioni addette al 
controllo e alla difesa dell’ambiente, 
già attive sul territorio come la Polizia 
Municipale e le Guardie Ecologiche 
Volontarie.
Desidero sottolineare che gli ispettori 
ambientali volontari saranno a tutti 
gli effetti degli agenti accertatori, ma 
con competenza limitata alle precise 
attribuzioni indicate nel decreto sin-
dacale di nomina”. 

Sono 39 gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari 
Comunali in attesa dei risultati dell’esame
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Ambiente

Migliorare la raccolta
Avviato un progetto di implementazione della separazione 
dei rifi uti all’interno di ogni scuola del territorio

L’Assessorato all’Ambiente, in 
collaborazione con il Servizio 
Istruzione e con Hera, ha attiva-

to un progetto di implementazione 
della raccolta differenziata all’interno 
di ogni scuola del territorio, che pre-
vede il coinvolgimento non solo degli 
alunni ma anche dei docenti e non. 
Prima della chiusura dell’anno scola-
stico, sono state organizzate riunioni 
con le Direzioni didattiche e succes-
sivamente con il personale, nel corso 
delle quali sono state fornite tutte le 
informazioni sulle modalità di con-
ferimento delle varie frazioni merce-
ologiche, e sono stati acquisiti anche 
suggerimenti, da parte del personale 
coinvolto, per migliorare gli standard 
di raccolta.

‘ L’obiettivo è ridurre la per-
centuale di rifi uto indifferen-
ziato’
Ogni plesso scolastico ha avuto in do-
tazione il materiale necessario per la 
separazione dei rifi uti, in particolare: 
cartelli illustrativi e contenitori colora-
ti (bidoni carrellati, cartoni alveolari, 
pattumelle, ecc.) da collocare all’inter-
no delle aule e/o nei punti di raccolta 
comuni predisposti lungo i corridoi o 
nelle aree cortilive; sacchi in mater-bi 
per pattumelle domestiche per facili-
tare la raccolta nelle aule ed il conferi-
mento nel contenitore comune.

I risultati del progetto saranno rile-
vati nel corso dell’anno scolastico 
2013/2014 con premi fi nali alle scuo-
le che hanno ottenuto le performance 
migliori.

‘ Premi fi nali per le scuole 
virtuose’ 

“Riteniamo che questo progetto sia 
fondamentale dal punto di vista edu-
cativo - afferma l’Assessore all’Am-
biente Renza Bigliardi - dalla sua re-
alizzazione ci aspettiamo riduzioni 
del 20% della percentuale di rifi uto 
indifferenziato prodotto nell’ambito 
scolastico. Sarà uno stimolo anche 
il vincolo dell’obbligatorietà del rag-
giungimento del risultato per poter 
assicurare alla scuola un riconosci-
mento fi nale.
Il premio conseguito, grazie ad una 
sponsorizzazione del gestore, sarà 
funzionale al progetto e coinvolgerà i 
ragazzi nella sperimentazione diretta, 
consolidando le nozioni apprese nei 
progetti di riqualifi cazione scolastica 
dedicati alla raccolta differenziata.
Confi do, naturalmente, sulla collabo-
razione di docenti e maestranze sco-
lastiche e auspico che l’acquisizione 
di comportamenti e di abitudini vir-
tuose nei riguardi del conferimento 
differenziato dei rifi uti possa avere 
rifl essi positivi anche sulle abitudini 
famigliari”.

Assessore
RENZA BIGLIARDI
Politiche per la Sostenibilità 
Ambientale, Immigrazione, 
Integrazione e Turismo 
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Si è tenuta sabato 25 e domenica 
26 maggio, sabato 1 e domeni-
ca 2 giugno, presso il vecchio 

salumifi cio di via S.Ambrogio, l’e-
sposizione dei 48 progetti pervenuti 
nell’ambito del concorso di idee per 
il recupero dell’area ex Maletti, dal 
titolo “Una nuova centralità per Ca-
sinalbo”, indetto dalla Socedil Spa, 
proprietaria dell’area. Erano presenti, 
oltre a numerosi cittadini e a molti 
tecnici che hanno elaborato le propo-
ste, anche Franco Richeldi, Sindaco 
di Formigine, Francesco Gelmuzzi, 
Assessore all’Urbanistica e Mauro Ga-
lavotti, Amministratore delegato della 
società di costruzioni Socedil Spa.

 ‘ Pubblicata la graduatoria 
degli elaborati vincenti’
Nei giorni precedenti, era stata 
pubblicata la graduatoria dei 
progetti vincenti. Il primo premio è 
andato alla proposta n. 35: arch. 
Paolo Leoni di Modena, arch. Valerio 
Bianchi, ing. Emanuele Boni, ing. 
Francesco Bursi, dott.ssa Federica 
Arman; il secondo alla proposta n. 
5: arch. Luca Pugno di Torino, arch. 
Giuseppe Dell’Aquila, arch. Simone 
Pugno, arch. Stefano Carera; il terzo 
alla proposta n. 38: arch. Marco 
Frusca di Brescia, arch. Gualtiero 
Cigolini, arch. Marco Cillis, ing. 
Paolo Ungaro. Premi con menzione 
della Giuria alla proposta n. 4: arch. 

Ex Maletti: progetti in mostra

Emanuele Fois di Cagliari, arch. 
Simone Demurtas, arch. Valeria Piras 
e alla proposta n. 42: arch. Emanuele 
Colombo di Cantù, arch. Paolo 
Molteni, arch. Gabriele Rivolta.
“Un laboratorio di urbanistica 
partecipata aveva defi nito le 
indicazioni che i progettisti hanno 
tradotto in proposte concrete, 
concentrandosi su diversi punti quali 
mobilità, residenze, aree pubbliche 
e spazi verdi - spiega l’Assessore 
all’Urbanistica Francesco Gelmuzzi 
- Sono tutte buone idee da tenere in 
debita considerazione per recuperare 

Urbanistica

Esposte alla cittadinanza tutte le 48 proposte del concorso 
di idee per la riqualifi cazione dell’area di Casinalbo

l’area ex Maletti preservando la 
tradizione e la memoria storica.

‘ Entro fi ne anno 
l’Amministrazione attende 
una proposta dalla proprietà 
dell’area’ 
Entro fi ne anno contiamo di ricevere 
una proposta da parte della proprietà, 
che si inserisca all’interno di una 
riqualifi cazione complessiva del 
centro dell’abitato di Casinalbo, 
come richiesto anche dal Consiglio 
comunale”.

Assessore
FRANCESCO GELMUZZI
Urbanistica
e Edilizia Privata

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

info@pixelmo.it - www.pixelmodena.it

UNO SGUARDO SEMPRE ATTENTO 
ALLA TUA COMUNICAZIONE
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Due strutture prefabbricate a Colombaro 
e a Formigine fi nanziate dalla Fondazione

L’artista formiginese Andreina Ber-
telli ha donato al Comune la sua 
opera “Natura Morta” come rico-

noscimento all’impegno a favore della 
cittadinanza. Il quadro è stato collocato 
nel corridoio dove si trovano gli uffi ci del 
sindaco e degli assessori, al primo piano 
della sede municipale. “La lettura di un 
quadro dovrebbe partire sempre dalla 
sua composizione architettonica come 

Grazie
Andreina!

È la proposta del club d’eccellenza Bio 
Agriturismi - Accoglienza Emiliana 
per domenica 23 giugno, a partire 
dalle 10. Previsti un punto ristoro e il 
mercato dei prodotti biologici: salumi, 
formaggi, marmellate, conserve, vini, 
miele, frutta e verdura. Nel mercato 
dei prodotti artigianali, saranno 
protagonisti il riuso, il riciclo e la 
creatività. 
Poi tante attività per grandi e bambini: 
il battesimo della sella, un percorso di 
avvicinamento al cavallo; la corsa nei 
sacchi e il tiro alla fune; musica dal 
vivo e i canti tradizionali; le zirudele 
bolognesi; una mostra sul recupero 
dell’architettura rurale; il contest 
fotografi co “I volti della campagna”. 
Da segnalare inoltre la conferenza 
“Cool-tura contadina: la campagna ieri 
e oggi”: una chiacchierata tra artigiani, 
artisti, contadini, antropologi ed 
esperti di dialetto e tradizioni; infi ne 
lo spettacolo di danza “SimBIOsis”.
Il programma completo su:
www.bioagriturismiemilia.it

Una giornata di natura 
e relax, nel parco di Villa 
Aggazzotti a Colombaro 
all’insegna della 
sostenibilità e del 
buon cibo

Bio 
agriturismi 
in festa

facevano gli antichi - spiega - La tela 
donata al Comune è dipinta con colori 
acrilici; fi li immaginari dividono la su-
perfi cie in varie scaglie coincidenti senza 
casualità (lo spigolo della scacchiera, il 
vaso con i fi ori, la maschera che il fi lo 
divide a metà e così via). La donna-ma-
nichino domina la parte destra e si rivela 
una spettatrice ambigua dallo sguardo 
vuoto eppure attento a che tutto sia al 
posto giusto. Allegoria del vero-falso? 
Potrebbe essere. Metafora della vita e dei 
rapporti tra gli esseri umani? Possibile.”
Andreina Bertelli è nata a Legnano nel 
1933. Il suo primo quadro è del 1945: 
da allora fi rma i suoi lavori con il 
cognome della madre. Nel 1954 sposa il 
pittore siciliano Italo Zoda e si trasferisce 
in Sicilia dove, nel 1956, consegue il 
diploma al Liceo artistico di Palermo. 
Nel 1965 è a Roma dove resta 21 anni 
ed ha contatti con il gruppo femminista 
di Dacia Maraini, Edith Bruck e Adele 
Cambria. Nel 1985 apprende la tecnica 
dell’acquaforte. La Bertelli ha allestito 
numerose personali in tutta Italia; la più 
recente a Formigine dal titolo “Binomi”; 
sue opere si trovano in importanti 
collezioni pubbliche e private in Italia ed 
all’estero. 

In breve

Sindaco 
FRANCO RICHELDI

La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha risposto affermativamente alla 
richiesta di contributo dell’Amministrazione comunale per la realizzazione di 
due strutture prefabbricate in legno di circa 130 metri quadrati ciascuna, che 
saranno installate nell’area antistante la Pieve di Colombaro e nell’area destinata 
all’attività della Protezione Civile di via Quattro Passi a Formigine capoluogo. 
In particolare, la struttura di Colombaro accoglierà temporaneamente le attività 
parrocchiali che, prima del terremoto dello scorso maggio 2012, si svolgevano 
nella canonica ed ex asilo, che si trovano all’interno del complesso della Pieve, 
diventati inagibili dopo gli eventi sismici.
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Concessioni edilizie

Elenco dei permessi di costruire
Rilasciati nel periodo 23/04/2013 – 10/06/2013

Pr. Edil.
Data rilascio

Richiedente
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica
Ubicazione

C2012/19877
24.04.2013

Lodi Maria Elisa
demolizione fabbricato residenziale esistente e nuova costruzione fabbricato 
ad uso civile abitazione composto da n. 2 alloggi, con servizi ed autorimesse 
annessi

Permesso di costruire
via Zanfrognini, 4

C2013/19899
26.04.2013

Misley Don Franco
nuova costruzione edifi cio residenziale di n. 17 alloggi e relative autorimesse 
da realizzare all’interno del P.P.I.P. C2 14 denominato “via Fossa“ lotto A 
-stralcio A1

Permesso di costruire
via Fossa 

C2013/19906
30.04.2013

Brugioni Stefano
opere di completamento al permesso di costruire n. 2888 del 10.02.2009 p.e. 
n. 19496 consistente in opere di fi nitura interne alle unità immobiliari di civile 
abitazione

Permesso di costruire
via Don Franchini 

C2012/19851
08.05.2013

Zini Paolo
nuova costruzione capannone artigianale all’interno del P.P.I.P “Via Quattro 
Passi 2“

Permesso di costruire
via Quattro Passi 

C2012/19885
10.05.2013

Medici Francesca
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per 
opere riconducibili nella mancata presentazione di variante fi nale in corso 
d’opera, consistenti in modifi che interne ed esterne a porzione di fabbricato 
residenziale

PDC in sanatoria
via Mazzini, 152/D

C2013/19909
14.05.2013

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

PDC in sanatoria
via S.Antonio, 14/D

C2013/19910
16.05.2013

Garuti Paola
opere interne ed esterne in fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli 
confi gurabili come mancata presentazione di variante in corso d’opera

PDC in sanatoria
via Tomaselli, 3

C2012/19884
27.05.2013

Gelmuzzi Matteo
ristrutturazione edilizia mediante parziale sopraelevazione di parte del 
sottotetto per collegamento interno di vani ad uso soffi tta, in fabbricato 
residenziale

Permesso di costruire
via Galvani, 2/B

C2013/19915
05.06.2013

Schedoni Roberto
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per 
sostituzione copertura e demolizione porzione di muratura per realizzazione 
cordolo perimetrale in fabbricato civile

PDC in sanatoria
via Gramsci, 26
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PARTITO
DEMOCRATICO

LE SCELTE PER FORMIGI-
NE DEL BILANCIO 2013

LL a maggioranza che governa il 
comune di Formigine, in fase 
di costruzione del bilancio pre-

ventivo per l’anno 2013, si è posta 
due obbiettivi: da un lato evitare, al 
fi ne di far quadrare i conti, di dover 
agire sull’aumento delle aliquote rela-
tive all’IMU e all’addizionale comuna-
le; dall’altro continuare a mantenere 
gli attuali livelli dei servizi (prestati 
al cittadino direttamente o tramite 
accordi con le associazioni, le parroc-
chie ed il volontariato). 
Il bilancio preventivo all’approva-
zione del Consiglio comunale, in 
ottemperanza al termine ultimo pre-
visto per il 30 giugno, rispetta i due 
obiettivi prima detti nonostante una 
situazione caratterizzata da forte in-
certezza e diffi coltà. È suffi ciente 
dire che il Ministero del Tesoro non 
ha ancora comunicato i dati defi niti-
vi sui trasferimenti da riconoscere al 
nostro comune rispetto al 2012 (base 
di partenza per approvare il bilancio 
del 2013). 
Per fare fronte ai continui tagli dei tra-
sferimenti da parte del governo cen-
trale - si è passati dai 188,54 euro per 
abitante del 2010 ai 48,55 euro del 
2013 - si è intervenuti principalmen-
te sul fronte della spesa corrente con-
tinuando con ancora più incisività 
l’opera di riorganizzazione dell’orga-
nismo comunale e di razionalizzazio-
ne delle spese all’interno dello stesso. 
Sono stati previsti ulteriori risparmi 
trasversali all’interno dell’ammini-
strazione: i numeri più importanti 
riguardano la riduzione delle spese 
per il personale, il calo degli interes-
si passivi e una maggiore copertura 
dei servizi a domanda individuale (la 
percentuale di copertura passerà dal 
42% circa del 2010 al 50% per il cor-
rente anno). Il risparmio ottenuto sul 
fronte del personale è stato raggiun-
to anche grazie ai rimborsi ottenuti 

da altri enti (comuni di Concordia, 
Serramazzoni e dall’Unione del di-
stretto ceramico) per l’attività prestata 
a loro favore da alcuni nostri dipen-
denti.Il Comune conferma poi il forte 
impegno nella lotta contro l’evasione 
fi scale continuando, anzi implemen-
tando, la collaborazione con l’Agenzia 
delle Entrate ed attivandosi diretta-
mente sul controllo della correttezza 
dei versamenti ICI-IMU. Sono pre-
visti in aumento i proventi derivanti 
dalle sanzioni al codice della strada, 
tuttavia ancora inferiori alla media 
dei Comuni del distretto ceramico. La 
stesura di un bilancio preventivo da 
parte della maggioranza che governa 
un Comune implica scelte squisita-
mente politiche; per questo motivo 
ci preme segnalare che, nonostante 
tutto, sono state aumentate le risor-
se a favore dell’istruzione pubblica 
e dell’aiuto all’handicap. Anche per 
quest’anno è stata confermata l’esclu-
sione dall’addizionale comunale per 
chi percepisce un reddito imponibile 
annuo fi no a 10.000 euro. 
Un primo, seppur parziale, riconosci-
mento da parte della amministrazio-
ne centrale della virtuosità del nostro 
Comune, si è concretizzato nel taglio 
procapite avvenuto per effetto della 
spending review decisa dal governo 
nel 2012. All’atto della prima appli-
cazione delle risultanze dei costi stan-
dard, utilizzati non per determinare i 
trasferimenti ma per stabilire ulterio-
ri tagli, ha individuato in 4,38 euro 
il taglio procapite per il residente di 
Formigine, a fronte di un taglio pro-
capite medio di 5,56 euro dei Comuni 
del distretto ceramico e di 9,29 euro 
della media nazionale dei Comuni 
con la popolazione fra i 30.000 e d i 
40.000 abitanti. 
Questo è stato solo un primo e timido 
passo verso un sistema che distingua 
fra Comune virtuoso e no; è inaccet-
tabile continuare a sentire parlare di 
tagli lineari senza entrare nel merito 
delle singole realtà. Consideriamo che 
per ogni 100 euro di imposte pagate 
dal cittadino formiginese, sul nostro 
territorio ne ritornano 3,80.

Quando si parla di bilancio non si 
può non parlare di indebitamento, 
non ci nascondiamo dietro ad un 
dito. In questi ultimi anni sono state 
ultimate importanti opere pubbliche 
(scuola primaria di Magreta e del ca-
poluogo su tutte) che hanno avuto 
come conseguenza l’aumento dell’in-
debitamento, ma anche un aumento 
più che doppio del patrimonio del 
Comune che è patrimonio di tutti i 
cittadini, in particolare delle future 
generazioni. Ribadiamo che nuovi 
investimenti saranno effettuati solo 
a fronte di alienazioni o avranno per 
oggetto opere completamente fi nan-
ziate da contributi esterni: non si farà 
quindi ricorso ad alcun nuovo debito.
Segnaliamo infi ne che fi nalmente 
il Governo ha approvato un primo 
provvedimento per la crescita e lo 
sviluppo dell’occupazione; sono sta-
te liberate risorse che per il nostro 
Comune ammontano a 2.186.000 
euro, che ci consentiranno di conti-
nuare a pagare le aziende fornitrici 
allentando i vincoli del patto di stabi-
lità. Bisogna smetterla con questa ver-
gogna: non è un paese civile quello 
che non paga i propri fornitori!

Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

IL POPOLO
DELLA LIBERTÀ

A FORMIGINE LA GESTIO-
NE È SOLO 
UN AFFARE DELLA 
MAGGIORANZA!

Da Roma non arriva nessun inse-
gnamento e la nostra maggio-
ranza amministrativa di centro-

sinistra preferisce fare tutto da sola. 
Noi glielo lasceremo fare, ma i formi-
ginesi devono sapere che l’opposizio-
ne, rappresentativa di una percentuale 
di voti che rasenta il 48% dei consensi 
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elettorali nel 2009, non ha nessun po-
tere amministrativo nella gestione del 
territorio. Sebbene la nostra disponibi-
lità alla collaborazione sia sempre stata 
costruttiva e manifestata, dalle fi le del 
governo formiginese è arrivato un sec-
co no! Facciamo da soli! Non siamo 
mai stati ascoltati e, ancor peggio, non 
siamo mai stati menzionati laddove il 
nostro contributo, comunque, non è 
mancato. 
Anche in occasione dell’ultimo rimpa-
sto, non ci è stato lasciato spazio alla 
presidenza di una commissione che 
avrebbe potuto fare la differenza per 
l’ultimo scorcio di governo del terri-
torio, mentre invece ci viene chiesto 
sempre la partecipazione alle sedute 
del Consiglio comunale per garantire 
il numero legale che ormai una mag-
gioranza raffazzonata e ricattata deve 
fare i conti con il pallottoliere. Il nuovo 
PSC e il nuovo RUE poi, è solo il frutto 
di decisioni prese altrove e a Formi-
gine non si potrà più pensare ad una 
crescita demografi ca che avrebbe fatto 
bene al paese o ancor peggio al riavvi-
cinamento e alla ricostruzione di quei 
nuclei famigliari, da sempre, ossatura 
del sociale. Ancor peggio, come pre-
visto da questo nuovo PSC-RUE, non 
si potranno recuperare quei fabbricati 
che un’agricoltura selettiva, ridotta al 
ricatto di una politica cinica di tutela 
del territorio, preferisce lasciare al de-
grado piuttosto che recuperare. 
Altrove invece, in controtendenza, si 
continua a deliberare residenzialità e 
al recupero della borgate dismesse per 
evitare che il tempo non porti soltan-
to l’abbandono del territorio. Anche il 
giornale che state leggendo, di noi, non 
vi riporta altro che questo breve trafi -
letto dove noi dovremmo parlare di 
tutto quanto succede quando, invece, 
la nostra Amministrazione può tran-
quillamente promuovere le sue scelte 
in 24 pagine, come fosse in campagna 
elettorale. Un’ulteriore dimostrazione 
di arroganza gestionale da parte di chi 
invece rivendica e proclama in piazza 
la trasparenza e la democrazia. 
Ci sembra sempre più evidente, ormai, 
che sia anche una “comparsa” la nostra 

partecipazione ai Consigli comunali 
dove, il nostro parere, viene ascoltato 
solo se porta benefi cio alla maggio-
ranza, cercando un voto unanime solo 
quando si toccano le argomentazioni 
sociali. Per i residenti invece continua 
la presenza “comparsa” nei Consigli di 
Frazione dove le lamentele non man-
cano, e dove la nostra Amministrazio-
ne preferisce fare sfoggio di promesse 
quanto basta e giustifi cazioni impos-
sibili laddove non sono intervenuti.  
Attenzione quindi cari formiginesi, gli 
slogan che la nostra Amministrazione 
reclamizza ultimamente dove si reci-
ta “al centro la persona” si presta per 
molteplici e dubbie interpretazioni. 
Quando poi dice “Più patrimonio, più 
futuro per il paese” è perché le gene-
razioni future dovranno anche sanare 
i 57 milioni di euro di debiti che le 
ultime Amministrazioni hanno accu-
mulato. Sono capaci tutti di realizzare 
facendo debiti da far risanare ad altri! 
Cari concittadini, questa è la situa-
zione che stiamo consolidando ormai 
da troppo tempo che ci porta a dire 
che le lamentele vanno rivolte solo a 
chi ha amministrato il territorio negli 
ultimi anni.Ai nostri simpatizzanti e 
sostenitori ricordiamo che per qualsi-
asi necessità, potete contattare i refe-
renti locali Valerio Giacobazzi al 335 
5325738 oppure Edmondo Cuoghi al 
335 325140.  

I Consiglieri Comunali de
“Il Popolo della Libertà”

studio “Sentieri” del Ministero della 
Salute sui territori esposti a rischio in-
quinamento e che colloca il distretto 
ceramico fra le aree che presentano un 
quadro di contaminazione ambientale 
e di rischio sanitario elevato.Il rappor-
to segnala un evidente legame tra gli 
eccessi di mortalità per malattie respi-
ratorie e circolatorie e le anomalie per 
il morbo di Parkinson e l´ipertensione 
e l´esposizione al piombo utilizzato 
nella produzione delle ceramiche e 
che contamina il sottosuolo, le acque 
superfi ciali e di falda.
Di fronte a questo quadro dramma-
tico, emerge in tutta evidenza come 
la priorità sia la bonifi ca dell´intero 
distretto ceramico (ferma al 43% nel 
2010), non certo la anacronistica e 
devastante Bretella autostradale Cam-
pogalliano-Sassuolo, che si vuole re-
alizzare con un contributo pubblico 
di 234 milioni di euro.Come spesso 
capita, non è vero che mancano le 
risorse. I soldi ci sono, ma vengono 
spesi nella direzione sbagliata. È inol-
tre necessario costruire un modello di 
sviluppo più sostenibile, centrato sul 
trasporto ferroviario, e per rivedere 
la logistica interna al comprensorio 
ceramico, che è il vero problema da 
affrontare e su cui la Bretella non inci-
derà per nulla.
Il Governo rinunci a fi nanziare 
un´opera inutile che raddoppia 
l´attuale superstrada che collega 
Modena al polo ceramico in appena 
15 minuti e destini quelle risorse alla 
riconversione ecologica del distretto.

PIANO CASA: SEMPRE 
PIÙ FAMIGLIE SENZA 
CASA

Il dibattito suscitato sul piano casa 
è solo l’ultimo episodio di un con-
fronto mai davvero sviluppato che 

ha per oggetto il territorio di questa 
città e della stessa Provincia. Discu-
tere di questi progetti per i Comu-
nisti Italiani non signifi ca imbalsa-
mare la città, ma ragionare della sua 
evoluzione e su come si sviluppa il 
territorio; al contrario di chi vede il 

COMUNISTI
ITALIANI

FANGHI TOSSICI, 
DISTRETTO DA 
BONIFICARE

Il Governo spenda meglio le risor-
se che ha: dopo l’allarme sanitario 
per il distretto ceramico, le risorse 

vadano alla bonifi ca. È allarmante lo 
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territorio non come un bene fi nito 
da tutelare, ma come una mera op-
portunità per avviare cantieri, a no-
stro avviso senza alcuna seria analisi 
sulla loro reale necessità. 
Eppure noi avevamo capito che per 
il Comune di Formigine il territo-
rio era considerato un bene fi nito e 
che anche la Provincia, in materia 
di pianifi cazione territoriale punta-
va nel PTCP a ridurre il consumo di 
nuove aree e a recuperare l’esistente 
non utilizzato. Oggi dobbiamo con-
statare che erano solo dichiarazioni 
di facciata! 
Nella provincia che è ai primi po-
sti in Regione per alloggi nuovi in-
venduti e ai primi posti in Italia per 
sfratti per morosità dovremmo cre-
dere che il caro-alloggi dipende dal 
fatto che in questi ultimi decenni si 
è costruito troppo poco? Dovremmo 
ignorare il fatto che mentre si è con-
tinuato a costruire senza reali limita-
zioni, il prezzo del mattone è sempre 
aumentato? Segno evidente che non 
si rispondeva ai bisogni dei cittadini, 
ma alla speculazione edilizia. L’espe-
rienza dimostra che non è spingendo 
l’acceleratore sulla cementifi cazione 
che si garantisce il diritto alla casa a 
tutte quelle famiglie che in misura 
sempre maggiore non hanno il de-
naro suffi ciente per accedere al mer-
cato dell’affi tto o che, addirittura, 
ne sono stati espulse a causa di una 
crisi economica sempre più pesan-
te. Occorre invece privilegiare real-
mente l’edilizia popolare e premere 
sull’utilizzo degli alloggi invenduti e 
sul recupero dell’esistente. È infatti 
evidente che le famiglie che oggi non 
accedono alla casa non trarranno 
alcun benefi cio dalle nuove costru-
zioni previste. Nel frattempo però, 
il Governo ha azzerato i contributi 
per l’affi tto, con la conseguenza che 
la povertà per migliaia di famiglie 
aumenterà ancora. Il Comune di 
Formigine è l’unico della Provin-
cia ad aver trovato una soluzione al 
problema affi tti con risorse proprie 
(130.000 euro) emanando un ban-
do. Insomma, le famiglie alle prese 

Regalare la cittadinanza in maniera 
indiscriminata avrebbe gravi conse-
guenze. Come ha avuto il pregio di 
evidenziare lo stesso Presidente del 
Senato Grasso, si correrebbe il rischio 
di far diventare l’Italia un’immensa 
sala parto dove donne di tutto il mon-
do verrebbero a mettere al mondo i 
fi gli solo per fare acquisire loro i dirit-
ti civili e soprattutto economici degli 
italiani. Senza però impegnarsi in un 
reale percorso di integrazione che li 
porti ad accettare la cultura del paese 
che li ospita.C’è poi il fondamentale 
problema di garantire all’Italia del fu-
turo un sano equilibrio demografi co. 
Sono sotto gli occhi di tutti i violenti 
scenari scandinavi dove paesi che si 
vantavano di essere all’avanguardia 
nell’accoglienza e nell’integrazione 
degli stranieri, si trovano ora alle pre-
se con gravissimi problemi di ordine 
pubblico. Ma questi esiti sarebbero 
stati facilmente prevedibili se i gover-
nanti avessero affrontato la questione 
con senso della realtà e non con la 
mente ottenebrata dall’ideologia buo-
nista. Non ci vogliono delle intelligen-
ze superiori per capire che l’idea stessa 
di integrazione si può realizzare solo 
dove pochi (gli immigrati) vengono 
assorbiti dai molti (gli autoctoni). Al-
lora il processo è naturale e indolore.
Ma laddove gli stranieri sono molti, 
non ci può essere nessuna integrazio-
ne. I nuovi arrivati sono portati a riu-
nirsi in comunità omogenee e chiuse 
e a creare degli Stati nello Stato. Lo 
si può vedere in tutte le grandi città 
europee e negli Stati Uniti dove ogni 
speranza di fusione etnica è fallita e, 
anzi, si sono accesi confl itti latenti che 
alla minima scintilla defl agrano.È per 
questo che la Lega Nord invoca pru-
denza nella concessione della cittadi-
nanza. Ciò che non si fa oggi, si può 
fare domani. Ma ciò che è fatto è fat-
to, e dopo è diffi cile tornare indietro.
Ognuno di noi dovrebbe guardare i 
suoi fi gli e chiedersi in quale mondo 
li vorrebbe veder vivere. Perché quel-
lo multiculturale e multietnico non è 
un mondo di pace e di armonia. Anzi, 
tutte le società con queste multietnie 

IUS SOLI SÌ, IUS SOLI NO

Il dibattito si è acceso dopo le im-
provvide dichiarazioni del neo mi-
nistro per l’integrazione Kyenge 

che, senza dare al Governo nemmeno 
il tempo di trovare un precario equili-
brio tra le sue componenti disomoge-
nee, ha lanciato la sua proposta esplo-
siva: concedere la cittadinanza italiana 
ai fi gli degli immigrati che nascono 
in Italia.E infatti l’incendio è subito 
divampato. E a spegnerlo non è valsa 
la repentina retromarcia della Kyenge 
che si è affrettata a precisare di non 
avere alcun progetto ma di volere solo 
stimolare una salutare e necessaria di-
scussione sull’argomento.E allora se 
dobbiamo discutere, discutiamo. La 
Lega Nord non si tira certo indietro. 
Anche perché sulla questione ha le 
idee chiare, anzi chiarissime. Il princi-
pio racchiuso nello ius soli è una follia 
che, se passasse, ricadrebbe con tutte 
le sue conseguenze negative e perico-
lose sulle spalle dei nostri fi gli e delle 
generazioni future. In altre parole, chi 
sostiene lo ius soli è malato di ideolo-
gismo e soprattutto pecca di egoismo 
generazionale, perché non riconosce a 
chi verrà dopo di noi il diritto a vive-
re in un mondo sereno e sicuro.Con 
lo ius soli l’idea stessa di cittadinanza 
verrebbe svilita e privata di qualun-
que valore. Invece, la cittadinanza è 
una cosa importante e chi non ce l’ha, 
la deve cercare con impegno e serietà. 
Non può essere regalata come se fosse 
un pezzo di carta straccia. Deve essere 
riconosciuta solo a chi, con il proprio 
stile di vita e con il proprio desiderio 
di integrarsi, se ne dimostri degno.

LEGA NORD
PADANIA

con il caro-casa sono sempre di più. 

Gruppo consiliare
Comunisti Italiani
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LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

mune aveva OMESSO di prestare la 
necessaria fi dejussione per ottenere 
il fi nanziamento GIÀ DISPONIBI-
LE”.
Stante l’evidenza dei fatti, peraltro 
nota, la vicenda si è chiusa con una 
transazione e un pagamento a Spor-
titalia di oltre 400.000 euro. A cui 
si devono aggiungere tutti i costi di 
due decenni di avvocati e processi. 
Scelte sbagliate, profondamente 
sbagliate. Uno sport che fa male.
Per noi non devono pagare ancora 
i Formiginesi, ma chi ha causato il 
danno. I Formiginesi infatti hanno 
già subito per molti anni la man-
canza di impianti sportivi, oggi non 
devono anche pagare il SALATIS-
SIMO CONTO causato dalla mala 
amministrazione.
2) Tutti a Formigine, sono passa-
ti dal Tennis Club di Viale dello 
Sport. Associazione sportiva me-
ritoria che, con grande autofi nan-
ziamento proprio, ha costruito e 
sviluppato il mondo del tennis 
formiginese, ottenendo un credito 
qualifi cato e ben noto nel settore. 
Purtroppo tale Associazione, libe-
ra, autonoma, apartitica, Formi-
ginese fi n nel midollo, È STATA 
ESTROMESSA dalla gestione dei 
campi da tennis che ha sostanzial-
mente costruito e fatto crescere. A 
suo sfavore ha giocato forse l’essere 
NON SCHIERATA? Un vanto se-
condo noi, perché così DOVREB-
BERO ESSERE tutte le associazioni 
che gestiscono in concessione beni 
pubblici e obbligano a tesserarsi i 

sono caratterizzate da una confl ittua-
lità diffusa e da alti tassi di violenza 
interna. La Lega Nord è convinta che 
la via da seguire sia quella di accoglie-
re come cittadini solo quegli stranie-
ri che, raggiunta la maggiore età, ne 
facciano richiesta in maniera consa-
pevole e dimostrino di desiderare una 
reale integrazione accettando la cultu-
ra del paese che li ospita. Ma forse, a 
conclusione, è meglio lasciar parlare 
il primo Sindaco di colore di un Co-
mune italiano, Sandy Cane, della Lega 
Nord: “Sono venuta in Italia a 10 anni, 
ho chiesto la cittadinanza a 19 anni, 
ho vissuto, studiato, lavorato in Italia 
senza problemi. Mi sembra di essermi 
integrata benissimo! CITTADINAN-
ZA scontata agli extracomunitari e 
abolizione della CLANDESTINITÀ 
sono Idee Pericolose”.

Gruppo consiliare
Lega Nord

gettare i nuovi impianti sportivi e 
di trovare il fi nanziamento necessa-
rio a realizzarli. Sportitalia, in ot-
temperanza all’incarico ricevuto, fa 
quanto pattuito, defi nisce i progetti 
e trova anche il fi nanziamento per 
la realizzazione del palazzetto dello 
sport, palestra, piscina. Purtroppo 
con la fi ne della “Prima Repubbli-
ca”, cambia la Giunta, avviene il 
ribaltone, inizia il lungo e perdu-
rante dominio amministrativo della 
sinistra. La nuova amministrazione 
nel 1992, decide di abbandonare il 
progetto Sportitalia. Lascia scade-
re il fi nanziamento, già ottenuto e 
non procede alla realizzazione degli 
impianti sportivi, che saranno rea-
lizzati solo molti anni dopo e con 
le note lacune che ancora lamen-
tiamo. L’Amministrazione inoltre 
decide di NON PAGARE quanto 
dovuto a Sportitalia (pochi milioni 
di vecchie lire). Nel 1994 Sporti-
talia, dopo aver più volte richiesto 
inutilmente il pagamento per le 
proprie prestazioni, ha fatto ricorso 
in Tribunale. Dopo quasi 20 anni 
(!) la sentenza di secondo grado, 
dando piena ragione a Sportitalia, 
CONDANNA IL COMUNE A PA-
GARE 493.570 euro (quasi un mi-
liardo di vecchie lire). Il Tribunale, 
tra l’altro, evidenzia “…quanto sia 
stato pretestuoso da parte del Co-
mune, opporsi al saldo sul presup-
posto che i progetti non fossero sta-
ti esecutivi” così come pretestuoso 
che “il fi nanziamento non sia stato 
ottenuto, unicamente perché il Co-

QUELLO SPORT
CHE FA MALE!
(AI FORMIGINESI) 
 

1. Nel 1988 il Comune di For-
migine affi da alla società 
Sportitalia l’incarico di pro-
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ITALIA DEI
VALORI

faccia con passione e profonda de-
dizione.
Un nuovo slancio per il partito che 
ha le sue fondamenta nei valori che 
da sempre l’hanno contraddistin-
to e reso vera forza politica dalla 
parte dei cittadini: la difesa delle 
fasce sociali più deboli, la legalità 
e la trasparenza, la difesa dei beni 
pubblici e la giustizia, soprattutto 
quella sociale. Ripartire da IdV, per-
ché siamo il partito che ha saputo 
coniugare le battaglie per i diritti e 
le ragioni di civiltà, con le emergen-
ze sociali. Siamo stati in grado di 
farlo dentro e fuori dal Parlamento, 
nei gazebo così come nei luoghi di 
governo. 
Migliaia di persone chiedono al 
mondo della politica di cercare 
nuove strade, di lottare contro la 
corruzione, l’evasione, i corporati-
vismi e la tassazione sul lavoro che 
uccidono il nostro tessuto produt-
tivo.
L’Italia dei Valori riparte con un 
bagaglio ricco, fatto di esperienze, 
di battaglie portate avanti in Parla-
mento e nelle piazze in difesa dei 
cittadini, di dura e ferma opposi-
zione, di grandi vittorie come quel-
le dei referendum che hanno bloc-
cato la privatizzazione dell’acqua, il 
ritorno delle centrali nucleari e la 
serie di leggi ad personam a favore 
di Berlusconi. Senza dimenticare, 
poi, la trasformazione del quesito 
referendario sulla legge elettorale, 
fi rmato da 1.200.000 cittadini, in 
un progetto di legge d’iniziativa po-
polare. Abbiamo depositato in Cas-
sazione le fi rme per i referendum 
volti ad abolire la diaria parlamen-
tare e il fi nanziamento pubblico ai 
partiti, per il ripristino dell’articolo 
18 dello Statuto dei Lavoratori e 
per l’abolizione dell’articolo 8 che 
elimina sostanzialmente i valori dei 
contratti nazionali di lavoro. Siamo 
sempre stati una forza scomoda e 
contro il sistema e per questo han-
no tentato di isolarci politicamente. 
Ci hanno provato ma non sono riu-
sciti a scoraggiare i nostri militanti, 

FORMIGINE
VIVA

ANCORA UN ANNO 

La maggioranza di centrosini-
stra che ha sostenuto la giunta 
del Comune di Formigine in 

questi 3 anni, ha davanti a sè an-
cora un anno di mandato. Ritengo 
opportuno fare alcune considera-
zioni guardando indietro per fare 
un pò il bilancio del nostro operato 
e guardando avanti per descrive-
re i possibili scenari futuri. Credo 
che non debba essere sottovalutata 
la tenuta di questa maggioranza. I 
cambiamenti dello scenario poli-
tico nazionale come la presa di di-
stanza, durante il governo Monti, 
dell’IDV dal PD o la recente presa 
di posizione di SEL non in linea 
con il PD, avrebbero potenzialmen-
te potuto minare la coesione della 
nostra maggioranza. Ha prevalso il 
buon senso e il senso di responsa-
bilità. I consiglieri di maggioranza 
hanno avuto l’intelligenza di fare 
i dovuti distinguo tra le scelte dei 
propri partiti di appartenenza e la 

IL CORAGGIO 
DI RINNOVARE 

Queste amministrative hanno 
due vincitori: l’astensione e 
la domanda di discontinui-

tà. Dire che ha vinto il PD o uti-
lizzare questo risultato come argo-
mento a sostegno delle larghe inte-
se, è quanto di più sbagliato si pos-
sa fare. In tutta Italia c’è stato un 
calo medio dei votanti che tocca i 
15 punti percentuali, con un picco 
del 20% a Roma. Basti pensare che 
il PD, che è risultato essere il par-
tito più votato, ha ottenuto la metà 
dei voti rispetto alla precedente tor-
nata elettorale. Dobbiamo puntare 
in maniera decisa su facce e idee 
nuove. Dobbiamo cominciare a 
mettere in pratica questo cam-
biamento, poichè i gesti e i com-
portamenti valgono più di mille 
parole. 
L’Italia dei Valori deve essere parte 
attiva di questo processo di rinno-
vamento e deve essere capace di 
rispondere ad una domanda ormai 
esasperata di cambiamento, tanto 
nella linea politica quanto nei modi 
di fare politica.
È proprio dalla base, che cresce la 
volontà di CAMBIAMENTO e di 
IMPEGNO PARTECIPATO, quel 
profondo SENSO DI RESPONSA-
BILITÀ che ti spinge a metterci la 

i nostri amministratori locali, i no-
stri simpatizzanti presenti su tutto il 
territorio nazionale che continuano 
a credere nel nostro progetto. Oggi 
più che mai, c’è bisogno di una for-
za politica come la nostra che, con 
la stessa passione e la stessa dedi-
zione, continui le battaglie in difesa 
dei cittadini e dei loro interessi, gli 
unici di cui dovrebbe occuparsi la 
politica.
I corrotti, i disonesti, i furbetti e 
i professionisti del compromesso 
non si illudano: l’IdV è tornata e 
darà battaglia con maggiore slancio 
ed entusiasmo di prima.

Consigliere Italia dei Valori
Claudio Botti

cittadini che ne vogliono usufruire. 
Un’estromissione che si poteva e si 
doveva evitare. Non un bel gioco. 
Di tutto si poteva fare, ma questo 
Sport (e certa politica) fa male ai 
Formiginesi.

Lista Civica Per Cambiare
Alfeo Levoni
Paolo Bigliardi
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un processo virtuoso per il controllo 
e la progressiva riduzione del debito. 
E tanto altro. 
La lista civica Formigine Viva ha dato 
il proprio convinto contributo alla 
stabilità di questa maggioranza ed ha 
partecipato con entusiasmo al rimpa-
sto di giunta che ha rilanciato l’azio-
ne amministrativa affi nché vi fosse il 
dovuto impulso sino al termine del 
mandato. Riteniamo dunque positiva 
sino ad oggi l’esperienza della nostra 
lista. Non si deve dimenticare che sia-
mo nati poco prima della precedente 
tornata elettorale.
Ci sono dunque tutti i presupposti 
per dare continuità all’azione poli-
tica della nostra lista civica. Stiamo 
aggregando nuove persone ed è una 
gradita sorpresa la giovane età di tanti 
nuovi simpatizzanti. Continueremo a 
muoverci nel solco dei valori propri 
del mondo dell’associazionismo dal 
quale abbiamo preso vita: la solida-
rietà, la coesione sociale e la fi ducia 
nelle relazioni tra persone ed enti ri-
mangono per noi punti irrinunciabili 
nella ricerca di una buona ammini-
strazione premiando la competenza 
delle persone e individuando con 
buon senso le soluzioni concrete ai 
problemi delle persone.
Ora restiamo concentrati sui com-
piti che ci attendono, primo fra tutti 
la diffi cile defi nizione del bilancio di 
previsione e un pò più avanti vedre-
mo come ripresentarci ai formiginesi. 

Gruppo consiliare
Formigine Viva

Formigine
Social Club
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situazione di Formigine. Vi sono 
poi state alcune spinose defezioni 
interne e passaggi tra i gruppi con-
siliari piuttosto destabilizzanti. Si è 
trattato di eventi carichi di confl itti 
e di diffi coltà dove si mescolavano 
istanze individuali e posizioni poli-
tiche. Queste defezioni non hanno 
prodotto in defi nitiva una credibile 
critica politica alla maggioranza.
Il Consiglio comunale ha subito 
attacchi molto pesanti attraverso 
il ricorso alla magistratura e il 
linciaggio sulla stampa locale. La 
conclusione dell’iter giudiziario ha 
dimostrato che tutte le infamanti 
accuse erano infondate ma si tratta 
di esperienze che lasciano il segno. 
Non si deve dimenticare che la 
maggioranza ha dovuto gestire 
questi attacchi alla propria stabilità 
nel bel mezzo di una contingenza 
economica quanto mai sfavorevole. 
Possiamo dunque ribadire la nostra 
soddisfazione per la sostanziale 
tenuta della maggioranza. La 
stabilità alla quale Formigine Viva 
ha contribuito, è stato il presupposto 
per poter realizzare numerose 
azioni di buona amministrazione. 
È stata ultimata la costruzione di 
due scuole elementari pubbliche. È 
stato approvato il PSC-RUE. Sono 
stati garantiti i precedenti livelli di 
servizi nonostante i pesanti tagli di 
trasferimenti anche grazie all’oculata 
razionalizzazione delle spese. È 
stato rispettato il patto di stabilità. 
Abbiamo costruito l’Unione dei 
Comuni del distretto. È stato avviato 
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