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Festa sport e volontariato
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Libera
Quinta edizione di Libera, con il 
coinvolgimento dell’Unione Terre 
di Castelli. Grande successo di 
pubblico e di partecipazione. 

Modena-Medina
Una festa interculturale, fatta di cibi, 
musica, incontri, foto e altro. 
Uno scambio per conoscersi meglio e 
fraternizzare.

Lavori pubblici
Numerosi lavori in corso e in pro-
getto: centro sportivo, viabilità, si-
curezza. Fra le tante opere che stan-
no rimettendo a nuovo Savignano.

Viabilità a Formica
Novità nel progetto della siste-
mazione della viabilità a Formica. 
Grazie ad alcuni accorgimenti tec-
nici ci saranno molti più alberi.

Educazione ambientale
L’Amministrazione ha affidato al 
Centro di Educazione Ambientale 
del Parco dei Sassi di Roccamalatina 
il servizio di educazione ambientale.

Il Comune di Savignano s. P. www.comune.savignano.mo.it

via Doccia, 64 - tel. 059.759911 - fax 059.730160 
info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Ufficio comunicazione 059.759915
ufficio.comunicazione@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Teatro comunale La Venere: tel. 059/730496 - fax 059/730538 
teatrolavenere@interfree.it - www.teatrolavenere.20m.com

Musei Savignanesi della Venere e del Mammuth - tel. 059/731439
www.savignano.it - www.museimodenesi.it

Ufficio tecnico - 059.759935
appuntamentiut@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

Polizia municipale - 059.759913 - fax 059.730913
polizia@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

Canile intercomunale - 059.765876
Difensore civico Savignano 

difciv@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
AUSER 059.759911 lunedì e mercoledì 9 -11 

Sportello antitruffa
sportello.antitruffa@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

Notizia estremamente utile per tutti i cittadini 
è la modifica della durata di validità della carta 
d’identità. 
Secondo l’articolo 31 del decreto legislativo 
numero 112 del 25/06/08 infatti, la validità 
della carta d’identità è passata da 5 a 10 anni. 
Il decreto ha effetto retroattivo, pertanto per 
le carte d’identità rilasciate a partire da luglio 
2003 sarà sufficiente apporre un timbro che 
ne proroga la validità per altri 5 anni, anziché 
doverle rifare.
L’amministrazione comunale invita tutti i cit-
tadini a portare presso l’ufficio anagrafe del 
municipio la propria carta d’identità, cosicché 
si possa provvedere alla proroga, ricordando 
che il documento può essere portato da qual-
siasi persona e non necessariamente solo dal 
proprietario.
L’ufficio anagrafe è aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8.30 alle 13, il giovedì pome-
riggio dalle 15 alle 17.30 ed il sabato mattina 
dalle 8.30 alle 12.30.

Proroga validità 
carte d’identità

Nuovi numeri civici
Ricordiamo che alcuni addetti di un’azienda in-
caricata, stanno girando per tutte le case con il 
compito di fare un censimento dei numeri ci-
vici. Vi faranno compilare un questionario che 
servirà a costruire un archivio aggiornato di tut-
te le abitazioni e i fabbricati del comune. Se non 
vi troveranno in casa, lasceranno il questionario 
che vi preghiamo di compilare e di consegnare 
in Municipio all’Urp (centralino).
Per qualsiasi chiarimento o disguido non esitate 
a contattarci telefonando: 059.759911.



Eventi

LIBERA NELL’UNIONE
GRANDE PARTECIPAZIONE DI CITTADINI
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Anche quest’anno la festa di Li-
bera è stata un successo anche 
di pubblico, di partecipazione.
“Ne sono felice”, commenta 
il sindaco Catia Fornari. “Sa-
vignano e i savignanesi hanno 
mostrato da tempo sensibilità e 
coinvolgimento in temi impor-
tanti della vita sociale, quale ap-
punto è la lotta alla criminalità 
organizzata. 
E sono doppiamente felice del 
consolidamento di questa ini-
ziativa, perché abbiamo coin-

volto l’Unione e tutti i comuni 
che ne fanno parte. Libera e la 
sua missione, il suo impegno, 
fanno ormai parte dell’Unione 
e anche in futuro questo appun-
tamento e questa lotta saranno 
uno dei punti fermi del territo-
rio dei nostri cinque comuni. 
Grazie a Libera e alla battaglia 
che porta avanti, grazie al grup-
po Niscemi e all’Arci e alle altre 
associazioni che collaborano, 
grazie a tutti quelli che hanno 
lavorato, anche negli altri co-

muni per l’affermazione di que-
sto momento di unione per un 
obiettivo tanto importante”.



LIBERA NELL’UNIONE
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Eventi

UN INCONTRO DI CULTURE
per conoscersi e familiarizzare, 
nel nome della fratellanza e del 
rispetto dei valori che dovrebbe-
ro unire tutti gli uomini”.
“Ancora una volta il nostro vo-
lontariato ha dato prova di es-
sere estremamente sensibile ai 
temi sociali e della solidarietà” 
aggiunge l’assessore Mara Boni. 
“E’ stata una bella festa, destina-
ta a crescere e a diventare un mo-
mento importante per la nostra 
comunità”.

Modena Medina è un’iniziativa 
che si svolge in alcuni comuni 
della provincia, con lo scopo di 
rinsaldare i rapporti fra le diverse 
culture ed etnie che convivono 
come cittadini. Quest’anno a Sa-
vignano, è stata realizzata grazie 
alla collaborazione fra un gruppo 
di cittadini provenienti dal Ma-
rocco e alcune associazioni che 
fanno capo alla Consulta del vo-
lontariato.
“E’ stato molto positivo lavorare 
insieme” considera il vicesinda-
co Maurizio Piccinini, “costrui-
re questa festa che sicuramente 
verrà sviluppata in futuro, coin-
volgendo altri gruppi e altre as-
sociazioni. E’ il modo migliore 

MODENA-MEDINA



MODENA-MEDINA

Miss Contrada

“Organizzata da Savignano delle Botteghe, grande successo ha avuto la ma-
nifestazione Miss Contrada. In questa foto le vincitrici premiate dal sindaco 
Catia Fornari.



Lavori Pubblici in corso
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A cura del geom. Marco Boschetti

Nuovi spogliatoi
Sono iniziati ad Aprile i lavori per la realizzazione 
dei nuovi spogliatoi all’interno del centro sporti-
vo. I nuovi spogliatoi verranno posizionati in una 
zona centrale rispetto ai campi da calcio e saran-
no realizzati con tecnologie costruttive nuove e 
moderne, tenendo conto del risparmio energetico 
e dell’uso di fonti di energia rinnovabile.
Salvo imprevisti i lavori dovrebbero concludersi 
nel mese di Agosto.

Borgo Medioevale
In Luglio si concluderanno i lavori di sistemazio-
ne e pulizia del muro perimetrale all’interno del 
Borgo Medioevale. I lavori riguardano la pulitura 
delle facciate del muro dalla vegetazione anche 
arbustiva che si è radicata nelle fessure lasciate li-
bere dalla disgregazione della malta e dei ciotto-
li, l’eliminazione dal muro presente in prossimità 
del sagrato, della copertina esistente in calce-
struzzo e di quella in mattoni ormai deteriorata, 
il consolidamento e il restauro delle parti dove si 
sono create fessure con medesimi materiali.
Inoltre si sta provvedendo alla messa in sicurez-
za del muro innalzandolo fino ad una altezza 
di cm.115, utilizzando materiali e lavorazioni 
simili a quelli già esistenti. 

Campi da calcio
Sono iniziati a Gennaio i lavori per la realizzazio-
ne di 2 campi da calcio in erba artificiale regolar-
mente certificata ed omologata dalla Lega Nazio-
nale Dilettanti. È prevista una raccolta dell’acqua 
piovana che convoglierà in una apposita cisterna 
posizionata in interrato, quest’acqua sarà poi uti-
lizzata per l’irrigazione del manto erboso in con-
dizioni climatiche molto calde e per l’irrigazione 
delle aree verdi in prossimità dei campi sportivi.
Questa tipologia di manto erboso, diminuirà net-
tamente le spese di manutenzione e gestione dei 

campi da calcio e darà la possibilità di giocare 
in ogni momento dell’anno in condizioni ottima-
li, diminuendo notevolmente i rischi di infortuni 
dovuti alle normali irregolarità dei manti erbosi 
naturali. I lavori riguarderanno inoltre la realiz-
zazione dell’impianto di illuminazione dei due 
campi da calcio, in conformità a quanto previsto 
dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi 
nel mese di Settembre.



Lavori Pubblici in corso

Zona residenziale a Formica
I lavori riguardano il rifacimento dei marciapiedi 
che hanno subito gravi dissesti a causa dello svi-
luppo delle radici delle piante esistenti.
Si interverrà pertanto nella completa demolizione 
dei marciapiedi e al loro rifacimento, prevedendo 
la piantumazione di nuovi alberi.
Si realizzerà inoltre un percorso ciclabile lungo Via 
Resistenza a collegamento con il tratto di ciclabile 
esistente su via F.lli Cervi, un senso unico lungo via 
Cocchi e delle nuove aree di parcheggio.
Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi 
nel mese di Ottobre.

Area cortiliva del municipio
I lavori riguardano la sistemazione dell’area cor-
tiliva del municipio che attualmente non soddisfa 
le esigenze di razionalizzazione dei vari spazi e 
presenta numerose carenze: stato d’usura della pa-
vimentazione, area giochi per bambini non protet-
ta, mancanza di elementi di arredo che agevolino 
l’aggregazione dei cittadini ed insufficienza dei 
parcheggi.
L’intervento riguarda principalmente la creazione 
di un nuovo ingresso al municipio che possa dar-
gli maggior prestigio e relazionarlo meglio con la 
via Claudia, un’area giochi per bambini completa-
mente protetta e sicura e nuovi posti auto.
A tale scopo si realizzerà, all’intersezione tra via 
Claudia e via Doccia, una piazza circolare con al 
centro una vasca in arenaria da cui si innalzerà 
una scultura  dedicata alla Venere di Savignano.

Verrà inoltre realizzata una nuova pavimentazio-
ne e due sedute semicircolari in muratura rivesti-
te in lastre di arenaria.
Per quanto riguarda l’ingresso del municipio, l’at-
tuale scala sarà sostituita da una struttura murale 
che comprenderà un nuovo sistema di scale per 
accedere all’edificio comunale e una fontana.
L’area verde verrà arredata con nuove panchine 
in acciaio e lungo via Doccia verranno realizzati 
dei nuovi parcheggi.
Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi 
nel mese di Dicembre 2008.
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Lavori Pubblici in programma

Viabilità a Formica
L’intervento nella zona industriale mirerà alla 
creazione di spazi di sosta lungo le strade esistenti 
tramite la realizzazione di sensi unici di circola-
zione.
Si provvederà inoltre al rifacimento dei marcia-
piedi esistenti (attualmente quasi completamente 
impraticabili) e alla piantumazione di nuova ve-
getazione in apposite aiuole.
Complessivamente verranno realizzati circa 170 
posti auto.
I lavori salvo imprevisti, dovrebbero iniziare nel 
mese di Novembre 2008.

Pista ciclabile a Mulino
I lavori riguarderanno la realizzazione della pista 
ciclabile di collegamento tra la frazione di Muli-
no e la Via Pascoli.
La pista ciclabile verrà realizzata in asfalto, con 
l’installazione, come per le altre piste ciclabili ap-
pena concluse, della barriera tipo guard-rail.
La pista ciclabile verrà completamente illuminata 
mediante un impianto di illuminazione con lam-
pioni stradali solari, simili a quelli delle altre piste 
ciclabili.
I lavori salvo imprevisti, dovrebbero iniziare nel 
mese di Marzo 2009.

Tribuna del centro sportivo
La tribuna verrà realizzata in una zona centrale 
dell’area sportiva, consentendo così un uso più 
funzionale del centro polivalente, e al suo interno 
saranno previsti un deposito per le attrezzature di 
manutenzione degli impianti, un ufficio e i servizi 
igienici per il pubblico.
Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero iniziare nel 
mese di Agosto 2008.

Centro polivalente T. Nuvolari
I lavori all’interno del centro polivalente riguarde-
ranno principalmente alcuni interventi di adegua-
mento ed ampliamento della zona bar e della sala 
polivalente.
Le opere di urbanizzazione primaria riguarderanno 
la realizzazione di un percorso podistico intorno 
al perimetro del centro sportivo e la realizzazione 
dell’illuminazione pubblica grazie a moderne tec-
nologie per l’utilizzo di fonti di energia rinnova-
bile. Il tutto verrà completato con la sistemazione 
della vasta area verde, tramite lo  spostamento dei 
campi da calcio. L’area sarà realizzata con del pra-
to all’inglese, alberata, provvista di impianti di il-
luminazione pubblica e di punti di presa per l’ero-
gazione di servizi quali l’energia elettrica, l’acqua 
ecc… da utilizzare in caso di manifestazioni, con-
certi, feste pubbliche.
Salvo imprevisti, i lavori per l’adeguamento ed 
ampliamento del centro polivalente “Tazio Nu-
volari”, dovrebbero iniziare nel mese di Agosto 
2008, mentre i lavori di realizzazione delle opere 
di urbanizzazione, dovrebbero iniziare nel mese 
di Ottobre 2008. 

Casa Graziosi
Area cortiliva “Casa Graziosi”
I lavori riguarderanno la realizzazione della pa-
vimentazione perimetrale all’edificio, la sistema-
zione dell’area verde mediante la semina di prato 
all’inglese, la piantumazione di una siepe nei lati 
adiacenti alle abitazioni private, la piantumazio-
ne di 2 querce e l’installazione di un sistema di 
irrigazione automatizzato.
Si realizzerà inoltre la recinzione perimetrale me-
diante un murett e l’installazione di un impianto 
di illuminazione sia interno che esterno, al fine di 
valorizzare questa importantissima struttura pub-
blica.
Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero iniziare nel 
mese di Novembre 2008.



a cura di J. Serafini MD (Medical 
Doctor)

L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), definisce l’Osteopo-
rosi come una condizione di ridotta 
massa ossea, con deterioramento 
della microarchiettura dell’osso, 
conseguente aumento della fragilità 
ossea e rischio di fratture.
Diciamo subito che:
1 - lo scheletro è un organo vivo e 
vitale sottoposto a rimodellamento 
continuo durante tutta la vita cioè 
alla sostituzione di tessuto osseo più 
vecchio con osso di nuova forma-
zione, ed è rigenerato completa-
mente ogni dieci anni.
2 - il “picco di massa ossea” cioè la 
massima quantità di osso a dispo-
sizione dell’individuo, si raggiunge 
verso i 35 anni di età, resta costan-
te per circa 10 anni durante i qua-
li la nuova formazione ossea più o 
meno eguaglia il riassorbimento ed 
è influenzabile positivamente con 
l’attività fisica.
3 - la perdita ossea che si verifica 
come parte del normale processo di 
invecchiamento, può essere suddi-
visa in due fasi: una rapida che col-
pisce le donne negli anni successivi 

A proposito… di osteoporosi

alla menopausa - cosiddetta perdita 
ossea menopausale - e una fase len-
ta che interessa sia le donne che gli 
uomini a partire dai 50-60 anni - 
cosiddetta perdita ossea senile.
E’ chiaro che nelle donne queste 
fasi finiscono spesso per sovrapporsi 
diventando difficili da distinguere. 
Ciò rende le donne più esposte al-
l’Osteoporosi degli uomini, unita-
mente al fatto che in generale pos-
siedono un picco di massa ossea e 
una massa muscolare inferiori.
4 - bisogna tenere distinta l’Ostope-
nia - che è una riduzione della mas-
sa ossea dovuta ad una inadeguata 
sintesi di osso ma con struttura e ar-
chitettura normali - dall’Osteopo-
rosi vera e propria nella quale oltre 
a una riduzione della massa ossea si 
ha anche un’alterazione della mi-
crostruttura dell’osso. 
L’Osteopenia è da considerare un 
fattore di rischio per Osteoporosi.
L’Osteoporosi è quindi un feno-

meno sociale nel quale giocano un 
ruolo diversi fattori più o meno 
importanti secondo il momen-
to. Nonostante le argomentazioni 
contrarie, perciò, non è mai troppo 
presto per iniziare la prevenzione - 
insistere sull’importanza di raggiun-
gere la massima massa ossea possi-
bile prima della menopausa - e non 
è mai troppo tardi per individuare 
un’Osteopenia o un’Osteoporosi 
conclamata. 
In questo senso i nuovi apparecchi 
per la diagnosi come i densitome-
tri a ultrasuoni, con i quali è come 
eseguire un’ecografia, in grado di 
fornire indicazioni non solo sulla 
quantità di osso a disposizione ma 
anche sulla sua qualità cioè la mi-
croarchitettura, possono rappre-
sentare la frontiera avanzata nella 
diagnosi precoce, prestandosi mol-
to bene per indagini su larga scala e 
per seguire nel tempo l’andamento 
di eventuali terapie praticate. 
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Nel mese di giugno sono iniziati i 
lavori di sistemazione della viabilità 
nella zona residenziale della frazio-
ne di Formica. Il progetto consi-
ste nel rifacimento dei marciapiedi 
ormai rovinati dallo sviluppo delle 
radici delle alberature esistenti. Si 
sta pertanto procedendo ad una ri-
qualificazione della zona attraverso 
la demolizione e il rifacimento dei 
marciapiedi, prevedendo la piantu-
mazione di nuovi alberi. Inoltre ver-
ranno realizzate nuove piste ciclabili 
che si congiungeranno a quelle già 
esistenti e verranno posate fibre otti-
che per un miglior collegamento alla 
rete informatica. Secondo il progetto 
iniziale sono stati previsti 34 alberi al 
posto dei 119 prima esistenti, nume-
ro in seguito modificato e aumentato 
a 69, avendo cura di scegliere diffe-
renti tipologie di alberature e aiuo-
le nei diversi casi e donando quali-
tà progettuale all’insieme. Il minor 
numero di piante è giustificato dalla 
realizzazione di nuove aiuole che non 
ostruiranno la visibilità stradale e che 
eviteranno un’inutile interferenza 
con le alberature dei privati. 
Nonostante il progetto abbia ini-
zialmente suscitato numerose po-
lemiche, l’assessorato ambiente, 
attraverso una serie di incontri rav-
vicinati aventi per oggetto numerosi 
temi tra cui il psc (piano strutturale 
comunale), la viabilità, i progetti in 
corso, l’ambiente e i rifiuti, ha cer-
cato il contributo di quei cittadi-
ni che avevano contestato le scelte 
compiute a Formica, ottenendone 
un confronto estremamente utile. In 
merito a ciò l’assessore all’ambiente 
Ivano Gorzanelli ha dichiarato che 
“L’amministrazione ha dimostrato di 
poter dialogare e ‘imparare’ dai pro-
pri cittadini chiedendo loro però di 
non organizzarsi solo per raccogliere 
firme quando qualcosa li tocca, ma 
portando le ragioni di una vera con-
divisione oltre le polemiche. In que-
sto senso vorrei ringraziare i diversi 
cittadini, anche singoli, che mi han-
no scritto serenamente invitandoci al 
confronto anche mediante le critiche, 
oltre a quelli, e sono diversi, che sono 
soddisfatti perché stanno ‘veden-
do’ come il progetto prenda forma, 
una forma positiva.” Nei prossimi 

Lavori Pubblici in corso

Viabilità e sicurezza a Formica

mesi l’amministrazione perfezionerà 
un progetto per la nuova viabilità e 
sistemazione dell’area artigianale di 
Formica. Sarà nostro compito mi-
surarci con le esigenze dei cittadini e 
verificare sul campo i problemi con 
l’obbiettivo di recuperare posti auto, 
favorire una mobilità più sicura e una 
maggiore qualità urbana.



Il nuovo progetto con più alberi

LEGENDA

IN VERDE LE NUOVE ALBERATURE



Ambiente

L’Amministrazione comunale ha affidato 
al Centro di Educazione Ambientale del 
Parco Regionale dei Sassi di Roccamalati-
na (CEA) la gestione del servizio di edu-
cazione e comunicazione ambientale per 
il proprio territorio.
Tra le iniziative rivolte ai cittadini, è stato 
realizzato un calendario di incontri pub-
blici, insieme ai Comuni di Vignola e 
Marano s/P e in collaborazione con Hera 
Modena, dal titolo “Nel mio elemento 
naturale”. L’obiettivo dell’iniziativa era 
quello di diffondere buone pratiche e in-
formare su comportamenti compatibili 
con l’ambiente capaci di ridurre l’impatto 
antropico sul territorio e l’ambiente. 
A Savignano si è parlato di risparmio 
energetico presso la sala della Biblioteca.
Per il mondo scolastico, l’attività ha coin-
volto insegnanti e alunni della scuola 
primaria dell’Istituto Comprensivo “Cre-
spellani” con la realizzazione di alcuni 
percorsi educativi sul tema dei rifiuti e 
della raccolta differenziata.
Grazie al lavoro dei volontari savignanesi 
(Gruppo Ecovolontari e Gruppo Savi-
gnanese Ambiente) e alla collaborazione 
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didattica degli insegnanti, con i quali è 
stato definito un progetto educativo spe-
cifico, sono state realizzate le seguenti at-
tività ed iniziative:
• un incontro informativo rivolto agli in-
segnanti sulla gestione della raccolta dif-
ferenziata;
• moduli didattici per gli alunni delle clas-
si prime e seconde, con la collaborazione 

di Hera Modena;
• visite delle classi all’isola ecologica co-
munale;
• realizzazione dell’orto scolastico presso 
la scuola “Anna Frank” di Formica.
Da diversi anni la Scuola Primaria di Sa-
vignano promuove, con la collaborazione 
del CEA del Parco, progetti e attività di 
educazione ambientale.

Calendario scolastico 2008-09

Educare alla cura dell’ambiente

Calendario delle attività
a) Inizio delle lezioni: 15 settembre;
b) Sospensione delle lezioni:
• l’1 novembre
• l’8 dicembre
• dal 24 dicembre al 6 gennaio
• dal 9 al 14 aprile
• il 25 aprile
• dal 1 al 3 maggio
• dal 31 maggio al 2 giugno
c) Termine delle lezioni nella scuola pri-
maria e secondaria di 1° grado: 6 giugno;
d) Termine delle attività nella scuola 
d’infanzia: 30 giugno. 

Modifiche di orario
Scuola primaria e secondaria di 1º gra-
do: le lezioni si svolgeranno nel solo 
orario antimeridiano nei giorni:
• 15 e 16 settembre
• 23 dicembre
• 8 aprile
• 5 giugno
Ulteriori riduzioni temporanee dell’atti-
vità pomeridiana per le scuole seconda-
rie potranno essere disposte in relazione 
ai tempi tecnici di organizzazione delle 
attività laboratoriali.
Scuola d’infanzia: le lezioni si svolgeranno 

nel solo orario antimeridiano nei giorni:
• dal 15 al 19 settembre
• per gli alunni interessati al primo inse-
rimento, secondo il calendario definito 
dalle scuole, comunque entro il mese di 
settembre
• 23 dicembre
• 8 aprile
• 30 giugno.
Non si avranno chiusure in concomi-
tanza con la festa del Patrono, poiché 
le relative festività cadono in periodi 
dell’anno non interessati all’attività di-
dattica.

Scuole infanzia
Nome Sede Ingresso Uscita N° Giorni
“V. Bellini” Doccia 8 16,30 5
“G. Verdi” Garofalo 8 16,30 5
“G. Puccini” Mulino 8 16,30 5

Scuole primarie
Mattina Pomeriggio*

Nome Modello Inizio Termine Inizio Termine N° Giorni
“Crespellani” Tempo Moduli 8,20 12,20 13,50 16,50 6
Savignano Tempo Pieno 8,20 16,20 5
“A. Frank” lunedì, mercoledì, giovedì 8,30 12,30 14,30 16,30 5 o 6
Formica martedì e venerdì 8,30 12,30 13,30 16,30

sabato 8,30 12,30
*   il numero dei rientri varia secondo il modello adottato
Scuole secondarie 1º grado

Mattina Pomeriggio (mercoledì)
Scuole Inizio Termine Inizio Termine
“G. Graziosi” Savignano 8 13 14 17



Dal Centrosinistra per Savignano 

LiberaDal Gruppo Casa Savignano 

Tre mesi fa gli italiani hanno scelto Ber-
lusconi credendo nel nuovo miracolo che 
il “venditore di patacche” (così definito 
da alcuni giornalisti). Purtroppo, vinte le 
elezioni, stia già riemergendo il suo vero 
volto, il Berlusconi di sempre, l’uomo 
che prima di tutto pensa ai suoi interessi 
personali. L’Italia stà vivendo un periodo 
di grande difficoltà, purtroppo ci portia-
mo una zavorra che è quella del debito 
pubblico in grado di annientare qualsiasi 
sforzo di ripresa. Anni e anni di politiche 
scellerate hanno condotto il paese ad un 
punto di non ritorno e per potere risanare 
questa situazione occorrerebbe uno sforzo 
di tutta la nazione, di tutte le forze politi-
che per il bene comune. Questo ha spinto 
Walter Veltroni fin dall’inizio a ricercare 
un dialogo per potere affrontare le riforme 
di cui questo paese avrebbe bisogno; av-
viare le riforme non è patrimonio dell’una 
o dell’altra parte politica, ma appartiene 
al buonsenso comune, al patrimonio di 
tutti. In un paese dove la stragrande mag-
gioranza della popolazione ha difficoltà 
economiche e fatica ad arrivare alla fine 
del mese, un paese dove si allarga sempre 
più la “forbice” tra ricchi e poveri, tipo il 
modello sud-americano, un paese dove 
la crescita economica è sostanzialmente 
bloccata, un paese dove l’economia som-
mersa gestita dalle collusioni tra politica 
e mafie ha raggiunto cifre da capogiro, 

Se c’è un paese che conosce LI-
BERA, questo è proprio Savi-
gnano, dove da anni si svolgono 
le attività congressuali di questa 
associazione che combatte la ma-
fia e si occupa della gestione dei 
beni confiscati ai mafiosi.
Quest’anno la presenza di Li-
bera è stata caratterizzata da al-
cuni fatti: l’invito ad esponenti 
del Governo e l’incontro con la 
Minoranza Consiliare di centro 
destra denominata Casa Savi-
gnano. 
Dallo staff del Comune infatti è 
giunta alla Minoranza la richie-
sta di far partecipare ai dibattiti 
uno o più esponenti politici del 
centrodestra modenese, mentre 
avevano detto di aver già provve-
duto a invitare i ministri dell’In-
terno e della Giustizia.
A manifesti stampati con già i 
nomi di esponenti della sinistra, 
non è parso decoroso a Casa Sa-
vignano aggiungere i propri, an-

che perché l’invito ai rappresen-
tanti del Governo era stato fatto 
in modo generico e senza contatti 
diretti, solo per poterne stampare 
i nomi sui manifesti.
A questo punto ai consiglieri di 
Casa Savignano è venuta l’idea 
di avere un incontro privato con 
Don Ciotti, che si è mostrato 
molto disponibile.
Due sono stati gli argomenti di 
confronto la sera di giovedì 3 lu-
glio: il supporto che Libera con-
cede alle amministrazioni di si-
nistra e la denuncia del fatto che 
in Emilia Romagna gli eredi del 
PCI controllano gran parte del-
l’economia, al punto che si stima 
che almeno 40 cittadini su 100 
dipendono direttamente o indi-
rettamente per la loro sussistenza 
da qualche organizzazione della 
sinistra.
Sul primo punto Don Luigi si è 
sforzato di dimostrare che Libera 
sta al di sopra dei partiti e che, al 

sud, ha molti rapporti anche con 
organizzazioni di destra. Peccato 
però che al dibattito pubblico, 
che è seguito alla cena del sabato 
sera, non ha perso occasione per 
criticare duramente il leader del-
l’attuale Governo.
Invece sul secondo argomento, 
quello dello “strapotere” di sini-
stra che tiene a libro paga tanti 
cittadini, il Don non ha dato ri-
sposta: la speranza dei consiglieri 
presenti all’incontro è che le loro 
parole possano aprire una breccia 
nella mente di Don Luigi, (an-
che se per il momento continua 
a “fare la sua parte”.)

Pierluigi Garagnani

Un governo che vende solo patacche

le risposte date da questo governo sono a 
dir poco sconvolgenti. Il primo provvedi-
mento è stato quello di salvare rete 4; poi 
hanno preso di mira le intercettazioni te-
lefoniche (l’unico strumento per scoprire 
certi reati) mettendo il bavaglio al nostro 
diritto d’informazione. Poi l’immunità per 
le 4 più alte cariche dello Stato, violando 
il principio costituzionale “tutti i cittadini 
sono uguali di fronte alla legge”. Recen-
te è il lodo Schifani con la norma blocca 
processi. Per questo governo erano queste 
le vere priorità del nostro paese. Viene da 
chiedersi se non conveniva una volta per 
tutte rilasciare a Berlusconi una specie di 
“salvacondotto” per tutti i suoi personali 
interessi lasciando tutto il resto immutato, 
forse ci sarebbe costato di meno. Queste 
sarebbero le norme per migliorare la si-
curezza dei cittadini, tanto sbandierata in 
campagna elettorale o sono esattamente 
il contrario? E’ proprio nell’approccio dei 
problemi generali che sta la prima grande 
differenza, fra i programmi della destra e 
quelli del centrosinistra, oltre che alla pos-
sibile risposta. La manovra finanziaria del 
centrodestra è formata per 2/3 da tagli alla 
spesa pubblica formata da: sanità, scuola, 
servizi sociali, sicurezza e per 1/3 da nuo-
ve entrate. Avremmo preferito vedere una 
composizione esattamente opposta cioè 
da 1/3 di tagli alla spesa sociale e da 2/3 
di entrate. Certo che tagliare in settori 

come quello della sanità, della scuola, del-
la sicurezza, dei servizi sociali è più facile 
che scovare e fare pagare le tasse a chi le 
evade (di cui questo governo si è proprio 
dimenticato). Colpiscono solo i lavorato-
ri dipendenti e i pensionati con aumenti 
delle tasse: reddito certo, tasse certe. Que-
sti settori negli ultimi 10/15 anni hanno 
già subito tagli notevoli, e in settori come 
quello sanitario questa è una vera catastro-
fe. L’importante però è tagliare così alla 
cieca, da una parte si parla di sicurezza ai 
cittadini, di impronte digitali ai bambini 
rom e dall’altra si tagliano i finanziamen-
ti alle forze dell’ordine; si vogliono com-
battere i fannulloni e si raccomandano le 
veline, anche i rifiuti di Napoli che prima 
delle elezioni non voleva nessuno, tranne 
qualche amministrazione di centrosinistra 
come l’Emilia Romagna, ora sono diven-
tati un problema di emergenza nazionale e 
tutti sono disponibili (lega compresa) a ri-
ceverli. Così purtroppo funziona il nostro 
paese, da una parte si vende fumo e dall’al-
tra si fanno gli affari personali, si fa la lotta 
contro il lavoro nero e si toglie ogni trac-
ciabilità sui pagamenti. Chissà se passato il 
fumo negli occhi gli italiani capiranno di 
aver comperato solo patacche!?

Il capogruppo
Paola Bedostri

Educare alla cura dell’ambiente




