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La maturazione di una coscienza 
europea nasce dal dialogo e dai 
legami fra le comunità di paesi 
diversi. La rassegna denomina-
ta Formigine Europa Festival si 
propone di mettere in risalto, 
proprio nell’Anno Europeo del-
lo Sviluppo, la vocazione eu-
ropea del nostro Comune che 
negli ultimi anni ha promosso 
progetti di scambio in diversi 
ambiti (sociale, commerciale, 
culturale, sportivo), che hanno 
coinvolto in particolare centina-
ia di ragazzi. Formigine ha inol-
tre sviluppato un rapporto di 
gemellaggio con la città france-
se di Saumur e ha in cantiere al-
tri progetti con la città irlandese 

di Kilkenny, che rappresentano 
un volano per iniziative ricche 
di stimoli e opportunità per la 
comunità, a partire proprio dai 
giovani. Non è poi un caso che 
l’evento più rappresentativo di 
Formigine Europa Festival è il 
grande concerto che Spira mira-
bilis (che per l’occasione amplia 
l’organico a ben 123 artisti), ci 
regalerà il 5 maggio alla Poli-
sportiva Formiginese con l’ese-
cuzione della Sinfonia n.9 in re 
minore di Beethoven. Formigi-
ne è inoltre impegnata, con le 
sue eccellenze, a ritagliarsi uno 
spazio importante nell’ambi-
to di Expo 2015, l’Esposizione 
Universale che rappresenta una 
grande occasione per accende-
re i riflettori sui territori, come 
il nostro, che in pratica sono la 
vera Italia, l’Italia che crea e pro-
duce. Perché è proprio nell’e-
poca della globalizzazione che 
un territorio conferisce valore 
aggiunto ed unicità a ciò che si 
produce. Il rilancio dell’econo-
mia del nostro territorio passa 
dalla sfida della qualità. 
Abbiamo delle straordinarie 
eccellenze che fanno grande la 
nostra provincia e la nostra re-
gione in tutto il mondo e che 
dobbiamo saper valorizzare. 
Da mesi con l’Assessore Bizzini, 
siamo impegnati in una serie di 
visite nelle aziende per confron-
tarci con gli imprenditori sulle 
potenzialità e le problematiche 
dei vari settori e sul ruolo che 
l’Amministrazione può avere 
per favorire il superamento di 
questa delicata fase economi-
ca. Serve puntare con forza e 
decisione sul campo dell’inno-
vazione e dobbiamo cominciare 
ad investire sull’orgoglio di aver 
costruito qualche cosa di unico 
e che può avere ancora uno svi-
luppo straordinario.

La dimensione 
internazionale è 
un orizzonte 
fondamentale per 
lo sviluppo delle 
comunità locali 

Il Sindaco Maria Costi

EXPO 2015,
una grande
opportunità
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ISindaci dei Comuni del Distretto 
ceramico hanno firmato lo scorso 
11 aprile l’adesione alla Carta di 

Avviso Pubblico. La firma è avvenuta 
nell’ambito di “GenerAzione Legale”, 
la prima edizione della Settimana della 
legalità promossa dalle amministrazio-
ni comunali del Distretto. A siglare il 
documento, che dovrà passare per il 
voto dei singoli consigli comunali, i 
Sindaci Massimiliano Morini (Mara-
nello), Francesco Tosi (Fiorano), Ma-
ria Costi (Formigine), Walter Canali 
(Prignano) e Claudio Pistoni (Sassuo-
lo). Erano presenti all’iniziativa, Rosy 
Bindi, Presidente della Commissione 
Parlamentare Antimafia, Enzo Cicon-
te, docente di Storia della criminalità 

organizzata all’Università di Roma 3, 
Giovanni Tizian, scrittore e giornalista 
de “L’Espresso” e Nadia Monti, Asses-
sore alla Legalità del Comune di Bolo-
gna e Coordinatrice Regionale di Avvi-
so Pubblico Emilia-Romagna. “Questo 
è un momento importante per i nostri 
Comuni - ha detto il sindaco Maria 
Costi - Siamo in una situazione com-
plicata ma dobbiamo dimostrare che 
la trasparenza e il rispetto della legalità 
sono le precondizioni del nostro agire 
come amministratori”. 

La firma della Carta è stata l’occasione 
per fare il punto sulla presenza della 
criminalità organizzata in Emilia-Ro-
magna. Per Ciconte “la presenza cri-
minale in Regione è risaputa da tem-
po, la novità di questi ultimi anni è la 
collusione con il mondo dell’impresa 

e con la politica”. Secondo Tizian “in 
questa Regione le imprese criminali 
hanno fatto comodo a tanti imprendi-
tori, spesso funzionando come agenzie 
di servizi, e la firma di oggi credo ab-
bia un valore riconosciuto: quello che 
deve cambiare è anche l’atteggiamento 
degli amministratori pubblici”. Anche 
Rosy Bindi ha riconosciuto l’importan-
za dell’adesione alla Carta: “L’impegno 
delle Amministrazioni sul fronte della 
lotta alla criminalità organizzata è un 
segnale positivo”.
La Carta di Avviso Pubblico è sta-
ta redatta da un gruppo di lavoro di 
esperti, giuristi, funzionari pubblici e 
amministratori locali. Composta da 23 
articoli, la Carta indica concretamen-
te come un buon amministratore può 
declinare nella quotidianità i principi 
di trasparenza, imparzialità, disciplina 
e onore previsti dagli articoli 54 e 97 
della Costituzione. Contrasto al con-
flitto di interessi, al clientelismo, alle 
pressioni indebite, trasparenza degli 
interessi finanziari e del finanziamento 
dell’attività politica, scelte pubbliche e 
meritocratiche per le nomine interne 
ed esterne alle amministrazioni, piena 
collaborazione con l’autorità giudi-
ziaria in caso di indagini e obbligo a 
rinunciare alla prescrizione ovvero ob-
bligo di dimissioni in caso di rinvio a 
giudizio per gravi reati (es. mafia e cor-
ruzione): sono queste alcune previsio-
ni della Carta di Avviso Pubblico, un 
codice etico che prevede anche divieti 
e sanzioni, che vanno dalla censura 
pubblica sino alle dimissioni.

Adesione alla Carta di Avviso Pubblico
L’impegno dei Comuni del Distretto ceramico 
nella lotta alla criminalità organizzata

‘ La Carta di Avviso pubblico 
è composta da 23 articoli ’

Sindaco
MARIA COSTI
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Èin fase di pubblicazione il bando 
per l’erogazione di contributi a 
fondo perduto per interventi di 

rafforzamento locale, ristrutturazione, 
demolizione e ricostruzione di edifici 
privati, finalizzati al miglioramento si-
smico. Possono accedere al contributo 
tutti i cittadini residenti e gli imprendi-
tori dei Comuni di Formigine, Castel-
vetro, Fiorano Modenese, Maranello e 
Sassuolo, secondo modalità che sono 
state illustrate dai tecnici della Regione 
Emilia Romagna in un incontro pubbli-
co che si è svolto all’Auditorium Spira 
Mirabilis. “Oggi - afferma l’Assessore 
ai Lavori pubblici Armando Pagliani 
- è possibile migliorare sismicamente 
gli edifici attraverso non solo gli in-

centivi fiscali messi a disposizione del 
Governo, ma anche beneficiando di 
questi contributi che promuovono la 
prevenzione nelle abitazioni e nei luo-
ghi di lavoro”. Per chi fosse interessato, 
i contributi fanno riferimento nel me-
rito all’Ordinanza del Capo del Dipar-
timento della Protezione Civile n. 171 
del 19 giugno 2014, attraverso la quale 
viene disciplinata la quarta annualità di 
contributi per interventi di prevenzione 
del rischio sismico sugli edifici privati. 
L’importo complessivo a disposizione è 
di 3.140.585,12 Euro, da ripartirsi tra 
i Comuni appartenenti alle Province di 
Forlì-Cesena, Modena e Ravenna. De-
stinatari del contributo sono i proprie-
tari di edifici privati nei quali, alla data 
del 25 giugno 2014, oltre i 2/3 dei mil-
lesimi di proprietà delle unità immobi-
liari sono destinati a residenza stabile 
e continuativa di nuclei familiari, e/o 
all’esercizio continuativo di arte o pro-
fessione o attività produttiva. 

La legna rimossa sul territorio a seguito 
dei danni, in particolare alle alberatu-
re pubbliche, arrecati dalle nevicate di 
inizio febbraio, è stata stoccata presso il 
centro di Protezione Civile di via Quat-
tro Passi. Questa iniziativa è stata possi-
bile anche grazie alla collaborazione del 
Nucleo di Protezione Civile dell’A.N.A. 
e dell’Associazione Scout Valcinghiana, 
che hanno provveduto all’apertura del 
centro e alla gestione della distribuzio-
ne. “Il Comune ha provveduto a rac-
cogliere la legna caduta soprattutto per 
evitare pericoli per la pubblica incolu-
mità e la circolazione stradale - spiega-
no il Sindaco Maria Costi e l’Assessore ai 
Lavori pubblici Armando Pagliani - Du-
rante le operazioni di pulizia del terri-
torio dopo la straordinaria nevicata dei 
primi giorni di febbraio, è nata questa 
opportunità che abbiamo promosso a 
favore della cittadinanza. Le buone idee 
di interesse pubblico nascono proprio 
per soddisfare esigenze diverse e spes-
so risolvono anche qualche problema: 
ad esempio, in questo periodo di crisi, 
chi ha ritirato la legna, ha così avuto la 
possibilità di evitare la spesa nell’acqui-
sto del materiale da ardere. Con questa 
iniziativa abbiamo trasformato un rifiu-
to in un bene di prima necessità per i 
formiginesi interessati”. 

Prevenzione del rischio sismico
Importanti novità in arrivo per chi vuole rendere 
antisismica la propria casa o il luogo di lavoro

w.rovatti.net

Distribuzione
della legna
Circa 80 i cittadini che 
hanno ritirato la legna dopo 
la straordinaria nevicata 
di febbraio

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
Edilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
per la Casa



DOVE ARTE E ROBOT CONVIVONO
CON CULTURA E NATURA,

BUON CIBO E RELAX
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Ilocali al piano terra della Loggia, nel 
centro storico del paese, ospiteran-
no dal 2 maggio l’esposizione delle 

eccellenze formiginesi: prodotti tipici 
famosi in tutto il mondo, in collega-
mento con Expo 2015 che sarà dedi-
cato al tema dell’alimentazione e della 
nutrizione. La location non è stata scel-
ta a caso: proprio nella piazza antistan-
te (attuale piazza della Repubblica), già 

dalla fine del XV secolo si svolgeva-
no le fiere, il Pavaglione (cioè 

il mercato dei bozzoli della 
seta), i mercati stagionali 

e settimanali.
Un’antica tradizione, 
dunque, che viene 
ripresa con l’inten-
to di promuovere 
al meglio prodotti 
enogastronomici 
quali: Parmigiano 
Reggiano, Aceto 
balsamico tradizio-

nale, lambruschi, 
distillati, confetture, 

birre artigianali, salumi 
e miele. Troverà spazio an-

che l’esposizione dei prodotti 
tipici di Saumur, città francese 

gemellata con Formigine e un’acetaia 
didattica. Non va dimenticato, infat-
ti, che si basa proprio sul metodo di 
produzione di Francesco Aggazzotti, 
primo Sindaco di Formigine, il disci-
plinare che oggi tutela la produzio-
ne dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
DOP. Curioso sapere che già alla metà 
dell’800 l’Aggazzotti si occupava della 
valorizzazione dei prodotti del territo-
rio, tanto da vincere ben tre medaglie 
(una per un suo toro, una per i suoi 
vini, una per il suo aceto balsamico di 
150 anni) alla prima Esposizione ita-
liana di Firenze (1861), praticamente 

una Expo dell’epoca!  
L’allestimento dei locali al piano terra 
della Loggia non è l’unico progetto in 
collegamento con Expo 2015. 
Dopo la partecipata iniziativa che si è 
tenuta al castello lo scorso 20 febbra-
io, avrà presto avvio un vero e pro-
prio percorso turistico, innovativo 
per proposta tematica: un viaggio per 
conoscere le attività industriali e mani-
fatturiere che hanno reso il distretto ce-
ramico famoso a livello internazionale.

Il nome del percorso “Terra Maestra”, 
in collaborazione con gli altri comuni 
del distretto e Confindustria Ceramica, 
fa subito pensare all’eccezionale creati-
vità della nostra gente, che ha saputo 
e sa trasformare “la terra” in ceramica, 
ma anche in cultura, buon cibo, sport 
e benessere.    
“Con grande soddisfazione, torniamo 
a far rivivere un locale in pieno centro 
storico, grazie alla bella collaborazione 
con i produttori delle eccellenze formi-
ginesi - afferma l’Assessore alle Attività 
produttive Corrado Bizzini - Non ri-
maniamo passivi di fronte alle oppor-
tunità messe in moto da Expo 2015. 
Saremo pronti ad accogliere i visitatori 
mostrando una terra ospitale e ricca di 
opportunità. 
Partendo dalle tradizioni agricole, 
guarderemo al futuro aprendo, con 
l’appoggio dei proprietari, anche le 
fabbriche che rappresentano un mo-
dello per tecnologia e ricerca”.

Imparare dalla nostra terra
I progetti legati a Expo puntano sulla 
promozione delle eccellenze

‘ Enogastronomia formiginese 
in esposizione dal 2 maggio 
Pronti per Expo 2015 con il 
tour Terra Maestra ’

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate
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Nell’ambito del progetto “Na-
turalmente Formigine” per la 
valorizzazione e la gestione 

condivisa dei centri storici,  l’Ammini-
strazione comunale ha intrapreso un 
percorso assieme alle associazioni di 
categoria e ai Centri Assistenza Tec-
nica del commercio, ai rappresentanti 
di Proform e delle associazioni di pro-
mozione locale. Le prime riunioni si 
sono tenute a gennaio 2015 e hanno 
portato alla composizione del tavolo 
tecnico di coordinamento, composto 
da 4 rappresentanti delle associazioni 
di categoria (Ascom Confcommercio, 
Cna, Lapam e Confesercenti), da 4 
dei CAT, da 2 dell’associazione com-
mercianti ProForm, da uno della Pro 
Loco e da 3 del Comune. A seguire, tra 
febbraio e marzo, si sono svolti tre in-

contri formativi, per 9 ore complessive 
di formazione, curati da Elisa Marti-
nelli del Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, nei quali sono stati ap-
profonditi i temi del marketing urbano 
e territoriale e dell’incremento dell’at-
trattività e dell’offerta commerciale dei 
cosiddetti centri commerciali naturali. 
“Il centro storico del capoluogo deve 
cambiare volto e mentalità - spie-
ga l’Assessore alle Attività produttive 
Corrado Bizzini - perché negli ultimi 
15/20 anni i centri storici sono sta-
ti messi in difficoltà dai grandi centri 
commerciali e quello che dobbiamo 
capire è che il mercato, causa anche la 
crisi economica, è cambiato e quindi 
dobbiamo riorganizzarci o, per meglio 
dire, rigenerarci”. Da qui il progetto 
“Naturalmente Formigine”, al centro 
del quale opera la cabina di regia pub-
blico-privata dalla quale scaturiranno 
le linee guida per il futuro dei centri 
storici formiginesi. 

Nell’ambito delle iniziative per la valo-
rizzazione e la gestione condivisa del 
centro storico di Formigine, l’area di 
piazza Italia continuerà a rappresentare 
una location importante. A partire dal 
mese di maggio infatti, sarà allestito, la 
prima domenica di ogni mese dalle 8 
alle 18, un mercato filatelico numisma-
tico a cura del Circolo Filatelico Numi-
smatico Formiginese, che si rivolge agli 
altri circoli filatelici della provincia, a 
tutti i collezionisti e agli amanti di fran-
cobolli, monete, carte da collezione, ma 
anche stampe, libri antichi e tanti ogget-
ti curiosi e rari. Un’altra novità in fase 
di studio riguarda la realizzazione di un 
mercato sperimentale, a cadenza setti-
manale, di prodotti alimentari biologici. 
Presto sarà pubblicato un bando per le 
manifestazioni di interesse e la successi-
va assegnazione dei posteggi. “Con tutte 
le iniziative all’interno del perimetro del 
centro storico - spiega l’Assessore alle 
Attività produttive Corrado Bizzini - 
desideriamo dare risposte concrete alle 
necessità commerciali, sociali e aggrega-
tive del capoluogo. Il nostro obiettivo è 
stimolare sempre la voglia di esprimersi, 
la voglia di stare insieme, la voglia di es-
serci di una comunità che sa valorizzare 
le proprie potenzialità attraverso le pro-
prie eccellenze”.

Naturalmente Formigine
Primi passi per il progetto pubblico-privato sulla 
rigenerazione dei centri storici del territorio

Iniziative in 
Piazza Italia
Da maggio un mercato 
filatelico numismatico ogni 
prima domenica del mese

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate
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Si terrà martedì 5 maggio a For-
migine e mercoledì 6 a Medolla 
il concerto “Sinfonia n. 9 di L. 

Van Beethoven”, eseguito dalla Spira 
mirabilis che, per la speciale occasio-
ne, amplia l’organico a coristi e solisti, 
coinvolgendo il Coro Luigi Gazzotti di 
Modena, per un totale di ben 123 ar-
tisti. 
“Lungo i sette anni di vita di Spira mi-
rabilis, le Sinfonie di Beethoven sono 
state il punto focale del nostro lavoro 
di studio che si è svolto in prevalenza 

a Formigine, per poi approdare nelle 
più importanti sale da concerto d’Eu-
ropa - affermano i musicisti - In questo 
momento il passo più audace, ma in un 
certo senso il più naturale, è quello di 
completare il ciclo con la Nona Sinfo-
nia. Per quanto ne sappiamo, non è mai 
stata eseguita senza un direttore, quan-
tomeno recentemente: la ragione non è 
solo la mole delle forze coinvolte, che 
sicuramente necessita di coordinamen-
to, ma anche la complessità e la densità 
del suo messaggio musicale”.
“Dai giorni del terremoto - continuano 
- abbiamo cercato di suonare in quelle 
aree ogni volta che fosse stato possibile, 
dando un piccolissimo contributo alla 
ricreazione di un’attività culturale nella 
zona”. 

Il concerto formiginese si terrà presso 
la Polisportiva alle 21, con ingresso li-
bero ma con prenotazione consigliata. 
Le prenotazioni vanno fatte presso lo 
Spazio giovani fino al 4 maggio (tel. 
059 416355-371,  infogio@comune.
formigine.mo.it). La prenotazione sarà 
valida fino alle 20.30. I posti non uti-
lizzati verranno resi nuovamente di-
sponibili. 

Il concerto rientra nel programma di 
Formigine Europa Festival, dedicato 
all’Unione Europea e ai suoi valori per 
favorire una cittadinanza consapevo-
le, che si apre giovedì 30 aprile con il 
Consiglio comunale dedicato al 70° 
Anniversario della Liberazione. Sabato 
2 maggio sarà inaugurato, nei locali ex 
Urp, lo spazio denominato Eccellenze 
Formiginesi per Expo 2015; a seguire, 
in Sala Loggia, la delegazione della città 
gemella di Saumur in quei giorni in vi-
sita a Formigine, racconta Saumur e la 
regione della Loira. Domenica 3 mag-
gio, in occasione della 10° Magnalonga 
Città di Corlo, una tappa del percorso 
enogastronomico sarà dedicata proprio 
a Saumur. A conclusione del Festi-
val, lunedì 11 maggio dalle 14.30 alle 
17.30 si terrà al castello l’Info Day sul 
programma europeo Erasmus; il semi-
nario verterà sulle opportunità offerte 
dalla Commissione Europea in tema di 
scuola, educazione per gli adulti e uni-
versità.

Spira mirabilis: la nona di Beethoven
123 artisti impegnati in un progetto ambizioso
Concerti il 5 maggio a Formigine e il 6 a Medolla

‘ Gli appuntamenti di 
Formigine Europa Festival ’

Sindaco
MARIA COSTI
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La Giunta comunale ha deliberato 
l’istituzione del Registro dei Vo-
lontari Singoli del Servizio civi-

co di comunità, ovvero un elenco nel 
quale verranno iscritte le persone che 
intendono svolgere attività individua-
le di volontariato. I cittadini che desi-
derano prestarsi per attività di volon-
tariato, potranno segnalare la propria 
disponibilità scegliendo una o più aree 
di intervento fra servizi sociali, tutela 
dell’ambiente, attività culturali e spor-
tive, servizi scolastici o educativi. Le 
attività alle quali i volontari potran-
no partecipare, verranno individuate 
dal Comune costruendo un proget-
to condiviso con lo specifico servizio 

con cui collaboreranno. I volontari 
svolgeranno attività solidaristiche inte-
grative, ma non sostitutive, dei servizi 
di competenza dell’Ente. “Anche se le 
associazioni che svolgono attività sul 
territorio sono molto presenti e svol-
gono un’opera ammirevole, patrimo-
nio della collettività, con l’istituzione 
del nuovo Registro, il Comune di For-
migine desidera valorizzare e facilitare 
la volontà del singolo cittadino di met-
tere a disposizione le proprie compe-
tenze e il proprio tempo a vantaggio di 
una buona qualità della vita di tutti”, 
dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali e 
all’Associazionismo Simona Sarracino. 
Possono aderire al progetto tutti i citta-
dini maggiorenni residenti nel comu-
ne di Formigine. E’ possibile iscriversi 
scaricando il modulo dal sito del Co-
mune (www.comune.formigine.mo.it) 
o ritirandolo presso l’URP in via Unità 
d’Italia, 26.  

Le camminate sono programmate per 
tutti i martedì e i giovedì dei mesi di 
aprile e maggio con ritrovo alle ore 
18.45 e partenza alle ore 19 da piazza 
Ravera (di fianco all’ingresso del Par-
co di Villa Gandini). La durata della 
camminata è di circa un’ora, a velocità 
media, e pertanto accessibile ad ogni 
persona in condizioni psico-fisiche nor-
mali. “Dedicare un po’ di tempo alla 
pratica sportiva - dichiara l’Assessore 
allo Sport e tempo libero Simona Sar-
racino - è un importante investimento 
sotto il profilo della formazione e della 
tutela della salute dei cittadini, nonché 
dello sviluppo delle relazioni e della 
promozione di sani stili di vita. Deside-
ro quindi ringraziare la Banca del Tem-
po per queste iniziative a favore della 
comunità’, così come tutti quei cittadini 
e quelle associazioni che si impegnano 
con grande passione per consentire a 
tutti di praticare ogni genere di disci-
plina sportiva e ricercano sempre nuo-
ve ed originali forme di collaborazione, 
soprattutto per quanto attiene l’aspetto 
socio-aggregativo”. In caso di avverse 
condizioni atmosferiche, la cammina-
ta non si effettua. Possono partecipare 
tutte le persone interessate, contattando 
l’organizzatore Riccardo Mantovani (tel. 
339 4764328).

Impegno per la comunità
Nasce il Registro del Volontario Singolo nel quale si 
può iscrivere chi presta la sua opera di solidarietà

Sport e salute
La Banca del Tempo 
Formigine For Te organizza 
la 1° edizione delle 
“Camminate della Banca 
del Tempo”

19
Ambiente

A partire dal 1996 la Regione 
Emilia-Romagna è interve-
nuta con un Piano regio-

nale di protezione dell’ambiente, di 
decontaminazione, di smaltimento e 
di bonifica in difesa dai pericoli deri-
vanti, provvedendo in prima battuta 
al censimento degli edifici pubbli-
ci e privati con presenza di amianto 
friabile (tra il 1997 e il 2000) e alle 
relative iniziative di bonifica di tutti 
questi siti. Successivamente, con il 
progetto “Mappatura delle zone del 
territorio regionale interessate dalla 
presenza di amianto”, affidato alla 

L’Ufficio Ambiente vigila con attenzione ed è a 
disposizione dei cittadini per dubbi e segnalazioni

Amianto, 
cosa bisogna sapere

realizzazione di Arpa, si è provve-
duto al censimento dell’amianto di 
matrice compatta (meno pericoloso 
di quello friabile) nei luoghi ad uso 
collettivo: scuole, ospedali, cinema, 
teatri, luoghi di culto, impianti spor-
tivi, biblioteche e grande distribuzio-
ne. In questo contesto il Comune di 
Formigine è intervenuto negli anni 
passati per adeguarsi alla normativa 
- con particolare attenzione ai plessi 
scolastici - ed oggi nessuno degli edi-
fici di competenza dell’Amministra-
zione contiene amianto pericoloso. “È 
importante sapere - afferma l’Assesso-
re all’Ambiente Giorgia Bartoli - che 
la presenza di materiali contenenti 
amianto in un edificio non comporta 
di per sé un pericolo per la salute: se 
il materiale è in buone condizioni e 

non viene manomesso, non esiste un 
pericolo apprezzabile di rilascio di 
fibre di amianto nell’ambiente. I cit-
tadini devono invece sapere che se il 
materiale è danneggiato o friabile, il 
rilascio può costituire un rischio po-
tenziale per la salute”.

‘ Attualmente nessuno de-
gli edifici di competenza 
dell’Amministrazione con-
tiene amianto pericoloso 

’La prima cosa da fare in presenza 
di materiali contenenti amianto è la 
nomina, da parte del proprietario 
dell’edificio privato interessato, di 
un esperto per il controllo e la ma-
nutenzione, che dovrà procedere alla 
valutazione del rischio legato al po-
tenziale rilascio di  fibre nell´aria. In 
relazione ai risultati della valutazione 
si dovranno mettere in opera inter-
venti che possano essere di controllo 
(nel caso di materiali in buono stato) 
o di bonifica (nel caso di materiali in 
cattivo stato). 
E’ massima l’attenzione del Comune 
di Formigine sul tema del monito-
raggio dell’amianto: l’Ufficio Am-
biente è a disposizione per ricevere 
le segnalazioni da parte dei cittadini 
su dubbi circa la presenza di amian-
to in edifici e pericolo di dispersione 
di fibre, e verifica costantemente il 
rispetto degli adempimenti normati-
vi; inoltre può richiedere l’intervento 
dell’Azienda USL per la verifica della 
correttezza delle valutazioni effettua-
te dai proprietari. 
Per approfondimenti:www.arpa.emr.it. 
Per informazioni, Ufficio Ambiente 
(tel. 059 416312).

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura, 
Trasparenza, Semplificazione 
e Innovazione,Ricerca Fondi

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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Giovani

AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO

Sede: Via Radici in Piano 46 Scala B - 41049 Sassuolo (Mo)
Sede: D.N.A. Via Dino Ferrari 36/2 - 41053 Maranello (Mo)

Sede: SER-CON, Via Giardini Nord 79, 1° piano - 41043 Formigine (Mo)
Sede: Dott. Luca Simonini, Corso Adriano, 1 - 41121 Modena (Mo)

Tel. 0536 81 29 35

Dott. Paolo Maleti
Lo studio è in grado con personale proprio ed associati (ragionieri, geometri, periti, ingegneri, architetti, avvocati) di risolvere tutte le normali proble-
matiche dei diversi condomini: certificazione energetica, agevolazioni fiscali (recupero 50%-65% IRPE su ristrutturazioni e risparmi energetici), 
normative introdotte dalla nuova Legge sui condomini 18-12-2012: pronto intervento per urgenze e manutenzioni ordinarie e straordinarie edifici.

Visto il buon riscontro ottenuto dalle 
aperture serali nei mesi scorsi - circa 
338 presenze - sono confermate per 
tutto il 2015, le aperture serali del 
martedì e del giovedì dello Spazio 
Giovani “Centro anch’io” e della Sala 
prove musicali. 
“Questi dati ci fanno capire che i 
giovani sentono l’esigenza di avere 
posti dove leggere, suonare, studia-
re e incontrarsi anche la sera - spie-
ga l’Assessore alle Politiche giovanili 
Simona Sarracino - per questo abbia-
mo riorganizzato il servizio per ga-
rantire l’apertura serale del martedì e 
giovedì (ore 18-22) per tutto il 2015. 
L’obiettivo è di valorizzare lo spazio 
giovani come luogo di aggregazione 
in cui i ragazzi si incontrano e si in-
trattengono per sviluppare attività fi-
nalizzate allo stare bene insieme”.
Per informazioni: tel. 059 416355 - 
infogio@comune.formigine.mo.it 

Un festival dedicato a Haydn è la 
prossima iniziativa che vedrà 
protagonista l’orchestra Spira 

mirabilis; dal 22 al 26 febbraio si terrà a 
Formigine la 3° edizione della rassegna di 
concerti dedicati al compositore e piani-
sta austriaco. Queste le parole con le qua-
li i musicisti introducono il festival: “Al 
gruppo della Spira che nel 2008 si recò a 
Barcellona per il primo progetto di studio 

All’Auditorium il 3° Haydn Fest, la rassegna di 
concerti dedicati al compositore austriaco

Di sera allo
Spazio Giovani 

Per tutto l’anno 2015 
ogni martedì e giovedì 
confermate le aperture 
fino alle 22

Quattro giorni con
la Spira mirabilis

sugli strumenti classici col maestro Lo-
renzo Coppola si sono aggiunti, nel corso 
degli ultimi anni, numerosi musicisti. In 
questa convergenza di storie diverse, in 
occasione della 3° edizione dell’Haydn 
Fest, abbiamo voluto trovare lo spazio per 
rivivere quell’esperienza iniziale, rivelatasi 
poi così importante per la nostra cresci-
ta, invitando il maestro Coppola a tenere 
una breve masterclass che si concluderà 
col primo concerto in programma “Arie 
e Ouverture” al quale prenderanno par-
te anche alcuni dei cantanti che prossi-
mamente eseguiranno con noi la Nona 
di Beethoven. Nelle successive tre serate 
torneremo invece alla tradizione delle 
scorse edizioni, affrontando una sinfonia 
al giorno, letta al mattino ed eseguita la 
sera in perfetto stile haydniano”. Questo 
il programma presso l’Auditorium Spira 
mirabilis: domenica 22 febbraio, alle 18, 
“Arie e Ouverture di Mozart e Haydn”; 
martedì 24 febbraio, alle 20.30, “Sinfonia 
n. 25 di Mozart”; mercoledì 25 febbraio, 
alle 20.30, “Sinfonia n. 75 di Haydn” e 
giovedì 26 febbraio, alle 20.30, “Sinfonia 
n. 39 di F. J. Haydn”. I concerti, ad ingres-
so libero, sono promossi dal Comune di 
Formigine con il sostegno della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena, della 
Regione Emilia-Romagna e del fondo per 
l’impresa culturale giovanile fUNDER 35, 
e con il contributo della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna.
Per informazioni, tel. 059 416368.

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari, Politi-
che Giovanili, Sport, 
Associazionismo e Terzo Settore, 
Partecipazione e Relazioni 
con il Cittadino, Integrazione

Continuano a crescere i numeri 
dei servizi bibliotecari che con-
fermano la Biblioteca comu-

nale tra le prime della provincia, per 
prestiti effettuati. Insieme allo Spazio 
Giovani, con un patrimonio a catalogo 
di 71.496 documenti, sono stati oltre 
96.000 i prestiti di libri, materiali au-
diovisivi e riviste che hanno acconten-
tato più di 6.200 persone. Numerose 
anche gli utenti che utilizzano gli altri 
servizi per studiare, per accedere ad 
internet, per consultare libri o per leg-
gersi una rivista, per chiedere informa-
zioni. Gli incontri di promozione della 
lettura sono stati 76 con oltre 6.000 
persone coinvolte (incontri con gli au-
tori, gruppi di lettura e letture animate 
per ragazzi). Tante anche le iniziati-
ve rivolte alle scuole, visite guidate e 

progetti didattici che hanno portato in 
biblioteca quasi 900 ragazzi. “Un suc-
cesso - afferma l’Assessore alla Cultura 
Mario Agati - che deve molto all’aver 
saputo offrire un servizio di qualità at-
tento a promuovere sempre la cultura 
del libro e della lettura con eventi mi-
rati che si sono inseriti in un contesto 
architettonico ed ambientale suggesti-
vo, come quello di Villa Gandini e del 
suo parco”. Per sostenere questi servi-
zi, la Biblioteca ha attivato la “Banca-
rella”, un punto vendita di libri, riviste, 
film a prezzi di occasione; si tratta di 
una selezione di titoli provenienti dal 
patrimonio della biblioteca e da do-
nazioni: libri “doppi” o dal contenuto 
non conforme agli scopi della biblio-
teca. In occasione della campagna “Il 
maggio dei libri - Leggere fa crescere”, 
tutti i sabati di maggio sarà possibile 
acquistare libri della bancarella anche 
con il 50% di sconto rispetto al prezzo 
normale. Per informazioni,  Biblioteca 
comunale (tel. 059 416246).

Dopo il grande successo delle ultime 
edizioni, la Biblioteca comunale pro-
pone nei mesi di giugno e luglio nel-
la splendida cornice del parco di Villa 
Gandini, “SpaziEletti”, l’ormai tradizio-
nale rassegna di appuntamenti serali 
con gli autori e la lettura dedicati agli 
adulti e ai ragazzi. Tra le anticipazioni 
del calendario 2015, l’incontro con Lel-
la Costa, nota attrice e autrice, che pre-
senterà Che bello essere noi, un saggio in 
cui tratteggia i rapporti tra donne con 
ironia, divertimento e saggezza. Il 17 
giugno sarà Alberto Bertoli, noto can-
tautore e musicista emiliano, figlio d’ar-
te, a presentare il libro Come un uomo, 
edito da Infinito, scritto col giornalista 
Gabriele Maestri. 
Un nuovo appuntamento con Gek Tes-
saro è in programma il 24 giugno alle 
21.30 rivolto ai bambini e alle famiglie 
e il suo spettacolo Io sono un ladro di be-
stiame felice. Nella suggestione del par-
co notturno prendono forma tra mari e 
cieli piccole storie di nuvole, aironi, cre-
ature marine, ghiacci e lune grazie alle 
magiche proiezioni di Tessaro, narratore 
e illustratore di fama internazionale. 
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero; 
per informazioni, Biblioteca comunale 
(tel. 059 416246).

Cresce il piacere della lettura
Incontri con l’autore, letture animate, progetti per le 
scuole e la “Bancarella” promuovono la biblioteca

Ritorna
SpaziEletti
Rassegna di incontri con 
l’autore e appuntamenti 
per ragazzi al parco di
Villa Gandini

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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Nel Castello, presso il Punto 
informativo turistico, è stato 
attivato un “Punto FAI”, spor-

tello di promozione locale del Fondo 
Ambiente Italiano (FAI), grazie alla 
convenzione sottoscritta con la dele-
gazione FAI di Modena. Il FAI è una 
Fondazione nazionale senza scopo di 
lucro che, dal 1975, è impegnata nel-
la tutela, conservazione e gestione dei 
beni artistici e naturali italiani.  Il FAI 
s’impegna affinché il paesaggio, i mo-
numenti e i capolavori del nostro Paese 
non vengano dimenticati, ma siano ri-
spettati e valorizzati, nella convinzione 
che investire in cultura significhi non 
solo salvare la nostra identità, ma an-
che produrre ricchezza con ricadute 

positive sull’occupazione e sul reddi-
to. Molti “Punti FAI” sono ospitati in 
musei o in biblioteche, nell’ottica di 
incrementare la capillarità sul territo-
rio e di sensibilizzare i cittadini alle 
iniziative promosse dalla Fondazione. 
Numerose sono le attività di restauro e 
buone prassi gestionali svolte dal FAI; 
in Emilia Romagna, il FAI ha offerto un 
contributo forte e concreto per il recu-
pero del Municipio di Finale Emilia, 
danneggiato dal sisma nel 2012. 
Presso il Castello, è quindi possibile 
avere informazioni sul FAI, sulle sue 
attività, ma anche per iscriversi o rin-
novare la tessera, perché il FAI non po-
trebbe portare avanti la sua missione 
senza il sostegno dei volontari, delle 
aziende, delle istituzioni e degli iscrit-
ti, che credono in questo grande im-
pegno. Per informazioni: Castello (tel. 
059 416147, sabato e domenica dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 19). 

Il Castello aderisce alla rassegna provin-
ciale “Musei da gustare” ed al progetto 
SEMI. Musei in Emilia-Romagna dedi-
cati a Expo 2015, con una conferenza a 
cura della storica dell’arte Patrizia Curti 
sul tema “Lo spettacolo della tavola ri-
nascimentale”. L’iniziativa propone le 
atmosfere, i sapori e le scenografie di 
un convivio rinascimentale, nel quale 
la cucina moderna affonda le sue radici. 
Al termine della conferenza si potran-
no degustare assaggi di antiche ricette 
riproposti dal ristorante Il Calcagnino. 
Nei weekend 9-10 e 16-17 maggio, dal-
le 10 alle 13 e dalle 15 alle 19,  l’ingres-
so al Museo del Castello sarà gratuito e 
sarà possibile sperimentare la “penna 
magica”, una simpatica audioguida che 
conduce alla scoperta del complesso 
fortificato attraverso un divertente per-
corso dedicato ai bambini e alle fami-
glie. Domenica 10 maggio alle 15.30, 
si terrà inoltre il laboratorio per ragaz-
zi “Stuzzicamemo”, per realizzare una 
divertente agenda per conoscere l’ori-
gine dei cibi della nostra tavola. Per il 
laboratorio, si consiglia la prenotazione 
(dal lunedì al venerdì Servizio Cultura 
tel. 059 416244; sabato e domenica Ca-
stello tel. 059 416145; mail: castello@
comune.formigine.mo.it).

Il Castello diventa un punto FAI
Attivato uno sportello di promozione locale del FAI 
che protegge l’arte e la natura italiane

Musei
da Gustare
Venerdì 8 maggio al Castello 
“Lo spettacolo della tavola 
rinascimentale”

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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CASINALBO
Via Bramante 1a Tel. 059 551880

Modena
Via Allegri 199 Tel. 059 359959

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

Si terrà domenica 8 marzo alla pi-
scina Ondablu di Formigine l’8° 
meeting “Nuoto & Simpatia”, 

gara di nuoto ad invito per atleti DIR-A 
e DIR-P (disabili mentali) del Comitato 
Paralimpico Italiano, organizzata dall’As-
sociazione Sportiva Handicap Modena 

Protagonisti in acqua oltre 100 atleti diversamente abili del Comitato Paralimpico Italiano

8° meeting Nuoto&Simpatia

(A.S.H.A.M.), in collaborazione con gli 
Assessorati alle Politiche sociali e allo 
Sport del Comune di Formigine. Alla 
manifestazione parteciperanno oltre 
100 atleti, accompagnati da familiari e 
tecnici, in rappresentanza di numerose 
società interregionali. L’appuntamento 
è alle 8 con l’accoglienza e l’accredita-
mento degli atleti, alle 9 è previsto l’ini-
zio delle gare. A seguire le premiazioni 
e il pranzo per le società presso la Po-
lisportiva Formiginese. “Riconosciamo 
allo sport, e in questo caso al nuoto, un 

ruolo fondamentale per la crescita e l’in-
tegrazione delle persone diversamente 
abili - sottolinea l’Assessore alle Politi-
che sociali e allo Sport Simona Sarraci-
no - Accogliamo quindi con gioia que-
sta iniziativa che, ancora una volta, va a 
braccetto con la solidarietà, senza però 
dimenticare il divertimento. 

‘Appuntamento domenica 8 
marzo alla piscina Ondablu

’ Ringrazio pertanto gli organizzatori per 
la sensibilità nei confronti di attività e 
progetti a favore dello sport di tutti e per 
tutti, e grazie agli atleti e alle loro fami-
glie che porteranno uno straordinario 
esempio di vita”. L’evento è organizzato 
grazie al sostegno di numerosi soggetti 
che credono in questo progetto, dimo-
strando una forte sensibilità nei confron-
ti delle problematiche legate alla disabi-
lità: in primis, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena e Euromac che da 
tanti anni sono tra i principali sostenitori 
di A.S.H.A.M. e hanno sempre riserva-
to un’attenzione particolare alle attività 
sportive, privilegiato i progetti caratte-
rizzati da una valenza sociale, senza fina-
lità agonistiche, in grado di evidenziare 
le potenzialità educative dello sport.

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari, Politi-
che Giovanili, Sport, 
Associazionismo e Terzo Settore, 
Partecipazione e Relazioni 
con il Cittadino, Integrazione

Ritorna per il quarto anno conse-
cutivo a Formigine, domenica 
10 maggio, la rassegna di danza,  

ginnastica artistica e ritmica “Piccole 
Stelle al Castello” organizzata dal Csi 
Modena in collaborazione con l’Asses-
sorato allo Sport e con l’associazione 
Proform. La kermesse, che animerà 
piazza Calcagnini a partire dalle ore 
15, chiama a raccolta numerose at-
lete (oltre 300 lo scorso anno, di età 
compresa dai 4 ai 16 anni) provenien-

ti da tutta la provincia. Fondamentale 
la collaborazione di alcune scuole di 
danza formiginesi tra le quali spiccano 
l’asd Backstage di Formigine e l’asd Ars 
Movendi Studio di Casinalbo. “Questa 
è una grande occasione per dare voce 
ad importantissime discipline sportive 
- sottolinea l’Assessore allo Sport Si-
mona Sarracino - nelle quali il nostro 
Comune ha sempre creduto molto nel 
corso degli ultimi anni”. “Piccole Stelle 
al Castello” rientra all’interno del cir-
cuito Csi Day, evento di rilevanza me-
diatica del Centro sportivo italiano che 
quest’anno replicherà il 10 maggio in 
tantissime piazze d’Italia, tra cui ap-
punto Formigine. 

La manifestazione, giunta alla sua 3° edi-
zione, si snoderà per le strade di campa-
gna al fine di far conoscere e valorizzare 
al meglio i parchi rurali e il territorio 
comunale. L’arrivo è previsto al Parco 
della Resistenza dove i ragazzi potranno 
partecipare ai laboratori di educazione 
ambientale del CEA. Per tutti i parteci-
panti sarà allestito un punto ristoro. La 
biciclettata si avvale della preziosa col-
laborazione di A.S.D. Ciclisti Avis For-
migine, A.S.D. U.S. Formiginese, G.S. 
Rocca, Podistica Sportinsieme Formigi-
ne, A.S.D. Corlo Scatolificio Menichetti, 
A.S.D. Podistica Formiginese, G.S. Au-
dax Ciclismo e Corpo Comunale Volon-
tari della Sicurezza. L’assistenza tecnica 
sarà fornita dalla Ditta Sargenti men-
tre quella sanitaria sarà assicurata dal-
l’AVAP di Formigine.
In caso di maltempo, la manifestazione 
sarà rinviata alla domenica successiva 
allo stesso orario.

Piccole stelle al Castello
Domenica 10 maggio rassegna provinciale di 
ginnastica artistica e ritmica per bambini 

Biciclettata
di primavera
Domenica 17 maggio 
ritrovo alle 14.30 in piazza 
della Repubblica e 
alle 15 la partenza

C.so Vittorio Emanuele,113 - 41121 Modena
tel. 059.212194 - fax 059.226627 

pubbli@pubbli.it - www.pubbli.it

Per la pubblicità su questo giornale
rivolgersi a:

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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Martedì 19 e 26 maggio, alle 
20, lo Spazio Giovani pro-
pone due incontri sul mon-

do del lavoro condotti da Enrico Vel-
lani, psicologo e orientatore presso il 
Centro per l’Impiego, per informare i 
giovani sul loro futuro professionale. 
Si parlerà dei luoghi e degli strumen-
ti per la ricerca del lavoro: tra questi, 
il progetto Garanzia Giovani, i tirocini 
e la formazione all’estero. In calenda-

rio anche quattro incontri dedicati al 
viaggio: giovedì 4 e martedì 9 giugno, 
alle 20.30, si parlerà dei “Campi di la-
voro e workshop dell’Ong ARCS” e dei 
“Tour in Europa tra festival musicali e 
cultura”. Martedì 16 e 23 giugno, alle 
20.30, “Viaggio Anch’io. Itinerari Low 
Cost” e “My Storytelling” saranno invece 
finalizzati alla scoperta degli strumenti 
che il web offre per l’organizzazione di 
viaggi low cost e alla creazione online 
di un originale libro dei ricordi. Tutti 
gli incontri sono gratuiti e si terranno 
allo Spazio Giovani Centro Anch’io.  
E’ consigliata la prenotazione (tel. 059 
416355, mail infogio@comune.formi-
gine.mo.it). 

L’evento organizzato dalla Pro Loco 
“Oltre il Castello” con il patrocinio del 
Comune e con il sostegno dell’Auto-
mobile Club di Modena e della Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, prevede 
alle 18.30 il ritrovo con l’aperitivo di 
benvenuto e il saluto dell’Assessore alle 
Politiche giovanili Simona Sarracino 
che consegnerà ai partecipanti un ricor-
do della giornata. È prevista la presenza 
di un simulatore di guida dell’ACI. Gli 
iscritti parteciperanno all’estrazione di 
un corso gratuito di teoria per la patente 
di guida e un anno di iscrizione all’ACI. 
Il buffet d’auguri sarà offerto dalla Pro 
Loco e la serata sarà animata da dj set.  
È gradita conferma entro l’11 maggio. 
Per informazioni (tel. 339 2543483/338 
4591978 anche con messaggi whatsapp 
o via mail: plformigine@gmail.com).  
È possibile confermare l’adesione an-
che tramite la pagina facebook della Pro 
Loco. 

Opportunità per i giovani
Come orientarsi nel mercato del lavoro e come organizzare 
un viaggio low cost: se ne parla allo Spazio Giovani 

Diciottenni
in festa
L’iniziativa, che si terrà 
sabato 16 maggio a 
Villa Benvenuti, è aperta a 
tutta la cittadinanza

SETTIMANE:
dal 29 GIUGNO al 24 LUGLIO

a Montefiorino

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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Come annunciato fin dal giorno 
del suo insediamento, l’Ammi-
nistrazione comunale intende 

programmare periodicamente Consigli 
Comunali aperti e all’aperto, nelle piaz-
ze, come segno tangibile di trasparenza 
e di dialogo franco e continuo con la 
cittadinanza. Da questo punto di vista 
il Consiglio Comunale di giovedì 30 
aprile, che si terrà alle 20.45 nella Piaz-
za della Repubblica, avrà un sapore del 
tutto particolare in quanto sarà inte-
ramente dedicato al 70° Anniversario 
della Liberazione. Ai discorsi istituzio-
nali del Presidente del Consiglio Elisa 

Parenti e del Sindaco Maria Costi si af-
fiancherà un approfondimento storico 
a cura del Direttore dell’Istituto Storico 
per la Resistenza di Modena, Claudio 
Silingardi, a cui faranno seguito gli in-
terventi di tutti i gruppi consiliari. 

Non mancheranno momenti emozio-
nali assicurati dal suono della tromba 
durante la deposizione della corona 
d’alloro, dai canti del Coro Formigine-
se, dalla proiezione di immagini sug-
gestive sulle mura del Castello. Ma il 
momento più intenso della serata sarà 
quando tutta la cittadinanza si strin-
gerà attorno ai nostri partigiani. Ai 
nostri padri, ai nostri nonni, ai nostri 

cittadini che hanno combattuto per 
noi, per i nostri figli, per i nostri ni-
poti. Il Sindaco, infatti, a nome di tutti 
i formiginesi, consegnerà, dopo un sa-
luto del Presidente dell’ANPI Formigi-
ne Maurizio Ferraroni, un attestato di 
benemerenza ai nostri conterranei che 
hanno partecipato con coraggio e di-
gnità alla lotta per la liberazione. Per-
ché la gioia della liberazione è un soffio 
del nostro passato, un frammento della 
nostra coscienza, uno scampolo della 
nostra anima. 
Un richiamo lucido e accorato alle no-
stre radici. Un desiderio di guardarsi 
indietro non solo per gustare il sapore 
legittimo della nostalgia, ma per scol-
pire nella memoria collettiva quelle 
tradizioni e quei valori che ci consen-
tono di aprirci al mondo e di guardare 
al futuro con fiducia e consapevolezza. 
Non a caso si è voluto che questo Con-
siglio straordinario fosse il momento 
più alto e conclusivo di una serie di 
eventi dedicati al 70°, ma diventasse 
anche il momento introduttivo di una 
intensa settimana dedicata al Festival 
dell’Europa. Perché le donne e gli uo-
mini che si sono battuti per la demo-
crazia e la libertà lo hanno fatto non 
solo per la ricostruzione della nuova 
identità nazionale, ma soprattutto per 
edificare orizzonti di pace. Quella pace 
e quella collaborazione e che possono 
essere garantiti solo dal nostro sentirci 
europei. Consapevoli che nonostante 
le difficoltà, è sempre preferibile che 
italiani e tedeschi, russi e francesi cer-
chino con fatica di risolvere i loro con-
flitti attorno ai tavoli di Strasburgo e 
Bruxelles piuttosto che attorno a trin-
cee, bombe e fili spinati.  
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Nel corso del 2014 i Comuni 
di Formigine, Fiorano Mo-
denese, Maranello, Prignano, 

Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e 
Palagano hanno conferito all’Unione 
la funzione fondamentale di progetta-
zione e gestione del sistema locale dei 
servizi sociali ed erogazione delle re-
lative prestazioni ai cittadini. Il 2015 
ha visto pertanto l’avvio della gestione 
associata delle funzioni sociali tra tut-
ti i Comuni del Distretto, con supera-
mento della precedente frammenta-
zione che vedeva alcune funzioni già 
gestite in forma associata (Tutela Mi-
nori, Ufficio di Piano, altre funzioni 
socio-sanitarie integrate) e tutte le altre 

Per attivare economie di scala e garantire continuità, efficacia ed efficienza dei servizi
Servizi sociali all’Unione 

autonomamente gestite dai singoli Co-
muni, pur nell’ambito della program-
mazione condivisa dei Piani di Zona.

‘La gestione associata con-
sente di programmare e di 
valutare la qualità degli in-
terventi

’ 
La gestione unificata si prefigge di te-
nere insieme le esigenze del territorio 
e del contesto, con la necessità di una 
programmazione unitaria, che sappia 
attivare sinergie e garantire continu-
ità, efficacia ed efficienza dei servizi, 
non senza un’attenzione costante alla 
spesa; i servizi fino ad ora gestiti dai 
Comuni rimangono pertanto sui ter-
ritori, organizzati in “poli” locali che 
garantiscono l’accesso dei cittadini alle 
prestazioni, mediante lo Sportello So-
ciale ed il Servizio Sociale Professionale 

che valuta la presa in carico e progetta 
gli interventi individuali. Saranno in-
vece gestiti in modo unitario i processi 
che ad oggi sono replicati in ciascun 
Comune attivando, dove possibile, si-
nergie organizzative e procedurali. “La 
logica delle Unioni - afferma il Sinda-
co Maria Costi - riflette la linea strate-
gica seguita da anni a livello regionale 
e nazionale per la riorganizzazione del 
sistema degli enti locali nel suo com-
plesso e per la realizzazione di econo-
mie di scala nella gestione dei servizi. 
In questa logica è importante che siano 
tanti i servizi a confluire nelle Unioni”. 
Nella realtà, la gestione unitaria con-
sente una ricomposizione della risposta 
ai bisogni della famiglia e della persona, 
bisogni che rivestono carattere di unita-
rietà; consente di ridurre la dispersione 
e di intercettare più facilmente le inizia-
tive messe in campo da persone e fami-
glie, le iniziative del volontariato socia-
le e altre azioni di solidarietà, che sono 
espressione della capacità di aiuto della 
comunità e del territorio. Una gestione 
associata del servizio sociale consen-
te di svolgere meglio attività di lettura 
del bisogno, quindi di programma-
zione e valutazione della qualità degli 
interventi, attività tutte che, nella pic-
cola dimensione, comportano elevata 
complessità ed alta incidenza di costi. 
Infine, ma non ultima, la gestione di-
strettuale consente di rafforzare la rap-
presentanza istituzionale nei confronti 
degli altri interlocutori, quali gli Enti di 
secondo livello e l’Azienda Sanitaria. 

Sindaco
MARIA COSTI

R&G Dog wash
LAVAGGIO SELF SERVICE PER CANI

APERTO TUTTI I GIORNI 
DOMENICHE E FESTIVI COMPRESI

DALLE 8:30 ALLE 21:00

Seguiteci su Facebook

VIA DON MINZONI,13 FORMIGINE (dietro C/C 2000, zona mercato)
Contatti: inforgdogwash@gmail.it - Cell. 320 7943046

Lavate VOI 
i vostri cani 
ogni giorno 
senza 
prenotazione

‘ Consegna dell’attestato di 
benemerenza ai partigiani 
formiginesi ’

70° Anniversario della Liberazione
Un Consiglio Comunale all’aperto in centro
storico chiude le celebrazioni

Presidente del
Consiglio Comunale
ELISA PARENTI
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Il Consiglio Comunale nella sedu-
ta dello scorso 11 dicembre, ha 
approvato con il voto favorevole 

della maggioranza e l’astensione delle 
minoranze (contrari solo i consiglie-
ri del Movimento 5 Stelle), il primo 
Piano Operativo Comunale (POC) e 
con il voto favorevole della maggio-
ranza e l’astensione di tutte le mino-
ranze, la seconda variante al Rego-
lamento Urbanistico Edilizio (RUE). 
Arriva così al traguardo il percorso ini-
ziato nella precedente legislatura attra-
verso il quale nei prossimi anni pren-

Piano Operativo Comunale
deranno avvio importanti interventi 
edilizi sul territorio di Formigine preva-
lentemente rivolti alla riconversione di 
aree ex produttive: tra queste spiccano 
per importanza e dimensione la ricon-
versione dell’area Bonollo a Formigine 
(identificativo D) e dell’area Maletti a 
Casinalbo (identificativo H). “Siamo 
particolarmente orgogliosi - afferma-
no il Sindaco Maria Costi e l’Assessore 
all’Urbanistica Armando Pagliani - di 
consegnare alla cittadinanza uno stru-
mento urbanistico così importante per 
lo sviluppo economico della comunità 
formiginese. Abbiamo rispettato gli im-
pegni presi e nei prossimi anni attraver-
so l’attuazione degli interventi previsti, 
verranno “sbloccati” importanti inve-
stimenti sul nostro territorio con con-

seguente sviluppo dell’occupazione e 
recupero delle aree ferme da tempo. Il 
PSC, il RUE e da ultimo il primo POC, 
crediamo siano un risultato importante 
non solo dell’Amministrazione, ma di 
tutto il Consiglio comunale. Nonostan-
te la crisi crediamo sia un vantaggio aver 
creato le condizioni affinché almeno gli 
strumenti urbanistici e di pianificazione 
siano approvati e definiti così da avere 
un disegno chiaro e condiviso della cit-
tà che vogliamo nei prossimi anni”. Il 
percorso è iniziato a giugno 2013 con 
la pubblicazione di un avviso pubbli-
co per raccogliere le manifestazioni di 
interesse da parte dei cittadini. Tra le 
priorità dell’avviso: la riqualificazione/
sostituzione di parti di città ormai in-
congrue, la disincentivazione della di-
spersione territoriale, il miglioramento 
della qualità dei servizi e delle attrez-
zature collettive, l’adeguamento della 
mobilità, il concorso a realizzare quote 
di edilizia residenziale sociale. 27 sono 
state le proposte pervenute: delle 11 ac-
colte in fase di adozione, a seguito delle 
osservazioni presentate, il Consiglio co-
munale ne ha approvate 9, rappresen-
tate nella tabella. “Si tratta - sottolinea 
l’Assessore Pagliani - di aree già previste 
dal PSC in ambito urbano consolidato 
e, in coerenza con l’obiettivo di conte-
nere l’espansione residenziale del Co-
mune e di ridurre il consumo di suolo, 
non si prevede, con il primo POC, l’at-
tuazione di nessuna delle nuove aree di 
espansione del PSC, eccezion fatta per 
la rigenerazione delle aree produttive ex 
Maletti ed ex Bonollo”.

IDENTIFICATIVO LOCALIZZAZIONE AMBITO
SU 

RESIDENZIALE 
(MQ)

ALLOGGI
SU 

NON 
RESIDENZIALE

A
Via Giardini Nord
n. 128 - Formigine AUC.C 230 mq 3 0 mq

B
Via Vandelli
n.41 - Colombaro AUC.C 260 mq 3 0 mq

C
Via S.Onofrio
Formigine AUC.C 410 mq 4 0 mq

D
Via Mosca angolo
Via San Giacomo
Formigine

ANS_B1.3 0 mq 0 6.500 mq

E
Via Grandi angolo
Via Ghiarola
Formigine

AUC.A 1.386 mq 20 0 mq

F
Via Ferrari
Formigine AUC.A 535 mq 8 0 mq

H
Via S.Ambrogio
Casinalbo

ANS_B2.1
ANS 3.5

6.120 mq 85 2.470 mq

I
Via Treves
Formigine ASP 1.7.5 0 mq 0 3.000 mq

L
Via San Giacomo
Formigine AUC.C 3.300 mq 36 0 mq

TOTALE 12.241 mq 159 11.970 mq

Assessore
ARMANDO PAGLIANI 
Riqualificazione e Sostenibilità 
Territoriale, Urbanistica, 
Edilizia Privata, Mobilità, 
Lavori Pubblici, Politiche 
per la Casa

Sempre in movimento...
per un mondo pulito

Bettelli Recuperi SrlBettelli Recuperi Srl

Bettelli Recuperi S.r.l. - Formigine (Mo) - Via Quattro Passi, 68/70/72/74 - 41043 Formigine (Mo) - Tel. 059 558819 r.a. - Fax 059 552839 - info@bettelli.it - www.bettellirecuperi.it

G E S T I O N E  R I F I U T I

‘ Una delegazione america-
na sarà ospite del nostro ter-
ritorio grazie al gemellaggio 
del Premio con gli U.S.A. ’

Per il secondo anno consecutivo, 
il Premio Internazionale Profilo 
Donna ha scelto piazza Calcagni-

ni come suggestiva cornice dell’evento 
che si svolgerà il 26 giugno.
Il Premio, lo ricordiamo, si propone 
da oltre 25 anni di valorizzare il ruolo 
della donna nella società, coinvolgendo 
figure femminili che si sono distinte nel 
mondo dell’imprenditoria, della cultu-
ra e del sociale. 
Con il patrocinio di Expo, l’evento 
focalizza l’attenzione sulle tematiche 
della sostenibilità che sono al centro 
dell’esposizione universale. Il conve-

gno che si svolgerà nella mattinata del 
26 giugno all’interno del castello, infat-
ti, avrà per titolo “Cibo per il corpo e 
cibo per l’anima. Dalle eccellenze del 
food all’impegno sociale: responsabilità 
individuale e di impresa per un mondo 
migliore”. 

Verranno coinvolte dall’organizzatrice 
Cristina Bicciocchi non solo le impren-
ditrici dell’alimentare per parlare della 
qualità del cibo, ma saranno presenti 
con la loro testimonianza alcune pre-
sidentesse di fondazioni e Onlus che 
parleranno del loro operato e dell’im-
portanza di sostenere progetti di utilità 

sociale. Tra i nomi che hanno già ade-
rito all’iniziativa: Claudia Cremonini, 
responsabile della comunicazione del 
Gruppo Cremonini; Costanza Filicori, 
responsabile qualità prodotto di Caf-
fè Filicori Zecchini; Raffaella Pannuti, 
presidentessa della fondazione ANT e 
Maria Vittoria Rava, presidentessa del-
la fondazione NPH - Italia Onlus. Sarà 
questo, l’anno dell’ufficializzazione del 
gemellaggio con gli U.S.A, attraverso la 
premiazione di Sharon Lecther, famosa 
avvocatessa esperta di finanza. Tornerà, 
insieme a una delegazione americana, 
la bellissima Clarissa Burt. Tra le altre 
signore che riceveranno il Premio In-
ternazionale Profilo Donna, ci saranno: 
Linda Laura Sabbadini, direttrice del 
dipartimento statistiche sociali e am-
bientali ISTAT; Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo della Fondazione omoni-
ma; Bianca Maria Lucibelli, presiden-
tessa del Galà delle Margherite e la re-
gista Cinzia Th Torrini. 
“Siamo lieti che gli organizzatori ab-
biamo chiesto per il secondo anno 
consecutivo al Comune di Formigine 
di ospitare questo premio - commenta 
il Vicesindaco Antonietta Vastola - La 
filosofia dell’evento, e la preziosa colla-
borazione con Expo ci paiono partico-
larmente interessanti. Siamo certi che 
la delegazione americana, e tutti gli altri 
ospiti, sapranno apprezzare nel nostro 
territorio le ragioni del buon vivere che 
ci vengono riconosciute. Inutile sot-
tolineare la straordinaria opportunità 
di promozione territoriale che questo 
evento ci offre”. 
Il programma completo sarà consulta-
bile sul sito Internet www.profilodon-
na.com a partire dalla metà di maggio.

Cibo per il corpo e cibo per l’anima
Torna il Premio Internazionale Profilo Donna 
con il patrocinio di Expo 2015

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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Ha riaperto i battenti lo scorso 
gennaio il ristrutturato polo 
per l’infanzia “Barbolini-Gin-

zburg”, chiuso dalla fine del 2010 a 
seguito di dissesto statico dovuto a fe-
nomeni di subsidenza. Si sono infatti 
completate, durante il periodo di so-
spensione delle attività per le festività 
natalizie, le operazioni di trasloco ed 
allestimento dei nuovi spazi, all’in-
terno dei quali sono state trasferite le 
sezioni dei nidi d’infanzia Peter Pan 

e Villa Bianchi e la scuola dell’infan-
zia Ginzburg. L’inaugurazione, alla 
presenza delle autorità e della cittadi-
nanza, avverrà invece entro il termine 
dell’anno scolastico/educativo in corso 
e sarà l’occasione per prendere visio-
ne dell’importante ristrutturazione 
dell’edificio che è stato oggetto di un 
radicale intervento di recupero finaliz-
zato al consolidamento della struttura 
in cemento armato, delle fondazioni 
e della copertura, per adeguarlo alle 
recenti normative antisismiche. Il pro-
getto è stato realizzato grazie ai con-
tributi della Provincia di Modena, del 
Dipartimento della Protezione Civile e 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena.

“La realizzazione di questo polo per 
l’infanzia - afferma il Sindaco Maria 
Costi - è un evento straordinariamente 
importante per tutta la comunità a te-
stimonianza dell’impegno eccezionale 
di questo Comune sul rinnovamento 
e sull’efficienza delle strutture scola-
stiche. Formigine è l’unico comune in 
Regione ad avere investito risorse nella 
realizzazione di tre nuove scuole, atti-
vate nell’arco di 3 anni”. 
“Per l’Amministrazione - prosegue il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
Vastola - la realizzazione del Barboli-
ni-Ginzburg, dopo la costruzione delle 
scuole di Magreta e di Formigine, è la 
conferma di un investimento significa-
tivo sul futuro delle nuove generazioni 
attraverso non solo la qualità dell’offer-
ta didattica ed educativa, ma anche la 
grande attenzione agli aspetti struttu-
rali dell’edilizia scolastica”.

Il nuovo Polo per l’Infanzia può acco-
gliere fino a 154 bambini dai 3 mesi ai 
6 anni, con 3 sezioni del Nido Barboli-
ni, 3 sezioni della Scuola dell’Infanzia 
Natalia Ginzburg, più un’altra sezione 
da destinare a seconda delle esigenze 
future. Le sezioni sono completate da 
spazi per gli adulti (ad esempio per 
le riunioni tra insegnanti e genitori) 
e da spazi per i servizi accessori (la-
vanderia, terminale pasti e cucina per 
lattanti, laboratori per attività). Infine, 
la zona esterna è stata allestita in colla-
borazione con il 1° Circolo Didattico.

Inaugura il polo per l’infanzia
Grande festa al “Barbolini-Ginzburg” che, 
da gennaio, ha ripreso l’attività didattica 

‘ La nuova struttura può 
accogliere oltre 150 bambini 
dai 3 mesi ai 6 anni ’

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi



Scuola
15

Una scuola senza gessetti… Le 
primarie “Palmieri” di Magre-
ta, potenzialmente, potrebbe-

ro esserlo. Infatti, grazie al Comita-
to Genitori, ogni classe ha la sua lim 
(lavagna interattiva multimediale): 
un obiettivo che sembrava difficile da 
raggiungere, è stato invece centrato.  
“La scuola è cablata e abbiamo la 
connessione internet in tutte le classi 
- spiega il dirigente scolastico Marco 
Casolari - Siamo partiti acquistando 
alcune lim, per poi arrivare a questo ri-
sultato. I vantaggi sono evidenti perché 
tutti i docenti della scuola utilizzano la 
lim, che è uno strumento potente per 
rendere contenuti fruibili e accattivanti 
e poter condividere il materiale pro-

dotto. Questo darà frutti importanti 
per la didattica”. Sono 10 le classi do-
tate di questo strumento che permette 
una didattica inclusiva e rende i bam-
bini protagonisti. Il Comitato Genitori 
ha anche previsto il pacchetto di ma-
nutenzione; interventi importanti che 
consentono a chi visita le “Palmieri”, di 
avere subito la sensazione di una scuo-
la all’interno della quale l’innovazione 
fa parte del vissuto di tutti, alunni e 
docenti, grazie ad una comunità coesa 
e solidale. 
Questo risultato del Comitato Geni-
tori è stato raggiunto anche attraverso 
il sostegno dell’Associazione Magreta 
Cultura e Solidarietà, che in questi ul-
timi anni ha devoluto importanti con-
tributi economici alla scuola “Palmie-
ri”, e della Parrocchia di Magreta che 
si è sempre dimostrata disponibile nel 
concedere in uso i propri spazi/locali 
per le iniziative dei genitori rivolte alla 
raccolta fondi. 

Si raccolgono dal 4 all’11 maggio allo 
Sportello del Cittadino, le iscrizioni ai 
soggiorni marini per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 16 anni presso la casa per ferie 
Baciccia di Pinarella di Cervia. La casa 
per ferie di comproprietà dei Comuni 
di Fiorano Modenese, Formigine, Mara-
nello e Sassuolo, è una struttura a 150 
metri dal mare, con ampi spazi riservati 
ed aree di gioco all’aperto, nella quale, 
durante il periodo giugno/luglio, ven-
gono organizzati soggiorni marini per 
bambini e ragazzi suddivisi in turni set-
timanali, curati da educatori ed anima-
tori esperti. Questi i turni: 
• BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI: 
   dal 24 giugno al 1 luglio
• RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI: 
   dal 1 all’8 luglio
• RAGAZZI DAI 14 AI 16 ANNI: 
   dall’8 al 15 luglio
La quota è di 233 euro settimanali a ca-
rico delle famiglie da corrispondere a 
CISE scs., gestore del servizio per conto 
dei Comuni comproprietari della strut-
tura. La quota comprende la pensione 
completa, l’assicurazione, l’assistenza 
sanitaria, i materiali per le attività ludi-
co-didattiche, l’uso delle attrezzature da 
spiaggia e della struttura. Nel restante 
periodo estivo la casa per ferie Baciccia 
è aperta anche a soggiorni per famiglie. 
Per le iscrizioni è necessario rivolgersi 
direttamente alla Cooperativa CISE scs. 

La lavagna non ha più i gessi
Alle primarie di Magreta, grazie al Comitato
Genitori, una lavagna multimediale in ogni classe

Soggiorni marini
Nel periodo estivo alla
casa per ferie “Baciccia” 
di Pinarella di Cervia

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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Presso il Centro per le Famiglie 
Villa Bianchi di via Landucci a 
Casinalbo è possibile avere 

gratuitamente a disposizione uno 
sportello informativo, spazi aperti 
per bambini 0/6 anni e ludoteca 3/10 
anni, servizi di consulenza educativa, 
mediazione familiare e counseling 
per singoli, coppie e famiglie, centro 
di ascolto donne in difficoltà, oltre a 
tante altre opportunità di incontro e 
di confronto, di cui presentiamo di 
seguito il calendario per il periodo 
maggio/giugno 2015. Tutti gli incon-
tri sono ad ingresso libero e gratui-
to, salvo dove diversamente indicato 
(per informazioni, tel.  059 551931). 

Mercoledì 6 maggio | ore 16.30 
Mamma ti voglio tanto bene!
Laboratorio creativo con pasta di sale 
rivolto a bambini di età 1-3 anni

Il mio regalo per te!
Laboratorio creativo con pasta mo-
dellante rivolto a bambini di età 4-10 
anni. Dedicato a tutte le mamme in 
occasione della loro festa! A cura delle 
educatrici del Centro. Ingresso libero

Sabato 9 maggio | ore 16-19
Festa dell’accoglienza
Pomeriggio ludico presso il Centro per 
le Famiglie di Maranello (via Magella-
no, 17) con giochi e attività varie rivol-
to a famiglie e bambini in compagnia 
delle operatrici

Sabato 23 maggio | ore 16 
Diventiamo esploratori!
Il Centro per le famiglie organizza un 
pomeriggio all’aria aperta: camminata 
lungo il fiume Secchia assieme alle fa-
miglie e ai bambini di età 3-10 anni, 
in collaborazione con le GEV (Guardie 
Ecologiche Volontarie). Per informa-
zioni (tel. 059 551931)

Mercoledì 27 maggio | ore 16.30 
La giornata mondiale del gioco e i 
suoi appuntamenti. Giocando con il 
colore!

Pomeriggio di attività laboratoriali sul-
la pittura per bambini di età 1-3 anni
Costruiamo assieme un giocattolo!
Realizzazione di un giocattolo con ma-
teriale di recupero per bambini di età 
4-10 anni, a cura delle educatrici e del-
le famiglie del Centro. Ingresso libero

Sabato 30 maggio | ore 9 
Parliamo di Allattamento
Incontro sul tema dell’allattamento 
materno con un’ostetrica del Consul-
torio Familiare del Distretto di Sas-
suolo e con l’Associazione Sos Mama. 
Ingresso libero

Martedì 2 giugno | ore 15.30 
Festa della Repubblica 
Un pomeriggio al parco della Repub-
blica di Casinalbo in compagnia delle 
operatrici del Centro. Proposte di labo-
ratori ludico-creativi 

Mercoledì 3 giugno | ore 16.30 
Progetto continuità nido-scuola 
dell’infanzia: crescita e cambiamento
Laboratorio creativo per la realizzazio-
ne di un vasetto con semina di pianti-
na da portare alla scuola dell’infanzia. 
Al laboratorio possono iscriversi tutti i 
bambini che NON hanno frequentato 
servizi educativi per la prima infanzia 
e che a settembre andranno alla scuola 
dell’infanzia. 
Ingresso soggetto ad iscrizione da ef-
fettuarsi entro il 31 maggio presso lo 
Sportello del Centro

Sabato 6 giugno | ore 16
Laboratorio creativo per bambini di 
età 5-10 anni 
Per la realizzazione di segnalibri curio-
si e divertenti. Il laboratorio si svolgerà 
presso la Biblioteca Matilda di Formi-
gine assieme alle educatrici del Centro. 
Ingresso libero 

Mercoledì 10/17giugno | ore 10
Venerdì 12/19 giugno | ore 10 
Corso di Massaggio Infantile 
Per genitori e bambini di età 0-6 mesi, 
a cura delle educatrici del Centro. In-
gresso soggetto ad iscrizione e al paga-
mento di una quota di partecipazione 
da effettuarsi presso lo sportello del 
Centro.

Centro per le famiglie
Il programma delle iniziative fino a giugno 2015
Numerose le opportunità di incontro e di confronto

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi



Agricoltura
17

Il Comune di Formigine ha deciso 
di aderire all’iniziativa promossa da 
CONAPI (Consorzio Apicoltori ed 

Agricoltori-Biologici Italiani Società 
Cooperativa Agricola), in partenariato 
con il Centro Agricoltura Ambiente “G. 

Nicoli” di Crevalcore, volto alla tutela 
delle api nell’ambito della gestione fi-
tosanitaria del verde urbano e degli in-
setti che possono arrecare fastidi ai cit-
tadini. Il progetto consentirà, a partire 
dalla primavera 2015, una gestione de-
gli aspetti fitosanitari del verde urbano 
caratterizzata dalla massima sostenibi-
lità ambientale ed in linea con quanto 
previsto dal Piano d’azione nazionale 
per l’uso sostenibile dei prodotti fito-

sanitari (Pan). “Le api sono un anello 
particolarmente sensibile e monitorato 
degli ecosistemi - afferma l’Assessore 
all’Agricoltura Giorgia Bartoli - non a 
caso sono definite “sentinelle dell’am-
biente” e il loro malessere segnala, in 
maniera inequivocabile, un peggio-
ramento delle condizioni di vita, dal 
punto di vista della salubrità, anche 
per gli esseri umani”.
Api, farfalle e impollinatori selvatici 
visitano i fiori di alberature stradali, 
parchi pubblici e giardini privati e un 
utilizzo errato di prodotti insetticidi 
sulle piante ornamentali viene spesso 
rilevato dagli apicoltori, in quanto gli 
allevamenti ubicati nelle vicinanze dei 
centri urbani subiscono danni per morie. 

Verranno fornite sul sito www.comune.
formigine.mo.it, le informazioni tecni-
che necessarie ad una gestione a basso 
impatto ambientale di tutte le proble-
matiche fitosanitarie che interessano il 
verde privato. I tecnici di CONAPI e 
del Centro Agricoltura Ambiente “G. 
Nicoli” saranno a disposizione dei re-
ferenti comunali e dei cittadini per ini-
ziative pubbliche sul tema e per qual-
siasi ulteriore quesito relativo ad api, 
piante ed insetti utili.

Per la tutela delle api
Un progetto sulla corretta gestione del verde
ornamentale per la salvaguardia degli insetti utili

‘ Formigine ha aderito alla
iniziativa promossa da 
CONAPI ’

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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Èstato pubblicato l’avviso per la 
raccolta di manifestazioni di 
interesse per l’assegnazione di 

spazi verdi inutilizzati di proprietà 
comunale che saranno individuati 
dall’Amministrazione nel capoluogo e 
nelle frazioni, da destinare al progetto 
orti urbani per favorire la loro riqualifi-
cazione di tali aree e la socializzazione 
tra i cittadini. Le aree oggetto di asse-

gnazione saranno concesse ai cittadini 
formiginesi per attività di coltivazione  
ortofrutticola e floricola, rivolta uni-
camente al conseguimento di prodotti 
per uso proprio e dell’ambito familiare; 
dovranno essere coltivate direttamente 
dai concessionari o loro familiari, che 
non si potranno avvalere di mano d’o-
pera retribuita; dovranno essere adot-
tati preferibilmente metodi di coltiva-
zione biologica con divieto di utilizzo 
di prodotti che possano arrecare danno 
all’ambiente; sarà vietato mettere a di-
mora alberature da frutto ad alto fusto. 
Le aree verranno assegnate a persone 
residenti nel Comune di  Formigine 

che siano in grado di provvedere di-
rettamente, anche con l’aiuto di com-
ponenti del proprio nucleo famigliare, 
alla coltivazione dell’orto assegnato e 
non detengano, né a titolo gratuito né 
a titolo oneroso, altro terreno coltivabi-
le, pubblico o privato, nel territorio di  
Formigine o di altro Comune limitrofo 
e che non svolgano attività di coltiva-
zione su fondi appartenenti, a qualsiasi 
titolo, a familiari o terzi. 
“Obiettivo principale del progetto - 
spiega l’Assessori ai Lavori pubblici 
Armando Pagliani - è di realizzare nel 
tempo una serie di aree ortive di nuova 
generazione che si integrino nel modo 
migliore con il resto del patrimonio 
verde pubblico, prestando la dovuta 
attenzione agli aspetti estetici, paesag-
gistici e ambientali, e salvaguardando 
la salubrità degli ambienti e dei pro-
dotti coltivati, il tutto a vantaggio della 
comunità”. 
“Prendere parte alla coltivazione di 
un orto - sottolinea l’Assessore all’A-
gricoltura Giorgia Bartoli - consente 
di risparmiare attraverso l’autoprodu-
zione di frutta e verdura, ma anche di 
apprendere e scambiare tecniche agri-
cole; stiamo infatti organizzando degli 
appositi percorsi di formazione gratuiti 
per chi invierà la propria candidatura”.
I cittadini possono presentare la loro 
manifestazione di interesse entro il 30 
aprile 2015, scaricando il modulo di 
adesione dal sito del Comune  www.
comune.formigine.mo.it o recandosi 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co (URP) in via Unità d’Italia, 26. Per 
ulteriori informazioni, è possibile ri-
volgersi al Servizio Verde Pubblico (tel. 
059 416301).

Progetto degli orti urbani
Obiettivo: la realizzazione di aree ortive che si
integrino con il patrimonio verde pubblico

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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Il patrimonio verde del nostro Comu-
ne - afferma l’Assessore all’Ambiente  
Giorgia Bartoli - ha un’estensione 

che sfiora la formidabile cifra di circa 
850.000 mq totali, il corrispettivo di 
quasi 120 campi da calcio: è un bene 
comune che va valorizzato, nonostan-
te le difficoltà gestionali del momento 
dovute alla congiuntura economica”. 
Per l’iniziativa promossa dall’Istituto 
dei beni culturali della regione Emilia 
Romagna, numerosi gli appuntamenti 
culturali ed ambientali in programma:  
sabato 16 maggio, dalle 17, è previsto 
al CEA un seminario con visita guida-
ta nel parco di Villa Gandini dal titolo 
“Tuteliamo le api: il giardino senza ve-
leni” a cura di Gaetano Stradi e Gio-
vanni Lazzari del Consorzio Nazionale 
Apicoltori e Agricoltori Biologici e di 
Roberto Ferrari del Centro Agricoltu-

ra Ambiente “G. Nicoli” di Crevalcore, 
cui seguirà un bio-aperitivo, mentre 
alle 15.30 sarà organizzato al Castello 
il laboratorio per bambini “La natura 
in tavola”. Domenica 17 maggio, inve-
ce, a partire dalle 10 al CEA si svol-
geranno laboratori di primavera per 
bambini, alle 12 gnocco fritto, alle 16 
avrà luogo l’evento “Gestione sosteni-
bile del territorio e biodiversità” a cura 
del Consorzio di Bonifica Burana che 
prevede la proiezione del video “Piano 
Inclinato” e la presentazione e distri-
buzione dell’opuscolo “Acqua e suolo 
beni comuni”, mentre nell’area esterna 
dalle 16 saranno attivi per i più piccoli 
vari laboratori e giochi didattici.
Sarà anche allestita una mostra foto-
grafica a cura del Consorzio di Bonifica 
Burana e saranno visibili gli elaborati 
degli studenti formiginesi coinvolti nei 
progetti di educazione ambientale. In-
fine, l’ingresso al museo multimediale 
del Castello sarà gratuito. Per infor-
mazioni, Ufficio Ambiente (tel. 059 
416313-344).

I laboratori sono rivolti ad un numero 
massimo di 25 bambini per ogni setti-
mana, di età compresa tra i 6 e gli 11 
anni. Questi i turni (dalle 8 alle 12): da 
lunedì 8 a venerdì 12 giugno, da lunedì 
15 a venerdì 19 giugno, da lunedì 22 a 
venerdì 26 giugno e da lunedì 31 agosto 
a venerdì 4 settembre. E’ prevista una 
quota di partecipazione di 25 euro a 
settimana. Le domande saranno raccol-
te dal 4 al 9 maggio presso il CEA: lune-
dì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 12, 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 
12; nella fase di iscrizione, sarà istituita 
una lista di attesa.  
La finalità dei laboratori è quella di fa-
vorire la conoscenza ed il legame con 
l’ambiente, attraverso attività di svago 
mirate alla socializzazione e al miglio-
ramento delle capacità dei partecipanti. 
Tutte le attività consentiranno di svilup-
pare ed introdurre argomenti di inte-
resse didattico nell’ambito ambientale. 
“Abbiamo confermato queste iniziative 
anche per l’estate 2015 - afferma l’As-
sessore all’Ambiente Giorgia Bartoli - in 
particolare per l’apprezzamento da par-
te delle famiglie verso i contenuti e le 
modalità di svolgimento di questi labo-
ratori svolti con professionalità e com-
petenza da parte dei volontari del CEA”. 

“

Formigine “vive il verde”
Il 16 e il 17 maggio la seconda edizione di “Vivi il verde. 
Alla scoperta dei giardini dell’Emilia Romagna”

Laboratori estivi 
al CEA
Natura e ambiente al 
centro delle iniziative 
riservate ai bambini grazie 
all’impegno dei volontari

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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Maggioranza compatta (con-
traria la minoranza) nell’ap-
provazione del bilancio di 

previsione 2015, avvenuta nel corso 
della seduta di giovedì 26 marzo del 
Consiglio comunale, al termine di un 
ampio e interessante dibattito che ha 
coinvolto numerosi consiglieri dei due 
schieramenti: riconoscimenti al docu-
mento negli interventi dei consiglieri 
Gherardi, Zarzana, Gelmuzzi, Bonini, 
Ottani e Poli; critiche mirate negli in-
terventi dei consiglieri Bigliardi, Giusti, 
Cipriano e Cuoghi, ma tutti d’accordo 
nell’evidenziare il grande lavoro di chi 
ha redatto il primo bilancio di questa 
legislatura. Nella sua presentazione, 
il Sindaco Maria Costi ha sottolineato 
come anche Formigine debba gestire 
tagli sovradimensionati rispetto alla ca-
pacità di spesa e manovre sulle entrate 
incentrate sulle Amministrazioni cen-
trali. “Lungi da noi la presunzione di 
riuscire a cogliere a pieno la reale situa-
zione finanziaria del paese che ha im-
posto manovre così pesanti, chiediamo 
però chiarezza. Se una quota dell’Imu 
va allo Stato, allora non si deve chia-
mare imposta municipale. Chiediamo 
che sia chiaro a chi vanno i soldi che i 
cittadini versano, perché è comprensi-
bilmente diffusa la convinzione che il 
Comune incassi e gestisca l’intero get-
tito. Dal 2007 l’impatto delle manovre 
sugli enti locali ha superato i 16 mila 
milioni di euro. Per Formigine ciò ha 
comportato un crollo dei trasferimenti 

che nel 2015 sono addirittura con se-
gno negativo: lo Stato non solo azze-
rerà i trasferimenti verso il territorio, 
ma arriverà addirittura a “prelevare” 
risorse al Comune per 227.000 euro”.
Al fine di fare fronte a questa plu-
riennale emorragia di trasferimenti, 
l’Amministrazione ha messo in cam-
po nuove misure di razionalizzazione, 
contenimento e anche tagli di spesa, 
oltre a quelle già adottate negli anni 
precedenti che collocano Formigine 
fra i Comuni modenesi, e non solo, 
con il livello di spesa pro capite tra i 
più contenuti. 

Per un Comune che si caratterizza per 
l’elevata domanda di servizi e che, nel 
tentativo di soddisfare questa esigenza, 
vincola oltre il 50% delle sue risorse 
all’erogazione di servizi alla persona e 
alla famiglia, si tratta dunque del quin-
to anno consecutivo di rigore. Proprio 
per preservare i servizi erogati è stato 
necessario effettuare una manovra sia 
sulla Tasi che sull’addizionale comu-
nale. Del potenziale maggior gettito 
di 1,3 milioni di euro, solo 200.000 
euro rimarranno sul territorio in quan-
to il resto verrà riassorbito dal taglio 
dei trasferimenti. Per questo motivo 
l’Imu resterà invariata, con la confer-
ma dell’aliquota ridotta al minimo di 
legge (7,6 per mille) per i nuovi inse-
diamenti produttivi e per i negozi di 
proprietà degli imprenditori. La Tasi, 
invece, viene portata dal 2,5 al 3,3 per 

mille introducendo due tipologie di 
detrazioni: la prima legata alla rendita 
catastale, la seconda in base al numero 
di figli conviventi. Chi possiede abita-
zioni ampie e lussuose probabilmente 
pagherà di più, la famiglia con figli che 
vive in un piccolo appartamento risul-
terà invece avvantaggiata. 
“Nonostante le difficoltà rivendico co-
munque la bontà di questo bilancio e 
desidero evidenziare i punti di forza 
che lo caratterizzano - ha spiegato il 
Sindaco Costi - in primis, si tratta di 
un “bilancio da Oscar” relativamente 
alla trasparenza e alla comunicazione. 
In un periodo storico come questo, es-
sere premiati per la trasparenza e per 
lo sforzo profuso nel cercare di comu-
nicare i dati di bilancio e le risultanze 
dell’attività amministrativa è sicura-
mente un risultato significativo e non 
scontato, è un valore per tutta la co-
munità arrivare primi in Italia per il bi-
lancio e terzi per la lotta all’evasione. I 
costi della macchina comunale sono in 
costante riduzione, così come le spese 
del personale. Si conferma il trend di 
riduzione dell’indebitamento conso-
lidato. Riguardo questo dato rimarco 
che, sempre in un’ottica di trasparen-
za, da anni viene pubblicato il dato del 
Comune e della Formigine Patrimonio, 
pur non sussistendo l’obbligo. Il soste-
gno alle imprese passa attraverso una 
duplice azione: il rispetto dei tempi di 
pagamento al fine di garantire liquidità 
e la conferma delle agevolazioni Imu 
già previste nel 2014 sui capannoni 
per i nuovi insediamenti produttivi e 
per i negozi di proprietà dell’imprendi-
tore. In un’ottica di equità si conferma 
la volontà di proseguire l’impegno ad 
oggi profuso in materia di lotta all’eva-
sione, che è lotta per la legalità perchè 
ha permesso di tenere lontano imprese 
illegali. Nonostante la riduzione delle 
risorse la volontà è quella di sostenere 
gli investimenti sia attraverso interven-
ti diretti che attraverso realizzazioni di 
privati all’interno degli strumenti urba-
nistici per un totale di circa 20 milioni 
di euro. Il sostegno agli investimenti 
passa anche attraverso la scelta di non 
destinare oneri di urbanizzazione al fi-
nanziamento della spesa corrente ma 
di veicolarli per intero a finanziare gli 
investimenti, valore per il territorio”.

Bilancio di previsione 2015
Approvato dal Consiglio Comunale. Il Sindaco Costi 
“Le nostre priorità: rigore, equità e trasparenza”

2009

TRASFERIMENTI 2009-2015: -103%

-227.000

865.624

6.523.430

2010 2011 2012 2013 2014 2015

‘ Lo Stato non solo azzererà 
i trasferimenti, ma preleverà 
risorse al Comune per 
227.000 euro ’

Sindaco
MARIA COSTI
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I consumatori non sanno cosa desiderano fino al 
momento in cui non si mostra loro quel qualcosa. 

Steve Jobs

advercity.it

‘ Tutti i sabati e i giorni 
festivi sulle strade all’interno 
dei parchi, istituito il limite 
di velocità dei 30 km l’ora 
e il diritto di precedenza ai 
pedoni e ai ciclisti ’

Il territorio comunale è caratterizzato 
per l’ampia estensione del proprio 
paesaggio agricolo che rappresenta 

il vero valore economico ed ambientale 
della zona. Per questo motivo il Piano 
Generale del Traffico Urbano riconosce 
al territorio posto a sud di Magreta ed a 
est di Formigine, caratteristiche di par-
ticolare pregio anche per la fruibilità 
dei percorsi che lo attraversano. Negli 
anni sono così nati il Parco Rurale Est 
e il Parco Rurale Ovest di Formigine: 
al loro interno, le strade locali, urba-

ne, extraurbane o vicinali sono state 
classificate come itinerari a prevalen-
za ciclo-pedonale e pertanto l’Ammi-
nistrazione adotta provvedimenti per 
garantire la sicurezza a tutela dei cit-
tadini. Fino al prossimo 31 ottobre, 
tutti i sabati e i giorni festivi dalle 8 
alle 20, come indicato da un’apposita 
segnaletica, è istituito il limite di velo-
cità massima consentita di 30 km l’ora 
e il diritto di precedenza ai pedoni e 
ai ciclisti, su tutta la carreggiata stra-
dale dei percorsi delimitati nei confini 
del parco. Si può quindi passeggiare 
al centro della carreggiata e le auto in 
transito debbono moderare la velocità 
e prestare particolare attenzione agli 
altri utenti. “Grazie all’istituzione del 

Parco Rurale Ovest e del Parco Ru-
rale Est che si estendono per ben 14 
km. quadrati, quasi un terzo di tutto 
il territorio comunale - spiega l’Asses-
sore alla Mobilità Armando Pagliani - i 
cittadini possono fruire di 23 km. di 
strade a prevalenza ciclopedonale, ol-
tre ai quasi 40 chilometri di percorsi 
ciclopedonali esistenti sul territorio. Si 
tratta di percorsi molto apprezzati dal-
la cittadinanza sia per lo spostamen-
to che per un uso turistico-ricreativo, 
proprio per i caratteri di pregio del  
paesaggio agricolo attraversato”. 

Il Parco Rurale Ovest è compreso tra 
via Battezzate e via Fossa; questa la 
rete delle strade: via Fontana Nord; 
via Vaccari; via San Gaetano; via Ro-
dello; via Borgo; via Fontana Sud; via 
Viazzoletto e via Stradello Ponziano. 
Il Parco Rurale Est, invece, compren-
de tutto il territorio rurale posto ad est 
degli abitati di Casinalbo e di Formi-
gine fino a raggiungere Colombaro ed 
i confini comunali verso Castelnuovo. 
Numerose le strade interessate: via 
Turchetto; via della Vite; via Tonini; via 
Ca’ del Vento; via Ricci; via dei Campi; 
via S.Onofrio (nel tratto compreso tra 
l’abitato di Formigine e via Bassa Pao-
lucci); via Montale (tra via S.Onofrio e 
via Stradella); via Fugone; via Tognoli; 
via Imperatora; stradello Viazzola; via 
Viazza di Sotto. 

Parchi rurali fino ad ottobre
L’Amministrazione adotta provvedimenti per
garantire la sicurezza a tutela dei cittadini

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
Edilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
per la Casa
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Domenica 14 giugno si terrà la pri-
ma edizione della “Passeggiata a 6 

Zampe”, una camminata in compagnia 
del proprio amico a quattro zampe. Il 
percorso scelto sarà pianeggiante, sen-
za alcun tipo di difficoltà, adatto a tutti 
i binomi uomo-cane, bambini e fami-
glie.La manifestazione sarà arricchita 
dalla partecipazione di esperti cinofili 
dell’associazione Kane che coinvolge-
ranno bambini e ragazzi in una diver-
tente dimostrazione di “pet education”; 
saranno inoltre presenti anche alcuni 
ospiti del canile/gattile intercomunale 
di Magreta in attesa di adozione. Nel 
parco di Villa Gandini sarà allestito un 
punto ristoro per i partecipanti.
“Spesso - afferma l’Assessore all’Am-
biente Giorgia Bartoli - si ha poco tem-
po per portare a spasso il proprio cane 
e non si valorizza la passeggiata come 

un’occasione per rafforzare l’intesa 
uomo-animale e la socializzazione tra 
animali”.
A tutti i partecipanti è richiesta la se-
guente attrezzatura: abbigliamento co-
modo, guinzaglieria idonea, sacchetti 
per le deiezioni e acqua (anche per il 
cane). Alla passeggiata parteciperan-
no alcuni educatori cinofili che forni-
ranno indicazioni sul corretto utilizzo 
della guinzaglieria e sulla condotta 
dell’animale, e consigli sul rispetto del-
le distanze sociali con gli altri cani e le 
persone. Per informazioni e iscrizioni, 
Servizio Ambiente (tel. 059 416344-
313; e-mail: ambiente@comune.for-
migine.mo.it).

L’Opera Pia Castiglioni, la struttura 
a carattere residenziale e semiresi-

denziale per anziani non autosufficien-
ti, organizza venerdì 15 maggio con 
inizio alle ore 20.30 nel salone centrale 
della struttura di via Mazzini, un con-
certo dal titolo “Dammi una Regione e 
ti canto una canzone”, con i brani più 
popolari e celebri di tutte le Regioni 
d’Italia. Si esibiranno Michel Mulhau-
ser (voce) e Davide Burani (arpa). Tutta 
la cittadinanza è invitata a partecipare 
insieme agli ospiti e ai loro familiari ed 
amici. L’ingresso è libero.

Si rinnova l’appuntamento con la 
ricorrenza del 2 giugno al parco 

della Repubblica di via Monzani, pro-
mosso dall’Amministrazione Comu-
nale e dalla Pgs Fides di Casinalbo, in 
collaborazione con l’Audax Ciclismo e 
il Centro per le Famiglie Villa Bianchi. 
Il programma della giornata si apre alle 
15 con un programma per bambini e 
famiglie che prevede laboratori di pa-
sta, gimkana e attività sportive libere, 
bancarella dei libri e letture animate, 

castello gonfiabile e tornei di palla-
volo per ragazzi. E’ previsto un mo-
mento istituzionale con il discorso del 
Sindaco. Sarà in funzione uno stand 
gastronomico. L’organizzazione della 
Festa della Repubblica è sostenuta dal 
Gruppo Genitori della scuola “Don Mi-
lani”, la gelateria Ice Cream, lo Swing 
Bar, la Pizzeria Piccadilly e l’Agrituri-
smo Ristorante “Cà del Rio”. In caso 
di maltempo, la manifestazione verrà 
annullata.

Festa della Repubblica a Casinalbo

Concerto di
Primavera

Passeggiata
a 6 Zampe
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L’Università Popolare di Formigine 
ha garantito attraverso i suoi cor-

si, 30 nei tre bimestri ai quali hanno 
partecipato circa 300 studenti, un in-
segnamento organico e continuativo. I 
martedì in Sala Loggia, le gite culturali, 
le uscite didattiche e i venerdì dell’Aula 
Magna, sono stati momenti qualificanti 
che sono ormai entrati nella tradizione 
dell’Università Popolare. Il corso sulla 
“buona politica” ha visto la partecipa-
zione di importanti personaggi che si 
sono confrontati con amministratori e 
cittadini interessati a un buon governo 
locale al di sopra delle divisioni par-

titiche. Fondamentale è stato anche il 
contributo del dirigente della scuola 
media Fiori, prof. Claudio Caiti, che 
ha messo a disposizione le aule per le 
lezioni, e dei volontari dell’Auser.
Questi gli appuntamenti di maggio: 
domenica 24 alle 17 alla Polisportiva 
Formiginese è in programma lo spet-
tacolo teatrale “Quando al cinema 
pioveva”, tratto dal  “Dizionario delle 
cose perdute” di Francesco Guccini. 
La regia è di Gian Carlo Antolini, do-
cente dell’Università Popolare. Marte-
dì 26 alle 20.45 in Sala Loggia si terrà 
la lezione magistrale del prof. Gianni 

Zagni, docente universitario, sulle te-
stimonianze di scrittori della 1° Guer-
ra Mondiale. Domenica 31 alle 17 al 
Castello, chiusura dell’anno accademi-
co con la relazione del Rettore; la pre-
sentazione del libro-raccolta dei testi 
prodotti dal laboratorio di scrittura; 
distribuzione degli attestati di parte-
cipazione. Verranno esposti quadri e 
oggetti dei laboratori di pittura e di 
restauro.

Èstata attivata per il 2015 una col-
laborazione tra Amministrazione 

comunale e Lions Club Formigine Ca-
stello per la realizzazione di progetti a 
favore dell’occupabilità giovanile. L’ac-
cordo prevede infatti l’individuazione 
di aziende del territorio disposte ad 
accogliere i giovani che aderiscono al 
programma “Garanzia Giovani” pro-
mosso dall’Unione Europea, che inten-
de assicurare ai ragazzi e alle ragazze 
tra i 15 e i 29 anni che non studiano 
e non lavorano, nuove competenze at-
traverso un’esperienza formativa all’in-
terno di realtà aziendali. Pertanto, il 
Lions Club Formigine Castello è impe-
gnato nella ricerca di aziende disposte 
ad ospitare i giovani per tirocini e/o 
stage formativi.

Èstato celebrato domenica 29 mar-
zo il 20° anniversario di fon-

dazione dell’Auser di Formigine.  
La cerimonia che si è tenuta al Ca-
stello, è stata l’occasione per dire 
grazie a tutti i volontari che si sono 
impegnati nell’associazione a fa-
vore della comunità formiginese.  
Erano presenti, tra gli altri, oltre 
a numerosi cittadini, il presiden-
te Raggio Seghizzi e il Sindaco Maria 

Costi; ha concluso i lavori il presi-
dente provinciale Maurizio Davolio.  
“Il ventennale - è stato detto e scritto nel 
notiziario dell’Auser Formigine - non è 
certo un punto di arrivo, ma di parten-
za che ci stimola  a fare sempre meglio 
e di più attraverso un lavoro nel quale 
retribuzione ben gradita è la soddisfa-
zione di coloro che ne usufruiscono…”.  
La sede dell’Auser è in via delle Olim-
piadi, 6 (tel. 342 6739455)

Vent’anni di Auser a Formigine

A sostegno
dei giovani
senza lavoro

L’attività dell’Università Popolare

Protocollo d’intesa tra Comune 
e Lions Club Formigine 
Castello per favorire 
l’occupabilità giovanile
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Il mese di marzo è stato un mese 
molto impegnativo per la nostra 
Amministrazione e per tutto il PD 

di Formigine. Il Bilancio di previsio-
ne 2015 ha fatto sì che molte energie 
siano state riversate nell’elaborazione 
di temi, spunti, azioni per fronteggia-
re una situazione economica italiana 
che, purtroppo, spesso colpisce le 
amministrazioni locali, salvaguar-
dando un debito della Pubblica Am-
ministrazione ormai ingestibile. Da 6 
anni la scure dalla Pubblica Ammi-
nistrazione tartassa le scelte dei Co-
muni, che cercano di arginare que-
sto flusso negativo di contributi che 
non arrivano più e che pesano alle 
comunità in maniera molto negativa.  
La responsabilità di un’Amministra-
zione, sostenuta dalla sua maggio-
ranza, è anche quella, specialmente 
in un periodo di generale difficoltà, 
di garantire e di continuare a ga-
rantire quell’insieme di servizi che 
contribuiscono significativamente a 
determinare quella qualità della vita 
nel Comune che tanti riconoscono. 
Ma dobbiamo dire che questa pres-
sa, nel caso dell’Amministrazione 
comunale, è ben più mite di quan-
to si vorrebbe far credere. L’aumento 
dell’aliquota Tasi dal 2,5 al 3,3 per 
mille con detrazioni parametrate sul 
valore dell’immobile e sui figli a ca-
rico, oltre ad essere una scelta che si 
muove in direzione del sostegno alle 
famiglie, soprattutto quelle numero-
se - un tema caro a questa maggio-
ranza - rispecchia anche un’analoga 
proposta che in aula e in commissio-
ne si era levata in passato, anche dai 
banchi dell’opposizione. I servizi, la 

qualità della vita, significano anche 
coesione sociale. Significano una so-
cietà nella quale si cura la civile con-
vivenza e si offrono ai cittadini quegli 
strumenti che consentono di alleviar-
ne i disagi personali o famigliari, di 
progettare per sé e per i propri cari 
una vita più serena, un rapporto più 
semplice tra famiglia, lavoro e scuo-
la, maggiori opportunità di sviluppo 
delle facoltà della persona umana. 
Servizi significa istruzione, sociale, 
cultura; significa i nidi, le scuole, il 
sostegno per le disabilità, le struttu-
re per anziani non autosufficienti, la 
biblioteca e lo spazio giovani; signifi-
ca anche la possibilità di sviluppare 
nel rapporto con gli altri attori isti-
tuzionali e con il terzo settore quel-
la sussidiarietà al servizio della per-
sona che tutti sempre invochiamo.  
Significa infine intervenire con tutto 
ciò a sostegno della coesione socia-
le in un periodo di crisi economica 
che, così come dovrebbe avvicinar-
ci maggiormente gli uni agli altri 
per sormontare le comuni difficoltà, 
allo stesso tempo potrebbe separar-
ci e renderci rancorosi, diffidenti, 
isolati, dunque più deboli. L’Ammi-
nistrazione ha illustrato il Bilancio 
di previsione attraverso 13 incontri 
pubblici, sia nei Consigli di Frazio-
ne che con associazioni di catego-
ria, proprio per rapportarsi con i 
suoi cittadini, sentire le loro idee e 
richieste, ma soprattutto per spie-
gare le motivazioni, le linee guida 
e le azioni che si sono perseguite.  
Partendo da situazioni di equilibrio 
di bilancio distinte e differenziate ed 
essendo stato alterato questo equi-
librio dalla variabile esogena della 
legge di stabilità, è evidente che la 
responsabilità e la sostenibilità del-
le scelte debba valutarsi sulle va-
riazioni dell’addizionale in termini 
relativi, gli unici che permettono, 
se necessario, una comparazione fra 
le scelte operate dai vari Comuni. E 
la nostra è una scelta che, tra l’altro, 
prevede l’esenzione per i redditi sino 
a 10.000 euro: una scelta di equità 

verso categorie come i lavoratori a 
basso reddito o i titolari di pensioni 
minime. E’ anche attraverso il repe-
rimento e l’allocazione delle risorse, 
svolto con la trasparenza e con il 
confronto politico e l’ausilio del dato 
tecnico nelle sedi competenti, che si 
contribuisce a costruire una comu-
nità. Ne siamo altamente convinti!  
Il gruppo consigliare del Partito De-
mocratico ha appoggiato in pieno 
l’impegno dell’Amministrazione co-
munale nella costituzione, in con-
certo con le altre amministrazioni 
del Distretto ceramico, della prima 
edizione della settimana della legali-
tà, svoltasi dall’8 al 12 aprile scorso. 
L’importanza di GenerAzione Legale 
- Il distretto ceramico per la legalità 
è stata evidente tanto per l’opera di 
sensibilizzazione al tema delle infil-
trazioni mafiose nelle nostre terre, 
quanto per i numerosi eventi che 
hanno poi effettivamente caratteriz-
zato il territorio di Formigine e delle 
sue frazioni. Tutto ciò, del resto, si 
integra a pieno con la linea politica 
che il gruppo consigliare PD ha ma-
nifestato rispetto al tema delle infil-
trazioni mafiose ogni qual volta l’ar-
gomento è stato trattato in Consiglio 
Comunale.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Il Partito Democratico continua 
a vessare il Cittadino con Tasse 
sempre più alte  - spiega il Capo-

PARTITO
DEMOCRATICO

UN FORTE 
IMPEGNO
PER LA COMUNITÀ

IL SINDACO DELIBERA 
UN DECISO AUMENTO 
DELLE TASSE PER I 
FORMIGINESI

MOVIMENTO
5 STELLE 



Gruppi consiliari
25

gruppo Marco Giovanelli - nel Con-
siglio Comunale di Marzo, il Sindaco 
ed il PD hanno deliberato un deciso 
aumento della TASI (Tassa sui Ser-
vizi Indivisibili, ovvero la nuova im-
posta che riguarda i servizi comunali 
rivolti alla collettività) portandola 
dal 2,5 al 3,3 per mille e l’aumento 
dell’addizionale IRPEF (Imposta 
sul Reddito delle Persone Fisiche) da 
0,65 a 0,80 per cento. 
Ripetute richieste di denaro che 
stanno rendendo la vita dei nostri 
concittadini ormai insostenibile, au-
menti di migliaia di euro deliberati 
nascondendosi dietro al fatto che i 
tagli arrivano da Roma. Ricordia-
mo a quest’Amministrazione, che 
il Governo Renzi è sostenuto dal 
PD ed il Sindaco Maria Costi an-
che! Non è concepibile che Renzi 
per riprendere i soldi con i quali ha 
vinto le elezioni europee, cioè con 
la manovra degli 80 euro (effet-
to invisibile, come lo ha definito il 
Presidente di Confcommercio Carlo 
Sangalli), chieda sacrifici incredi-
bili agli enti locali e tagli lineari su 
assistenza e beni di prima necessità.  
Quest’assurdo e becero massacro 
sociale, si sta scaricando di fatto 
sull’anello più debole della catena, 
ovvero i cittadini. Siamo convin-
ti che se 1,10,100,1000 Comuni 
si coalizzano, smettessero di fare i 
“signorsì”, e facessero sentire for-
te la loro voce, anche da Roma ca-
pirebbero che non è questa la stra-
da giusta per risanare il bilancio.  
Quello che da anni chiediamo e’ una 
lotta (vera) alla corruzione, alla crimi-
nalità ed agli sprechi, che si smetta di 
sperperare milioni di euro per opere 
inutili e dannose per l’ambiente, che 
si punti invece ad un reddito minimo 
di sopravvivenza che aiuti a vivere in 
maniera dignitosa. Se dopo aver pa-
gato le tasse - prosegue Alessia Niz-
zoli - noi cittadini ne raccogliessimo 
i frutti, forse saremmo un po’ meno 
risentiti di questi continui aumenti.  
Ma quando apprendiamo per 
esempio, che anziché rende-

re più fruibile la viabilità esisten-
te, si opta per costruirne di nuo-
va a discapito dell’ambiente, ci 
rendiamo conto che la direzione che 
si sta prendendo non è quella giusta.  
Il 19 marzo è stata presentata un’in-
terpellanza al fine di conoscere la 
posizione del Sindaco e della Giun-
ta in merito all’opera denominata 
“Bretella Campogalliano-Sassuolo” 
e della nuova tratta di linea ferro-
viaria (nota a pochissimi!) destinata 
a collegare lo scalo merci sito in lo-
calità Dinazzano (RE) con il nuovo 
scalo merci recentemente costrui-
to in periferia di Marzaglia (MO).  
Questo intervento, studiato e pro-
gettato 30 anni fa per rispondere alle 
necessità di una allora florida econo-
mia locale, si sta sempre più concre-
tizzando in questi ultimi tempi no-
nostante il rammarico generale della 
cittadinanza. Consiste nella realizza-
zione di un raccordo autostradale 
con origine all’intersezione tra la A22 
(autostrada del Brennero) e la A1 
(autostrada del Sole), nei pressi del 
casello di Campogalliano, che andrà 
a collegarsi alla Strada Statale 467 
denominata Pedemontana adiacente 
Sassuolo. Cartina alla mano, trattasi 
a tutti gli effetti di un’autostrada a 
pagamento (con tanto di casello ed 
autogrill) che sorgerebbe, per quasi 
tutta la tratta, esattamente parallela 
alla tangenziale Modena-Sassuolo. 
La prima riflessione   che molti cit-
tadini fanno è che si potrebbero in-
vestire i 250 milioni di euro (costo 
stimato per la Bretella) in interventi 
di ripristino su entrambe le corsie di 
marcia dedicate ai mezzi pesanti, in 
quanto decisamente “deteriorate”.  
Oltre ad un forte impatto sull’ecosi-
stema e sul paesaggio, l’autostrada 
impatterà pesantemente sul sistema 
delle falde acquifere, interessando 
circa una ventina di pozzi. Gli sca-
tolari che verranno realizzati per 
consentire la continuità del reticolo 
idrografico secondario si troveranno 
quasi tutti a livello della falda inoltre 
l’autostrada correrà per circa 16 km 

sopra la conoide del Secchia, a una 
distanza media di 200 metri dal fiu-
me, in un contesto che, nonostante 
sia stato provato da anni di attività 
estrattive, mantiene comunque un 
importantissimo valore paesaggistico 
ed ambientale.  Sempre con lo sguar-
do rivolto all’ambiente - conclude 
Alessia - ed in questo caso anche alla 
salute, abbiamo posto all’attenzione 
del Sindaco, un tema che ci riguarda 
tutti. Il 27 marzo abbiamo presenta-
to un Ordine del Giorno, chiedendo 
che venga eseguita l’analisi dell’ac-
qua, dell’acquedotto pubblico e 
delle tubature in cemento amian-
to presenti sul territorio formigine-
se. Ad oggi non abbiamo normative 
che ci indichino la nocività dell’a-
mianto ingerito con l’acqua potabi-
le perciò non conosciamo il limite 
di fibre determinanti la pericolosità 
per la salute umana, inoltre sussi-
sterebbe anche un fattore di rischio 
determinante dalle fibre inalate.  
La nostra attenzione è volta in par-
ticolare alle tubature in cemen-
to-amianto che potrebbero essere 
presenti sul territorio formiginese, 
tubature datate ed obsolete e data 
la rigidità della struttura, soggette a 
frequenti rotture. Nonostante queste 
premesse ad oggi non esiste nessun 
programma di sostituzione, smalti-
mento e bonifica di tali tubature resi 
noti dalla Società Hera SpA, della 
quale ricordiamo sia il Comune di 
Formigine nonché il Sindaco sono 
soci.

Vi ricordiamo che tutti possono 
partecipare e seguire le attività del 
Gruppo Consiliare. Se avete Se-
gnalazioni, Informazioni, Proposte 
scrivete a info@formigine5stelle.
it o telefonate al 329 0960060. Ci 
trovate su FaceBook, cercate “Mo-
Vimento 5 Stelle Formigine” ed al 
sabato mattina presso il mercato di 
Formigine.

Gruppo consiliare
Movimento 5 stelle Formigine
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Ecco i dati sulle tasse che gravano 
in più sui formiginesi dopo 8 mesi 
della nuova Amministrazione:

Per le elezioni della primavera scorsa il 
Sindaco si presentava con il bilancio in 
attivo senza aumenti di tasse. Ma già in 
luglio 2014, appena insediata la nuova 
Giunta, ecco la prima stangata. A mar-
zo 2015 altra mazzata di nuove tasse 
sui formiginesi. 
In soli 8 mesi i formiginesi devono 
pagare 5,8 milioni in più di tasse co-
munali. 
Il   33,44% di incremento vi sembra 
poco? 419 EURO IN PIU’ PER FA-
MIGLIA. 
I formiginesi non hanno ancora fini-
to di piangere per i gravosissimi ver-
samenti che hanno dovuto fare, tra 
novembre e dicembre scorso, che già 
sono stati decisi altri pesantissimi au-
menti con il bilancio preventivo 2015, 
approvato il 26 marzo scorso.
L’Amministrazione ha infatti delibera-
to:
- l’aumento della TASI, tassa sulla 
prima casa, che viene portata dal 2,5 
all’aliquota massima del 3,3 per mille 

(con un bel + 32%),
- l’aumento dell’Irpef comunale che 
passa da 6,5 a 8 per mille, (+ 23%), 
- l’aumento della TARI,  la tassa sui 
rifiuti,  che poi sicuramente subirà al-
tri aumenti nell’anno.
La Lista Civica PER CAMBIARE riba-
disce che è  ILLEGITTIMO AUMEN-
TARE LE TASSE, dato che siamo il 
paese più tassato al mondo. Soprattut-
to perché l’eccesso di tasse è dimostra-
to che rappresenta l’elemento che di-
strugge l’economia, ammazza la ripresa 
del mercato interno, toglie risorse vitali 
a tante famiglie, fa chiudere le imprese 
che non hanno più clienti, e come in 
un circolo vizioso, vede ad ogni au-
mento di tasse la premessa per ulteriori 
successivi aumenti con connessa per-
dita di lavoro e aumento della povertà.
BASTA TASSE deve essere l’impera-
tivo di tutti.  Il vincolo primario. 
Invece si fa tutto il contrario dando 
sempre la colpa ad altri.
La verità è che nessuno fa quello che 
deve fare. 
Non lo fa il Comune, che per spesa 
corrente, spende  821 euro/anno a cit-
tadino,  con un debito di 51.000.000 
di euro da pagare. Non lo fanno le Re-
gioni e le altre varie amministrazioni 
pubbliche, che tagliano i servizi ma 
non tolgono i privilegi e gli sprechi. 
Non lo fa il Governo centrale, che da 
tre anni sempre a giuda PD,  col gioco 
delle tre carte, fa aumentare a dismi-
sura le tasse locali, mentre aumenta la 
spesa pubblica complessiva e continua 
ad espandere il debito totale del paese. 
Il risultato è che  ci tocca pagare in 8 
mesi altri 419 euro di nuove tasse co-
munali a famiglia, rendendoci tutti più 
poveri.
La Lista Civica PER CAMBIARE ha ten-
tato di modificare la situazione  propo-
nendo con un emendamento al bilan-
cio di evitare ogni ulteriore aumento 
delle tasse,  attraverso la riduzione del 
2% sulle maggiori voci di spesa co-
munali e la vendita delle azioni Hera. 
Tutto inutile, ora non resteranno che 
“lacrime e sangue”. 

Lista Civica Per Cambiare
Paolo Bigliardi

Cari cittadini formiginesi ben 
ritrovati, vediamo le novità 
emerse dopo il primo numero 

di InForm del 2015.
Prima fra tutte e’ stata la discussione 
del bilancio preventivo, vero atto po-
litico dell’intero anno, che dopo un 
approfondito dibattito il Consiglio 
comunale dello scorso 26 marzo, con 
un’opposizione solida e contraria e i 
soli voti favorevoli del PD, ha appro-
vato.
Entrando nel merito dobbiamo far 
assolutamente presente che da parte 
dell’Amministrazione non c’è stata la 
minima intenzione di coinvolgere le 
opposizioni nella stesura di un bilan-
cio che, causa crisi economica, si fa 
sempre più difficile. 
Il messaggio appare quindi molto 
chiaro: Sindaco e amministrazione 
tutta ci presentano i numeri perché 
sono obbligati, ma delle forze politi-
che di opposizione non hanno biso-
gno e non ne tengono conto. Infatti, 
con due sole commissioni si sono 
tolti il pensiero e solo questo moti-
verebbe un voto contrario, ma prose-
guiamo nell’analisi. 
Il Sindaco spaccia questo aumento 
delle tasse come assolutamente soste-
nibile, ma sa benissimo che cosi non 
è. Viene facile dire che chi ha ricevu-
to gli 80 euro da Renzi o chi ha visto 
assumere o stabilizzare un giovane in 
famiglia potrà tranquillamente farvi 
fronte, ma come lo giustificherà nei 
confronti di quella maggioranza di 
cittadini che non hanno beneficiato 
di tali azioni? Nel miglior solco della 
tradizione del centrosinistra, il no-
stro Sindaco si è inventato una nuova 
tassa: la perequazione sull’azione del 

ABBASSO LE TASSE

FORZA
ITALIA

IN SOLI 8 MESI  
419 EURO DI TASSE  
IN PIÙ A FAMIGLIA

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

TASSE 
(migliaia di €) 2013 2014 2015

IMU 7.992 9.565 9.495

TASI 2.470 2.980

Add. IRPEF 3.380 3.390 4.240

TARI 6.181 6.590 6.707

Totali 17.553 22.015 23.422

Incremento € 5.869

Incremento % 33,44

Incremento 
€/famiglia

419,00
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governo e cioè, con una mano ti do’ 
e con l’altra tolgo.
Stupisce quindi che le opposizioni 
vengano tacciate di saper solo grida-
re solo “basta tasse!”. E’ ora di portare 
rispetto anche a loro perché rappre-
sentano comunque i cittadini che li 
hanno votati e quindi, continuare 
in questa direzione, è un comporta-
mento a dir poco antidemocratico, se 
non qualcosa di più. Si poteva ope-
rare diversamente e se ci fosse stato 
maggior confronto avremmo sugge-
rito qualche piccolo accorgimento 
che avrebbe fatto risparmiare soldi al 
Comune e ai cittadini.
Primo: adottare il criterio di impe-
gnare risorse per certe spese, così 
come per gli investimenti, solo con 
la loro completa copertura. Alcu-
ni esempi: il Centro per le famiglie 
che quest’anno costerà ai cittadini 
54.000 euro; il centro documentale 
del castello che graverà invece per 
76.000 euro; la casa della musica che 
ci costerà 8.000 euro.
Secondo: prorogare la moratoria sui 
mutui della Formigine Patrimonio di 
2-3 anni (operazione permessa dal 
governo Renzi). Questa azione fa-
rebbe certo spendere qualche soldo 
in più di interessi nel lungo termine, 
ma renderebbe le rate di pagamento 
più leggere quindi minor spesa che si 
traducono in minor tasse, nell’imme-
diato, per tutti i cittadini.
Non vogliamo andare oltre, lo avrem-
mo fatto volentieri se questa ammini-
strazione non si fosse chiusa a riccio, 
ma concludiamo con un semplice 
ragionamento e cioè cosa ci dovremo 
aspettare in caso di nuovi tagli ai tra-
sferimenti statali, visto che sono state 
spinte al massimo tutte le aliquote 
delle tasse locali? 
Spera forse questa amministrazione, 
che con la revisione e l’introduzione 
della local tax, le venga concesso ul-
teriore margine di manovra e quindi 
la possibilità di tassare ulteriormente 
i cittadini e le aziende di Formigine? 
Se il buongiorno si vede dal mattino, 
siamo fortemente preoccupati, anche 

perché a pensare male si fa peccato, 
ma spesso ci si azzecca.
Nel Consiglio comunale del 26 feb-
braio ha avuto luogo la commemora-
zione di Ermanno Gorrieri, cittadino 
magretese, fu partigiano e politico di 
spicco. Il Consiglio è stato chiamato 
a esprimersi riguardo l’intitolazione 
di una piazza, una via o una struttura 
a Gorrieri. Intento nobilissimo e a tal 
proposito è stato presentato, firmato 
da tutte le forze politiche, un ordine 
del giorno.
L’unica cosa che ci siamo permessi di 
sottolineare, come Forza Italia, è che 
venissero rispettate anche le richie-
ste di cittadini, pervenute prima di 
quella di Gorrieri, che vorrebbero in-
titolare a dei loro illustri e non meno 
importanti concittadini una strada o 
una piazza. 
Richieste che le precedenti ammini-
strazioni all’unanimità si sono prese 
l’impegno di rispettare. 
Proprio per questo abbiamo presen-
tato un emendamento all’ordine del 
giorno Gorrieri in cui chiedevamo 
che non venissero dimenticate tali ri-
chieste, ma il PD, non curante degli 
impegni sottoscritti, lo ha bocciato.
Bene, noi non siamo dello stesso 
avviso, non ce ne infischiamo della 
volontà dei nostri concittadini e per 
tanto, come gruppo di Forza Italia, 
non abbiamo partecipato alla vota-
zione dell’ordine del giorno Gorrieri, 
lasciandovi comunque sopra la firma 
e il sostegno del nostro partito. 
Queste sono solo alcune delle cose 
che hanno investito la nostra attività 
di consiglieri negli ultimi due mesi. 

Per qualsiasi ulteriore informazione 
vi invitiamo a contattarci!
Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
tel. 333 9619517
mail: alessandro.cuoghi@libero.it
Piergiulio Giacobazzi
tel. 331 3838140
mail: giacobazzipier@libero.it

Gruppo consiliare
Forza Italia

Sono lieto che il Partito Demo-
cratico abbia, all’improvviso, 
scoperto la valenza che potreb-

be avere il Federalismo nella gestione 
della “cosa pubblica”. Peccato che, 
come sempre, l’interpretazione che 
danno ad uno strumento che vor-
rebbe essere virtuoso sia, in realtà, 
distorta. 
Il problema che il sindaco di Formi-
gine, Maria Costi, cerca di nascon-
dere dietro un dito, anzi, dietro al 
paravento del Federalismo fiscale 
e amministrativo che la Lega Nord 
ha chiesto per anni, risiede, invece, 
nella cattiva gestione della macchina 
pubblica. 
I problemi del Comune di For-
migine risiedono nelle scelte 
dell’Amministrazione, negli erro-
ri che si sono susseguiti per anni.  
Ora, si invoca la mancanza di norme 
che consentano all’ente locale di po-
ter gestire in proprio le risorse pro-
dotte sul territorio, ma ci si dimenti-
ca delle barricate erette sulle riforme 
che, per anni, il centrodestra, in pri-
mis la Lega, hanno cercato di portare 
avanti a livello nazionale. 
Prima dello strappo di Fini e della 
creazione in Parlamento della lista di 
Futuro e Libertà, l’iter per l’approva-
zione del Federalismo stava proce-

IL PD SCOPRE IL 
FEDERALISMO 
SOLO NEL 2015, 
MA LO INTERPRETA 
AL CONTRARIO, 
ADDOSSANDOGLI 
COLPE CHE 
SONO INVECE 
DI UNA CATTIVA 
AMMINISTRAZIONE

LEGA NORD
PADANIA
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dendo spedito, approvando tra l’altro 
importanti misure, come l’attuazione 
dei costi standard (che oggi tutti in-
vocano) per la sanità ed altri settori. 
Quando, con i numeri contati, il go-
verno fu costretto a rallentare l’iter 
delle riforme avviate, non mi pare che 
il Pd, né tanto meno Maria Costi, si 
siano stracciati le vesti, per invocare 
che le riforme fossero portate a ter-
mine. 
Dovevano, anzi, essere ispirate al 
Federalismo anche la riforma della 
scuola del Ministro Berlinguer, le leg-
gi Bassanini e, soprattutto, la riforma 
del Titolo V della Costituzione appro-
vate dal centrosinistra, responsabile 
quest’ultima dell’accumulo di verten-
ze portate di fronte alla Consulta. Se 
gli enti locali avessero effettivamente 

maggiori poteri e responsabilità deci-
sionali, il cittadino potrebbe valutare 
l’effettivo operato degli amministra-
tori locali, additare le giuste respon-
sabilità e questo porterebbe chi ha 
in mano le redini della cosa pubblica 
ad una gestione, inevitabilmente, più 
virtuosa. 
Questo, nei fatti, oggi non succede 
e Maria Costi può allegramente at-
tribuire all’assenza di misure fiscali 
territoriali le pecche della sua azione 
di governo. L’unica nota positiva, si fa 
per dire, è che anche il Pd, all’alba del 
2015, ha scoperto il termine Federa-
lismo. 
Benvenuti nella realtà.

Lega Nord Padania
Davide Romani
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