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Museo della Venere
Inaugurato il nuovo museo, con 
una manifestazione condotta da 
Siusy Blady.

Baldoville writing
Le immagini del festival organizzato 
dai ragazzi del Centro Giovani, con 
muse e graffiti

Lavori pubblici
Numerosi lavori in cantiere e in 
progetto: centro sportivo, viabilità, 
sicurezza

I numeri civici
Parte un cvensimento di tutte le 
proprietà immobiliari, pubbliche 
e private con l’aggiornamento dei 
numeri civici

Lotta alla zanzara tigre
La lotta a questo fastidioso insetto 
deve essere condotta con la collabo-
razione dei cittadini.

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 

Editoriale

Alberi e informazione
Arde la polemica, brucia e fa male, in tutte le direzio-
ni. E il “pubblico” è diviso, fra favorevoli e contrari, 
innocentisti e colpevolisti. La vicenda è quella arcino-
ta (ma non a tutti, crediamo) degli alberi di Formica. 
Non vogliamo certo portare altra “legna” al falò della 
polemica, ovvero altri “alberi” all’incendio. Facciamo 
però alcune considerazioni, che ci sembrano oggetti-
ve, al di là di come ciascuno la pensa.
La prima considerazione riguarda l’informazione. Un 
quotidiano locale ha messo gli articoli che parlano del-
la vicenda in rubriche dai titoli: “Natura minacciata”, 
e volendo ci può anche stare, ma “Disastro ecologico” 
è francamente troppo. Anche per rispetto dei tanti 
disastri ecologici, veri, che si consumano ogni giorno 
in tutte le parti del globo (e anche da noi, perché no). 
Per non dire di titoli e sottotitoli: “Gli abitanti sul 
piede di guerra”, “Un taglio con la scorta”. E poi le 
foto: 3 in mezza pagina che per averne solo 1 per una 
iniziativa culturale bisogna piangere a fontanella: una 
al centro con l’intrepida signora sorridente che indica 
un tronco condannato, di fianco una veduta dall’alto, 
e sull’altro fianco la base di una pianta (che grotte-
scamente mostra anche il marciapiede rovinato dalle 
radici). E poi i testi. “Non è stato edificante - conclu-
dono i contrari - vedere i favorevoli dell’iniziativa del 
Comune godersi lo spettacolo all’ombra degli alberi 
che rimanevano in piedi, ribadendo le loro ragioni. 
Quell’ombra, purtroppo, non ci sarà più per nessuno. 
Via Resistenza diventerà una strada spoglia e deserta”. 
Neanche Hamingway! 
La cosa curiosa (ma non tanto) è che i 3 giornali locali 
hanno tutti preso posizione per i contrari al taglio, e 
tutti sembrano paragonare il comune a un industriale 
del legno all’opera in Amazzonia. Fra le lettere ricevu-
te dal Comune, c’è n’è una che accusa di aver tagliato 
gli alberi per vendere la legna. D’accordo, bisogna 
vendere i giornali; d’accordo, ogni cittadino lotta giu-
stamente per le proprie idee; ma occorrerebbe avere 
quell’indispensabile accorgimento che, sin dai greci 
antichi, è considerato segno di civiltà e di saggezza: il 
senso della misura.
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Eventi

IL MUSEO DELLA VENERE
L’INAUGURAZIONE CON SIUSY BLADY
Un museo dedicato 
al simbolo della fer-
tilità, icona di savi-
gnano e della terra 
madre. Ne parliamo 
con il sindaco catia 
fornari.
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Inaugurato il museo della famosa sta-
tuetta che è diventata il simbolo di 
Savignano e  dell’arte preistorica le-
gata alla terra e alla fertilità. All’inau-
gurazione, presenziata dal sindaco e  
guidata da Siusy Blady, è intervenuto 
un pubblico numerosissimo che ha 
riempito prima il museo e poi il teatro. 
Abbiamo intervistato il sindaco Catia 
Fornari per saperne di più sul presente 
e sul futuro della Venere.
Sindaco, perché ha deciso di realizzare 
il museo della Venere di Savignano?
“Per tre motivi principali.1, perché è 
il ritrovamento archeologico più im-
portante di Savignano e, soprattutto, 
d’Italia nel suo genere. E’ infatti la sta-
tuetta più antica d’Italia (25.000 anni) 
e anche la più bella e misteriosa fra 
tutte le statuette simili che sono state 
ritrovate in tutto il mondo. 2, non l’ho 
mai detto pubblicamente, ma c’è un 
mio coinvolgimento personale, di af-
fetto, perché il luogo del ritrovamento 
è lo stesso in cui hanno vissuto i miei 
nonni materni. 3, poiché si tratta di 
una figura femminile e come donna 
sentivo la responsabilità di valorizzar-
ne il messaggio e il contenuto di cui è 
portatrice”.
Che tipo di Museo ha voluto realiz-
zare?
“Prima di tutto non è un museo statico 
e noioso, bensì un museo che propo-
ne un itinerario, un movimento, ed 
è multimediale. I visitatori potranno 
toccare con mano copie delle statuette, 
e potranno ascoltare udire (attraverso 
l’uso delle cuffie) una guida che li ac-
compagna, per scoprire con intimità e 
professionalità ciò che vi è all’interno. 
Inoltre abbiamo realizzato uno spazio 
multimediale per le scolaresche, e in-
fine un sito Internet apposito che rac-
conta tutto il museo”.
Quanti Musei ci sono in Italia dedica-
ti alle Veneri?
“Per ora solo questo di Savignano. E’ 
infatti unico in Italia nel suo genere, 
e sarà ancora più importante quando 
riavremo l’originale”.
Infatti a Savignano si può osservare 

solo la copia?
“Sì, l’originale è a Roma, esposta al 
Museo Etnografico Pigorini. Fu dona-
ta dallo scultore e pittore savignanese 
Giuseppe Graziosi nel 1925”.
Avete già fatto tentativi per riportarla 
a casa.
“Sì, anche se sono consapevole che 
sarà molto difficile. Dal punto di vista 
politico, credo che se si riportano nel 
comune di origine alcune opere che 
sono nei musei capitolini non succede 
proprio nulla. Ciò che dobbiamo co-
municare è che in questo modo si met-
tono in movimento e in collegamento 
anche i musei più piccoli con quelli 
della capitale, facendo rete. Sono cer-
ta che da noi sarebbe maggiormente 
valorizzata e anche il nostro territorio 
ne avrebbe un beneficio. Turisti e cit-
tadini che verrebbero nel nostro paese 
a vederla e a conoscere i prodotti locali 
e le altre bellezze che abbiamo all’inter-
no dei Comuni dell’Unione.
Per questo siamo andati a Roma al 
Museo Pigorini per consegnare ma-
nualmente la richiesta formale alla di-
rettrice del museo. Ci ha accompagna-
to in questo viaggio Siusy Blady, che 
ringrazio ufficialmente per il sostegno 
a questa idea e per l’impegno che ha 
profuso in questo viaggio.
Ad oggi non ci hanno risposto for-
malmente di no. E questa, forse, è una 
buona notizia perché così abbiamo an-
cora la speranza di riportarla a casa”.
E se la risposta sarà negativa?
“Intanto andremo di nuovo a Roma 
a portare la richiesta anche al nuovo 
Ministro dei Beni Culturali e chiede-
re il suo sostegno. Comunque, nella 
richiesta formale abbiamo domanda-
to almeno di poterla avere, all’interno 
del nostro Museo e a nostre spese, per 
alcuni giorni. Sarebbe bello che tutti 
possano venire ad ammirarla nel suo 
splendore. Quando l’ho vista per la 
prima volta a Roma 3 anni fa, sono 
rimasta sinceramente colpita dalla sua 
bellezza: il colore della roccia serpen-
tina, l’emozione dell’opera originale e 
il desiderio di riportarla a casa era così 



IL MUSEO DELLA VENERE

forte che a quel punto ho cominciato 
a crederci”.
Che iniziative svilupperete intorno al 
Museo della Venere?
“Prima di tutto il rapporto con le sco-
laresche. Dall’inaugurazione ad oggi 
sono già venute a visitarla 200 ragazzi 
e ragazze delle scuole. Stiamo allesten-
do il sito e realizzeremo un’opuscolo 
divulgativo. In autunno realizzeremo 
convegni a tema, attiveremo gemellag-
gi con i comuni d’Europa dove sono 
state ritrovate altre Veneri e che in co-
pia sono collocate nel nostro museo”.

Siusy Blady e la Venere
“I tanti viaggi che ho intrapreso in 
giro per il mondo, mi hanno porta-
to ad appassionarmi e ad approfon-
dire la storia e il significato del culto 
delle grandi dee-madri.
L’opportunità che ho ricevuto dal 
Sindaco di Savignano, nel promuo-
vere e sensibilizzare l’opinione pub-
blica sull’argomento attraverso la 
promozione del Museo di Savigna-
no e il suo nuovo allestimento, mi 
ha permesso ancora una volta di oc-
cuparmi di questo tema e di parlare 
delle conoscenze che ho acquisito.
Direi che l’incontro con il sindaco 
e con la Venere di Savignano non è 
stato affatto casuale.
Riavere la Venere a Savignano signi-
fica avere un oggetto che ha un’im-
portanza internazionale e che può 
porre Savignano al centro degli in-
teressi sia culturali che turistici che 
storici. La maratona di interventi 
andata in scena durante l’inaugura-
zione del nuovo Museo ha avuto lo 
scopo di fare capire quale valore ha 
la scultura della Venere. 
La risposta del pubblico, non solo 
locale ma proveniente anche da altre 
parti della provincia e della regione 

è stata grandissima. I numerosissimi 
intervenuti hanno partecipato con 
attenzione ed entusiasmo. Questo 
fa capire che, se stimolata nel modo 
giusto, la gente ha voglia di prendere 
parte e di conoscere anche in manie-
ra divulgativa la ricchezza del nostro 
territorio, ricchezza che appartiene 
ad ognuno di noi e che fa parte di 
noi e della nostra storia.
Per questi motivi sarebbe proficuo 
promuovere un progetto di cono-
scenza del territorio, attraverso iti-
nerari specifici e particolari mirati a 
vivere i luoghi locali e tutto ciò che 
contengono, partendo dal fiume, 
passando attraverso il centro storico 
e i comuni limitrofi, fino ad arrivare 
alla basilica di S. Luca, ricongiun-
gendo il nesso esistente tra il culto 
delle Veneri e quello della Madonna 
di S. Luca.
Mi ha commosso sentire dalla voce 
del sindaco che, per l’interesse e la 
partecipazione che ho dimostrato 
nel prendermi a cuore la Venere di 
Savignano, sarebbe disposta a darmi 
la cittadinanza onoraria. Devo dire 
che sarei veramente onorata  di rice-
verla”.      
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Le immagini del festival
mi giovani di qualunque età, con in 
comune un’unica passione: dipinge-
re, ma con anche tanta voglia di stare 
insieme, di confrontarsi e di rendere 
indelebile un’emozione. 
E’ stata davvero un esempio di vera e 
propria partecipazione giovanile alla 
vita del paese, direi al quanto rara di 
questi tempi, quindi da valorizzare e 
da ripetere! Ringrazio di cuore tutti 
i ragazzi che hanno organizzato in-
sieme a noi questa festa, in partico-
lare Giovanni, Fabio, tutto il gruppo 
Baldoville per il loro insostituibile e 
grande impegno, Mud&Snow per 
l’appoggio tecnico e Scooby Fodd 
per le buonissime pizze.
Al prossimo anno!

Sara Tollari
Politiche Giovanili 

Unione Terre di Castelli 
Operatrice Centro Giovani LINK

Baldoville writing festival, ballotta e 
scena vera... così diceva il volantino 
e così è stato!
L’iniziativa ideata e organizzata da 
un gruppo di “BALDI” giovani di 
Savignano in collaborazione con le 
Politiche giovanili dell’Unione e il 
Comune di Savignano, si è svolta nel 
cortile della Scuola secondaria di pri-
mo grado “G. Graziosi” di Savignano 
nelle giornate del 19 e 20 aprile e ha 
visto la partecipazione di numerosi 
writers della zona  che hanno dipin-
to con grande passione ed entusia-
smo alcuni dei principali muri della 
scuola. In entrambi i giorni dj set, 
hip hop, concerti live con Ballerine 
Volanti, Kilowater e nella giornata di 
domenica torneo a premi di basket 
tre contro tre.
Due giornate davvero esilaranti che 
hanno portato a Savignano tantissi-

BALDOVILLE WRITING FESTIVAL
Link si trova nel cen-
tro i Tigli, in via Gram-
sci. Tel 059.760496
politichegiovanili@
terredicastelli.mo.it



BALDOVILLE WRITING FESTIVAL

L’assessore alle politiche giovanili 
Ivano Gorzanelli esprime “grande 
soddisfazione per una due giorni  
di vera creatività e divertimento, o 
come dicono i ragazzi di Baldoville 
di scena vera. 
Il festival è stato un mix felice di 
esibizioni musicali, divertimento, 
incontri, con la partecipazione di 
centinaia di ragazzi che hanno vi-
sto all’opera diversi writers (come il 
mitico Mambo) di fama nazionale. 
Senza voler fare l’esperto di graffiti 
posso pur dire che le opere realizza-
te sono significative e belle. Rivolgo 
un grazie a tutti gli artisti con de-
dica a Paolo delle Ballerine volanti. 
Questi eventi servono a rafforzare 
la comunità e la partecipazione dei 
ragazzi al nostro territorio e al no-
stro comune vivere. Sbaglieremmo 
a credere che si tratta solo di due 
scritte sui muri: è molto di più, per 
loro, ma anche per noi.
Spero che il gruppo di ragazzi che 
ha promosso questa iniziativa conti-
nui nel suo lavoro e voglia proporre 
nei prossimi mesi altre iniziative. 
A questi ragazzi e a Sara Tollari del-
le Politiche Giovanili dell’Unione 
va il nostro ringraziamento”.

Questo gruppo



Casa Graziosi
Lavori di realizzazione dell’area cortiliva della 
“Casa Graziosi” ubicata nella frazione di Mu-
lino all’interno del Comune di Savignano sul 
Panaro. 
I lavori riguarderanno la realizzazione della 
pavimentazione perimetrale all’edificio in pie-
tra arenaria e ciottoli di fiume, la sistemazio-
ne dell’area verde mediante la semina di prato 
all’inglese, la piantumazione di una siepe nei 
lati adiacenti alle abitazioni private, la piantu-
mazione di n.2 querce e l’installazione di un 
sistema di irrigazione automatizzato. 

Si procederà inoltre con la realizzazione del-
la recinzione perimetrale mediante un muretto 
con sedute in pietra arenaria e l’installazione di 
un impianto di illuminazione sia internamente 
al fabbricato (nella vetrata su Via Michelangelo) 
che esternamente al fabbricato (nelle facciate 
e nell’area verde), al fine di valorizzare questa 
importantissima struttura pubblica.
Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero iniziare nel 
mese di Giugno 2008.

Lavori Pubblici in corso
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A cura del geom. Marco Boschetti

Centro sportivo
Lavori di costruzione di una struttura pre-fab-
bricata in legno di dimensioni mt.�x5 ad uso 
ricreativo a servizio dell’area verde ubicata in 
prossimità della via Roma, viale Lombardia e 
via Piemonte all’interno del Comune di Savi-
gnano sul Panaro
Nel mese di Marzo si sono conclusi i lavori di 
costruzione di una struttura pre-fabbricata in 
legno da installarsi all’interno dell’area verde 
ubicata in prossimità della via Roma, viale Lom-
bardia e via Piemonte all’interno del Comune di 
Savignano sul Panaro, tale struttura presenta due 
locali: una sala multifunzionale ed un bagno.

Lavori Pubblici conclusi

Muro perimetrale
Lavori di sistemazione e pulizia del muro peri-
metrale all’interno del Borgo Medioevale
Sono iniziati i lavori di sistemazione e pulizia del 
muro perimetrale all’interno del Borgo Medioe-
vale. I lavori riguarderanno la pulitura delle fac-
ciate del muro dalla vegetazione anche arbustiva 
che si è radicata nelle fessure lasciate libere dalla 
disgregazione della malta e dei ciottoli, l’elimina-
zione dal muro presente in prossimità del sagra-
to, della copertina esistente in calcestruzzo e di 
quella in mattoni ormai deteriorata, il consolida-
mento e il restauro delle parti dove si sono create 
fessure con medesimi materiali.
Inoltre si provvederà alla messa in sicurezza del 
muro, mediante l’innalzamento del muro stesso 
fino ad una altezza di cm.115 dal piano di cal-
pestio, utilizzando materiali e lavorazioni simili a 
quelli già esistenti. 

Lavori Pubblici in programma



Lavori Pubblici in programma

Cortile municipio
Lavori di sistemazione dell’area cortiliva del mu-
nicipio
I lavori riguarderanno la sistemazione dell’area 
cortiliva del municipio che attualmente non sod-
disfa le esigenze di razionalizzazione dei vari 
spazi e presenta numerose carenze: stato d’usu-
ra della pavimentazione, area giochi per bambini 
non protetta, mancanza di elementi di arredo che 
possano agevolare l’aggregazione dei cittadini ed 
insufficienza dei parcheggi.
L’intervento riguarda principalmente la creazione 
di un nuovo sistema di accesso al municipio che 
possa dargli maggior prestigio e meglio relazio-
narlo con la Via Claudia, la creazione di un’area 
giochi per bambini completamente protetta e si-
cura e la creazione di nuovi parcheggi.
A tale scopo si realizzerà all’intersezione tra la 
Via Claudia e la Via Doccia, una piazza circolare 
il cui centro sarà contrassegnato da una vasca in 
arenaria da cui si innalzerà una scultura in acciaio 
corten dedicata alla Venere di Savignano sul Pa-
naro.
Verranno inoltre realizzate due sedute semicirco-
lari in muratura rivestite in lastre di arenaria.
La nuova pavimentazione sarà realizzata utiliz-
zando due tipologie principali: la betonella anti-
chizzata e dell’arenaria gialla.
I lavori riguarderanno inoltre la modifica dell’at-
tuale ingresso al municipio, sostituendo l’attuale 
scala con una struttura murale a parallelepipedo 
rivestito in lastre di arenaria che conterrà da una 
parte un nuovo sistema di scale per accedere al-
l’edificio comunale e dall’altra una fontana costi-
tuita da un piano inclinato rivestito in pietra, lungo 

Viabilità e sicurezza
Pista ciclabile tra la frazione di Mulino e la via 
Pascoli
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, la 
larghezza del percorso sarà minimo 2,50 ml., si 
provvederà all’installazione come per le altre pi-
ste ciclabili appena concluse, della barriera tipo 
guard-rail in legno acciaio.
La pista ciclabile verrà completamente illumina-
ta mediante un impianto di illuminazione con 
lampioni stradali solari, similari a quelli esistenti 
nelle altre piste ciclabili presenti all’interno del 
Comune di Savignano sul Panaro.
I lavori salvo imprevisti, dovrebbero iniziare nel 
mese di Dicembre 2008.
impraticabili) e alla piantumazione di nuove es-
senze arboree in apposite aiuole.
Complessivamente verranno realizzati circa 170 
posti auto.
I lavori salvo imprevisti, dovrebbero iniziare nel 
mese di Novembre 2008.

il quale scorrerà una lama d’acqua che confluirà 
in una vasca sottostante.
L’area verde verrà arredata con nuove panchine 
in acciaio e lungo la Via Doccia, verranno realiz-
zati dei nuovi parcheggi a servizio della pubbli-
ca collettività.
Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero iniziare nel 
mese di Giugno 2008.
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Lavori in corso e in programma

Spogliatoi
Sono iniziati ad Aprile i lavori 
per la realizzazione dei nuovi 
spogliatoi all’interno del cen-
tro sportivo di Savignano sul 
Panaro.
I nuovi spogliatoi verranno 
posizionati in una zona cen-
trale rispetto ai campi di cal-
cio e saranno realizzati con 
tecnologie costruttive nuove 
e moderne, tenendo conto del 
risparmio energetico e del-
l’uso di fonti di energia rinno-
vabile.

Campi di calcio
Sono iniziati a Gennaio i la-
vori per la realizzazione di 
due campi da calcio in erba 
artificiale regolarmente cer-
tificata ed omologata dalla 
Lega Nazionale Dilettan-
ti, nell’area perimetrale del 
campo di calcio, è prevista 
una raccolta dell’acqua pio-
vana che convoglierà in una 
apposita cisterna posizionata 
in interrato, l’acqua raccolta, 
sarà poi utilizzata per l’irri-
gazione del manto erboso in 
condizioni climatiche molto 
calde e per l’irrigazione delle 
aree verdi ubicate in prossi-
mità dei campi sportivi.
Questa tipologia di manto er-
boso, diminuirà nettamente 
le spese di manutenzione e 
gestione dei campi da calcio 
e darà la possibilità di gioca-
re in ogni momento dell’an-
no in condizioni ottimali, 
diminuendo notevolmente i 
rischi di infortuni dovuti alle 
normali irregolarità dei manti 
erbosi naturali.
I lavori riguarderanno inoltre 
la realizzazione dell’impian-

Il nuovo centro sportivo
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del centro sportivo di Savignano

to di illuminazione dei due 
campi da calcio, in confor-
mità a quanto previsto dal re-
golamento della Lega Nazio-
nale Dilettanti.

Tribuna
La tribuna verrà realizzata in 
una zona centrale dell’area 
sportiva, avvicinando il pub-
blico al centro polivalente che 
ne consentirebbe un uso più 
funzionale, al suo interno sa-
ranno previsti un deposito per 
le attrezzature di manutenzio-
ne degli impianti, un ufficio 
per la società calcistica e i ser-
vizi igienici per il pubblico.
Salvo imprevisti, i lavori do-
vrebbero iniziare nel mese di 
Luglio 2008.

Opere di urbanizzazione 
ed ampliamento e siste-
mazione centro poliva-
lente
I lavori all’interno del centro 
polivalente, riguarderanno 
principalmente alcuni inter-



venti di adeguamento ed am-
pliamento della zona bar e 
della sala polivalente.
Le opere di urbanizzazio-

ne primaria riguarderanno la 
realizzazione di un percorso 
podistico intorno al perimetro 
del centro sportivo, la realiz-
zazione dell’illuminazione 
pubblica mediante l’utilizzo 
di tecnologie moderne e mi-
rate all’uso di fonti di energia 
rinnovabile. 

Il tutto verrà completato con la 
sistemazione della vasta area 
verde che scaturirà dallo spo-
stamento dei campi da calcio, 
tale area sarà realizzata con 
del prato all’inglese, alberata, 
provvista di impianti di illumi-
nazione pubblica e di punti di 
presa per l’erogazione di ser-
vizi quali l’energia elettrica, 
l’acqua ecc… da utilizzare in 
caso di manifestazioni, con-
certi, feste pubbliche.
Salvo imprevisti, i lavori do-
vrebbero iniziare nel mese di 
Luglio 2008.
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Lavori di sistemazione della 
viabilità in località Formica 
frazione di Savignano sul Pa-
naro: i lavori riguarderanno 
tutte le zone della frazione di 
Formica.

ZONA RESIDENZIALE
I lavori riguarderanno il rifaci-
mento dei marciapiedi che hanno 
subito gravi dissesti a causa dello 
sviluppo delle radici delle albera-
ture esistenti.
Si interverrà pertanto nella com-
pleta demolizione dei marciapie-
di esistenti e al loro rifacimento, 
prevedendo la piantumazione di 
nuove essenze arboree. Verranno 
inoltre realizzati un percorso ci-
clabile lungo la via Resistenza a 
collegamento con il tratto di cicla-
bile esistete su via F.lli Cervi, un 
senso unico lungo la via Cocchi e 
alcune aree di parcheggio. Prima 
del rifacimento cdei marciapiedi 
saranno anche posate le fibre ot-
tiche per un più efficiente servizio 
di collegamento alla rete informa-
tica. I lavori sono iniziati in questo 
mese di Giugno.

ZONA INDUSTRIALE
L’intervento nella zona industriale 
avrà il compito di realizzare spazi 
di sosta lungo le strade esistenti, 
al fine di migliorare l’attuale si-
tuazione. Per realizzare tutto ciò, 
verranno effettuati sensi unici di 
circolazione, al fine di mantene-
re le carreggiate di percorrenza 
aventi larghezza minima supe-
riore a quella fissata dal Codice 
della Strada.Si provvederà inoltre 
al rifacimento dei marciapiedi 
esistenti (attualmente quasi com-
pletamente impraticabili) e alla 
piantumazione di nuove essenze 
arboree in apposite aiuole. Com-
plessivamente verranno realizzati 
circa 170 posti auto.I lavori salvo 
imprevisti, dovrebbero iniziare 
nel mese di novembre 2008.

Lavori Pubblici in corso e in programma

Viabilità e sicurezza a Formica



LEGENDA

IN VERDE LE NUOVE ALBERATURE

Il nuovo progetto
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Esiste un obbligo di legge che impo-
ne di affiggere i numeri civici esterni 
e interni in tutti gli edifici che ne sia-
no sprovvisti. 
Poiché questo impegno riguarda 
numerose abitazioni, uffici e attività 
produttive, il Comune ha pensato 
di farsi carico direttamente del pro-
blema, per facilitare l’adempimento 
a quanti devono assolvere l’obbligo 
che la legge pone, in prima battuta, a 
carico di ogni singolo proprietario.

Anche un censimento
Poiché per l’affissione dei numeri ci-
vici è indispensabile una rilevazione 
delle unità immobiliari interessate, la 
Amministrazione Comunale vuole 
cogliere questa occasione per realiz-
zare un grande censimento di tutto 
il patrimonio pubblico e privato del 
nostro Comune. L’obiettivo princi-
pale è quello di realizzare una banca-
dati che possa essere a disposizione, 
nelle forme di riservatezza consentite 
dalla legge, oltre che di tutti gli uffici 
comunali, anche di altri enti pubbli-
ci e soprattutto di quelli che erogano 
servizi ai cittadini.
Si vuole in particolare sottolineare 
come la collaborazione stretta fra 
enti locali e forze dell’ordine, con 
questa banca-dati avrà un ulteriore 
strumento operativo in grado di ga-
rantire maggiori livelli di sicurezza 
per tutti i cittadini.
Sarà anche l’occasione, inoltre, per 
uniformare e rendere più belli e più 
visibili i numeri civici esterni e quelli 
interni. Verranno inoltre posiziona-
te tabelle all’inizio di alcune strade 
lunghe o spezzate, che riporteranno i 
numeri civici compresi in quei tratti 
di strada. Questo faciliterà il com-
pito di chi deve cercare un numero 
civico, tanto più chi ha bisogno di 
trovarlo in fretta come ad esempio 
le ambulanze, i pompieri, i soccorsi 
vari o auto di pubblica sicurezza che 
intervengono. 

Gli incaricati 
delle rilevazioni
Ci rendiamo conto che questo cen-
simento, come tutte le rilevazioni di 

comune

Aggiorniamo i numeri civici
Un obbligo di legge per tutti i proprietari di immobili

ampio respiro, comporterà qualche 
disagio per i cittadini. L’amministra-
zione sii scusa preventivamente, assi-
curando che gli operatori incaricati 
(di una ditta esterna alla quale sono 
stati affidati i lavori) terranno com-
portamenti di cortesia, correttezza, 
riservatezza e collaborazione nella 
compilazione delle schede.
In caso qualcuno non fosse in casa al 
momento della visita degli incaricati, 
verrà lasciata una scheda da compila-
re e consegnare all’URP del Munici-
pio (al centralino).
Ogni incaricato sarà munito di tes-
serino personale di riconoscimento, 
e avrà il solo scopo di effettuare o 
revisionare l’eventuale numerazione 
civica interna ed esterna.

I costi dell’operazione
L’amministrazione comunale ha 
pensato di venire incontro alla spesa 

che ogni proprietario dovrà sostene-
re per mettere o cambiare i numeri 
civici sia interni che esterni.
Sarà a carico dei proprietari solo 
una parte del costo, mentre un’al-
tra parte, quella della numerazione 
interna, lo prenderà in carico il Co-
mune.
(La spesa per i proprietari dovrebbe 
aggirarsi fra i 15 e i 20 Euro - ma 
su questo saremo più precisi in un 
prossimo numero).
L’incaricato non è autorizzato a ri-
scuotere alcuna somma di denaro.
L’apposizione del numero civico 
interno non comporta alcuna varia-
zione di indirizzo sui documenti in 
possesso dei cittadini.
Gli incaricati cominceranno a fare 
le rilevazioni nei prossimi giorni.

L’amministrazione ringrazia tutti 
per la collaborazione.



scuola

Città della solidarietà
L’idea di fondo su cui è stata costruita 
la Città della Solidarietà è stata con-
siderare ogni bambino, e ogni clas-
se, come soggetto attivo e principale 
interprete dell’avventura; tutto ciò 
partendo dalla considerazione che i 
bambini sono destinatari e agenti di 
solidarietà, sono portatori di pregiu-
dizi, sono soggetti destinatari di diritti 
e agenti di doveri.
A Savignano hanno aderito tutte le 
classi 3, 4, 5 (Crespellani e Frank). Il 
percorso è stato realizzato anche  dal-
le tre prime classi della scuola media 
Graziosi che ha ospitato la struttura 
e offerto tantissima collaborazione, 
contribuendo in modo significativo 
alla riuscita e al successo del progetto. 
Un ringraziamento anche alle associa-
zioni di volontariato e alla Consulta.



1� 17

Si ha un bel dire che il cane è il 
migliore amico dell’uomo. Se poi 
si fa un salto al canile di Savigna-
no, o a quello di Spilamberto, si 
vedono un bel numero di cani, 
per lo più ospiti dopo essere stati 
abbandonati, in attesa di qual-
cuno che li porti via. E allora si 
capisce che, rovesciando i termi-
ni, l’uomo non è propriamente il 
migliore amico del cane.
Su questo rovesciamento è impo-
stata una campagna per l’adozio-
ne dei cani da parte di anziani, 
dai 60 anni in su.
Lo slogan infatti è: “Grazie a un 
cane, non sarai più solo come un 
anziano”.
E in aggiunta agli aspetti sociali, 
affettivi, “umanitari”, per solleci-

Incentivi agli anziani che adottano un cane

tare meglio la spinta all’adozione, 
sono messi sul piatto un buon 
numero di incentivi. Riservati ai 
residenti nei comuni di Castelve-
tro, Guiglia, Marano, Montese, 
Savignano, Spilamberto, Vigno-
la e Zocca. Vediamo quali sono 
gli incentivi. Anzitutto un guin-
zaglio, un collare, due ciotole e 
dieci kg di mangime secco in gra-
ni, che comunque sono un buon 
risparmio per chi adotta. E anche 
le vaccinazioni necessarie sono 
gratuite, per due anni. Di più, 
grazie ad un’apposita convenzio-
ne con l’Ordine dei Medici Vete-
rinari della Provincia di Modena, 
i veterinari che accetteranno di 
far parte del progetto appliche-
ranno sconti del 20% su tutte le 

prestazioni veterinarie indirizza-
te al cane adottato, vita natural 
durante.
Per saperne di più potete guarda-
re il sito www.baubauadottami.
it. Oppure telefonare al canile 
di Spilamberto 320.4355.755; 
o a quello di Savignano 
059.765876.

Anziani
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Riciclaggio, usato a basso prezzo 
grazie agli ecovolontari

Musei di Savignano della Venere e dell’Elefante

Orario di apertura
dal martedi al venerdi ore 10 - 12
sabato ore 16 - 19 
domenica e giorni festivi
visite su prenotazione al n. 059-731439

Recuperare nuovi materiali renden-
doli disponibili per gli altri.
Si moltiplicano anche sul fronte della 
solidarietà gli impegni degli Ecovo-
lontari del Comune di Savignano, 
oltre alle tradizionali attività rivolte 
alla tutela ambientale del territorio.
Da oltre tre anni gli Ecovolontari, 
nati da un progetto del Comune di 
Savignano e di Meta (oggi Hera Mo-
dena), forniscono ai cittadini infor-
mazioni ambientali ed utili consigli 
per effettuare una corretta raccolta 
differenziata e collaborano inoltre 
alla pulizia di ambienti frequentati 
dai cittadini come le piste ciclabili e 
gli argini del fiume Panaro.
Di recente gli Ecovolontari hanno 
posto le basi per collaborare con i 
volontari dell’associazione Betania, 
che gestisce il Centro di raccolta di 
materiali usati di via Paolazzo 7/c a 
Bazzano.
Nel Centro di raccolta si possono 
conferire materiali non più utilizzati, 
evitando di disperderli in discarica, 
come ferro e metalli, ingombranti e 
arredi vari, indumenti, biancheria, 
libri e tanti altri materiali.
Qui si ricicla tutto ciò che si ritiene 
ancora utilizzabile e si recupera tut-
to ciò che può essere ritrasformato 
in materia prima ed essere così reso 
nuovamente disponibile come pre-
ziosa risorsa grazie all’impegno vo-

lontario degli operatori presenti, e 
in primis di don Attilio Zanasi, che 
da quarant’anni sostiene il progetto e 
gestisce il Centro.
Il Centro di Raccolta di materiali 
usati di via Paolazzo 7/c è così diven-
tato un vero paradiso per chi cerca 
prodotti usati e qui si possono tro-
vare mille occasioni per acquisti di 
oggetti a basso costo.
Il ricavato della vendita degli oggetti 
recuperati viene devoluto a “Il Pellica-
no”, la casa per gli anziani che degli 
anni ’60 si autofinanzia, prima soltan-
to come sogno e dal 1988 come real-
tà, anche mediante questa attività.
Insomma, una raccolta da incentiva-
re per tanti buoni motivi.
L’Associazione Betania si occupa 
inoltre della raccolta porta a porta 
dei cosiddetti rifiuti ingombranti, 
previo appuntamento per il ritiro.
E in questo servizio di raccolta il 
gruppo degli Ecovolontari si è reso 
disponibile, a richiesta, per andare a 
verificare lo stato d’uso dei materiali 
che si vogliono donare e valutare se 
ne sia possibile il recupero.
Ai volontari del Centro di raccolta 
spetta poi il compito di procedere al 

lavoro di recupero ed all’eventuale 
riutilizzo.
Tra gli altri impegni che vedono in 
campo gli Ecovolontari, non manca-
no le iniziative di pulizia di ciclabili 
o altri tratti di paese, insieme a tutti i 
cittadini che si vogliono unire a loro 
per rendere il territorio di Savignano 
sul Panaro più pulito e per preservare 
il meglio possibile l’ambiente in cui 
viviamo, patrimonio di tutti.
Per contattare gli Ecovolontari se-
gnalare abbandoni, nonché situazio-
ni di scorretti conferimenti presso i 
cassonetti o richieste inerenti il mi-
glioramento del servizio di raccolta 
differenziata, è possibile lasciare un 
messaggio presso la bacheca apposi-
tamente costituita al primo piano del 
Municipio.

Per informazioni, iniziative, pulizia, 
ciclabili:
m.zanotti@consorzioconcerto.it
Ecovolontari Comune di Savignano 
sul Panaro.

Per informazioni - Centro di raccolta 
Betania: Numero ritiro ingombranti: 
059759911

Ambiente
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Eventi

Le immagini della manifestazione
L’ottava edizione di questa impor-
tante manifestazione, che vede arri-
vare a Savignano concorrenti e gen-
te da tutta Italia, ha offerto diverse 
novità. Oltre alla ormai classica gara 
di attacchi, cioè di carrozze, ha fat-
to audience una gara di polizie a 
cavallo, provenienti da diverse città 
italiane. Ha vinto la Polizia Muni-
cipale di Milano e, con molta gioia, 
hanno portato a casa un premio 
eccezionale: un cavallo bardigiano 
offerto dall’associazione nazionale 
del cavallo bardigiano. Altre novità, 
molto apprezzate soprattutto dai più 
piccoli, il mercatino degli animali da 
cortile e gli scivoli gonfiabili. Non 
mancavano, ovviamente, quelli che 
sono ormai ospiti fissi per la gioia di 
bambini e ragazzi: asini, cavalli bar-
digiani, ponies, tutti disponibili a 
farsi cavalcare. La fila per montare è 
stata costante tutto il giorno. 

CAVALLI & CAVALIERI



CAVALLI & CAVALIERI
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Sicurezza

Pubblicato un avviso di selezione pubblica per cinque 
posti da agente di Polizia Municipale
E’ stato pubblicato un avviso di selezione pubblica per la 
copertura di cinque posti a tempo pieno e indeterminato 
come agenti di Polizia Municipale, da inserire nel Corpo 
Unico dell’Unione Terre di Castelli e di Marano sul Pa-
naro. 
Le domande dovranno pervenire entro il 27 giugno in 
carta libera indirizzate a Unione di Comuni Terre di Ca-
stelli - Struttura Organizzazione - Gestione Giuridica del 
Personale - via Bellucci, 1- 41058 Vignola-Modena. Chi 
parteciperà dovrà superare una prova preselettiva per poi 
accedere alle prove d’esame. La prova preselettiva riguar-
derà prima un test attitudinale (si svolgerà lunedì 7 luglio, 
alle 9.30 presso il “Circolo A.R.C.I. - UISP Castelvetrese 
- Bocciodromo Comunale”, in via Costituzione, 23), poi 
un colloquio/discussione di gruppo (con inizio da merco-
ledì 9 luglio, alle 9, presso la Sala del Consiglio del Comu-
ne di Vignola in via Bellucci, 1). 
Le prove d’esame invece riguarderanno: una prova pratica 
(con inizio da martedì 15 luglio, alle 9.30, presso l’area 
interna nel mercato ortofrutticolo di Vignola, in via del-
l’Agricoltura), che consisterà nell’accertare l’abilità a con-
durre un motociclo potenza fino a 25 KW su un percorso 
gimkana ad ostacoli; una prova scritta (lunedì 21 luglio, 
ore 9.30 presso il “Circolo A.R.C.I. - UISP Castelvetrse 
- Bocciodromo Comunale”, in via Costituzione, 23) ed 
una prova orale (lunedì 28 luglio, alle 9 presso la Sala del 
Consiglio del Comune di Vignola in via Bellucci, 1). 
Le prove di selezione scritta e orale verteranno sulle se-
guenti materie:
• Elementi di diritto penale e procedura penale;
• Legislazione in materia di polizia municipale;
• Legislazione sulla disciplina della circolazione stradale;
• Legislazione sulla disciplina del commercio e dei pub-
blici esercizi;

• Legislazione urbanistica;
• Legislazione in materia di depenalizzazione;
• Tutela dell’ambiente;
• Nozioni di Diritto Amministrativo;
• Elementi sull’ordinamento degli enti locali (D.lgs. 
267/00). 
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda è pubblicato 
su Internet al seguente indirizzo: www.unione.terredica-
stelli.mo.it e sono inoltre disponibili presso gli Uffici Urp 
dei Comuni aderenti all’Unione:
Ufficio Urp - Comune di Castelnuovo Rangone Tel. 
059/534810
Ufficio Urp - Comune di Castelvetro di Modena Tel. 
059/758811
Ufficio Urp - Comune di Savignano sul Panaro Tel. 
059/759911
Ufficio Urp - Comune di Spilamberto Tel. 059/789949
Ufficio Urp - Comune di Vignola Tel. 059/777550
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono ri-
volgersi alla Struttura “Organizzazione - Gestione giuri-
dica del personale Unione Terre di Castelli in Piazza Car-
ducci, 3 a Vignola, tel. 059/777750 - 756 - 757 -759.

La Giunta dell’Unione Terre di Castelli ha deliberato 
la costituzione del “Fondo di solidarietà a favore delle 
donne che subiscono violenze”. 
Chi vorrà contribuire al fondo potrà farlo con un 
versamento sul conto corrente IT85V06365670700
00003124811 intestato a “Unione di Comuni Terre 
di Castelli”. 
Ricordiamo che le risorse raccolte verranno successi-

vamente gestite da un’apposita fondazione che sta per 
essere istituita (anche su iniziativa dell’avvocato della 
vittima Cosimo Zaccaria). 
L’Unione Terre di Castelli aderirà alla fondazione e 
contribuirà in modo concreto, dal punto di vista orga-
nizzativo, oltre che finanziario. 
Tutti i cittadini e le imprese del territorio sono invi-
tati a contribuire!

Progetti

Istituito dalla Giunta dell’Unione il “Fondo di solidarietà 
a favore delle donne che subiscono violenze”
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Il laboratorio: “Qui volontariato… 
... a Voi Scuola media”
Riceviamo e pubblichiamo. 
La Scuola Media G. Graziosi di 
Savignano nell’anno scolastico 
2007/2008 e la Consulta del 
Volontariato e dell’Associazio-
nismo Savignanese hanno or-
ganizzato dal 13 febbraio al 21 
maggio un laboratorio molto 
intreressante.
Il titolo: “Qui volontariato… a 
voi scuola media”.
La scuola come fulcro impor-
tante per la divulgazione, la co-
noscenza e la sperimentazione 
di una serie di materie impor-
tanti fra le quali è annoverato 
anche “ il volontariato” . 
Per il secondo anno, in colla-
borazione con la “Consulta del 
Volontariato e dell’Associazio-
nismo Savignanese” e per l’anno 
scolastico della scuola media G. 
Graziosi, si è tenuto il laborato-
rio di Volontariato con lo scopo 
di educare in modo semplice e 
coinvolgente gli studenti che lo 
hanno frequentato.
Obiettivo primario è stato quel-
lo di fare acquisire agli studenti 
la conoscenza del sistema As-
sociazioni di Volontariato, dei 
vari settori nei quali si svilup-
pa, della conoscenza delle varie 
realtà presenti nel Comune di 
Savignano e delle loro attività 
specifiche.
Gli studenti si sono quindi ca-
lati nelle finalità delle associa-
zioni più coinvolte nel sociale, 
dei loro scopi, dei loro progetti, 
delle loro forme di autofinan-
ziamento, dell’importanza del 
ruolo sociale e umano dei loro 
volontari. 
In sintesi, questi sono gli ar-

gomenti che sono stati trattati 
attraverso la programmazione 
di un calendario che ha visto 
la partecipazione delle seguenti 
associazioni. 
• “Il Mondo Una Famiglia 
Onlus”
• “Gruppo Savignanese Am-
biente”
• “Il Faro”
• “Borgo Castello Onlus”
• “Avis Onlus”
• “Ponte Alto” Associazione 
Culturale “Il Graziosi ”
•“Associazione Contrada Ga-
rofano Onlus”
La Consulta del Volontariato 
nella persona del suo presidente, 
porge un sentito ringraziamento 

per l’impegno e la disponibilità 
a tutti coloro che hanno credu-
to e partecipato al progetto.
Un caloroso ringraziamento 
viene rivolto sopratutto a Mi-
nelli Lorenzo, Chilla Veronica, 
Miski Fatima, Rinaldi Elena, 
Boudani Latina, Hamzaqui 
Atika, Mouhafid Houria, Va-
sconcelos Iury, Fiorini Mi-
chael, Miski Meriam e Sinami 
Adrian, cioè agli studenti che 
hanno frequentato il laborato-
rio, coinvolgendosi seriamente 
e partecipando successivamente 
e in modo attivo alla “festa del 
volontariato e dello sport” che 
si è tenuta lo scorso Mercoledì 
4 Giugno.

Gli studenti col prof. Raimondo Galli.
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LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Da alcuni anni nelle nostre zone è 
comparsa la zanzara Tigre ed ogni 
anno si è ampliata la sua area di dif-
fusione.
Per combattere questo fastidioso 
insetto, l’azione più efficace è la di-
struzione delle larve depositate nelle 
acque stagnanti.
Il Comune di Savignano sul Panaro 
già da diversi anni ha provveduto a 
bonificare le aree pubbliche su tutto 
il territorio comunale tramite una di-
sinfestazione antilarvale.
Anche quest’anno il Comune prov-
vederà ad effettuare tale disinfesta-
zione su tutto il territorio affidando 
l’incarico ad una ditta della zona, la 
quale si occuperà: 
1) delle attività di monitoraggio, 
individuazione e controllo, di tutti 
i focolai di sviluppo larvale, nonché 
della verifica di presenza della Zan-
zara Tigre tramite il posizionamento 
delle ovitrappole;
2) della preparazione di piani opera-

tivi giornalieri per gli operatori che si 
occuperanno dell’esecuzione dei trat-
tamenti periodici a carico delle cadi-
toie pubbliche presenti nelle strade, 
giardini, scuole ecc.;
3) di uno sviluppo di una campagna 
per la sensibilizzazione della cittadi-
nanza finalizzata a raggiungere l’ob-
biettivo di neutralizzare la notevole 
quantità di sorgenti, rappresentate 
da caditoie e contenitori privati.
Sono previsti sopralluoghi presso 
i cittadini che ne faranno richiesta 
(anche telefonica 059/759935)
4) Svolgimento di cicli di interventi 
a carattere antilarvale negli scoli e nei 
canali classificati come potenziali fo-
colai di sviluppo larvale.
Eventuali interventi a carattere adul-
ticida saranno svolti all’interno delle 
aree scolastiche durante il periodo di 
chiusura estiva solamente dopo una 
attenta e capillare verifica di presenze 
di potenziali focolai nelle zone limi-
trofe a tali aree.

Nelle foto: i ragazzi consiglieri. Lo studente 
ritratto da solo, non era presente alla foto di 
gruppo e per questo è stato aggiunto a parte.

DATI ELEZIONI 2008 
Partito Voti %
DI PIETRO 217 3,62
PARTITO DEMO. 3104 51,80
DESTRA FIAMMA 147 2,45
U. D. C. 184 3,07
PARTITO COM. LAV. 58 0,97
SINISTRA CRITICA 31 0,52
FERRARA 19 0,32
LEGA NORD 525 8,76
POPOLO LIBERTA’ 1378 23,00
PARTITO LIBERALE 15 0,25
UNIONE CONSUMAT. 15 0,25
FORZA NUOVA 21 0,35
PARTITO SOCIALISTA 41 0,68
SINISTRA ARCOB. 186 3,10
BENE COMUNE 51 0,85

DATI ELEZIONI 2006
Partito Voti %
COMUNISTI ITALIANI 165 2,69
PARTITO PENSIONATI 40 0,65
DI PIETRO 93 1,52
RIFONDAZIONE COM. 332 5,41
UDEUR 4 0,07
ROSA NEL PUGNO 104 1,70
FED. VERDI 103 1,84
ULIVO 3251 53,00
LEGA NORD 311 5,07
U. D. C. 289 4.71
A. N. 462 7,53
D. C. + NUOVO PSI 36 0,59
FIAMMA TRICOLORE 14 0,23
NO EURO 8 0,13
FORZA ITALIA 889 14,49
ALTERNATIVA SOC. 23 0,37

Risultati elettorali politiche 2008 e confronto coi dati del 2006

Alcuni consigli per combattere questo fastidioso insetto

Durante alcune manifestazioni so-
cioculturali organizzate dal Comune 
sarà presente uno stand all’interno 
del quale troverete personale qualifi-
cato che distribuirà materiale infor-
mativo, prodotto biologico larvicida 
GRATUITO per uso privato alle fa-
miglie interessate.
Il prodotto potrà essere ritirato gra-
tuitamente anche presso gli uffici Co-
munali a partire dal 28 Aprile 2008.
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Dal Centrosinistra per Savignano 

Risultati elettoraliDal Gruppo Casa Savignano 

Il PD di Savignano nelle ultime 
elezioni politiche ha ottenuto un 
risultato sostanzialmente positivo; 
tra l’altro risulta fra i coordinamenti 
dell’Unione Terre di Castelli il più 
forte dopo quello di Spilamberto.
Con quasi il 52% sia alla Camera 
che al Senato, rappresentiamo oltre 
la metà dei savignanesi.
Il progetto nuovo sul quale è stato 
fondato il PD, ha fra i suoi presup-
posti proprio la volontà dei cittadi-
ni, il continuo confronto, per por-
tare avanti le istanze che vengono 
dalla comunità, condivise, risultan-
ze delle reali necessità della società.
Ovviamente nel pieno rispetto di 
quello spirito solidaristico e della 
difesa dei diritti di tutti, per una 
crescita democratica che spesso ne-
gli ultimi tempi segna il passo.
In questa ottica e sulla scorta di que-
sti principi, il PD di Savignano ha 
fra i suoi impegni prioritari il con-
fronto costante con la cittadinanza.
Crediamo che la politica sia essen-
zialmente raccogliere le necessità e le 
aspettative, i diritti e i bisogni della 
gente e lavorare, nel rispetto di tutti 
e dello spirito solidale, per trovare 

A qualche settimana dal voto del 13 
e 14 aprile 2008, ci sia concesso di 
fare alcune riflessioni sui risultati 
elettorali.
Non è nostro compito riferire della 
grande vittoria del POPOLO DEL-
LE LIBERTà in campo nazionale, 
con la scomparsa della sinistra radica-
le e il magro risultato del nuovo PAR-
TITO DEMOCRATICO che, non 
sappiamo con quale speranza, si fosse 
illuso di poter vincere la competizio-
ne elettorale.
Non commentiamo neanche lo 
straordinario successo della LEGA 
NORD, l’ottimo risultato di ITA-
LIA DEI VALORI e la grande vitto-
ria in Sicilia di LOMBARDO; non 
commentare nemmeno la strepitosa 
affermazione di Alemanno a Roma, 
che ha strappato, con largo margine, 
la capitale alla sinistra che l’ammini-
strava da tanti anni.
Torniamo a Savignano dove il Sinda-
co, non si sa con quale logica, in un 
articoletto apparso sulla stampa loca-
le, canta vittoria per un risultato che 
a noi sembra un po’ magro. Infatti, 

l’asse delle preferenze dei savignane-
si si è spostato da sinistra a destra di 
ben oltre il 5%.
Nelle tabelle i dati desunti dal sito del 
Comune.
Sommando i partiti del centro-sini-
stra e quelli del centro-destra, esclu-
dendo UDC, che non si sa dove stia 
ed altri che non sono delle vere for-
mazioni politiche, confrontando i 
dati con quelli del 2006, si ottiene 
una percentuale in diminuzione del 
5,54 per la sinistra e in aumento del 
6,53 per la destra.
Noi ci dichiariamo molto soddisfatti, 
specialmente se si considera che, in 
generale, nelle regioni rosse, il PD ha 
retto, grazie alla sua potenza economi-
ca, in grado di condizionare la vita di 
una grande percentuale di cittadini. 
Da noi sarà un effetto della cattiva 
gestione del potere locale da parte 
della Maggioranza?
E’ noto a tutti che la maggior pare dei 
savignanesi non approva le scelte di 
politica locale fatte dalla Giunta nei 
quattro anni dell’ultima legislatura, a 
cominciare dalla istituzione del Cor-

po dei Vigili a Cavallo, con relative ip-
povie  e centri equestri; proseguendo 
con le decisioni sulla scuola materna 
di Mulino; andando al progetto di ri-
voluzionare il giardino del Municipio 
e al rifacimento completo dei campi 
sportivi con una spesa esorbitante. C’è 
poi in programma al Mulino la realiz-
zazione, invece di un semplice sotto-
via, di un ponte monumentale con 
ascensori, che avrà un forte impatto 
ambientale e che non verrà usato da 
nessuno, come già avviene a Reggio 
Emilia e a Bologna.
La Minoranza di Casa Savignano non 
ha mai perso l’occasione per criticare e 
proporre alternative a questa politica: 
lo dimostrano le tante interpellanze 
presentate in Consiglio Comunale e 
gli interventi sulla stampa locale. 
Si sta avvicinando la campagna elet-
torale per il rinnovo dall’Ammini-
strazione Comunale di Savignano e 
i cittadini sperano che appaia qual-
che “nuova stella” che riesca a rad-
drizzare le cose, sperando che non 
sia troppo tardi.

Pierluigi Garagnani

il Partito Democratico a Savignano

risposte che risolvano le questioni.
Avvieremo momenti di incontri e 
di discussione, che diventeranno 
costanti, con i cittadini, con le asso-
ciazioni sportive e sociali e cultura-
li, con le categorie, con i volontari. 
Oggetto dei confronti saranno tutte 
le questioni che interessano Savi-
gnano e il suo territorio.
Tanto più guardando le sfide che 
abbiamo di fronte, che non riguar-
dano ovviamente solo noi, ma che 
dobbiamo affrontare per dare una 
prospettiva di benessere alla nostra 
comunità. A partire dallo stato del 
welfare, dalla situazione economica 
delle famiglie e degli anziani, sino 
all’ambiente che richiede sempre 
più decisioni importanti e spesso 
radicali.
Ovviamente sia il sistema globale 
che le politiche nazionali riducono 
di molto le nostre possibilità di inci-
dere su queste importanti questioni. 
Tuttavia siamo determinati a fare 
la nostra parte e, nell’ambito delle 
politiche locali, far valere le neces-
sità dei nostri cittadini e del nostro 
comune.
Infine, ma non per questo meno im-

portante, anzi, ci schieriamo senza 
indugi e con tutta la nostra solida-
rietà e il nostro appoggio, al fianco 
di tutte le donne che hanno subito 
violenze. Purtroppo un episodio ter-
ribile avvenuto nel nostro territorio, 
sùbito ci ha avviliti. Ma la reazione 
dei cittadini e delle istituzioni è stata 
immediata e di grande valore. Apr-
rezziamo molto la risposta forte ar-
rivata dai nostri sindaci, la decisione 
di istituire un fondo per le donne 
vittime di violenze.
Questo è un altro impegno che il 
PD assume, al fianco dell’ammini-
strazione comunale: lavorare perché 
nessun luogo di Savignano sia vissu-
to come occasione di pericolo o non 
frequentabile.
Quello della sicurezza è una que-
stione che richiede tutti gli sforzi 
possibili, ma senza demagogia e 
senza soluzioni che servono solo a 
gettare fumo negli occhi della gente. 
Le risposte devono essere serie, effi-
caci e devono risolvere realmente il 
problema. 

Il capogruppo
Paola Bedostri




