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Si concludono alcuni progetti,

prendono avvio altri. Ma per una
comunità coesa e inclusiva si

lavora anche su partecipazione,
solidarietà e aggregazione:
la nostra città laboriosa e

ospitale ha tanto da offrire in

questo senso. Buon Natale e buon
2020 a tutti i formiginesi!

CENTRO STORICO

NATALE AL CASTELLO

HUB IN VILLA

Nel 2020 parte il cantiere
su via Trento Trieste

Oltre 130 eventi su cinque
settimane per stare insieme

A disposizione postazioni e
spazi gratuiti per coworkers

AC

IMMOBILIARE
d i Ale s s a n d r o C o n ve n u t i

Alessandro

346 0749560
Fiorenza

335 5739004
aconvenuti@yahoo.it

Via Vandelli 20/E - 41051 MONTALE MO | Via Bacchini 27 - 41121 MODENA
P. IVA 03866300365 | REA MO-425001

Capannone in affitto in via del Commercio

Formigine, capannone recente di mq 600 circa, in direzione
Maranello, in nuova zona artigianale lungo la via Giardini. Costruito nel 2006, in buono stato, composto da: 4 locali, 2 toilette o bagni, 2 vetrine.

2.350 €/mese

Capannone in vendita in via dell’Artigianato

Castelnuovo Rangone, capannone di mq 1.000 oltre a 400 metri
quadri di uffici, ampia area cortiliva esclusiva. Recente costruzione, leggermente da riattare, posizione strategica comoda alla
viabilità. Foto indicativa, chiedere info in ufficio.

565.000 €

Farmacia
Nuova
Via Giardini 130/a, Formigine (MO)

Investimenti, partecipazione,
solidarietà e aggregazione
gli ingredienti per un 2020
crescendo insieme 		
Il Sindaco Maria Costi
Duemilaventi. 2020. In lettere o
numeri, l’anno che verrà ha un
nome che colpisce, una geometria che farebbe pensare a chi
crede nella numerologia che non
sarà un anno qualsiasi. Al di là di
tutto questo, per noi e per la Città di Formigine non sarà come
il 2019 (un anno di passaggio a
cavallo di due legislature, con la
necessità di concludere gli investimenti già iniziati), ma sarà un
anno pieno, dove la programmazione amministrativa potrà dispiegarsi con un respiro più lungo. Ci
sono le cose che si concludono,
che i nostri concittadini possono
vedere concretamente, come il
cantiere del parcheggio ex “Tina
Henssler”, che darà ulteriore qua-

lità urbana al centro storico; c’è
la nuova illuminazione pubblica
che - dopo l’anticipo ai fini della
sicurezza della installazione delle
telecamere - ora vede anche alle
ultime battute la sostituzione dei
corpi illuminanti per le strade. C’è
la nuova strada di collegamento
fra via Prampolini e la Modena Fiorano, con i lavori in corso che si
concluderanno a fine 2020, eliminando il traffico pesante dal centro storico. Ci sono poi i cantieri in
partenza: a brevissimo il secondo
stralcio della riqualificazione del
centro storico di Formigine, ma
finalmente anche il cantiere per
l’apertura della nuova sede della
Casa della Salute a Villa Bianchi a
Casinalbo, la cui gara per i lavori è

stata pubblicata dall’Azienda USL
di Modena. Come anticipato poi,
il 2020 sarà l’anno di progettazione operativa e concreta sia della
struttura che del modello gestionale per il “Dopo di Noi” alle ex
Scuole Carducci. Un progetto
di altissimo profilo che ha riunito
associazionismo (ancora grazie a
Rock No War!), cittadini, comitati,
ottenendo quindi un voto favorevole unanime di tutte le forze politiche in consiglio comunale. A tutti
va la nostra profonda gratitudine
per il contributo che è stato dato
e che si vorrà dare da ora in poi,
perchè il percorso è solo all’inizio,
su una strada praticamente inesplorata e con pochi precedenti
a livello nazionale. Come sempre
però, la ricetta per la coesione e
per diventare una comunità inclusiva non è fatta solo di cantieri o
appalti. Tutto questo senza partecipazione, solidarietà, aggregazione conta infatti abbastanza
poco. In tema di partecipazione,
sono partiti i consigli di frazione:
buon lavoro a tutti quei cittadini che hanno deciso di mettersi
in gioco ed impiegare parte del
loro tempo per dare un contributo alla discussione pubblica della città. Come sempre le sedute
sono aperte a tutti gli interessati.
In tema di solidarietà, il bilancio
comunale (con la variazione di novembre) ha stanziato ulteriori risorse per le persone disabili, portando l’impegno annuale a oltre
un milione di euro, e hanno preso
il via anche i patti di cittadinanza
attiva con cui cerchiamo di stare
vicino a chi ha difficoltà occupazionali. In tema di aggregazione
infine, non possiamo citare il favoloso calendario di eventi “Natale
al Castello” che permetterà a tutti
di vivere insieme il calore delle festività (circa 130 appuntamenti su
cinque settimane fino all’Epifania),
pronti a prendere così la rincorsa per un 2020 di grandi traguardi personali e collettivi per tutti.
Buon Natale e buon “venti-venti”
a tutti i formiginesi!
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Partito il cantiere della nuova strada
Il Collegamento fra via Prampolini e la SS724 Modena - Fiorano toglierà i
mezzi pesanti dal centro di Formigine

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Lavori pubblici, Viabilità e manutenzione,
Attuazione urbanistica della città,
Politiche per la casa, Manutenzione
frazioni e quartieri, Patrimonio
e partecipate, Protezione Civile.

P

artiti a inizio novembre i lavori
tanto attesi per la realizzazione
della strada di collegamento fra
via Prampolini e la SS724 Modena Fiorano: una volta completata la nuova
arteria garantirà un collegamento diretto fra la viabilità principale e la zona
industriale di Formigine, e più in generale con le zone industriali di Maranello e Fiorano, salvaguardando il centro
abitato dal traffico pesante. Il progetto
si armonizzerà con l’ambiente correndo parzialmente in trincea, prevedendo il secondo sottopasso ferroviario
per eliminare l’interferenza con la ferrovia Modena - Sassuolo. Sono previste opere di mitigazione ambientale,
abbattimento dell’inquinamento acu-

stico, piantumazione di nuovi alberi,
nonché sarà realizzata una pista ciclabile affiancata e una nuova rotonda di
45 metri di diametro all’innesto su via
Ghiarola. Il costo complessivo dell’opera è di circa 5.415.000 euro, interamente finanziati con fondi europei
FSC 2014 - 2020 su programmazione
approvata dalla Regione Emilia Romagna. La durata prevista dei lavori è di
circa 420 giorni, a partire da fine ottobre 2019.

‘

Previste mitigazioni
ambientali, pista ciclabile,
nuovo sottopasso a
“Gigetto”, una rotonda
da 45 metri di diametro.
Consegna a fine 2020

’

Grazie a quest’opera attesa da decenni dai cittadini formiginesi ma anche
dalle aziende del comparto produttivo

a sud di Formigine, i mezzi pesanti potranno risparmiare tempo (e diminuire
le emissioni) tagliando il percorso per
arrivare sulla viabilità a scorrimento
veloce percorrendo circa 10 chilometri
in meno. Sottopasso ferroviario, trincee, barriere acustiche, rotonda e pista
ciclabile rappresentano tutti elementi
innovativi che miglioreranno l’assetto
viabilistico di Formigine in direzione
di una mobilità più sostenibile e integrata.
Per circa i due terzi del tracciato, la
strada sarà affiancata su entrambi i lati
da dune realizzate in terreno da riporto e sovrastante strato vegetale. Per la
rimanente parte del tracciato comprensivo del collegamento con la rotatoria
su via Ghiarola invece la nuova viabilità è affiancata da una barriera acustica.
La strada è completata sul lato sud di
una tratto di pista ciclabile in superficie di collegamento tra via Prampolini
con via Sassuolo.
La lunghezza complessiva del tracciato
finito sarà di 1.323 metri. Sarà previsto
il rispetto della velocità minima di 60
km/h; L’altezza del sottopasso sarà di 5
metri, la pendenza massima delle rampe pari a 6%.Innesto su via Ghiarola
(S.P.16) con intersezione a rotatoria di
diametro esterno 45 metri. Nuova pista ciclabile di larghezza 2,50 metri di
collegamento urbano tra via Prampolini e via Sassuolo. Sono infine 420 i
giorni di lavorazione previsti.

Dir. San. Dr. Giovanni Galassini - Medico Chirurgo iscritto all’Albo n. 0572 - Aut. San. n. 4847

Augura
Tel 059 556031
Cell. 331 4779025
info@dentistagalassini.it
www.dentistagalassini.it

P.zza della Repubblica, 16
41043 Formigine (MO)
Via Vittorio Veneto, 20
41043 Formigine (MO)

Buone feste!

Lavori pubblici

“ExTina Henssler”, nuovo parcheggio Parte il cantiere
Si concludono nel periodo natalizio i lavori
iniziati a fine ottobre

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Lavori pubblici, Viabilità e manutenzione,
Attuazione urbanistica della città,
Politiche per la casa, Manutenzione
frazioni e quartieri, Patrimonio
e partecipate, Protezione Civile.

S

ono partiti a fine ottobre i lavori
di riqualificazione e ampliamento del parcheggio adiacente alla
ex scuola “Tina Henssler” a Formigine. Il cantiere prevede il rifacimento
completo della pavimentazione superficiale in asfalto (nonché la segnaletica
orizzontale, prima assente) e la realizzazione sotto la superficie di nuove
reti elettriche e di scarico delle acque
meteoriche. L’area sarà illuminata con
quattro nuovi punti luce LED a basso consumo energetico e armonizzati
esteticamente con il contesto di pregio del centro storico. È stata inoltre
rimossa e sostituita la recinzione esistente, ormai inadeguata al contesto
urbano e alla funzione di parcheggio.

Totalmente riorganizzato infine il sistema degli
accessi e delle uscite, che
prevede l’inserimento di
un nuovo passaggio pedonale affacciato direttamente sulle strisce pedonali di via Castiglione.
Aggiunta sulla medesima
strada anche una nuova
uscita per le automobili,
separando quindi le vie
di accesso e deflusso. L’area oggetto di
intervento misura 795 metri quadri e
l’importo dei lavori è di circa 50mila
euro sulle spese di investimento della
Formigine Patrimonio come previsto
dal bilancio 2019.

‘

Riorganizzati gli accessi,
nuova illuminazione
ecologica, nuove reti
elettriche e di scarico per
un’area importante a ridosso
del centro storico

’

I lavori, eseguiti dall’azienda Batea soc.
coop. di Concordia sulla Secchia, si
concluderanno al termine delle feste
natalizie. L’intervento, fortemente richiesto dai cittadini, aggiunge qualità
al decoro urbano del centro storico e
permetterà a chi frequenta eventi e attività commerciali di avvicinarsi al centro storico con più sicurezza.

della Casa della
Salute

Lavori per 390mila euro,
bando aperto fino al 10
gennaio
Al via i lavori per la realizzazione Casa della
Salute di Formigine. E stato pubblicato nei
giorni scorsi dall’Azienda USL di Modena il
bando di gara con procedura aperta per la
realizzazione del polo infantile presso Villa
Bianchi a Casinalbo. L’importo dei lavori iva esclusa - è di circa 390mila euro, e il termine per presentare le offerte è il 10 gennaio
2020. Il testo del bando è pubblicato sul
sito www.ausl.mo.it alla voce bandi e gare. I
lavori partiranno infatti a seguito della conclusione delle procedure previste. Nel Polo
materno infantile della Casa della Salute di
Villa Bianchi verranno accolti i seguenti Servizi Socio-Sanitari: studi medici di 4 Pediatri
di Libera Scelta che lavorano nel Comune
di Formigine con l’ambulatorio infermieristico per l’infanzia; servizio di Pediatria di
Comunità Ausl; servizio di Neuropsichiatria
Infantile e dell’Adolescenza Ausl; consulenza specialistica (allergologo); attività di
associazioni di volontariato. La Casa della
Salute nel territorio di Formigine sarà così
formata da due poli integrati: la sede di Villa
Bianchi e l’attuale sede dei poliambulatori,
in una logica di sostegno reciproco fra spazi, prestazioni, professionisti impegnati. La
sede di Villa Bianchi è un contesto che favorisce l’integrazione dei Servizi sociali e sanitari e rappresenta una collocazione particolarmente idonea in quanto permetterà alla
nuova struttura di interagire positivamente
con gli altri servizi attivi come il centro per
le famiglie.

EDILMONTORSI s.r.l.
via Quattro Passi 29
Formigine (MO)
T/F +39 059 573552
M +39 335 7419937
M +39 335 7419936
info@edilmontorsi.it

www.edilmontorsi.it
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Via al secondo stralcio in centro
Dopo la nuova piazza, continua la riqualificazione del cuore della città,
cantiere in via Trento Trieste nel 2020

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Lavori pubblici, Viabilità e manutenzione,
Attuazione urbanistica della città,
Politiche per la casa, Manutenzione
frazioni e quartieri, Patrimonio
e partecipate, Protezione Civile.

A

poco più di un anno dalla fine
dei lavori per il primo stralcio,
a breve ripartiranno i cantieri
con il secondo stralcio di lavori sul
centro storico. Sarà via Trento Trieste il
centro dell’intervento, con il tratto interessato prospiciente al palazzo marchionale del castello che si collegherà
con la parte già realizzata antistante il
castello.
Alla base dell’idea progettuale c’è l’accessibilità, uniformare scalini e filette,
eliminando ostacoli, standardizzare i

materiali utilizzati creando una unica
area pedonale e carrabile collegata alla
piazza, garantendo nuove possibilità
di sviluppo delle attività presenti grazie alla riqualificazione urbana degli
spazi. I materiali utilizzati nel nuovo
intervento saranno i medesimi del primo stralcio.
La pietra base sarà la Trachite euganea
“Zavonite”, ci saranno inserti in ciottoli
piatti in modo che la pavimentazione
risulti perfettamente piana e calpestabile. Infine la posa di pietra chiara (giallo d’Istria) creerà segni a terra
per richiamare il passato della via e le
canalette laterali. Come per il portico
delle loggette e la chiesa di San Bartolomeo, verrà realizzata una nuova illuminazione a LED, con luce soffusa sia

sotto al portico sia con nuovi pali, che
ospiteranno anche le casse per la filodiffusione. I lavori saranno coordinati
con quelli relativi alle reti sottostanti al
piano stradale.
La nuova area sarà infatti più funzionale per gli eventi, con pozzetti e torrette
elettriche apribili con alimentazione
interrata che permetteranno di diminuire l’uso di cavi aerei e prese temporanee che mal si adattavano al decoro
urbano dei luoghi. Per quanto riguarda il verde pubblico, le piante dismesse e in condizioni precarie, saranno
sostituite da sei nuove querce ornamentali con irrigazione al fine di garantire loro un buon attecchimento. In
tema di arredo urbano, si installeranno
tre nuovi dissuasori blindati mobili (in
gergo “pilomat”) a scomparsa nel terreno, con funzionamento meccanico e
telecomandato per l’abbassamento in
caso di emergenze.

‘

Cinque mesi di lavori a
partire dai primi mesi del
2020, 620mila euro di spesa
con oltre 440mila euro di
contributo della Regione
Emilia Romagna

’

Per il completamento dei lavori, che
saranno consegnati nei primi mesi del
2020, le aziende appaltatrici avranno a
disposizione circa cinque mesi. il co-

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309

335 6361212
335 6484648
www.rovatti.net

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

UN AIUTO CONCRETO IN UN MOMENTO DIFFICILE

Lavori pubblici
VIA S. FRANCESCO

A scuola si risparmia
Dall’oratorio
con iBosco…
LED
don
In tre plessi del territorio
comunale interventi sulla
illuminazione per 130mila
euro finanziati dal ministero

sto complessivo e finale dell’intervento ammonta a circa 620mila euro, iva
esclusa. Di questi, oltre 440mila euro
arrivano da un contributo al progetto
sul “bando rigenerazione urbana” della
Regione Emilia Romagna in cui il co-

mune di Formigine si è piazzato fra i
primissimi posti: apprezzata la strategia integrata su ringenerazione, eventi,
contributi per l’ammodernamento delle facciate degli edifici che circondano
il cuore di Formigine.

Sono stati consegnati nei giorni scorsi
i lavori per tre interventi su strutture
scolastiche e sportive del territorio comunale: dopo fatto richiesta per fondi
disponibili sul Decreto legge 34/2019 (il
cosiddetto “DL Crescita”), il Comune di
Formigine ha ricevuto un contributo di
130mila euro, pari al contributo massimo assegnabile ai comuni con popolazione fra i 20mila e i 50mila abitanti, in
virtù della capacità di spesa immediata
degli stessi. Il decreto assegnava i fondi
per la realizzazione di progetti relativi
a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico, dello sviluppo territoriale sostenibile e gli interventi formiginesi hanno individuato tre priorità:
la palestra delle Fiori di Magreta, il palazzetto di Corlo, palestra e scuole Ferrari a Formigine. In tutti questi plessi è
quindi in corso la sostituzione dei corpi
illuminanti tradizionali con nuove lampade LED a basso consumo energetico:
un intervento finanziato senza ricorso a
risorse comunali che avrà sul bilancio
anche significativi riscontri in termini di
abbattimento della spesa per i consumi,
e che segue l’importante investimento per la sostituzione 6mila punti luce
dell’illuminazione pubblica ormai giunto al termine.

SERVIZIO BADANTI ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO
E SERVIZIO SOSTITUZIONI
ASSISTENZA OSPEDALIERA/DOMICILIARE

PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:

059.512181 - Cell. 389.8387945 (per urgenze)
BAGGIOVARA (MO): VIA GIARDINI, 1355 (c/o Galleria Commerciale Ospedale)

dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 e 16.00/19.00
(Gli orari possono subire variazioni)

ALTRE SEDI:

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

MODENA TEL. 059.335503 (zona Policlinico)
CARPI TEL. 059.653699 (zona Coop Magazzeno)

DIURNA E NOTTURNA
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ERS, lavori e nuovo appartamento Dall’oratorio
Partiti i patti sociali

di cittadinanza
Via Sant’Onofrio, lavori di ristrutturazione sulla palazzina don
Bosco… attiva
di Edilizia Residenziale Sociale per 55mila euro
Avviate le forme di
in stato di necessità abitativa. I lavori
sono stati finanziati nel 2018 dalla regione Emilia Romagna con la delibera
873/2015 “Programma per interventi
diretti a migliorare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in
edifici pubblici utilizzati per finalità sociali”. Al contributo regionale di 50mila
euro, l’amministrazione ha aggiunto finanziamenti propri e risparmi di spesa,
con i quali ha potuto rifare interamente
la copertura dell’immobile e realizzare
un nuovo appartamento all’ultimo piano della stessa palazzina recuperando
locali finora al grezzo.

‘

Rifatta la copertura
e ricavato un nuovo
appartamento che sarà
assegnato a persone in
difficoltà

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA
Politiche sociali e familiari,
Sport, Terzo settore,
Pari opportunità e
Vicinanza al cittadino.

S

i sono completati nei giorni
scorsi i lavori di ristrutturazione
previsti dal Comune di Formigine sulla palazzina di via Sant’Onofrio
che ospita 14 alloggi popolari di proprietà comunale in gestione ACER, che
ospitano altrettante famiglie di anziani

’

Anche questo appartamento sarà assegnato per fini sociali a persone in stato
di necessità secondo criteri stabiliti dai
servizi sociali. Grazie a questo intervento continua il graduale aumento di
appartamenti del patrimonio comunale
dedicati ad ospitare famiglie in stato di
necessità, dopo l’intervento dello scorso anno quando sono stati dedicati a
famiglie bisognose e donne vittime di
violenza due appartamenti confiscati
alla criminalità organizzata.

collaborazione fra trenta
cittadini in difficoltà
economica e associazioni
Sono trenta i cittadini beneficiari a Formigine del “Bando per il sostegno al reddito e l’attuazione dei patti sociali per una
cittadinanza attiva” del luglio scorso, cento sul territorio del Distretto Ceramico,
una forma non solo di sostegno economico, ma di vera “riattivazione sociale”.
Il “patto di cittadinanza attiva” prevede
infatti attività di volontariato, modulate sulle caratteristiche del beneficiario,
presso i servizi del Comune di residenza o all’interno di associazioni locali, nel
rispetto del “principio di restituzione”.
Le associazioni e gli enti coinvolti a Formigine sono Avap, Auser, Vagamondi,
Rock No War, UPF, Associazione San
Gaetano, Opera Pia Castiglioni, Centro
per le Famiglie, Caritas, RSA Formigine,
Oratorio di Casinalbo, Fondazione Orione 80 Onlus, Canile/Gattile di Magreta e
Oratorio San Francesco per volontariato
e promozione sociale del territorio e Associazione Rugby Formigine, PGS Smile,
Associazione Polisportiva Formiginese e
asd Magreta in ambito sportivo. Alle associazioni si affiancano servizi di pubblica
utilità come la Biblioteca di Formigine e il
doposcuola. L’intervento, sostenuto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, prevede l’erogazione di un contributo
economico di 400 euro mensili, per un
totale massimo di sei mesi.

A.S.D. POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI UISP

Via Caduti di Superga 2

41043 FORMIGINE (MO)

Programma da Gennaio 2020
Ogni Sabato sera: Serate di Ballo Liscio con le migliori Orchestre, Latino Americani e Kizomba con i migliori DJ
SCUOLE DI BALLO: Flamenco, Country, Salsa Caraibica e NY Style, Bachata,
Balli di Gruppo, Ballo Liscio, Boogie Woogie
SPORT, FITNESS E ALTRO: Ginnastica Posturale, Zumba, Light Fitness, Ciclismo, Parkour, Canto, Arteterapia
Tombola ogni Domenica, Tornei di Burraco ogni Martedì, Tornei di Pinnacolo ogni Giovedì
NUOVO SETTORE SPORTIVO:
Trattamenti Bemer con Fisioterapista – Viaggi e soggiorni in collaborazione con Robintur
CAMPO DA PADEL COPERTO,
Calcio su Maxischermo – Mercatino del Riuso la prima domenica del mese
PING PONG E BOCCE!
OLTRE A UN NUOVO BAR
INFO: Tel. Segreteria 059 574988 dalle 15 alle 19 – Bar 059 570310 – Fax 059 570371
CON HAPPY HOUR E PICCOLI PASTI
e-mail: polisportivaformiginese@gmail.com sito: www.polisportivaformiginese.com

Europa

A Kilkenny con le nostre giovani
Proseguono i progetti di scambio con la città irlandese gemellata con
Formigine

Assessore
GIULIA BOSI
Ambiente ed economia circolare,
Verde pubblico, Mobilità sostenibile,
Agenda ONU 2030, Europa
e relazioni internazionali.

D

opo la visita della delegazione
irlandese a settembre, continuano gli scambi con la città di
Kilkenny, volti a rafforzare il gemellaggio con Formigine iniziato a maggio 2018. A fine ottobre Kilkenny ha
accolto l’Assessore a Formigine Città
Sostenibile 2030 Giulia Martina Bosi,
in visita per la prima volta, per tre giorni di dialogo e conoscenza reciproca.
Insieme al sindaco Martin Brett ed al
In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

Consigliere Malcolm Noonan è stata
approfondita la possibilità di scambi
culturali e vacanze-studio tra le due
città, rivolti in modo particolare ai giovani. Durante il soggiorno si è avuto
modo di visitare il centro L’Arche della
città , organizzazione internazionale di
volontariato dedita alla creazione di
centri, programmi e reti di supporto
per persone con disabilità intellettive.
Il centro l’Arche di Kilkenny, grazie al
lavoro di volontari internazionali, è in
grado non solo di offrire attività diurne
di socializzazione per ragazzi disabili,
ma anche di accogliere ospiti ed offrire loro un’esperienza di lavoro presso
il bar del centro. La visita è proseguita con l’incontro con Alice Rauseo, la
volontaria formiginese che sta attualmente svolgendo un anno di servizio
volontario europeo presso KCAT, il
centro per le arti dove artisti professionisti e volontari collaborano con
persone affette da disabilità, attraverso
corsi, teatro, mostre ed altre attività.
Alice, 18 anni, è la seconda volontaria
formiginese ad approdare a Kilkenny:
ad inaugurare questa nuova forma di
scambio è stata Cecilia Turco, la cui
esperienza irlandese si è conclusa l’estate scorsa. Quella di Alice (in foto)
ha avuto invece inizio a fine settembre:
sta trascorrendo un anno a Callan, una
frazione di Kilkenny - ospite presso
una famiglia locale - un’occasione di
integrazione culturale, linguistica ed

N
UOVAMENTE
Cultura Evoluzione Benessere

interpersonale. Durante il giorno Alice
presta servizio presso il KCAT, occupandosi dei corsi e delle attività offerti
dal centro e dove collabora con altre
volontarie provenienti da diversi paesi
Europei. “Alla fine delle superiori non
ero sicura di cosa volessi fare, ho inviato la domanda di servizio volontario
mentre stavo ancora svolgendo la maturità - racconta Alice - Questa esperienza mi sta permettendo di incontrare persone fantastiche e di conoscere
una cultura più diversa dalla nostra di
quanto si possa pensare, oltre a migliorare inevitabilmente il mio inglese.

‘

Approfondita la possibilità
di scambi culturali e vacanzestudio tra le due città,
rivolti in modo particolare ai
giovani

’

Ho notato in particolare il diverso approccio al mondo del volontariato che
si respira qui: in Italia c’è ancora tanta
disinformazione, poche persone conoscono le opportunità a loro disposizione, soprattutto i giovani”. I centri
L’Arche e KCAT rappresentano modelli
virtuosi di integrazione e inclusività,
che Formigine intende prendere a modello affinché tutte le persone affette
da disabilità mentale possano essere
sempre più parte attiva della comunità attraverso una vita di casa, lavoro e
amicizia.
In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo Arci-Uisp

“LEZIONI in CORSO” da Gennaio 2020

Yoga dell’Armonia • L’Arte della Meditazione • Reiki • Il Canto dei Mantra
Biodanza • Pilates • Callanetica • Mamme e Bimbi Yoga
Inglese • Spagnolo • Portoghese • Computer Base e Avanzato
LOTUS: Percorso di Formazione biennale per Operatori Olistici
Via Caduti di Superga 2 • Formigine MO • Tel. 059 557994 • 339 1534682 • 338 6477445

www.nuovamentecorsi.it

corsi@nuovamentecorsi.it

www.scuolalotus.it
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Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado
Anno scolastico 2020/2021, pratiche online dal 7 al 31 gennaio
Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche scolastiche ed educative,
Centri educativi, Politiche giovanili
e legalità, Associazionismo.

Calendar
Calendar
xx

xx

math

math

Le domande di iscrizione
alle Scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado
per l’a.s. 2020/2021 devono essere
presentate DAL 7 AL 31 GENNAIO
2020.

i

Scuola secondaria di primo grado:

essere iscritti alla classe prima della
scuola secondaria di 1° grado gli alunni che prevedano di terminare la scuoCalendar
la Calendar
primaria con esito positivo nell’a.s.
xx
2019/2020
(sono di norma i nati
xx
nell’anno 2009).
math

math

Chi può o
deve iscriversi

endar
dar

xx

Quando
iscriversi

della scuola primaria i bambini che
compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020 (ossia nati dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2014).
Possono essere iscritti anticipatamente
anche i bambini che compiono i 6 anni
di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021 (ossia nati tra il 1°
gennaio ed il 30 aprile 2015).

math

math

Scuola dell’infanzia:

possono essere iscritti i
bambini che compiono
i 3 anni di età entro il 31 dicembre
2020 (ossia nati dal 1° gennaio al 31
dicembre 2017). Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che
compiono i 3 anni di età dopo il 31
dicembre 2020 ed entro il 30 aprile
2021 (ossia nati tra il 1° gennaio ed il
30 aprile 2018): in questo caso la domanda sarà accolta solo in caso di disponibilità residua di posti rispetto ai
bambini nati nel 2017.

i

Scuola primaria:

devono essere iscritti alla classe prima

Come iscriversi

i

Scuola dell’infanzia:

le domande di iscrizione
alla scuola dell’infanzia
Calendar prestatale devono Calendar
essere
xx
sentate alla direzione del 1° xxCircolo
didattico (presso scuola Carducci) o
del 2° Circolo didattico (presso scuola Don Milani), in base allo stradario.
Le domande di iscrizione alle scuole
dell’infanzia private paritarie devono essere presentate direttamente alla
scuola prescelta tra le seguenti: Maria
Ausiliatrice di Formigine, Maria Ausiliatrice di Casinalbo, Madonna della
Neve di Corlo, Don Franchini di Magreta.

Scuola primaria e secondaria di
primo grado:

le domande d’iscrizione alla prima
classe della scuola primaria e secondaria di 1° grado dovranno essere presentate esclusivamente ON LINE dalle
ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00
del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00
del 27 dicembre 2019 è possibile per i
genitori avviare la fase di registrazione
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Il sistema permette di presentare domanda per una sola scuola, con la possibilità di indicare, in subordine, anche
una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda, nel caso in cui l’iscrizione non possa essere accolta nella scuola di prima scelta a causa di un
numero maggiore di domande rispetto
ai posti disponibili. Le famiglie prive
di strumentazione informatica possono rivolgersi alla segreteria della scuola
destinataria della domanda di iscrizione, per avere supporto ed assistenza
per la presentazione della domanda di
iscrizione on line. Occorre concordare
telefonicamente un appuntamento.
math

math

i

Riunioni
informative

Le date delle riunioni informative per le iscrizioni
alle scuole verranno comunicate sul
sito www.comune.formigine.mo.it
non appena ufficializzate.

Giovani
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La Spira mirabilis ritrova Beethoven Ad Hub in Villa c’è
Il 15 gennaio il primo concerto del 2020 con la Sinfonia spazio per giovani
n. 2 in re maggiore del grande compositore tedesco
coworkers
Come usufruire di una
postazione lavoro gratuita
per sei mesi

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche scolastiche ed educative,
Centri educativi, Politiche giovanili
e legalità, Associazionismo.

I

l nuovo anno inizia con un progetto
d’eccezione che vede la Spira mirabilis impegnata nell’esecuzione della
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, di
Ludwig Van Beethoven, mercoledì 15
gennaio ore 21 presso l’Auditorium
Spira mirabilis (via Pagani 25). “Non è
insolito – spiegano i musicisti - che
Spira mirabilis affronti una partitura
beethoveniana: non di rado infatti il
genio di Bonn ha accompagnato la Spira nelle sue tournée, e negli ultimi anni
a Formigine sono state eseguite tutte
le sue sinfonie, alcune in più di un’occasione. Tutte tranne la Seconda, scel-

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd 2

ta per il primissimo progetto di Spira
mirabilis nel lontano 2007, quando
ancora la sede formiginese era di là
da venire, e poi mai più riproposta.
Finalmente la Spira decide, dopo dodici anni, di riprendere da dove aveva
iniziato offrendo a Formigine la prima
esecuzione della Seconda Sinfonia op.
36, e allo stesso tempo sceglie di intraprendere una nuova avventura: per
la prima volta infatti affronterà Beethoven suonando su strumenti antichi,
continuando il percorso di ricerca musicale iniziato con Haydn e Mozart e
che oggi si apre al grande repertorio
ottocentesco”. L’ingresso al concerto è
libero fino ad esaurimento posti. Per
informazioni Servizio Politiche Giovanili tel. 059.416368,
giovani@comune.formigine.mo.it

Sei un freelance, nomade digitale o startupper? Partecipa alla Call promossa dal Comune di Formigine e diventa “coworker” di Hub
in Villa, uno spazio innovativo che favorisce
l’autoimprenditorialità e lo sviluppo del talento creativo. Avrai l’opportunità di fruire
gratuitamente per sei mesi, rinnovabili per
altri sei, di una postazione lavoro per sviluppare la tua idea di impresa o progetto/attività
di innovazione sociale, entrando in contatto
con altri professionisti e freelance coi quali
condividere idee e competenze. Ti verranno
assegnati un badge d’accesso personale e un
armadietto con chiave in cui poter lasciare
zaino e pc, e avrai diritto all’utilizzo gratuito
per 3 ore settimanali della sala riunioni in
cui poter incontrare i tuoi clienti. La call è
aperta a singoli, gruppi informali o imprese
individuali di età compresa preferibilmente
tra 18 e i 35 anni e residenti nell’Unione del
Distretto Ceramico. Per partecipare occorre
scaricare il modulo di partecipazione sul sito
del Comune nella pagina dell’Hub all’interno dell’area tematica “giovani e adolescenti”
e consegnarlo al Servizio Protocollo del Comune di Formigine (via Unità d’Italia, 26)
o spedirlo via posta elettronica certificata
all’indirizzo area4@cert.comune.formigine.
mo.it. Ulteriori Informazioni contattando
Hub in Villa (059/416355 - giovani@comune.formigine.mo.it ).

14/07/16 12:28
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“Oh my green” a dicembre
Tutte le iniziative del CEAS durante la
stagione invernale

.

Liberiamo
Dall’oratorio
l’ariaBosco…
don

In vigore il piano
predisposto dalla Regione
Due gli appuntamenti in pro- Emilia Romagna a tutela
gramma a gennaio: giovedì 9
alle 16.30 “Il teatrino delle della salute

Assessore
GIULIA BOSI
Ambiente ed economia circolare,
Verde pubblico, Mobilità sostenibile,
Agenda ONU 2030, Europa
e relazioni internazionali.

P

roseguono nella stagione invernale le iniziative della rassegna
“Oh my green” del Centro Educativo alla Sostenibilità Ambientale
(CEAS) di Villa Gandini. A tema festivo
il primo appuntamento, “Eco Natale”,
giovedì 12 dicembre alle 16.30, dove
lo scambio di vecchi giocattoli sarà
seguito dalla realizzazione di originali palle di Natale. Si continua giovedì
19 alle 17.00 con “Oceano di plastica”, spettacolo liberamente ispirato al
romanzo del capitano di marina Charles Moore che racconta la storia della
scoperta di un’enorme massa di rifiuti
galleggianti in pieno Oceano Pacifico.

ombre”, laboratorio creativo
per creare insieme storie e
personaggi partendo da semplice cartoncino, e giovedì 23
alla stessa ora “La tavolozza
della natura”, dedicato alla
realizzazione di opere d’arte
con colori interamente vegetali. La programmazione
riprende giovedì 6 febbraio
alle 17.00 con “Il bruco goloso a caccia
di primizie”, spettacolo teatrale sugli
ortaggi di stagione. Mercoledì 19 alle
16.30 appuntamento per festeggiare
insieme Carnevale ad impatto zero con
“A Carnevale ogni scherzo vale”.

Come ogni anno è entrato in vigore il
Piano Aria predisposto dalla Regione
Emilia Romagna, in ottemperanza a
quanto previsto dalla normativa nazionale ed Europea. L’obiettivo è quello di
tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini garantendo il rispetto dei valori
limite di qualità dell’aria fissati dall’Unione Europea entro il 2020 attraverso alcuni provvedimenti relativi alla
circolazione e con specifiche azioni su
tutti i settori emissivi. L’area di applicazione delle restrizioni è consultabile
sul sito del Comune alla pagina WEB
“Liberiamo l’aria”, insieme ai dettagli
su tempi e modi di applicazione. Fra le
novità, oltre ad alcuni limiti alla circoLaboratori e spettacoli
lazione, anche misure quali il divieto di
per stimolare la creatività
commercializzazione di impianti di risensibilizzando al rispetto
scaldamento con certificazione di predell’ambiente
stazione emissiva inferiori alle 3 stelle.
Nelle abitazioni dotate di impianto di
La programmazione invernale si con- riscaldamento alternativo potranno escluderà venerdì 28 alle 17.00 per una sere utilizzati solo impianti a biomassa
merenda a lume di candela in occasio- con certificazione di prestazione emisne di “M’illumino di meno”. Tutte le siva 3 stelle o superiore. Fra le misure
iniziative, gratuite e a prenotazione ob- emergenziali in caso di superamento
bligatoria, si terranno presso il Centro dei limiti giornalieri anche l’abbassain via Sant’Antonio 4. Per informazioni mento della temperatura massima del
e prenotazioni è possibile contattare riscaldamento negli edifici, il divieto
La Lumaca al numero 380/5889716 o di sosta col motore acceso, il divieto di
all’indirizzo ceasformigine@lalumaca.org spandimento di liquami zootecnici.

‘

’

Cultura

Alla scoperta dei libri da non perdere Atelier al Castello
All’ora dell’aperitivo con i bibliotecari nella sala
di Villa Gandini

Assessore
MARIO AGATI
Cultura, Biblioteca e castello,
Centri storici e Qualità urbana.

V

enerdì 6 dicembre 2019 alle
20.30 la biblioteca di Formigine propone Passaggi - il dono
dei libri una serata di letture e narrazioni tratte da alcune delle novità librarie
più interessanti - ma anche da classici
intramontabili che è forse l’ora di riaprire - sotto la guida di un lettore appassionato, pronto a suggerire caso per
caso cosa leggere, rileggere e persino
regalare, in quel tempo magico e sospeso che attendiamo tutto l’anno. A fare
da guida ai lettori sarà Fabiano Massimi, traduttore e curatore di antologie
che a gennaio 2020 pubblicherà con
Longanesi il suo primo thriller storico.
Riprende poi “Aperitivo con i libri” un

appuntamento per aiutare i lettori a scoprire letture e libri da non perdere. Le bibliotecarie, che
già ogni venerdì postano
sul profilo facebook della biblioteca un consiglio
di lettura, incontreranno
ogni due mesi quanti
sono interessati a proposte di libri a tema. Un
incontro di un’ora, nella
splendida sala da pranzo
di Villa Gandini, curato
da un bibliotecario sempre diverso, alle
19 per l’ora dell’aperitivo.

‘

Cosa leggere, rileggere
e persino regalare, in quel
tempo magico e sospeso che
attendiamo tutto l’anno

’

L’appuntamento si inaugura il 27 gennaio con “Romanzi per non dimenticare”; in occasione della Giornata della Memoria Patrizia Ponzoni proporrà
una selezione di romanzi ambientati
durante la Seconda Guerra Mondiale,
perché la letteratura possa aiutarci a ricordare le vittime, a rendere omaggio ai
sopravvissuti e a non perdere il ricordo di quello che è stato. Le iniziative
sono a ingresso libero; per l’evento di
gennaio è consigliabile la prenotazione
telefonica (059 416246).

Laboratori festivi per
famiglie con bambini e
visita guidata tematica
Tante le opportunità per visitare gratuitamente il Castello di Formigine anche
durante le festività natalizie con aperture
tutti i sabati e le domeniche di dicembre
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Aperture
straordinarie il 26 dicembre, il 1 e il 6 gennaio dalle 15 alle 18.30, mentre il Castello
rimarrà chiuso il 25 dicembre. Per le famiglie con bambini ci saranno numerose possibilità di partecipare gratuitamente all’atelier aperto dalle 15 alle 18.30, per le quali
non è necessaria alcuna prenotazione. Si
inizia domenica 1° dicembre con Letterine
a Babbo Natale e si prosegue domenica 8
dicembre con Decorazioni per l’albero di
Natale . Sabato 14 dicembre sarà possibile partecipare a Biglietti d’auguri pop-up
mentre domenica 22 dicembre sarà la volta
di Calze di Natale . Domenica 1 dicembre
alle ore 16 è possibile partecipare ad Amori Proibiti. Essere donna nel Rinascimento:
storie di poteri, intrighi e violenza , una
speciale visita guidata gratuita per adulti in occasione della “Giornata Mondiale
per l’eliminazione della violenza contro le
donne” per la quale è consigliata la prenotazione. Infine lunedì 6 gennaio tornano i
percorsi animati per bambini dai 4 ai 10
anni con la Befana al Castello alle ore 10
e alle ore 11.30. E’ necessaria la prenotazione e il costo è di 5 euro a bambino. Per
informazioni contattate il Servizio Cultura
(telefono059.416.244 – 277, email
castello@comune.formifine.mo.it)

Buone Feste da
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Magico Natale in piazza e Castello Si accende un
Oltre 130 eventi su 5 settimane: mercatini natalizi, eventi,
spettacoli, gastronomia, cultura e solidarietà fino a gennaio 2020

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività produttive e StartUp,
Lavoro e formazione,
Sicurezza urbana, Turismo
e Coordinamento eventi.

itineranti per il centro. In Sala Loggia
“Crocette per stupire”, una mostra per
presentare anni di crocette e di passione. Sabato 14 il “trenino del gioco” con
partenza da Piazza Calcagnini verso l’azienda agricola Ca’ del Rio, dove si troveranno per tutti i bimbi animali e cavallini
con cui giocare, e si terrà la visita al Presepe monumentale, con degustazione e
merenda di prodotti dell’azienda.

‘

Tornano la discesa di
Babbo Natale dalla torre e il
orna “Natale al Castello”, calen- falò della befana

T

dario di eventi 2019 che animerà
Formigine tutti i sabati e le domeniche di dicembre, prolungandosi
in gennaio, con oltre 130 eventi su 5
settimane, fino a gennaio 2020. Nella
piazza che ospita l’albero di Natale, e al
cospetto della fortificazione illuminata a
festa per l’occasione, dal 30 novembre
al 24 dicembre ogni sabato e domenica
troveranno spazio i mercatini di Natale
e il Babbo Natale della Lapponia, che
accoglierà i bambini che vorranno consegnargli la rituale letterina. Sabato 7 e
domenica 8, in partenza da Piazza Calcagnini, il trenino del Natale, in tour verso
l’Acetaia Leonardi con partenze ogni 40
minuti, visita dell’acetaia e degustazione
di gnocco fritto e vin brulè. Per il 14 e
15 dicembre a partire dalle 15.30 è in
programma “Formigine Incanto”, spettacoli di artisti di strada internazionali

’

Domenica 15 e sabato 21 e il 22, ritorna
il Trenino in direzione Acetaia Leonardi.
Sabato e domenica 21 e 22 a partire dalle
14.00 “Gli asinelli del castello”: laboratorio di coccole e interazione con gli asini,
giri guidati per Formigine con “Asino
Bus”. Sempre il 22 dicembre la Notte
bianca del Natale e la consueta discesa
di Babbo Natale dal castello alle 10.00,
mentre lunedì 23 per tutta la giornata
aperitivi in centro e festa degli auguri.
Si continua nel 2020 con “La grande festa della Befana”, dal 3 al 6 gennaio, che
culminerà nelle iniziative di lunedì 6 con
percorsi animati per bambini a partire
dalle 10.00, con la sfilata delle befane
con musica dal vivo di “Tanta Roba Party
Band” e calze per tutti i piccoli intervenuti alle 16.00. Alle 17.30 il falò della
Befana.

astro in ciel

Auguri in musica con le
più belle canzoni di Natale
il 21 dicembre

Sabato 21 dicembre alle 21.00 presso
l’Auditorium Spira mirabilis si terrà
l’ormai popolare Concerto di Natale
“Musiche sotto l’Albero”. Saranno di
scena il Coro di Formigine, diretto dal
Maestro Mario Tardini, il Coro Menestrelli e il Coro polifonico del Flauto
Magico, diretti dalla Maestra Laura
Cattani. Ascolteremo assieme brani
della tradizione ( Jingle bells, We wish
you a merry Christmas, Gaudete, Tutti vanno alla capanna e altri), spiritual
(Kum ba yah, I’m gonna sing), brani
del nostro compositore Lorenzo Ricci
(Corrono i pastori, È la notte di Natale) e canzoni più vicini alla cultura
di oggi (Jingle bell rock, Somebody
to love). L’idea è quella di ricostruire
come negli anni scorsi un’atmosfera di
gioia e serenità, dove tutta la comunità
possa ritrovare la magia dell’abbraccio natalizio, il piacere di condividere
pensieri, parole, musica e buone intenzioni. L’ingresso è libero (fino ad esaurimento posti) e tutta la cittadinanza
è invitata, a conclusione del concerto,
per il brindisi natalizio a cura dell’Amministrazione Comunale. Info: Servizio Cultura - 059.416244 (martedì e
giovedì ore 9.30-12.30).

Sabato 7 dicembre | ore 14.30
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4

2019

NATALE

GARA GINNASTICA ARTISTICA

AL CASTELLO

i

Centro Sportivo Italiano - Comitato di Modena
T. 059 395357

ore 21

Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

CONCERTO DI NATALE
NONSOLOGOSPEL CHOIR
Diretto da Sandra Gigli
Il ricavato sarà devoluto all’Associazione
Dimòndi Clown di Fiorano

i

Associazione Balestrazzi & Barozzi
T. 335 6106788 – 346 1270727

ore 20.30

Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

TOMBOLA
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Martedì 10 dicembre | ore 20.45
Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

MAXI GARA DI BURRACO
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Mercoledì 11 dicembre | ore 16.30
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

BIBLIOTECARIO SONO IO!
FORMIGINE

Tutti i sabati e le domeniche
di dicembre

ore 21.15

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO
Con l’Orchestra “Davide Montali”

i

Dal 30 novembre al 24 dicembre

Ogni sabato e domenica, ore 10/20

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 22

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

TEATRO LATINO

Piazza Calcagnini

i

Market selezionato del fatto mano in cui trovare
produzioni giovani, uniche e particolari, progetti
di design e moda, creazioni a tema natalizio
a cura di Magic Market

Sala Archi, via Don Franchini 26 - Magreta

MERCATO MAGICO

IL BABBO NATALE DELLA LAPPONIA
Direttamente dalla Lapponia aspetta i bambini
per ricevere le letterine di Natale
Sabato 7 e domenica 8 dicembre

Ore 9.30/13 - 15/19
Piazza Calcagnini

IL TRENINO DEL NATALE
Tour del Natale a bordo del Trenino

La navetta parte da Piazza Calcagnini ogni 40
minuti, con tappa all’Acetaia Leonardi e visita al
villaggio di Natale con degustazione di gnocco
fritto e vin brûlé
Durata del giro 1 ora e 20 minuti circa, biglietti in
Piazza, € 6 adulti, bambini fino a 10 anni a sedere
€ 4, in braccio gratuito
Sabato 7 dicembre

Ore 16/19

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Domenica 8 dicembre | Tutto il giorno

MOSTRA MERCATO PRODOTTI
RICAMATI A MANO
i

Associazione “Il filo di Marinetta”, T. 338 3194114
www.facebook.com/filodimarinetta

MERCATINO DEL RIUSO
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 8.30/19
8.30/19
Magreta

NATALE IN PIAZZA
i

Ass. Magreta e Commercianti di Magreta
In collaborazione con la Parrocchia di Magreta
T. 342 0354622

ore 9

Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4

Piazza Calcagnini

CONCERTO DELLA BANDA
MUSICALE DI SASSUOLO
Canzoni sulle ali del natale

Laboratorio creativo rivolto a bambini di età 3-10 anni

i

Centro per le Famiglie, T. 059 551931

ore 20.30

Sala Loggia, piazza Repubblica 5

“FEMMINILITÀ E MASCOLINITÀ”

È proprio vero che gli uomini vengono da Marte e le
donne da Venere?
Conferenza con relatrice Dott.ssa Monica Forghieri
(Psicologa e Psicoterapeuta)

i

Associazione Il Sentiero dell’Armonia
T. 333 2962579

Giovedì 12 dicembre | ore 16.30
CEAS, via S. Antonio 4/A

ECO NATALE

Laboratorio manuale creativo per bambini e ragazzi
Prenotazione obbligatoria

i

CEAS, T. 380 5889716
ceasformigine@lalumaca.org

ore 21

Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Centro Sportivo Italiano - Comitato di Modena, T. 059 395357

Sabato 14 e domenica 15 dicembre

Ore 10/19.30

Street food, bancarelle e mercatino del riuso

CROCETTE PER STUPIRE

MERCATINO DI NATALE
i

Associazione Culturale “Colombaro 41050”
In collaborazione con i volontari della Parrocchia di Colombaro,
T. 320 8464207

Sala della Loggia, p.zza Repubblica 5

Una mostra per presentare anni di crocette e di
passione
Ingresso gratuito
Apertura in settimana da lunedi a venerdi 20
dicembre dalle 16 alle 19.30

ore 15/18.30

Castello, Piazza Calcagnini

DECORAZIONI
PER L’ALBERO DI NATALE

Atelier aperto per famiglie con bambini

i

16/17.30

I laboratori del mercoledì
ASPETTIAMO IL NATALE

Piazza Giovanni Paolo II, Colombaro

Loggette, piazza Repubblica 6

Degustazione guidata di oli essenziali per la
creazione di profumi per la casa e la persona, un
viaggio nel mondo dei sensi
A cura di Edy Garagnani creatrice di profumi e
cosmetici biologici

Centro per le Famiglie, via Landucci 1/a - Casinalbo

GARA GINNASTICA ARTISTICA
ore 12/18

CREIAMO INSIEME IL TUO
PROFUMO NATURALE

ore 16.45

Mercatini e delizie di stagione

Suggestioni antiche e strumenti popolari
Performance itinerante

Ore 16/18

Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

Piazza Ravera

i

Domenica 8 dicembre

i

Tutto il giorno

Per le vie del centro storico di Formigine

CONCERTO DI FISA & PIVA

Un pomeriggio alla scoperta del mestiere più bello
Da 9 a 11 anni (IV e V elementare)
Su prenotazione telefonica dal 3/12

Castello, T. 059 416145,
castello@comune.formigine.mo.it
Servizio cultura, T. 059 416244
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30)
www.visitformigine.it

Ore 15.30/20
Centro storico

FORMIGINE INCANTO
Spettacoli di artisti di strada
internazionali
Spettacoli itineranti per il centro

NATALE AL CASTELLO
infomagicmarket@gmail.com

Sabato 14 dicembre

9.30/13 e 15/18.45
Piazza Calcagnini

IL TRENINO DEL GIOCO

Partenza da Piazza Calcagnini verso Ca’ del Rio
Resort dove i bimbi troveranno animali e cavallini con
cui giocare e il parco giochi
Visita al Presepe monumentale, con degustazione e
merenda con prodotti dell’azienda
La navetta parte dalla Piazza ogni 35 minuti,
durata giro 1 ora e 10 minuti circa, biglietti in
Piazza, € 6 adulti, bambini fino a 10 anni a
sedere € 5, in braccio gratuito

ore 22

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

TEATRO LATINO
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Domenica 15 dicembre | Tutto il giorno
IperCoop Formigine, via San Giacomo 4

UNA STELLA DI NATALE
PER CHERNOBYL

Vendita stelle di Natale a favore dei bambini
della Bielorussia

i

Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano
Formigine Odv, T. 320 0539716 – 331 1239270

Domenica 15 dicembre

Ore 9.30/13 - 15/19
Piazza Calcagnini

IL TRENINO DEL NATALE
Tour del Natale a bordo del Trenino

La navetta parte da Piazza Calcagnini ogni 40
minuti, con tappa all’Acetaia Leonardi e visita al
villaggio di Natale con degustazione di gnocco fritto
e vin brûlé
Durata del giro 1 ora e 20 minuti circa, biglietti in
Piazza, € 6 adulti, bambini fino a 10 anni a sedere €
4, in braccio gratuito

ore 11

Via S. Francesco

Piazza Calcagnini

UN POMERIGGIO INSIEME

Canti popolari e il coro dell’Associazione Nazionale
Alpini Sezione di Modena e Formigine
In collaborazione con l’Associazione
“L’Albero della Vita”

i

Opera Pia Castiglioni, T. 059 557097

ore 17

CEAS, via S. Antonio 4/A

OCEANO DI PLASTICA

Animazione teatrale per bambini (8-14 anni) e
genitori
Prenotazione obbligatoria

i

CEAS, T. 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

CERIMONIA DI DONAZIONE
DEFIBRILLATORE

ore 21

i

i

Sarà offerto un piccolo rinfresco

Associazione “Amici per sempre di Andrea Gilioli”
in collaborazione con l’Assessorato allo Sport

ore 20.30

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

Ore 16

Giovedì 19 dicembre | ore 15.30
Opera Pia Castiglioni, via Mazzini 81

TOMBOLA
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Venerdì 20 dicembre | ore 20.30
Sala Loggia, piazza Repubblica 5

GOSPEL DAY

Breve cronistoria della musica Gospel

i

Ass. Evangelica Formiginese T. 335 8193060

I CANORI DEL FLAUTO MAGICO
A cura dell’Associazione “Il Flauto Magico”

Martedì 17 dicembre | ore 10
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

STORIE COI FIOCCHI

Narrazioni a cura dei volontari Librarsi, per
bambini 2-5 anni
Sabato 14 dicembre | ore 9/13

i

Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

CONVEGNO
“PROGETTO EUGHENY”

ore 20.45

i

GARA DI BURRACO

Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano
Formigine Odv, T. 320 0539716 – 331 1239270

ore 15/18.30

Castello, Piazza Calcagnini

BIGLIETTI D’AUGURI POP-UP
Atelier aperto per famiglie con bambini

i

Castello, T. 059 416145,
castello@comune.formigine.mo.it
Servizio cultura, T. 059 416244
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30)
www.visitformigine.it

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

i

Palestra Ferraguti, via Darwin 4 - Magreta

FESTA DEGLI AUGURI
i

A.S.D. Associazione Magreta, T. 339 3282705

Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

PAGINE SOTTO L’ALBERO

Narrazioni a cura dei volontari Librarsi, per
bambini 3-7 anni

i

Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

Orchestra e Cori del Flauto Magico
Ingresso: 8€ (gratuito fino ai 12 anni)
Prenotazione consigliata

i

Asssociazione Il Flauto Magico
T. 338 2139538, info@flautomagico.it

Performance di ensamble di ottoni

Ore 17/19.30
GOSPEL ORCHESTRA

Brani e tradizioni del Natale tutte le cantare
A cura di Eloha Gospel

Rassegna selezionata di libri illustrati per bambini
da non perdere!
Incontro per genitori, nonni, insegnanti, educatori, a cura
delle bibliotecarie

Piazza Calcagnini

GLI IRRINUNCIABILI

Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

ore 18.30

Via Sant’Onofrio, 13

SERATA GRATUITA DI
YOGA POSTURALE E HATHA YOGA
i

Studio Yoga Formigine, T. 334 6192239

ore 19

BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO

NATALE DELLO SPORTIVO

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

Oratorio Don Bosco, via Pascoli 1

Con l’Orchestra “Marco & Alice”

Messa in chiesa parrocchiale e a seguire rinfresco
presso Oratorio Don Bosco

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

BRASS INSUMM

Biblioteca, via S.Antonio 4

ore 21.30
i

Centro storico

Piazza Calcagnini

i

CONCERTO DI NATALE

Coccolasino, laboratorio per bambini di coccole e
interazione con gli asini
Giro guidato per Formigine con ASINO BUS
A cura di Asineria
Sabato 21 dicembre | ore 16

Mercoledì 18 dicembre | ore 17

ore 18

Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

Parco del Castello

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 17
ore 18

Dalle 14 alle 19.45
GLI ASINELLI DEL CASTELLO

Castello, Piazza Calcagnini

Progetto sociale di prevenzione del disagio minorile

Sabato 21 e domenica 22 dicembre

i

Domenica 22 dicembre

NOTTE BIANCA DEL NATALE
Lunedì 23 dicembre

Per tutta la giornata
APERITIVI IN CENTRO
FESTA DEGLI AUGURI

P.G.S. Smile, T. 059 556415

NATALE AL CASTELLO
infomagicmarket@gmail.com

Sabato 21 dicembre | ore 15
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4

KARATE WINTER CUP
GARA DI NATALE

Stage e gare di karate per bambini e ragazzi dai
6 ai 14 anni

i

ore 22

CONCERTO DI NATALE

TEATRO LATINO

Chiesa Parrocchiale Casinalbo, via Fiori 1

Concerto con brani della tradizione corale natalizia

i

Corale Beata Vergine Assunta

A.S.D. Nenryukan Karate, T. 339 8503982

Giovedì 26 dicembre | ore 16.30

ore 21

Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

MUSICHE SOTTO L’ALBERO

Brani della tradizione corale Natalizia eseguite
dalla Corale Beata Vergine Assunta e dai Cori del
Flauto Magico
A seguire brindisi natalizio a cura
dell’Amministrazione Comunale

i

ore 21

Servizio cultura, T. 059 416244,
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30)

ore 21.30

Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

NOILANDIA

Quando il papà e la mamma non ci sono noi cosa
facciamo? Spettacolo teatrale di e con Luca Ravazzini.
Il ricavato sarà devoluto in beneficienza

i

Per info e costi Team Enjoy, T. 392 3254847

ore 17

Chiesa della Madonna del Ponte, via S. Pietro 1

CONCERTO DEGLI AUGURI

Ensamble di Corali e a seguire brindisi augurale

i

Confraternita di San Pietro Martire
carla.parenti@outlook.it, T. 338 9160662

BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 21

Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

OMAGGIO A LUCIO BATTISTI
ore 22

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

TEATRO LATINO
i

Concerto degli “El Hegel”
Il ricavato sarà devoluto in beneficienza

i

Per info e costi Team Enjoy, T. 392 32548

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 21

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

Domenica 22 dicembre | ore 10
Palestra comunale, via Corletto 1 - Corlo

NATALE DELLO SPORTIVO
i

A.S.D. Corlo, T. 059 558448

ore 10.30

Castello di Formigine

NATALE DAL CASTELLO

Discesa di Babbo Natale dalla torre dell’orologio

i

AVAP di Formigine, T. 059 571409

i

ore 20.30

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

TOMBOLA
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Martedì 24 dicembre | ore 10
Opera Pia Castiglioni, via Mazzini 81

SCAMBIO DEGLI AUGURI

Con le autorità comunali e dell’Unione dei Comuni,
i ragazzi di San Gaetano di Magreta e i volontari
dell’Associazione “L’Albero della Vita”

i

Opera Pia Castiglioni, T. 059 557097

Narrazioni a cura delle bibliotecarie per mamme
in attesa e piccoli di 0-12 mesi
Su prenotazione telefonica dal 16/12

i

Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

Concerto della banda di Spilamberto
Ingresso a offerta libera

i

AVIS Formigine, T. 059 557480

i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

TRADIZIONALE CENONE
BALLO LISCIO E DI GRUPPO
Con l’Orchestra “Rita Gessi”

i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Mercoledì 1 gennaio | ore 20.30
Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

TOMBOLA D’INIZIO ANNO
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Giovedì 2 gennaio | ore 21
Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Da Venerdì 3 a
lunedì 6 gennaio
2020

La grande festa
della Befana
Venerdì 3 gennaio

ore 16.30

Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

Sabato 28 dicembre | ore 10
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

Piccole orecchie
FREDDO INVERNO

Storie di neve e gelo al calduccio della biblioteca,
narrazioni a cura delle bibliotecarie per piccoli di
2anni accompagnati da mamma o papà
Su prenotazione telefonica dal 17/12

i

IN VIAGGIO CON LA BEFANA
SULLA FRECCIA AZZURRA

Lettura in occasione del centenario della nascita di
Gianni Rodari
Narrazione a cura delle bibliotecarie, per bambini
5-9 anni
Su prenotazione telefonica dal 21/12

i

Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

Sabato 4 gennaio

ore 12.30

Tutto il giorno

PRANZO DELLA SOLIDARIETÀ
ALLA BERTOLA

MERCATINI DELLA BEFANA

Palazzina della Bertola, via Vedriani 30 - Casinalbo

Centro Storico

i

A cura di Proform, T. 059 570163

Associazione Le Palafitte, T. 366 8794074

Mercoledì 25 dicembre | ore 20.30

TRADIZIONALE TOMBOLA DI NATALE

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Martedì 31 dicembre | ore 20.30

VOCE CHE CULLA

i

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

i

Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

LA MIA BANDA SUONA
IL CINEMA PER AVIS

Castello, T. 059 416145,
castello@comune.formigine.mo.it
Servizio cultura, T. 059 416244
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30)
www.visitformigine.it

TOMBOLA

Venerdì 27 dicembre | ore 17

CALZE DI NATALE
i

Domenica 29 dicembre | ore 20.30
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 21

Atelier aperto per famiglie con bambini

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

MAXI GARA DI PINNACOLO

ore 15/18.30

Castello, Piazza Calcagnini

i

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

Con l’Orchestra “Michele Ranieri”

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

ore 21.30

Domenica 5 gennaio

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

Tutto il giorno

Con l’Orchestra “La Gazzetta”

ASPETTANDO LA BEFANA

BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Centro Storico

Buskers, DJ set, Mercatini e gastronomia

i

A cura di Associazione per la gestione del
Carnevale dei Ragazzi e Proform
T. 059 57016

Lunedì 6 gennaio

Tutto il giorno
Centro Storico

STAND GASTRONOMICI

ore 20.30

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

TOMBOLA
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Dal 22 dicembre al 6 gennaio
Martedì e sabato 10/12
Festivi 10/12 e 16/18

Chiesa della Madonna del Ponte, via S. Pietro 1

PRESEPE ARTISTICO
i

ore 10 e 11.30

Castello, Piazza Calcagnini

BEFANA AL CASTELLO

Percorso animato per bambini 4-10 anni, 5
euro, prenotazione obbligatoria

i

Castello, T. 059 416145,
castello@comune.formigine.mo.it
Servizio cultura, T. 059 416244
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30)
www.visitformigine.it

ore 16

Lunedì 6 gennaio | ore 15.30
Opera Pia Castiglioni, via Mazzini 81

FESTEGGIAMO L’ARRIVO
DELLA BEFANA

Con la partecipazione del “Gruppo di danze
Storiche Calcagnini ’Este”

i

A cura della ProLoco di Formigine
Opera Pia Castiglioni, T. 059 557097

Mercoledì 15 gennaio | ore 21

Centro Storico

Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

Sfilata delle befane, musica dal vivo con Tanta
Roba Party Band
Calze per tutti i bambini

Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

LA GRANDE FESTA DELLA BEFANA
i

A cura di Associazione per la gestione del
Carnevale dei Ragazzi e Proform, T. 059 570163

Confraternita di San Pietro Martire
carla.parenti@outlook.it, T. 338 9160662

SPIRA MIRABILIS IN
LUDWIG VAN BEETHOVEN
i

Servizio Politiche Giovanili, T. 059 416368
giovani@comune.formigine.mo.it

Dal 25 al 26 dicembre
Ore 8.30/13 e 15/20

Sala Loggia, piazza Repubblica 5

PESCA DI NATALE
i

Gruppo Amici di R. Follerau, T. 339 5026669

Dal 27 al 29 dicembre | ore 9
Palestre di Corlo e Magreta
a

11 MOMA WINTER CUP
i

Scuola Pallavolo Anderlini, T. 347 6410661

Dal 3 al 6 gennaio
10/12.30 e 15/20

Sala Loggia, piazza Repubblica 5

ore 17.30

Piazza Calcagnini

FALÓ DELLA BEFANA

Il rogo verrà acceso da frecce incendiarie
scoccate da arcieri in costume medievale

i

Compagnia Arcieri e Balestrieri della Torre, T. 348 9050987

Dal 8 dicembre al 12 gennaio
Feriali 15.30/19
Sabato e festivi 10.30/12.30 e 15.30/19

MOSTRA GIOCATTOLI,
BAMBOLE E MODELLISMO
i

Proform, T. 059 570163

Loggette, piazza Repubblica 9

MOSTRA DEI PRESEPI
i

Proform, T. 059 570163
In collaborazione con Gruppo Formiginese Amici dell’Arte

Tutti i mercoledì di dicembre
Ore 8/13

Via Trento Trieste

Sabato 4 gennaio | ore 16.30
Biblioteca, via S.Antonio 4

“SE POTESSI ESPRIMERE UN
DESIDERIO...”

Narrazione ai genitori dei libri letti durante il
progetto con le classi terze della scuola primaria
Ingresso riservato ai genitori dei bambini delle
classi 3’
Su prenotazione telefonica dal 21/12

i

Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

ore 21.30

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E DI GRUPPO

Dal 5 al 8 dicembre

FARMER’S MARKET
i

Associazione Eccellenze Formiginesi

Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

ARTE SOTTO L’ALBERO
Mostra di pittura

i

A cura di Proform in collaborazione con
Gruppo Formiginese Amici dell’arte
T. 392 5449509

Tutti i sabati di dicembre
ore 14.30/18.30

Cantina Sociale Formigine Pedemontana, Via delle Radici 228

POMERIGGIO IN CANTINA

Musica, cibo e degustazione dei nuovi vini
Dall’8 al 31 dicembre
Lunedì - Venerdì 15.30/19.30
Sabato - Domenica 10/19.30
Piazza Arnò

GIOSTRE DI NATALE
i

Proform, T. 059 570163

i

Cantina Sociale Formigine Pedemontana s.a.c., T. 059 558122

Tutti i weekend di dicembre
Centro Storico

MERCATINI DEL VOLONTARIATO

Con l’Orchestra “Claudio Nanni”

i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 22

Polisportiva Formiginese, via Caduti di Superga 2

TEATRO LATINO
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Domenica 5 gennaio | Tutto il giorno
Piazza Ravera

MERCATINO DEL RIUSO
i

Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 8/13
Piazza Italia

Dal 15 dicembre al 6 gennaio

8 dicembre e il 6 gennaio, tutto il giorno

RACCOLTA E VENDITA
DI GIOCHI USATI

NEGOZI APERTI, ANIMAZIONE PER
LE VIE DEL CENTRO E PUNTI RISTORO

Loggette, piazza Repubblica 6

i

Dal 16 al 20 dicembre
Negli orari dei corsi

Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi

FESTA DEGLI AUGURI

Le bambine e i bambini dei corsi di ginnastica
invitano amici e parenti ad assistere alle lezioni
aperte

i

i

Circolo Filatelico Numismatico Formiginese

Centro Storico

Ass. Cose dell’Altro Mondo, T. 059 7470202

A.S.D. S.G. Solaris, T. 059 55715

CI VEDIAMO A FORMIGINE
Mostra filatelico - numismatica

Tutte le domeniche di dicembre

Ore 9/12 e 15/19

Tutti i sabati e le domeniche di dicembre
ore 10/13 e 15/19
Aperture straordinarie:
26 dicembre, 1 e 6 gennaio, ore 15-18.30
Chiuso il 25 dicembre
Castello di Formigine, Piazza Calcagnini

MUSEO DEL CASTELLO DI FORMIGINE
Ingresso gratuito per le festività natalizie, ad
esclusione dei gruppi (per i quali è obbligatoria la
prenotazione)

i

Dal 21 dicembre al 6 gennaio

Castello, T. 059 416145, castello@comune.formigine.mo.it
Servizio cultura, T. 059 416244,
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30) - www.visitformigine.it

Ore 18.30

Campi tennis di Formigine, viale dello Sport

ore 9

Palestra Comunale di Corlo, via Corletto 1 - Corlo

TORNEO DELL’EPIFANIA
i

A.S.D. Corlo, T. 059 558448

TORNEO NATALIZIO
“TENNISPANETTONE”
i

UISP Modena, T. 059 348811

INFO: Comune di Formigine URP
Tel 059 416333 - urp@comune.formigine.mo.it
Ogni variazione verrà comunicata sul sito
www.comune.formigine.mo.it
Comune di Formigine

visitformigine

Cultura

La Shoah nei Paesi Baltici
Incontro domenica 19 gennaio in occasione della
Giornata della Memoria

Assessore
MARIO AGATI
Cultura, Biblioteca e castello,
Centri storici e Qualità urbana.

D

omenica 19 gennaio alle ore
16.30 presso l’Auditorium Spira
mirabilis, in occasione dell’avvicinarsi della Giornata della Memoria, si
terrà la conferenza del professor Francesco Maria Feltri dal titolo “A Vilnius
e a Riga, nel 1941. La Shoah nei Paesi
Baltici”. A promuovere l’evento è l’Università Popolare di Formigine, ricoprendo il ruolo precedentemente svolto
dall’associazione culturale “Le Graffette”, la quale ha cessato la sua attività a
luglio 2018. Continua con questo nuovo appuntamento la serie di lezioni che
negli ultimi anni ha accompagnato la ricorrenza della Giornata della Memoria
(27 gennaio), stimolando la cittadinan-

za a riflettere sulle cause storiche di una immane tragedia come la
Shoah. Ancora una volta la tappa principale di
questo percorso di consapevolezza è affidata
al professor Francesco
Maria Feltri, esperto di
ebraismo e antisemitismo e collaboratore di
lunga data dell’associazione “Le Graffette”.
Specializzato in storia
della Shoah nei Paesi
Baltici e in Ucraina, da quasi vent’anni
Feltri guida viaggi di studio nei principali luoghi della memoria, primo fra
tutti Auschwitz. Ha collaborato con la
Fondazione Anne Frank di Amsterdam,
con il Memoriale della Shoah di Parigi
e con il Museo memoriale Yad Vashem
di Gerusalemme. È autore di numerosi
saggi e di vari manuali di Storia per i
Licei e gli Istituti tecnici.

‘

Continua con questo
nuovo appuntamento la serie
di lezioni che negli ultimi
anni ha accompagnato la
ricorrenza della Giornata
della Memoria

’

L’incontro è organizzato dall’Assessorato
alla Cultura del Comune, con ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

Appuntamento con
il Carnevale 2020
In attesa del programma
completo ecco le modalità
per l’iscrizione dei carri e dei
gruppi
Dal 20 al 25 febbraio si svolgerà la 63°
edizione del Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine. Si tratta di un evento
che attrae persone da tutta la provincia,
la cui origine affonda le sue radici nella
comunità formiginese ma che ogni anno
si rinnova con molte sorprese. L’evento è
promosso dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Formigine e organizzato dall’Associazione per la Gestione del
Carnevale dei Ragazzi. Coloro i quali intendono partecipare al corso mascherato
con carri, automobili, carrozze e maschere in gruppo, dovranno far pervenire domanda d’iscrizione da venerdì 3 gennaio
entro e non oltre il termine di lunedì 3
febbraio 2020, secondo l’apposito modulo che si può scaricare dal sito www.
comune.formigine.mo.it. Le maschere
singole potranno iscriversi direttamente
in via Pio Donati, prima della sfilata. L’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi
ha istituito alcuni premi speciali (buoni
acquisto di materiale didattico, del valore
di 250 euro fino a 600 euro) per favorire la partecipazione delle scuole di ogni
ordine e grado dei comuni del sistema
turistico intercomunale, oltre a buoni acquisto per i primi tre carri vincitori. Per
informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Cultura al numero 059 416368.

by Carlo & Silvana
Confezione a mano e montaggio di tende
da interno e da sole, corredo per la casa
Tende da sole, zanzariere, veneziane
e tutte le soluzioni per privati e aziende
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Micromobilità, via libera ai monopattini Dall’oratorio
Formigine premiata
Approvata la delibera, a breve l’ordinanza della
Polizia Locale e l’installazione della segnaletica

Assessore
GIULIA BOSI
Ambiente ed economia circolare,
Verde pubblico, Mobilità sostenibile,
Agenda ONU 2030, Europa
e relazioni internazionali.

P

arte a Formigine la sperimentazione sulla micromobilità elettrica,
resa possibile dal decreto 162/2019
del Ministero delle infrastrutture. A Formigine si potrà quindi a breve iniziare a
circolare con monopattini elettrici nelle
forme e modi previsti dagli atti: è stata infatti approvata la delibera di giunta
che istituisce il periodo di sperimentazione (massimo 24 mesi, fino al 27 luglio
2021), a seguito della quale sarà emanata
nei prossimi giorni anche l’ordinanza di
Polizia Locale che disciplinerà la realizzazione della specifica segnaletica stradale
verticale e orizzontale e conterrà le indicazioni precise sulle località e sui percorsi autorizzati (aree pedonali, percorsi
pedonali e ciclabili, piste ciclopedonali in
sede propria e corsia riservata, zone 30 e
strade con limite minore di 30 km/h). I
veicoli autorizzati in questa prima fase come anticipato - saranno per ora i monopattini elettrici, che per circolare in

sede pubblica dovranno essere dotati di
luci e di regolatore di velocità (è infatti
previsto il limite massimo di 20 km/h
sulle piste ciclopedonali e di 6 km/h nelle
aree pedonali). Per condurre i monopattini è prevista la maggiore età oppure la
titolarità di patente AM (che è rilasciata ai
maggiori di 14 anni) Non appena saranno terminate le installazioni della segnaletica partirà una campagna informativa
ad hoc per mettere al corrente la cittadinanza di questa nuova opportunità.

‘

Per condurre i monopattini
elettrici sarà richiesta la
maggiore età oppure la
titolarità di patente AM
rilasciata ai maggiori di 14
anni

’

La sperimentazione verrà come previsto
comunicata anche al ministero, al quale
- entro tre mesi dalla sua fine - sarà oggetto anche verso il ministero stesso di
apposita rendicontazione. L’amministrazione ha inteso cogliere anche questa
nuova opportunità prevista dalle norme
perchè già dall’approvazione del PUMS
(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)
si è programmato di investire in nuove e
sostenibili forme di spostamento dei cittadini: in particolare questa sperimentazione si rivolge ai giovani, fra cui si stanno
affermando con successo modelli di comportamento alternativi all’uso dell’auto
privata.

ad Award
Ecohitech
don
Bosco…

Menzione speciale per il
progetto di riqualificazione
dell’illuminazione urbana
Sono Formigine, Bologna, Benetutti
(SS), Cervia e Torino i comuni “virtuosi” premiati nell’ambito della ventesima
edizione del premio “Award Ecohitech”,
che riconosce le Pubbliche Amministrazioni italiane che, attraverso l’adozione
delle nuove tecnologie, hanno ottenuto
importanti risultati di eco-compatibilità, sostenibilità ambientale ed efficienza
energetica. Tra gli oltre trenta progetti
candidati, una menzione speciale è stata infatti attribuita al Comune di Formigine per il progetto di riqualificazione
dell’illuminazione urbana che ha coinvolto 6100 punti luce portando a un risparmio energetico del 72%. Il premio,
assegnato giovedì 21 novembre durante
la prima giornata di L
 UMI EXPO, la mostra-convegno tenutasi a Bologna Fiere
sulle tecnologie Internet of Things e la
digitalizzazione dell’ambiente costruito,
riconosce l’impegno di Formigine verso
la trasformazione in una vera e propria
Smart City,vale a dire una città intelligente ed efficiente. Il premio è stato ritirato dall’Assessore per Formigine Città
sostenibile 2030 Giulia Bosi. “Formigine
aspira ai livelli di eccellenza delle migliori città Europee - afferma l’Assessore - e
un obiettivo così ambizioso può essere
raggiunto soltanto attraverso la condivisione delle b
 est practices in fatto di sostenibilità.”

Sport

Diamo un calcio al razzismo!

Il Padel sbarca a
Sedici associazioni sportive del territorio coinvolte per Formigine
dire no alle discriminazioni e alle offese nello sport

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA
Politiche sociali e familiari,
Sport, Terzo settore,
Pari opportunità e
Vicinanza al cittadino.

S

inserito quest’anno all’interno della programmazione del Festival della
Migrazione, ha coinvolto
16 associazioni sportive
del territorio: Associazione Magreta, Audax Casinalbo, PGS Fides, PGS
Smile, asd Colombaro,
asd Corlo, AC Formigine, Club La Meridiana,
Ars Movendi, Backstage, SG Solaris, Nen Ryu
Kan Karate, Highlanders
Formigine Rugby, Ondablu Nuoto, Podistica Formiginese e Formigine Parkour. Rispetto alle edizioni passate, il
calendario di quest’anno ha visto pallavolo e pallacanestro aggiungersi alle
tradizionali partite di calcio. Le partite,
tutte amichevoli, sono state disputate
presso impianti del territorio del capoluogo e delle frazioni.

i è concluso anche per quest’anno “Diamo un calcio al razzismo”, progetto di inclusione sociale e sportiva alla sua terza edizione
organizzato dal Comune con il sosteObiettivo dell’iniziativa è
gno del Banco BPM. Obiettivo dell’iniziativa è la promozione dello sport la promozione dello sport
come forza trainante nei processi di come forza trainante nei
integrazione, in grado di contribuire in processi di integrazione
modo efficace alla diffusione della cultura del rispetto e della convivenza, in A fine attività, tutte le squadre hanno
un momento in cui le dinamiche raz- posato insieme per una foto ricordo
ziste, anche in ambiente sportivo, sono con lo striscione, per diffondere il mespiù che mai attuali, con numerosissi- saggio dell’iniziativa contro. E per una
mi episodi negativi evidenziati dalle volta chi avesse vinto in campo non
cronache locali e nazionali. L’evento, contava.

‘

’

Inaugurati presso la
Polisportiva l’area Padel e
nuovi servizi
È uno sport relativamente recente, ma sta
riscuotendo grande successo tra gli appassionati di tennis e non solo: il padel è
ormai uno sport affermato con praticanti
in aumento, e così la Polisportiva Formiginese, in collaborazione con UISP Modena,
ha deciso di tenere il passo con la novità.
ll padel, o paddle, è uno sport con palla
che si praticata a coppie, simile al tennis,
ma nel caso del padel il campo è chiuso
ai quattro lati. Il gioco si pratica con una
racchetta a testa e palline simili a quelle di
tennis, a differenza di questo però, buona
parte dei muri circostanti l’area (lunga 20
metri e larga 10) fanno parte del campo di
gioco e la palla vi può rimbalzare, creando
azioni frenetiche e divertenti. All’interno
della Polisportiva è nata quindi l’area Padel:
la struttura, comprendente un campo coperto e riscaldato attrezzato con spogliatoi
adiacenti, va a completare l’offerta sportiva
del territorio comunale. L’area comprende
anche un tavolo da ping-pong con palline e
racchette. È possibile prenotare lezioni con
i maestri (sia per adulti che per bambini e
ragazzi) anche on-line sul sito www.duepalleggi.it , via e-mail a info@tennisformigine.
net o chiamando i seguenti numeri: 059574988 (ore ufficio), 059-570310 e 348
4226019 . La cerimonia in occasione dell’apertura dell’area Padel ha segnato inoltre l’inaugurazione ufficiale del nuovo bar della
Polisportiva, aperto a tutti i soci, adatto ad
ospitare anche eventi e compleanni.
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Insediati i sei consigli di frazione
Eletti presidenti, vice, segretari. Le prime sedute tenute fra il 14 e il 18 novembre,
a metà dicembre nuovo round di incontri coi cittadini sul bilancio preventivo
Vicesindaco
PAOLO ZARZANA
Politiche sociali e familiari,
Sport, Terzo settore,
Pari opportunità e
Vicinanza al cittadino.

Formigine
Presidente:

Gibellini Simona
Alboresi Ivan
Baschieri Ugo
Botti Franca
Bozzani Emanuele
Bozzolan Bruno
Catellani Maurizio
Coriani Eugenia
Ferrari Federica
Ferrari Francesco

Camellini Cecilia
Berselli Sandra
Camellini Cecilia
Cavalieri Luca
De Bernardo Giuseppe

consigli di frazione di Formigine, Casinalbo, Magreta, Corlo, Colombaro e
Ubersetto. Nella prima seduta si sono

Vicepresidente:

Ferrari Francesco
Segretario:

Ferrarini Enrico

Ferrarini Enrico
Ferraroni Maurizio
Franchini Enzo
Gibellini Simona
Giusti Carlo
Maccarone Daniele
Malavolti Pier Angelo
Mandile Vincenzo
Penazzi Franco

Casinalbo
Presidente:

C

ome previsto dal regolamento
comunale di partecipazione,
dopo l’estate si sono insediati i

Piccirillo Alessandro
Piccirillo Marco
Rendina Patrizia
Schillaci Sonia
Sghedoni Federico
Strippoli Maria Angela
Toni Simonetta
Viola Giuseppe
Zanni Novello

Vicepresidente:

Rinaldi Barbara
Segretario: :

Di Stefano Grazia

Di Stefano Grazia
Ferrari Anna
Medici Manuela
Pigoni Elisa

Rinaldi Barbara
Tardini Angelo
Tardini Simone

Onoranze Funebri
SILINGARDI
dal 1976

di Serri & Felicioni
24 ORE SU 24
www.onoranzefunebrisilingardi.com

Formigine
Via Trento Trieste 111
Tel. 059/552368
335 7362322

Maranello
Via Ing. C. Stradi 18/3
Tel. 0536/940004
335 7829265

Consigli di frazione
insediati i rappresentanti designati
dalle associazioni del territorio e dalle forze politiche nei singoli consessi,
che si sono ritrovati fra il 14 e il 18
novembre per l’insediamento. In ogni
seduta, gli intervenuti hanno eletto fra
i loro membri un presidente, un vicepresidente, un segretario. All’ordine

Colombaro
Presidente:

Bilotta Michele

del giorno del primo incontro - oltre
gli adempimenti previsti dal regolamento - aggiornamenti e informazioni
ai cittadini presenti sulla protezione
civile e sui suoi meccanismi di funzionamento sul territorio in caso di emergenza. Il prossimo giro di convocazione per le sei assemblee consultive delle

Vicepresidente:

Pellicciari
Patrizia
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frazioni è previsto per metà dicembre,
quando l’amministrazione comunale
presenterà alla cittadinanza il bilancio
preventivo 2020. Ogni incontro è
aperto a tutti, e delle convocazioni è
data notizia sui mezzi di informazione
del Comune di Formigine, con data,
luogo e orario esatto.

Corlo

Vicepresidente:

Ottani Daniela

Presidente:

Comini Mauro
Segretario:

Segretario:

Borbeggiani Gabriella

Sabatelli Giuseppe
Bilotta Michele
Campo Giuseppe
Ganzerli Giovanni
Ghiro Paolo

Montorsi Morena
Patano Carlotta
Pellicciari Patrizia
Sabatelli Giuseppe

Magreta
Presidente:

Vicepresidente:

Berselli Simone

Tagliazucchi Sonia

Barbolini Emanuela
Bevini Omar
Borbeggiani Gabriella
Comini Mauro
Corradini Paolo

Dell’Orco Giovanni
Fognani Davide
Ottani Daniela
Spezzani Angela
Venturelli Giovanna Maria

Ubersetto
Presidente:

Tebaldi Maurizio

Segretario: Zini Emanuele

Segretario:

Ballestrazzi Amos
Barbieri Simone
Benassi Morena
Berselli Simone
Braglia Alessandro

Del Villano Giovanna

Frigieri Celso
Princigalli Davide
Tagliazucchi Sonia
Zini Emanuele

Del Villano Giovanna
Giovanelli Valeriano
Orsi Massimo

Vicepresidente:

Giovanelli
Valeriano

Sciasci Gianluca
Tebaldi Maurizio
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Progetto Eugheny: impegno a Braghin
A dicembre la visita dei Servizi Sociali bielorussi
nel distretto insieme all’Associazione Chernobyl

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA
Politiche sociali e familiari,
Sport, Terzo settore,
Pari opportunità e
Vicinanza al cittadino.

P

rosegue il “Progetto Eugheny”
dopo la visita di ottobre a Braghin, in Bielorussia, dell’Associazione Chernobyl di Maranello e Formigine e dell’Associazione San Matteo di
Nichelino (TO) insieme ad alcune operatrici del servizio tutela minori del Distretto Ceramico. Il Progetto nasce dalle iniziative di accoglienza dei bambini
bielorussi provenienti dalla provincia
di Braghin, ancora oggi tra le aree più
contaminate dal disastro nucleare di
Chernobyl. Durante l’incontro di ottobre ha avuto luogo uno scambio di
esperienze professionali tra i Dirigenti
del Servizio Sociale del Dipartimento
Istruzione di Braghin e due operatrici

Assistenti Sociali del
Servizio Sociale Tutela Minori del Distretto Ceramico, Romana
Taricco e Giuseppina
Griguoli. Accolte presso la sede dei servizi a
Braghin, le operatrici
del Distretto Sassolese
hanno condiviso con
le colleghe bielorusse
la legislazione in vigore nei due Paesi su tutela minori, strutture di accoglienza e
gli strumenti a sostegno delle famiglie
disagiate. Dal 9 al 14 dicembre sarà la
volta di Braghin di restituire la visita,
inizialmente presso l’associazione San
Matteo a Nichelino per poi proseguire
nel territorio del Distretto Ceramico.

‘

L’ambizione è quella di
diffondere sul territorio di
Braghin le buone pratiche
del Distretto Ceramico

’

Lo scambio si concluderà con un convegno sabato 14 dicembre presso il Castello di Formigine dove verrà firmato
l’accordo per il prosieguo del “Progetto
Eugheny”, che prevede di andare oltre
il semplice aiuto economico: l’ambizione è infatti quella di diffondere sul
territorio della provincia di Braghin le
buone pratiche del Distretto Ceramico.

Due defibrillatori
per Andrea
Il 15 dicembre la cerimonia
in ricordo del giornalista
Gilioli scomparso di recente
Durante il mese di dicembre l’associazione di promozione sociale “Amici per
sempre di Andrea Giglioli” farà dono alla
comunità di Formigine di due defibrillatori semiautomatici Zoll Aed Plus. L’associazione intende in questo modo rendere omaggio alla memoria di Andrea
Giglioli, ragazzo di Corlo scomparso a
inizio 2018 a soli 25 anni, contribuendo
in modo significativo alla sicurezza dei
cittadini. La prima cerimonia ufficiale
avrà luogo domenica 15 dicembre alle
ore 11.00 alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale nei
pressi della Farmacia Lodi di Formigine, dove verrà posizionato uno dei due
defibrillatori: una seconda cerimonia, in
data ancora da stabilirsi, destinerà l’altro
defibrillatore alla Scuola Primaria Don
Mazzoni di Corlo. Alla cerimonia sono
invitate le associazioni formiginesi e l’associazione “Amici del Cuore” di Modena che organizzerà, come in occasione
dell’installazione del defibrillatore posizionato nel piazzale antistante gli Uffici
Comunali, una dimostrazione pratica di
massaggio cardiaco su manichini a cui
tutti i partecipanti potranno prendere
parte. A conclusione della cerimonia è
prevista anche la benedizione del personale medico-sanitario, oltre ad un rinfresco per tutti partecipanti.

Bilancio-Sicurezza
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Bilancio, con la variazione aumentano i servizi
Più di un milione di euro spesi per le persone disabili

Sindaco
MARIA COSTI

A

pprovata nella seduta di consiglio del 28 novembre l’ultima
variazione al bilancio di previsione
2019/2021. Con un aumento delle
risorse di circa 281mila euro la parte
di spese correnti del Comune di Formigine cresce sul 2019 da 30,4 a 30,7
milioni di euro. Sul 2020 invece l’aumento è di circa 74mila euro. Ma al di
là delle cifre complessive, utile capire

da dove arrivano le risorse aggiuntive e
per cosa verranno impiegati i principali
stanziamenti aggiuntivi. Sulle spese di
personale l’atto che modifica il bilancio comunale ha registrato risparmi
di circa 126mila euro, mentre 63mila
euro di rimborsi arrivano dalla Cassa
Depositi e Prestiti per la rinegoziazione di mutui trasferiti al MEF, 57mila
euro sono trasferimenti dallo stato per
la lotta all’evasione tributaria. In tema
di bambini e ragazzi, sul 2019 sono
stati stanziati 23mila euro in più per le
convenzioni con i nidi privati e 60mila
per i nidi in concessione, spese finanziate con contributo regionale. Sempre
in tema di scuole, fra le maggiori entrate si registrano anche 228mila euro
di trasferimento regionale sulle mense
scolastiche biologiche, 20mila euro sul
2019 e 66mila sul 2020 per maggiori

Ufficio Mobile per la Polizia Locale
Il veicolo, che svolgerà tutte le funzioni di un ufficio,
sarà operativo entro fine anno

E

ntrerà in servizio entro la fine dell’anno il nuovo Ufficio Mobile della Polizia Locale di Formigine, un veicolo
appositamente attrezzato per esercitare
la funzione di polizia di prossimità grazie alla presenza di almeno due agenti.
Grazie all’unità mobile, gli agenti formiginesi potranno ricevere al suo interno i
cittadini e svolgere tutte le funzioni tipi-

che dello sportello dell’ufficio, grazie alla
presenza di un computer e di una stampante. Sarà attivo durante i normali turni
diurni e serali nelle piazze, nelle strade e
nei punti di aggregazione del capoluogo
e delle frazioni, in particolare nei quartieri residenziali.
L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente la cittadinanza avvicinandola

RESTAURO MOTO
& AUTO D’EPOCA

Via Quattro Passi, 4 · 41043 Formigine (MO) · Tel. 059 55 82 02
Fax 059 57 72 175 · carr.special@libero.it

servizi di assistenza all’handicap, finanziati con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
In questo modo i servizi aumentano
di circa 500mila euro, portando oltre
il milione e 100 l’impegno del bilancio
comunale per i concittadini più fragili.

‘

Sulle mense scolastiche
biologiche arriva un
trasferimento da 228mila
euro che equivale ad un
riconoscimento di qualità

’

Per la parte investimenti, entrano nella
pianificazione economica la riqualificazione dell’ex scuola Sant’Antonio a fini
culturali, interventi su impianti sportivi
(tennis di Viale dello sport e campo da
basket a Magreta), nonchè 50mila euro
per ulteriori manutenzioni di edifici.
alla Polizia Locale affinché si possa procedere con immediatezza a segnalazioni,
denunce ed indicazioni relative a problematiche sul territorio, promuovendo
un modello di “Polizia di Comunità”
grazie al decentramento dell’erogazione
dei servizi di presidio. Insieme all’Ufficio
Mobile entreranno in servizio due nuove
autovetture, portando il totale dei veicoli
a disposizione della Polizia Locale formiginese a dodici. Per conoscere in ogni
momento la posizione dell’Ufficio Mobile sarà possibile contattare la centrale
operativa della Polizia Locale al numero
059 557733.

Per la pubblicità
su questo giornale
rivolgersi a:

tel. 059.212194
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PARTITO
DEMOCRATICO

UN NATALE DI
PROGETTI

S

ono passati sei mesi dall’insediamento
del nuovo Consiglio Comunale ed è
quindi tempo di fare un primo breve resoconto del lavoro svolto. L’attività consigliare del Partito Democratico ha riguardato diversi proposte in ambiti di rilievo,
sia di interesse locale che nazionale rivolto
alla realtà di Formigine, perché crediamo
che compito dei consiglieri di maggioranza
non sia solo quello dell’ordinaria amministrazione che ci impegna ma anche quello
di proporre nuovi percorsi e di essere sempre sensibili verso gli eventi e le necessità che emergono da parte della comunità
civile.
La mozione, “Sostegno dei corridoi umanitari e delle iniziative di inclusione ed
accoglienza”, ha impegnato l’amministrazione a:
1. sostenere progetti di sensibilizzazione e
inclusione nel territorio Formiginese, con
particolare riferimento ai minori stranieri
non accompagnati;
2. chiedere al Parlamento e Governo italiano che i corridoi umanitari diventino il canale preferenziale per accogliere le famiglie
che fuggono da guerre e violenze;
3. chiedere al Parlamento Europeo di riprendere il confronto per la modifica del
trattato di Dublino, soprattutto nella parte
in cui si vincola l’accoglienza dei profughi
al paese di primo approdo, introducendo
invece un’accoglienza condivisa tra i diversi paesi dell’Unione Europea.
La mozione “Dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale”, invece, è
incentrata sul tema fondamentale dei cam-

biamenti climatici in corso e sulle azioni o
misure che è necessario adottare per salvaguardare l’ecosistema. Con questa mozione su cui stiamo condividendo un percorso come gruppi politici si impegnerebbe
l’Amministrazione a:
1. attivarsi al fine di promuovere i principi
dell’economia circolare;
2. adottare azioni concrete in attuazione
della campagna “Plastic Free” cui il Comune di Formigine ha aderito nel novembre
2018;
3. coinvolgere i cittadini, scuole e imprese al fine di impartire “buone prassi” in tal
senso;
4. creare un “Forum Agenda ONU 2030”.
La mozione “Rendicontazione dei servizi
sociali offerti alla popolazione” richiede
all’Amministrazione Comunale di:
1. valorizzare le politiche sociali in quanto
primario strumento di vicinanza alla popolazione e di sostegno alle fragilità;
2. rendicontare, con cadenza annuale, i servizi erogati alla popolazione, con raffronto
tra servizi erogati a livello di distretto e a
livello comunale, per essere tutti informati
su come lavorino i nostri servizi.
Sono poi stati presentati gli Ordini del
Giorno “Azioni per migliorare i contenuti ed
il linguaggio sui social network” (in merito ad
un uso più corretto e consapevole dei social media e contro le fake news), “Contro i
muri della vergogna (30° anniversario della caduta del muro di Berlino)”, con cui si
chiede all’amministrazione di organizzare
iniziative contro tutti i muri di qualsiasi genere e di celebrare la specifica ricorrenza, e
“Solidarietà al popolo curdo”, con la quale
chiediamo con forza che le istituzioni italiane ed europee esprimano ferma condanna contro ogni azione militare del governo
turco nel nord-est della Siria. Sarà un Natale importante per Formigine, che dopo
tanti anni di pianificazione vedrà prendere
il via, dopo l’inaugurazione del cantiere in
questo novembre alla presenza del sindaco
di Modena Giancarlo Muzzarelli e del Pre-

sidente della Regione E. R. Stefano Bonaccini, ai lavori della c.d. “Tangenziale Sud”,
ovvero la strada a due corsie con annessa
pista ciclabile, lunga circa 1.300 metri,
che fungerà da collegamento diretto fra la
viabilità principale e la zona industriale di
Formigine, Maranello e Fiorano. Trattasi
di un’opera dal costo di circa 5,5 milioni di euro, interamente finanziata con il
FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 2014/2020 su programmazione della
Regione E.R., che sarà completata entro il
2020. Tale arteria contribuirà a ridurre le
emissioni e consentirà un accesso diretto
alla Modena-Sassuolo per tutti i mezzi pesanti delle nostre attività produttive oltre
che per tutti i cittadini, scaricando in particolare il centro di Formigine definitivamente dalla presenza di mezzi pesanti. Si
stima una riduzione di oltre 2/3 del tragitto
che macchine e camion percorrono quotidianamente che incentiverà anche il riutilizzo dei capannoni vuoti della principale
zona produttiva di Formigine, nell’ottica
nuove imprese a Formigine a consumo di
suolo zero. Cogliamo l’occasione per invitarvi a seguirci in diretta streaming durante le attività consigliari sul canale Youtube
del comune di Formigine per rimanere informati e facciamo i migliori auguri di un
sereno Natale e di un felice anno nuovo a
tutti voi.
Gruppo consiliare
Partito Democratico

FORMIGINE CITTÀ
IN MOVIMENTO

AL LAVORO PER
LA CITTÀ CON
ENTUSIASMO E
CORAGGIO

Gruppi consiliari

C

ontinuano le attività della Lista Civica
Formigine Città in movimento. Dopo
la nascita della Lista stessa, la campagna
elettorale e a elezioni concluse la formazione della Giunta e del Consiglio Comunale
ci siamo impegnati a sviluppare un progetto di lavoro che ci aiuti a crescere nelle conoscenze, nelle competenze e nella pratica
della buona politica locale.
Insieme alle forze che compongono la
coalizione di maggioranza, tramite la rappresentanza del nostro Assessore Corrado
Bizzini e al nostro consigliere Luca Pinelli,
ma anche nel confronto con le altre realtà
politiche abbiamo la possibilità di lavorare
con entusiasmo e coraggio per il benessere
della nostra comunità. Rimane fondamentale per noi l’incontro con i cittadini, l’ascolto delle proposte o dei problemi e la
condivisione di un cammino comune che
arricchisca tutti.
A questo proposito un’occasione importante di incontro confronto sono i nuovi
Consigli di Frazione e di Capoluogo che si
sono appena formati e che daranno il loro
contributo verso il miglioramento della
società civile in cui viviamo. Rinnoviamo
il nostro impegno ad esserci e invitiamo i
cittadini alla partecipazione attiva. Ci interessa tutto quello che contribuisce a migliorare la vita delle persone, l’inclusione
sociale l’istruzione e la cultura. Ci interessano le attività, il lavoro e gli sviluppi
possibili verso le ottimizzazioni, l’amplificazione delle possibilità e della formazione. Ci interessa lavorare perché l’ambiente,
la sua conservazione e protezione, sia realmente un tema concreto su cui lavorare e agire con tutti i mezzi e le idee che
abbiamo a disposizione. Sostanzialmente
aderire anche come lavoro capillare della
Lista, al raggiungimento degli obiettivi che
l’Agenda ONU 2030 reputa irrinunciabili e
fondamentali per la salvaguardia e crescita
di tutto il pianeta. Il lavoro da fare per noi
è immenso ma ringraziamo tutti i cittadini
che ci hanno dato fiducia e che, con le loro

proposte e suggerimenti molto preziosi ci
sono sempre di grande aiuto. Il Natale è
ormai alle porte e Formigine ha inaugurato
questo intenso periodo di iniziative commerciali e culturali dall’ultimo week-end di
Novembre. Il grande impegno degli Assessorati di riferimento si avvale dello sforzo
di tanti commercianti e delle Associazioni
che si impegnano anche questo Natale per
rendere Formigine non solo un posto accogliente ma un paese sempre in crescita,
dove il lavoro di ognuno possa essere riconosciuto e sia contemporaneamente una
ricchezza per tutti. II meraviglioso allestimento natalizio e le luminarie nel capoluogo e nelle frazioni diventano per noi la
cornice per sottolineare l’ulteriore capacità
del Comune di provare a creare comunità
nell’ultima e intensa parte dell’anno che richiede ancora grande energia.
Auguriamo a tutti i formiginesi un sereno
Natale e un Felice Anno Nuovo
Gruppo consiliare
Formigine, città in movimento

FORMIGINE
VIVA

DALLE LISTE CIVICHE
DI FORMIGINE
AL CONSIGLIO
REGIONALE :
GIULIA BOSI
L’EMBLEMA DEL
POPOLO DELLE
“SARDINE”

Q

uando noi di Formigine Viva raccontavamo la storia di una politica nuo-

va, parlavamo di una scommessa attraente
ed esaltante molti storcevano il naso e ci
insultavano come la vecchia politica delle
liste civetta per far vincere il solito sindaco
e spartirci poi le poltrone. Nessun problema , noi vogliamo e difendiamo la libertà
di opinione ed espressione. Ciò che ci ha
animato ed ha sostenuto il nostro impegno
è sempre stata la convinzione e la fiducia
in una politica pulita , capace di accogliere
i giovani e di ascoltarne le istanze. Durante la campagna elettorale abbiamo avuto il
piacere di camminare accanto all’entusiasmo di tanti giovani e giovanissimi . Dopo
la vittoria di Maria Costi abbiamo contribuito a fare scelte amministrative orientate
al bene comune piuttosto che agli equilibrismi politici . Noi ad esempio abbiamo
promosso un Assessore, Giulia Bosi, che
non apparteneva alla nostra Lista ma sembrava avere le caratteristiche giuste per occuparsi di ambiente, di inclusione sociale e
di pari opportunità. Subito dopo abbiamo
iniziato a costruire percorsi di partecipazione incentrati sull’Agenda ONU 2030 e
proprio Giulia si è impegnata tantissimo
per farli funzionare . I giovani della nostra
Lista hanno sentito Giulia come una di
loro e Lei li ha coinvolti in tante iniziative. Apprendiamo in questi giorni che Giulia Bosi, Assessore del nostro comune ed
espressione delle liste civiche viene candidata per il consiglio regionale nelle liste del
Partito Democratico. Questa è una buona
notizia. Questa è un’ottima notizia . Questo significa che la politica può cambiare,
può rinnovarsi, ringiovanirsi, accogliere
i giovani e loro istanze. Se una ragazza
che ha camminato su questo pianeta per
meno di un quarto di secolo potrà sedersi
nell’emiciclo di via Aldo Moro di fronte a
Stefano Bonaccini allora le cose possono
davvero cambiare . Giulia non viene dalle
sezioni giovanili del partito, non ha parenti
in posizioni influenti. Ha portato avanti il
proprio percorso universitario insieme ad
un impegno nel volontariato, dove, seppur
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giovanissima, aveva ruoli di responsabilità
e con entusiasmo aiutava tanti giovani di
paesi diversi a vivere esperienze di integrazione e condivisione capaci di far passare il
messaggio che incontrarsi, includere e unire è sempre meglio di scontrarsi, escludere e dividere. Giulia è una ragazza sveglia,
dolce e gentile ma decisamente risoluta e
tenace. Può sfiorare la sfrontatezza quando
si tratta di difendere gli ultimi o l’ambiente.
Posso immaginarla dunque con i suoi 25
anni mentre tiene testa a politici navigati.
La sua sensibilità per le politiche inclusive
dove la persona umana rimane sempre e
ad ogni costo un valore irrinunciabile ne
fanno una giovane donna che si riconosce
in “restiamoumani”. Giulia rappresenta la
contrapposizione perfetta a politiche che
seminano paure e costruiscono divisioni .
Giulia Bosi è l’Emilia che NON SI LEGA.
Se io fossi alla ricerca di una persona capace di incarnare e rappresentare le piazze
della nostra Regione piene di gente unita
da ideali di solidarietà, di fiducia nell’altro anche se diverso e fieramente opposta
ai proclami di Salvini, incontrando Giulia
Bosi non avrei dubbi, ecco la persona giusta. Giulia Bosi è l’emblema del movimento
delle “sardine”. La sua candidatura alle regionali permette a noi di Formigine Viva di
continuare a sognare. Ci siamo candidati
sognando una struttura per il dopo di noi e
si sta realizzando, sognavamo una politica
nuova fresca e giovane e la candidatura di
Giulia supera ogni aspettativa. Grazie Giulia per aver accettato, grazie al PD per la
vision che ha dimostrato, sarà un immenso
piacere scrivere il tuo nome sulla scheda
elettorale. E sarà un piacere ancora più
grande vedere le “Sardine” rappresentate in
consiglio regionale.
Gruppo consiliare
Formigine Viva

LEGA SALVINI
PREMIER

LIBERIAMO
L’EMILIA!

C

i siamo, è arrivato il momento, tra
poco più di 60 giorni i cittadini Emiliano-Romagnoli saranno chiamati alle
urne per decidere la composizione del
nuovo Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna. Dopo più di settant’anni l’Emilia ha
finalmente la possibilità di cambiare passo
e mandare a casa la sinistra, è tempo che la
Regione cambi amministrazione e imbocchi la strada del rinnovamento. Noi della
Lega vogliamo portare avanti l’Autonomia
della Regione tanto proclamata da Bonaccini ma finita poi in un nulla di fatto, aumentare le risorse per contrastare il dissesto idrogeologico che sempre più colpisce
la nostra Regione, potenziare e incentivare
il nostro settore industriale e manifatturiero che è un eccellenza non solo in Italia
ma bensì nel Mondo. Il Cambiamento parte da qui, con la consapevolezza di voler
cambiare, e cambiare in meglio, la nostra
bella Regione con proposte concrete, con
un atteggiamento pragmatico e le politiche
di buon governo che tanto contraddistinguono gli amministratori della Lega. Con
la nostra Candidata Lucia Borgonzoni, il
nostro Segretario Matteo Salvini e con tutti
gli esponenti della Lega stiamo lavorando
al fine di liberare anche l’Emilia-Romagna
dall’egemonia della sinistra, se voi avrete la
voglia e il coraggio di sostenerci e appoggiarci noi ci saremo! Nell’attesa del 26 gennaio, la Lega di Formigine augura a tutta la
cittadinanza auguri di buon Natale e di un
felice 2020.
Gruppo consiliare
Lega Salvini Premier - Formigine

CENTRO REVISIONE VEICOLI - AUTO E MOTO
REVISIONE BOMBOLE METANO
& MECCANICA LEGGERA

MOVIMENTO
5 STELLE

IMPEGNI CONCRETI
PER IL NOSTRO
PAESE

E

quiparare stipendi dei Vigili del Fuoco agli altri
Finalmente dopo 40 anni, sono state individuate le risorse e i fondi necessari ad
equiparare gli stipendi dei Vigili del Fuoco
a quelli delle forze dell’ordine dell’ordinamento civile: 75 milioni per il 2020, 155
milioni per il 2021 e 220 milioni per il
2022; colmando cosi il divario stipendiale tra corpi che sono deputati a soccorrere
il cittadino e intervenire in caso di emergenza, vedi inondazioni, Venezia, Matera,
ponte Morandi, contesti in cui si attivano
immediatamente i nostri Vigili del Fuoco a
volte anche a rischio vita. Questa proposta
emendativa, che inseriremo all’interno della Manovra, ci auguriamo venga sostenuta
da tutte le forze politiche.
Grande evasione fiscale: chi evade più di
100mila euro, paga col carcere
Evasione fiscale e corruzione sono due facce della stessa medaglia: il malaffare. Sottolinearlo può apparire scontato ma per capire che non lo è basti leggere le cronache
giudiziarie. Quando si parla di mazzette
ritorna sempre uno schema ben preciso:
qualcuno emette false fatture, creando fondi neri, e qualcun altro utilizza quelle stesse fatture e i fondi neri per pagare tangenti.
É il caso di Venezia e del Mose, l’infrastruttura che avrebbe dovuto mettere la città al
riparo dall’acqua alta e che probabilmente
l’avrebbe fatto davvero, se corruzione, arresti e processi non ne avessero bloccato
la realizzazione. Secondo gli inquirenti
proprio attorno al Mose sarebbero state
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emesse 33 milioni di euro di fatture false e
almeno la metà di queste sarebbero servite
a pagare mazzette. Risultato finale: Venezia
oggi è in ginocchio. Questo esempio evidenzia la misura esatta di quanto l’evasione
fiscale, in tutte le sue forme, rappresenti un
danno enorme per la collettività anche se
non di immediata percezione.
Per i grandi evasori, per chi emette false fatture o dichiara meno di quanto dovrebbe,
a seconda dei casi, abbiamo abbassato le
soglie di punibilità ed alzato le pene. Cosa
vuol dire? É molto semplice: chi non paga
le tasse per grandi importi, e parliamo di
cifre oltre i 100 mila euro, paga col carcere.
Non solo il 25 novembre, tuteliamo le
donne sempre
Il 25 Novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Non solo in questa
ricorrenza, ma tutti i giorni bisogna tenere
alta l’attenzione, tutelare ed informare le
donne sugli strumenti che hanno a disposizione per difendersi. La legge “Codice
Rosso” entrata in vigore lo scorso 9 agosto, permette ad una donna che denuncia,
di essere ascoltata da un magistrato entro
poche ore e rende possibile applicare subito una misura cautelare nei confronti
dell’indagato ed evitare il peggio. Abbiamo
aumentato le pene per i reati che si consumano tra le mura domestiche e per chi
fa stalking. É stato introdotto un nuovo
reato per chi sfregia una persona in modo
permanente, aumentato le pene per i reati
di violenza sessuale e raddoppiato il tempo
per poter denunciare l’aggressore. Il M5S
conferma un convinto impegno per la promozione dell’uguaglianza di genere e per la
lotta contro ogni forma di discriminazione
e violenza contro le donne, aderendo a importanti campagne di sensibilizzazione. Il
progetto «panchine rosse», nato da un’idea dell’associazione “Stati Generali delle
donne”, è stato vincitore del bando indetto
nel 2017 dal Ministero delle Pari Opportunità e consiste nel dipingere di rosso al-

cune panchine dislocate nei parchi e nelle
vie delle città e delle periferie d’Italia in
ricordo delle donne vittime di femminicidio. Tutte le panchine riportano il numero
nazionale antiviolenza 1522 perché, oltre
che un momento di riflessione, devono essere uno strumento utile per indicare, a chi
ne avesse bisogno, come iniziare un percorso di fuoriuscita dalla violenza.
Con la norma sui riders stop allo sfruttamento
I riders sono quei lavoratori che ogni giorno vediamo sfrecciare per le strade di tutta
Italia in sella ad una bici o ad un motorino
per consegnare cibo nelle case. Fino a qualche giorno fa questi lavoratori non avevano tutele, adesso finalmente la situazione è
stata risolta. La Camera ha approvato in via
definitiva il Decreto Salva-Imprese, un
provvedimento importante all’interno del
quale c’è anche la norma sui riders.
Ecco cos’è stato fatto in concreto:
1. Con questa Legge, i riders che operano
in via continuativa, vengono considerati in
tutto e per tutto come lavoratori dipendenti (subordinati).
Quindi avranno garanzie che vanno dai
congedi parentali alle ferie passando per la
malattia, la tutela in caso di licenziamento
illegittimo e l’indennità di disoccupazione.
2. Abbiamo detto basta al pagamento “a
cottimo” : la paga minima oraria prevista
per i riders deve essere collegata ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nessuno di
loro potrà più essere sfruttato.
Questa scelta è in linea con la nostra proposta di istituire anche in Italia, il salario
minimo orario.
3. Abbiamo esteso loro le tutele su salute
e sicurezza.
4. Abbiamo garantito loro le tutele previdenziali.
5. Abbiamo vietato la disconnessione arbitraria. Questo vuol dire che nessun ciclofattorino può essere penalizzato se si
disconnette dalla piattaforma.
Questa Legge ha come unico principio

ispiratore il bene dei circa 30mila riders
che operano nel nostro Paese. La qualità
del lavoro e la tutela dei lavoratori sono il
centro della nostra azione politica.
Nell’augurarvi un buon Natale ed un
2020 ricco di soddisfazioni, ricordiamo
che tutti possono partecipare e seguire le
attività del Gruppo Consiliare.
Se avete segnalazioni, informazioni, proposte scrivete a info@formigine5stelle.it
o telefonate al 329 09 600 60
Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVimento 5 Stelle Formigine” ed al sabato
mattina presso il mercato di Formigine.
Gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle Formigine

PER CAMBIARE
FORMIGINE

REGALO
DI NATALE

U

n imprenditore che ama la musica ed
è nemico di ogni guerra scendeva da
Pavullo a Modena, quando lungo la via incappò in un amico, ex consigliere comunale, ancora frastornato dall’esito delle recenti elezioni amministrative. Il Nostro pensò
di risollevare il morale dell’amico, affranto
per l’ennesima batosta, condividendo con
lui i guai incontrati in appennino a causa di
un soprintendente alle bellezze storiche ed
artistiche, che aderiva alla scuola filosofica
per la quale tutto ciò che non è comandato,
è vietato; anche ciò che vogliamo lasciare
a chi verrà dopo di noi. Mentre il nostro
ex consigliere ascoltava, incredulo e amareggiato, dell’ennesimo caso di burocratica
insipienza, si faceva strada nella sua mente
un’ideuzza. Dovete, infatti, sapere che nel
suo ridente e pacioso borgo, un gruppo di
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vecchietti bizzosi e tenaci, aveva condotto,
incurante dell’esigenze del bilancio comunale, una strenua battaglia per conservare in piedi un vecchio edificio scolastico,
di cui al momento non si sapeva ben che
fare, in tal modo sottraendolo alle brame
della speculazione edilizia sempre in agguato. L’ex consigliere lanciò all’imprenditore l’amo e l’amico, incurante del detto
nemo profeta in patria, subito gli propose
di realizzare il suo costosissimo progetto,
nella predetta scuola da tempo dismessa.
Conoscendo i suoi polli, pretese però che
tutti i notabili del luogo fossero partecipi
dell’iniziativa, in modo tale da evitare che
a qualcuno sovvenisse l’idea di intestarsi
il merito di una realizzazione interamente
finanziata dalla, non mai abbastanza magnificata, società civile. Ottenuto l’assenso
di massima di tutti coloro che si occupano della cosa pubblica, mise all’opera la
squadra dei suoi professionisti. Ne sortì un
magnifico progetto ecosostenibile per dare
un tetto confortevole ad un bel numero di
pantere grigie un po’ acciaccate, ma ancora
abbastanza in gamba per presidiare i negozi e i cantieri edili del centro cittadino,
nonché ad alcuni giovani senza ambizioni
di carriera, spaesati per la perdita dei genitori, conservando, al tempo stesso, la
parte più importante di quelle scuole tanto cariche di ricordi. Solo un clan, sempre
pronto a sospettare che i benefattori siano
mossi da ben dissimulati interessi personali, avanzava dubbi sulle modalità poco partecipate dell’iter decisionale e sulla mancanza di un accurato studio per stabilire
quanti clienti dell’Inps, residenti nel più

ampio comprensorio ceramico, avrebbero
potuto fruire della struttura. Il clan, inteso che ebbe che non era il caso di passar
per guastafeste, rinfoderò le proprie perplessità ed il progetto ricevette l’unanime
placet dell’assise cittadina, consentendo al
nostro benefattore di mettersi alla ricerca
degli ultimi contributori per ridare ai suoi
concittadini l’uso di un angolo del centro
storico, rinnovato e arricchito da negozi,
bar e anche sala fitness. Un vero e proprio
regalo di Natale in muratura e pannelli fotovoltaici (spedito per le feste del 2019 e
che sarà probabilmente recapitato, si spera
senza intoppi, per quelle del 2020) di cui
dobbiamo essere grati a chi, con inesausta
energia, ha già in passato dato prova di sapersi rendere molto utile in giro per la provincia, costruendo una scuola nelle zone
terremotate e una sala delle meraviglie appena oltre il confine della Bertola. Nel caso,
il Nostro ha pure cavato dalla peste quelle
pugnaci fazioni che per anni han guerreggiato all’incrocio di Via Gramsci e Via
Donati, a suon di raccolte di firme e bandi
internazionali. In attesa che la collettività
possa tributare, in una assise di primavera,
il proprio sentito e pubblico ringraziamento ai finanziatori, ai professionisti, al dominus del progetto ed anche al comitato dei
nostalgici, nella speranza che nel frattempo
anche il parco delle tre fontane, il pozzo
artesiano e lo stravagante acquedotto trovino una sistemazione, auguriamo di cuore a
tutti buone feste e ai cristiani Buon Natale.
Gruppo consiliare
Per cambiare Formigine
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A NATALE REGALATI
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Dal nostro staff
sentiti auguri di buone feste!
AUTORIPARAZIONI MULTIMARCA - AUTO NUOVE, USATE E KM ZERO - REVISIONE VEICOLI - SERVIZIO PNEUMATICI E ARIA
CONDIZIONATA - GANCI DI TRAINO E ACCESSORI - CARRO ATTREZZI - AUTO SOSTITUTIVA - RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

Via Quattro Passi, 10 - Formigine (MO) - Tel. 059 558266
info.officina@dottiazioec.it Dotti Azio & C.

Laboratorio Progettuale

se lo puoi immaginare, lo puoi fare

BUONE FESTE
a3o Laboratorio Progettuale
via Guido Picelli, 2/B - 41043 Formigine (MO) - P: +39 059 47 38 059

adv: www.a3o.it
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