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Editoriale

Il mio impegno
per Formigine

La parola Sindaco ha origi-
ni greche ed è composta 
da due parole: “insieme” e 

“giustizia”. E’ il messaggio che mi è stato 
affidato con il  risultato elettorale che ha 
portato alla mia elezione e a quella del 
nuovo Consiglio Comunale con una lar-
ga partecipazione dei cittadini. 
Ora abbiamo davanti a noi un grande 
lavoro da compiere. È una sfida entusia-
smante alla quale Formigine si presenta 
con tutte le carte in regola per progettare 
il proprio futuro. Ma anche difficile per-
ché sono tempi davvero duri. 
Ci dobbiamo tutti sentire investiti di 
questa responsabilità di collaborare, 
ognuno per il proprio ruolo, affinché 

la nostra Amministrazione sia un’or-
ganizzazione modello, al servizio del 
bene comune, un esempio di cultura 
gestionale positiva che contribuisca a 
promuovere quella sintonia piena tra 
cittadini e istituzioni, tra rappresentato 
e rappresentante. Un filo che, troppo 
spesso, perde la connessione. 
E’ questo il senso del mio personale im-
pegno, come lo è stato in questi anni 
dedicati alla cosa pubblica a fianco del 
Sindaco uscente Franco Richeldi, che 
desidero ringraziare per il grande e 
tenace lavoro svolto, certa con questo 
ringraziamento di interpretare il sen-
timento di tanti. Ringraziamento che 
estendo ai componenti della Giunta e 

del Consiglio Comunale uscenti.
Cominciamo quindi, insieme, una 
nuova stagione. Ci accomuna, ne sono 
convinta, la volontà di operare bene per 
Formigine, forte della capacità di saper 
fare e di saper fare insieme. I cittadini 
vogliono ed attendono da noi che il Co-
mune sia il primo luogo di equità e che, 
col nostro esempio, si possa tutti insie-
me, promuovere ed alimentare quello 
spirito civico che è il più grande patri-
monio e capitale sociale di Formigine. 
Una disponibilità che si basa su un 
principio: che il fare politica è la scelta 
di ogni giorno.

Il Sindaco Maria Costi

Prima donna sindaco 
della storia del mio Comune: 

un grande onore,
una grande emozione,

una grande responsabilità
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Ludi di San Bartolomeo

10 candeline per i Ludi 

Sindaco
MARIA COSTI

I Ludi di San Bartolomeo, la festa me-
dievale organizzata in centro storico 
dalla Pro Loco “Oltre il Castello” in 

collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, in occasione di San Barto-
lomeo, Patrono di Formigine, compio-
no 10 anni. 
Un traguardo prestigioso che sarà ce-
lebrato insieme alla cittadinanza da 
venerdì 22 a domenica 24 agosto. Il 
programma conferma suggestioni ed 
attrazioni con i cortei storici, le esi-
bizioni degli sbandieratori, gli antichi 
giochi e mestieri, l’enogastronomia 
a tema, mentre il Castello sarà come 

Dal 22 al 24 agosto si celebra la festa medievale organizzata 
dalla Pro Loco nella ricorrenza di San Bartolomeo

sempre il protagonista dell’emozio-
nante spettacolo pirotecnico di fine 
manifestazione che raduna migliaia di 
persone, riempiendo ogni angolo del 
centro storico.
Durante la manifestazione sarà possibi-
le iscriversi, fino alla mattinata di do-
menica 24 agosto, al Concorso “Ludi 
di San Bartolomeo, 10° edizione”. Una 
giuria valuterà l’opera più bella dei tre 
concorsi a premi di fotografia, pittura e 
poesia. Le premiazioni si svolgeranno 
nella serata conclusiva.. 
Il via alla manifestazione avverrà ve-
nerdì 22 alle 19 in piazza Annunciata 
con l’apertura della Taverna del Gufo 
con menù medievale; alle 21 sfila per 
le vie del centro storico il corteo inau-
gurale e alle 21.30 all’interno del Ca-
stello, si tiene lo spettacolo di intrat-
tenimento medievale con recitazione, 
balli, tiro con l’arco, esibizioni di arti-
sti di strada. 

‘ Suggestioni ed attrazioni 
con spettacoli, esibizioni, gio-
chi, enogastronomia a tema ’
Sabato 23, dalle 9, mercatino medie-
vale, delle arti e degli antichi mestieri e 
animazioni itineranti a cura del Grup-
po Sestiere Castellare di Pescia. Alle 
12 riapre la Taverna del Gufo e alle 
15.30 si svolge il Torneo della Celata 
con il Gruppo Arcieri della Torre. Alle 

16.30 corteo con giochi medievali del-
le contrade riservato ai bambini, alle 
17 lo spettacolo con gli sbandieratori 
e i musici della Signoria di Firenze, 
alle 18 il Torneo dei Cavalieri e alle 
19 apre i battenti la Taverna del Gufo. 
Dopo cena, alle 21 replica lo spetta-
colo degli sbandieratori e alle 21.30 
lo spettacolo con il fuoco a cura della 
Compagnia L’Ordallegri di Mantova.

‘ Grande attesa, come ogni 
anno, per l’assalto e l’incen-
dio del Castello ’
Domenica 24, festa di San Bartolomeo, 
tutto il giorno, mercatino medievale, 
delle arti e degli antichi mestieri e ani-
mazioni itineranti; a Villa Benvenuti 
invece, apre il Villaggio degli Animali 
con esposizioni a scopo didattico. Alle 
10 Santa Messa in costume, alle 11 lo 
spettacolo degli sbandieratori e, a se-
guire, il corteo per le vie del centro. 
Alle 12 inaugura la Taverna del Gufo 
che riapre anche per la cena dalle 19. 
Alle 15.30 il Torneo della Celata, alle 
16.30 il Torneo di scacchi a squadre 
a alle 17.30 lo spettacolo degli sban-
dieratori. Dopo cena, alle 21 il corteo 
storico e a seguire la premiazione delle 
Contrade vincitrici dei giochi medie-
vali. Infine, alle 22 l’assalto e l’incen-
dio del castello, lo spettacolo piro-
tecnico con fuochi d’artificio e frecce 
incendiarie.
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43° Settembre formiginese
Da sabato 30 agosto sono oltre 200 le iniziative inserite nel programma della 
manifestazione che richiama migliaia di persone

Si rinnova l’appuntamento con il 
Settembre formiginese che giun-
ge alla sua 43° edizione con l’a-

pertura del programma dedicata, da 
sabato 30 agosto, allo sport con il tor-
neo di basket promosso dall’Avis For-
migine e il campionato italiano Under 
14 di tennis al Club La Meridiana di 
Casinalbo.
Sono oltre 200 le iniziative che coin-
volgeranno un vasto pubblico già dal 
primo fine settimana di settembre du-
rante il quale saranno presenti gli ope-
ratori dell’agro-alimentare con la ven-
dita, la promozione e la degustazione 
dei prodotti tipici. A questo proposito, 
interessanti gli appuntamenti di giove-
dì 4 e venerdì 5 in Sala Loggia, orga-
nizzati dalla Consorteria Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Modena. Da non 
perdere sabato 6 in centro storico dalle 
10.30 alle 12 il laboratorio sensoriale 
per bambini “L’oro dei campi”, a cura 
della Fattoria Didattica S.Antonio. 
Tutti i week end in centro storico si 
svolgeranno i mercatini delle arti e dei 
mestieri e per due domeniche (il 14 e 
il 21) anche il mercatino dei bambini. 
I più piccoli si potranno divertire tutto 
il mese nell’area giochi di piazza Arnò. 
I negozi saranno aperti anche nei gior-

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

ni festivi e non mancheranno punti 
ristoro; numerose le possibilità per 
l’aperitivo e le occasioni per fermarsi 
a cena in centro storico. Sabato 13 si 
terrà sul sagrato della Chiesa la cena di 
beneficenza organizzata da Proform e 
dalla Parrocchia di Formigine, mentre 
sabato 20 si terrà nell’Acetaia Leonardi 
di Magreta “Golosando sotto le stelle”, 
percorso enogastronomico di benefi-
cenza.
Numerose anche le proposte musica-
li durante tutto il mese, tra le quali i 
“Villa Music Lab” nella Corte di Villa 
Gandini, il concerto di musica classica 
(venerdì 5) della Cantina Formigine 
Pedemontana, le atmosfere musica-
li del sud con la Notte della Taranta 
(sabato 6) e Elettrika Popularia (sa-
bato 13), la musica live di Proform e 
del Bar Cacciatori, la musica folk del 
Gruppo El Canfin (domenica 14), Su-

percalifragilistiche spiralidoso (sabato 
20), l’evento “Anima Mia” (domenica 
21) e il concerto della Spin Off Band 
(domenica 28).  
L’arte è protagonista tutti i fine settima-
na in piazza Annunciata con l’esposi-
zione del Gruppo Artisti Formiginesi 
Pittori e domenica 14 settembre è in 
programma il 7° “Concorso di pittu-
ra estemporanea Dott. Paolo Ferrari”, 
a cura del Circolo Culturale La Torre. 
Per due fine settimana (sabato 13 e do-
menica 14-sabato 20 e domenica 21) 
mostra hobbistica e di stampe e fran-
cobolli nei locali ex Urp del Circolo 
Filatelico Numismatico Formiginese. 
Venerdì 26 (inaugurazione), sabato 27 
e domenica 28 alla Chiesa della Ma-
donna del Ponte si tiene la mostra di 
ex voto appartenenti ad alcune chiese 
della Provincia di Modena, a cura della 
Confraternita San Pietro Martire.
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“Il clima di attesa che si respira 
fra i nostri concittadini ci fa ca-
pire che c’è nell’aria una grande 

sete di cultura e di conoscenza. Un sot-
tile desiderio di condividere emozioni 
alte e raffinate. La voglia di reagire con 
la bellezza ad una psicopatologia quo-
tidiana che pare suggerire tentazioni di 
resa e di grigiore esistenziale. Quest’an-
no, assieme comunque alla leggerezza 
delle serate musicali d’autore e di in-
trattenimento colto, abbiamo deciso di 
privilegiare la riflessione sull’attualità 
economica e politica. Nella speranza 
che emergano anche strategie virtuose 
per un nuovo possibile Rinascimento”. 
Con queste parole Mario Agati, Asses-
sore alla Cultura, descrive la rassegna 
di cultura e spettacolo We Can Cult, 

Assessore
MARIO AGATI 
Cultura e Biblioteca, 
Turismo e Marketing 
Territoriale, Castello 
e Rilancio Centri Storici, 
Qualità Urbana e Smart City

We Can Cult per tutti
Spettacoli comici e musicali, estasi culinarie, una 
mostra fotografica e un laboratorio per bambini

giunta alla sua quinta edizione, orga-
nizzata in collaborazione con Misma-
onda e con il sostegno della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena. 
Si apre venerdì 5 settembre alle 21 in 
piazza Calcagnini con lo spettacolo 
“Nemico Pubblico - Live” del comico 
Giorgio Montanini, uno dei pochi rap-
presentanti della stand up comedy in 
Italia, noto al pubblico per il program-
ma televisivo che conduce su RAI3. 
Come nelle passate edizioni, i giovani 
animeranno la serata che proseguirà 
con The Big Bench in concerto, grazie 
al sostegno della Libreria Agorà. Sullo 
stesso palco, sabato 6 alle 21.15 “Ce-
leste è … Tributo a Zucchero” a cura 
della band Canne da Zucchero. Dome-
nica 7, alle 21.15 sarà la band Il Canto 

Libero, diretta da Roberto Pambian-
chi, a riproporre il vasto repertorio del 
grande cantautore Lucio Battisti.
Sabato e domenica si terranno itinerari 
guidati al Museo archeologico e multi-
mediale del Castello dove è disponibile 
la “penna magica”, un’audioguida che 
conduce i visitatori in un percorso di-
vertente per tutta la famiglia (ingresso 
gratuito con prenotazione consigliata). 
In contemporanea, presso il Centro 
Educazione Ambientale Il Picchio, 
sarà possibile visitare “Foto Sintesi”, 
mostra fotografica dei partecipanti ai 
corsi di fotografia organizzati dal foto-
grafo Giancarlo Pradelli, in collabora-
zione con l’Associazione Twelvestars. 
Inoltre, a partire dalle 18 dell’intero 
fine settimana, presso l’enoteca del 
Calcagnino, sarà possibile degustare 
prodotti tipici con le “Estasi culinarie” 
(per info e costi, tel. 059 578065). La 
rassegna si chiude lunedì 8 settembre 
alle 20.30 con il laboratorio “Amule-
ti e magici incantesimi” proposto dal 
Museo del Castello a famiglie con 
bambini dai 6 agli 11 anni (ingresso 
su prenotazione e a pagamento, info: 
059 416244/145). 
Tutte le iniziative sono gratuite; in caso 
di maltempo gli incontri con gli autori 
si terranno in Auditorium Spira Mira-
bilis (via Pagani, 25), l’incontro con 
Roberto Barbolini e il laboratorio per 
bambini dentro il Castello. I concerti 
saranno rinviati a data da destinarsi 
(info: Servizio Cultura e Biblioteca, tel. 
059 416368). 
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Assessore
MARIO AGATI 
Cultura e Biblioteca, 
Turismo e Marketing 
Territoriale, Castello 
e Rilancio Centri Storici, 
Qualità Urbana e Smart City

Il meglio del giornalismo
Caprarica, Barbolini, Napoletano, Friedman e 
il Premio Strega Piccolo

G li appuntamenti della quinta 
edizione del weekend cultu-
rale prendono il via sabato 6 

settembre alle 17 nel parco del Ca-
stello con l’incontro con lo scrittore 
Francesco Piccolo, vincitore del pre-
stigioso Premio Strega 2014 grazie 
al romanzo autobiografico Il deside-
rio di essere come tutti; un racconto 
di formazione individuale e collet-
tiva sulla maturazione personale e 
politica dell’autore.Piccolo, che ha 
pubblicato numerosi e fortunati li-
bri, è stato anche autore televisivo 
per Fabio Fazio ed è sceneggiatore 
di numerosi film di Nanni Moretti 
(Habemus Papam e Caos calmo) e del 
recente Il capitale umano di Paolo 
Virzì che si è aggiudicato il  David 
e il Nastro d’Argento 2014 per la 
sceneggiatura. Alle 18.30 appun-
tamento con Antonio Caprarica un 
volto noto del giornalismo italiano, 
storico corrispondente Tv da Lon-
dra, ma anche dal Cairo, da Mosca e 
Parigi. Vincitore di prestigiosi premi 
di giornalismo, è autore di saggi che 
rivelano la sua profonda conoscenza 
del Regno Unito, come nel recente 
Il romanzo dei Windsor, uscito a fine 
2013.
È dedicata alla narrazione la mattina 
di domenica 8 settembre: alle 11 è 
in programma l’aperitivo con Rober-
to Barbolini, formiginese di nascita, 
scrittore e giornalista di “Panorama” 
e “QN-Quotidiano Nazionale”, che 

presenterà l’ultimo romanzo L’uo-
vo di Colombo, fresco di stampa per 
Mondadori e ambientato a Modena. 
Importanti appuntamenti con l’at-
tualità e il grande giornalismo, gli 
incontri della domenica pomerig-
gio: sul palco del Castello alle 17 
l’incontro con Roberto Napoletano, 
direttore de “Il Sole 24 ore”, il pri-
mo  quotidiano economico italiano, 
e autore di molti best seller di eco-
nomia. 
L’ultimo Viaggio in Italia. I luoghi, le 
emozioni, il coraggio di un Paese che 
soffre ma non si arrende (2014) è un 
affresco tutto italiano; partendo dal-
le lettere al Sole 24 Ore, è il viaggio 
in Italia che l’autore ha scritto per-
correndo la penisola, da Trento a 
Pantelleria, per raccontare un Paese 
che vuole rialzarsi dalla crisi.

‘ Appuntamento nel parco 
del Castello sabato 6 e 
domenica 7 settembre ’
Di grande interesse alle 18.30, l’in-
contro con Alan Friedman, il gior-
nalista statunitense, corrisponden-
te del “Financial Times”, inviato 
dell’“International Herald Tribune” 
che ha scelto di vivere in Italia e 
nel saggio Ammazziamo il gattopardo 
(2014), un vero caso editoriale, ha 
raccontato la storia italiana più re-
cente illustrando i retroscena, gli in-
contri con i protagonisti, le strategie 

politiche dei diversi schieramenti. 
La quinta edizione di We Can Cult è 
resa possibile anche grazie al soste-
gno di: Libreria Agorà, Il Calcagni-
no, Lions Club “Formigine Castel-
lo”, SassuoloLab, TCK. 



Anno XXIII - n.3/20146

Settembre formiginese

Che richiamo il ricamo!
Torna Fili senza tempo, il Salone creativo che 
porta a Formigine centinaia di appassionati

Il 13 e 14 settembre, il castello di For-
migine sarà invaso dalla creatività del-
le espositrici di “Fili senza tempo”, un 

vero e proprio Salone del ricamo che si 
sta affermando sempre di più nel pano-
rama internazionale del settore. 
Giunto all’ottava edizione, ha il merito 
di portare in città centinaia e centinaia 
di appassionati; ammontano infatti a 
5.000 le presenze registrate nell’ultima 
edizione. La provenienza del pubblico 
riguarda tutta l’Italia, dal Veneto alla Si-

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

Sabato 27 e domenica 28 settembre i 
riflettori saranno puntati sulle asso-
ciazioni di volontariato che saranno 
presenti tutto il giorno in centro sto-
rico con i loro stand. 
Sabato 27, Giornata Nazionale della 
Cittadinanza Solidale, presso i Ma-
gazzini San Pietro dove sarà allestita 
la mostra di Luigi Ottani “Made in 
Cambodia”, si terrà un incontro sui 
progetti attivati in Cambogia. All’in-
contro, previsto alle 19 e moderato 
da Pierluigi Senatore di Radio Bru-
no, interverranno Beppe Carletti, 
leader dei Nomadi e l’avv. Marco 
Scarpati, fondatore di Ecpat, l’asso-
ciazione che contrasta la prostitu-
zione minorile.
Domenica 28 via San Francesco sarà 
invece la location per amichevoli 
sportive tra atleti formiginesi e atleti 
diversamente abili: di basket tra gli 
atleti della P.G.S. Smile e dell’asso-
ciazione CanestroVerso e di sitting 
volley a cura della Scuola di Palla-
volo Anderlini. Inoltre ogni fine set-
timana di settembre, l’associazione 
Amici per la Vita organizza eventi a 
Villa Benvenuti nell’ambito dell’ini-
ziativa “La vita in festa!”.

Weekend del 
volontariato
Sabato 27 settembre 
grande novità con la 
Giornata Nazionale della 
Cittadinanza Solidale 
istituita dalla Regione 
Emilia-Romagna

cilia, dal Friuli Venezia Giulia all’Umbria, 
senza dimenticare numerosi ospiti pro-
venienti dalla Francia, Paese che “detta” 
le ultime mode in tema di ricamo. 

‘ L’evento è legato a un pro-
getto di solidarietà per bambini 
e ragazzi con disabilità ’
Anche quest’anno, l’evento è legato a 
uno straordinario progetto di solida-
rietà i cui proventi andranno al Centro 
di terapia integrata per l’infanzia “La 
Lucciola” di Stuffione di Ravarino, una 
struttura di riabilitazione che accoglie 
bambini e ragazzi con disabilità.
L’iniziativa è organizzata da Tania San-
tarelli, in collaborazione con Proform.
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TENDAGGI SILVANA

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

Per arredare la tua finestra...

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

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

Università popolare
I corsi inizieranno giovedì 9 ottobre presso 
le scuole Fiori di Formigine

terie, sui docenti e sulle attività dell’Uni-
versità Popolare. Saranno presenti anche 
alcuni insegnanti e studenti dell’anno 
accademico 2013/2014. Tre saranno in-
vece le serate, in Sala Loggia alle 20.45, 
dedicate alla presentazione dei docenti e 
dei corsi, a seconda dell’area tematica. Il 
2 settembre area umanistica e artistica, 
il 9 area filosofica e storica e il 16 area 
scientifica. E’ possibile iscriversi anche 
tramite mail (universitapopolareformi-
gine@gmail.com) a cui farà comunque 
seguito il pagamento di 35 euro per il 
singolo corso e il costo della tessera as-
sociativa annuale di 20 euro (comprende 
l’assicurazione personale). 
Tra i corsi in programma nel nuovo anno 
accademico, anche alcune interessanti 
novità: il corso di ecologia, il corso base 
di inglese, il corso base di computer, la 
scuola di politica e il laboratorio di re-
stauro.

A testimonianza dell’attenzione che 
SITI B&T Group rivolge al tema dell’i-
struzione e della formazione, sabato 
20 settembre si svolgerà la cerimonia 
di premiazione degli studenti più me-
ritevoli delle classi terze della scuola 
secondaria di 1° grado “Fiori” di For-
migine. L’evento si svolgerà dalle 10.30 
presso l’Auditorium Spira Mirabilis.
L’iniziativa, che giunge ormai alla 24° 
edizione, sarà dedicata anche quest’an-
no alla memoria di Fosco Mariani, 
prezioso dipendente dell’azienda e 
persona degna di grande stima: “Ma-
riani ha sempre pensato che la scuola 
e l’apprendimento, dovessero essere le 
priorità nella formazione dei giovani 
ed è sempre stato orgoglioso del suc-
cesso scolastico dei propri figli”. 
Alla cerimonia saranno presenti, oltre 
ai vertici SITI B&T Group, il Sindaco 
Maria Costi, il Vicesindaco e Assessore 
alle Politiche scolastiche ed educative 
Antonietta Vastola ed il dirigente sco-
lastico prof. Claudio Caiti.
Durante la cerimonia agli studenti ver-
ranno consegnate le borse di studio 
e un ricordo dell’iniziativa da parte 
dell’Amministrazione comunale.

Borse di studio 
Siti-B&T Group
Saranno consegnate agli 
studenti più meritevoli 
delle classi terze della 
scuola secondaria di 
1° grado “Fiori” di 
Formigine

Dopo il successo del primo anno ac-
cademico con un’affluenza di quasi 
300 studenti, è ormai tutto pronto 

per il secondo anno accademico dell’Uni-
versità Popolare di Formigine, il cui ini-
zio è fissato per giovedì 9 ottobre presso 
le scuole Fiori del capoluogo. 

‘ Iscrizioni durante il 
Settembre formiginese ’
Nel corso del Settembre formiginese, 
ogni sabato dalle 15 alle 22 e ogni do-
menica  dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
22 in centro storico, è possibile iscriversi 
ai corsi e ricevere informazioni sulle ma-

Sindaco
MARIA COSTI

mailto:?subject=
mailto:?subject=
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Scuola

Le date del nuovo anno scolastico 
Le modalità di avvio dell’attività nelle scuole paritarie e statali 
del Comune; per queste ultime, lezioni dal 15 settembre

SCUOLE DELL’INFANZIA 
PARITARIE

Maria Ausiliatrice - Formigine
Inizio attività 8 settembre per le sezio-
ni 3 anni. Inizio attività 9 settembre 
anche per le sezioni 4 e 5 anni, con 
orario completo. 
Maria Ausiliatrice - Casinalbo
Inizio attività 8 settembre per la sola 
sezione 3 anni. Inizio attività 9 settem-
bre anche per le sezioni 4 e 5 anni, con 
orario completo. 
Don Franchini - Magreta
Inizio attività 5 settembre per le sezio-
ni 3 anni. Inizio attività 9 settembre 
anche per le sezioni 4 e 5 anni, con 
orario completo. 
Madonna della Neve - Corlo
Inizio attività 4 settembre per tutte 
le sezioni, con orario ridotto. Orario 
completo per le sezioni 4 e 5 anni 
dall’8 settembre.

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI

1° CIRCOLO: S. Neri, L. Malaguz-
zi, N. Ginzburg (Formigine) 
Sezioni 3 anni: inserimento gradua-

le secondo le modalità definite dal-
la scuola, con mensa e pre-scuola 
dal 22 settembre e post-scuola dal 
2 ottobre. Sezioni 4 e 5 anni: solo 
orario antimeridiano 15 e 16 set-
tembre con pre-scuola e mensa; dal 
17 settembre orario completo, con 
post-scuola.

2° CIRCOLO: M. Prampolini (Casi-
nalbo), Don Zeno (Colombaro)
Sezioni 3 anni: inserimento gradua-
le secondo le modalità definite dalla 
scuola, con mensa e pre-scuola dal 
22 settembre e post-scuola dal 29 set-
tembre. Sezioni 4 e 5 anni: solo orario 
antimeridiano 15 e 16 settembre con 
pre-scuola e mensa; dal 17 settembre 
orario completo, con post-scuola.

SCUOLE PRIMARIE

1° CIRCOLO: Ferrari, Carducci 
(Formigine)
15 settembre lezioni solo al matti-
no, senza mensa, con ingresso alle 
8.05 per le classi prime, alle 9.05 
per le altre classi, con trasporto, ad 
eccezione del trasporto di andata 
del mattino per le classi prime.
Classi a tempo normale (dalla prima 
alla quinta): dal 16 settembre orario 
regolare, con pre-scuola e trasporto. 
Classi prime a tempo pieno: dal 16 
al 19 settembre lezioni solo al mat-

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

tino, senza mensa, con pre-scuola e 
trasporto; dal 22 settembre orario 
regolare, con mensa e  post-scuola. 
Classi seconde, terze, quarte e quin-
te a tempo pieno: dal 16 settem-
bre orario regolare con pre-scuola, 
mensa,  post-scuola e trasporto.

2° CIRCOLO: Don Milani (Casinal-
bo), Don Mazzoni (Corlo), Palmieri 
(Magreta)
15 e 16 settembre lezioni solo al mat-
tino, senza mensa, con pre-scuola e 
trasporto. Solo il 15 settembre le clas-
si prime entrano alle 9. Il servizio di 
trasporto scolastico si effettuerà anche 
per le classi prime agli orari previsti per 
le altre classi. Dal 17 settembre orario 
regolare, con mensa e post-scuola.

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO FIORI

Sedi di Formigine, Magreta, Casi-
nalbo
Per tutte le classi orario regolare dalle 
8.10 alle 13.10, compreso servizio di 
trasporto scolastico, con appelli diffe-
renziati solo il 15 settembre.

Il termine delle lezioni è previsto per 
il giorno 6 giugno 2015 per le scuole 
primarie e secondarie di primo grado, 
per il 30 giugno 2015 per le scuole 
dell’infanzia.

ENGLISH
SCHOOL 0-16

TRINITY ENGLISH COURSE

SEDE D’ESAME TRINITY COLLEGE

6-16 anni
ENGLISH PLAY TIME
3-6 anni

Via Quattro passi 51 - Formigine

Tel. 059 74 71 007 info@toddlers.it
www.toddlers.it

ISCRIZIONI 
CORSI APERTE
DAL 2 SETTEMBRE
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Sport

L a finalità della manifestazione è 
quella di riunire le tante e diverse 
associazioni sportive formiginesi, 

che svolgono un lavoro prezioso nella 
organizzazione della pratica sportiva e 
delle varie iniziative di settore, per po-
terle ringraziare dell’impegno profuso 
a favore della comunità.

‘ Premi per società, squadre 
e atleti ’
La “Giornata dello Sport”, presentata 
da Antoine, si svolgerà giovedì 25 
settembre dalle ore 20.30 al Palazzetto 
dello Sport. Il programma sarà 

I protagonisti dello sport

inaugurato da un saggio di ginnastica 
a cura della S.G. Solaris, ma già dalle 
ore 20, nell’area esterna all’impianto, 
sarà possibile vedere in azione gli atleti 
della a.s.d. Formigine Parkour.
A seguire, il Sindaco Maria Costi 
e l’Assessore allo Sport Simona 
Sarracino premieranno tutte le 
associazioni sportive, le squadre e gli 
atleti che si sono contraddistinti nel 
corso dell’ultima stagione sportiva. Tra 
gli ospiti sarà presente la campionessa 
olimpica Cecilia Camellini, cittadina 
benemerita di Formigine dal 2012.
Tra i risultati più brillanti spicca la 
vittoria di Mattia Venturelli che si è 
laureato campione italiano indoor nella 
categoria Arco Nudo classe Ragazzi. 
Da segnalare anche la promozione in 
Seconda Divisione sia della squadra 
di pallavolo maschile che di quella 
femminile della P.G.S. Smile.

Giovedì 25 settembre la “Giornata dello Sport” 
per festeggiare le società e gli atleti formiginesi

La manifestazione è organizzata 
dall’Assessorato allo Sport in colla-
borazione con le società ciclo-po-
distiche del territorio e con l’asso-
ciazione di volontariato “Amici per 
la Vita”.
Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 nel 
centro storico di Formigine presso lo 
stand dell’associazione, per le iscri-
zioni che danno diritto all’assicura-
zione per eventuali infortuni o danni 
a terzi, a un biglietto della lotteria di 
beneficenza e anche a un pezzo di 
gnocco (per i minori di 14 anni) da 
ritirare, al termine della biciclettata, 
nel chiosco appositamente allestito 
dell’associazione Podistica Sportin-
sieme Formigine.
Il percorso, che sarà di circa 15 chi-
lometri, si snoderà per le strade del 
territorio comunale per concludersi 
di nuovo in piazza Calcagnini. Suc-
cessivamente i partecipanti potranno 
ristorarsi presso lo stand della Podi-
stica Sportinsieme Formigine e riti-
rare eventuali premi della lotteria di 
beneficenza dell’associazione “Amici 
per la vita”.

Pedalata
per la vita
Domenica 28 settembre 
si svolgerà la 
tradizionale Biciclettata 
d’Autunno, aperta a 
tutta la cittadinanza

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

CASINALBO
Via Bramante 1a Tel. 059 551880

Modena
Via Allegri 199 Tel. 059 359959

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

Viabilità a Casinalbo

Sindaco
MARIA COSTI

È  stato ufficialmente riaperto, 
dopo i lavori eseguiti negli ulti-
mi mesi, il passaggio a livello di 

via Liandi a Casinalbo, in ingresso ed 
in uscita sulla via Giardini. Lo scorso 
24 luglio, alla presenza degli ammini-
stratori, dei rappresentanti del Consi-

Riaperto il passaggio a livello di via Liandi 
che consente ora il transito veicolare, nella 
strada, in entrambe le direzioni

glio di Frazione e dei cittadini (nella 
foto), sono state rimosse le barriere del 
cantiere inaugurando così il transito 
veicolare di via Liandi in entrambe le 
direzioni. “Siamo orgogliosi di essere 
riusciti a portare a termine un’opera 
così importante per Casinalbo - spie-
ga il Sindaco Maria Costi - All’avvio 
del nuovo anno scolastico, le famiglie 
avranno un’alternativa concreta per 
recarsi alle scuole, al Centro per le Fa-
miglie e agli impianti sportivi, situati 

nella parte ovest della frazione; cre-
diamo che questo possa contribuire 
significativamente al miglioramento 
della mobilità di Casinalbo, frazione 
tra le più interessate dall’attraversa-
mento della linea ferroviaria”. L’inter-
vento, interamente finanziato dalla Re-
gione Emilia-Romagna, è frutto della 
collaborazione tra gli uffici tecnici del 
Comune di Formigine e il personale 
del servizio ferroviario regionale e di 
FER. Si tratta di un sistema integra-
to tra la rotatoria di via Monzani/via 
Giardini e la corsia di immissione al 
nuovo passaggio a livello munito di 
semibarriere. Ricordiamo infatti che 
la nuova rotatoria, oltre a migliorare 
l’immissione da via Monzani, consente 
un rapido e sicuro scavalco dei binari 
anche per coloro che provengono dal 
centro di Casinalbo, grazie all’utilizzo 
della rotatoria stessa e della corsia di 
accumulo dedicata all’attraversamento 
del passaggio a livello. 
“È intenzione dell’Amministrazione 
comunale - conclude il Sindaco Costi 
- proseguire nel percorso intrapreso 
nel 2014 a Casinalbo che ha visto nei 
primi mesi il tombamento del canale 
retrostante l’edificio denominato Cà 
Longa e la realizzazione di questa im-
portante infrastruttura viaria; i lavori 
per la riqualificazione del centro della 
frazione continueranno con iniziative 
che coinvolgeranno i residenti”.  
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PRONTO INTERVENTO ESPURGO • POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI • 
FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI • DISINTASAMENTO RETE FOGNARIA 
E COLONNE DI SCARICO • TRASPORTO FANGHI E SIMILI • 
LAVAGGI AD ALTA PRESSIONE • ISPEZIONI CON VIDEOCAMERA • 
BONIFICHE CISTERNE GASOLIO • NOLEGGIO BAGNI CHIMICI • 
LAVAGGIO PIAZZALI E STRADE CON BARRA LAVASTRADE •
DISINFESTAZIONI • PULIZIA VASCHE AUTOLAVAGGI     

Fiorano Modenese (Mo) Tel. 0536 830502

Urgenze

337 563219

 info@emilianaspurghi.com www.emilianaspurghi.com

335 8055170

Auditorium

Auditorium Spira Mirabilis
Per la seconda stagione in cartellone non solo musica, ma anche 
cinema, letteratura, arti visive e recitazione

Riparte a ottobre, grazie al soste-
gno della Fondazione Cassa di Ri-
spamio di Modena,  il cartellone 

dell’Auditorium Spira Mirabilis, sala da 
concerto d’eccellenza, dopo il grande 
successo di pubblico della prima stagio-
ne che ha registrato complessivamente 
oltre 8.000 spettatori con 34 spettacoli 
in programma.

‘ Nei 34 spettacoli  
andati in scena oltre
8.000 spettatori ’
“È un risultato - afferma l’Assessore alla 
Cultura Mario Agati - raggiunto combi-
nando insieme vari ingredienti e propo-
ste artistiche, partendo innanzitutto dalla 
musica, principale vocazione dell’Audi-
torium, senza esclusione di generi o stili, 
in modo da soddisfare i gusti di un pub-
blico numeroso e vario, anche di quello 
più esigente”. 
Anche per la seconda stagione, la mu-

sica non resterà isolata ma troverà il 
modo di interagire con le differenti 
arti: il cinema, la letteratura, le arti vi-
sive, la recitazione. 
Per la musica classica, continuerà il pro-
getto dell’orchestra Spira Mirabilis, la 
formazione sinfonica senza direttore, a 
cui è intitolato l’Auditorium, e che ogni 
volta riscuote un grande apprezzamento 
del pubblico e della critica. Proseguirà 
inoltre la collaborazione con la Fonda-
zione Gioventù Musicale Italiana che 
presenta i più promettenti musicisti del 
panorama italiano ed internazionale. 
Non mancheranno altri generi musicali, 
dal jazz al gospel, dalla musica d’autore 
alla lirica, fino alla musica etnica. 
Per le famiglie, è in programma alla 
domenica pomeriggio, una rassegna ci-
nematografica adatta anche ai ragazzi, 
mentre per chi ama leggere, la rassegna 
estiva We Can Cult raddoppia, spostan-
dosi dalla suggestiva cornice del Castello 
in Auditorium, proponendo altri incon-
tri con narratori, giornalisti e pensatori. 
L’Auditorium Spira Mirabilis non è sol-
tanto una sala da concerto dotata di 
un’ottimale diffusione del suono, ma 
anche una struttura d’eccellenza in 

grado di ospitare eventi, conferenze e 
convegni. Per informazioni e richieste 
d’uso: Servizio Cultura, tel. 059 416 368 
(dal lunedì al venerdì 9-13) oppure 
mail: t_cervetti@comune.formigine.mo.it
www.comune.formigine.mo.it

Assessore
MARIO AGATI 
Cultura e Biblioteca, 
Turismo e Marketing 
Territoriale, Castello 
e Rilancio Centri Storici, 
Qualità Urbana e Smart City

GEST.CO
Gestione Condominiali

“LA NOSTRA FORZA...
.... IL PASSAPAROLA!”

MADRIGALI MONTORSI PRAVATO

Via G. Rossa, 12 - FORMIGINE(MO)
presso il Centro Commerciale 4 Passi

Cell. 334 1991975 - 059 8752800
email: davidemadrigali@libero.it

mailto:t_cervetti@comune.formigine.mo.it


Anno XXIII - n.2/201412

Giovani

Sempre in movimento...
per un mondo pulito

Bettelli Recuperi SrlBettelli Recuperi Srl

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

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

Tirocini all’estero

Un tirocinio di 13 settimane 
all’estero per formarsi nel set-
tore ceramico. È l’opportunità 

offerta dal Comune, con il sostegno 
di Unicredit, Coop Estense, e Cer-
form, nell’ambito del Programma 
Leonardo dell’Unione Europea. L’ini-
ziativa si rivolge a giovani da specia-

20 borse di formazione per giovani formiginesi 
nell’ambito del Programma Leonardo 

lizzare attraverso un tirocinio lavo-
rativo in vari paesi europei. Tutte le 
spese sono coperte dall’Unione Eu-
ropea; requisiti fondamentali sono 
la conoscenza della lingua inglese 
e/o della lingua del paese di desti-
nazione, l’età compresa tra i 20 e i 
35 anni, non avere usufruito di altre 
borse del Programma Leonardo, non 
avere lo status di studente, risiedere 
nel Comune di Formigine ed essere 
in stato di disoccupazione o inoccu-
pazione. 
Il bando è scaricabile dal sito www.
comune.formigine.mo.it ed è dispo-
nibile anche allo Spazio Giovani. Le 
domande dovranno pervenire in bu-
sta chiusa a Cerform - via Matteotti 
82 a Sassuolo - entro e non oltre le 
ore 12 di lunedì 6 ottobre 2014. Le 
20 borse di tirocinio saranno asse-
gnate mediante selezione dei candi-
dati. 
“Tra gli obiettivi del Comune rientra 
la promozione delle opportunità eu-
ropee per i giovani - dichiara l’Asses-
sore alle Politiche Giovanili Simona 
Sarracino - ritengo quindi opportu-
no attivare percorsi che migliorino le 
conoscenze e le competenze anche 
in una prospettiva europea del mer-
cato del lavoro”.
Una serata informativa si terrà mar-
tedì 16 settembre alle 21 presso lo 
Spazio Giovani di Formigine. 

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

È un progetto dell’Unione Europea che 
intende assicurare ai ragazzi tra i 15 e i 
29 anni, che non studiano e non lavo-
rano, opportunità per acquisire nuove 
competenze per entrare nel mercato 
del lavoro. Le opportunità offerte dalla 
Regione Emilia-Romagna ai giovani che 
decidono di aderire al progetto sono: 
colloqui di orientamento, reinserimen-
to in un percorso formativo, tirocini, 
mobilità professionale in Italia e in Eu-
ropa, sostegno all’inserimento lavorati-
vo attraverso un contratto di appren-
distato, accompagnamento all’avvio di 
un’attività autonoma e imprenditoriale, 
servizio civile. 
Per accedere al programma occorre 
iscriversi online al sito regionale “La-
voro per Te” (www.lavoroperte.regio-
ne.emilia-romagna.it/MyPortal) o al 
sito nazionale www.garanziagiovani.
gov.it o presentandosi al centro per 
l’impiego di riferimento per il  nostro 
territorio, in viale XX Settembre 30/A 
a Sassuolo.
Per informazioni, rivolgersi all’Asses-
sorato Scuola, formazione professio-
nale, università e ricerca, lavoro della 
Regione Emilia-Romagna (garanzia-
giovani@regione.emilia-romagna.it).

Garanzia giovani 
in Emilia-Romagna
Se hai tra i 15 e i 29 
anni, non studi e non 
lavori, puoi iscriverti 
ed iniziare il tuo 
percorso

http://www.comune.formigine.mo.it
http://www.comune.formigine.mo.it
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Elezioni

Elezioni europee 2014
I dati sull’affluenza

Votanti 19748  Sezioni 30Percentuale 74.23 %

Votanti
Aventi diritto

Votanti 19748 Percentuale 74.23 %

100 % ((26603)

Risultati della consultazione

MOVIMENTO 5 STELLE
voti: 4138 21.68 %

PARTITO DEMOCRATICO
voti: 9882 51.77 %

L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
voti: 555 2.91 %

LEGA NORD
voti: 1023 5.36 %

FORZA ITALIA
voti: 2113 11.07 %

SVP
voti: 23 0.12 %

NUOVO CENTRO DESTRA-UDC
voti: 494 2.59 %

FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
voti: 482 2.53 %

SCELTA EUROPEA CON 
GUY VERHOFSTADT voti: 81 0.42 %

FEDERAZIONE VERDI-GREEN ITALIA
voti: 185 0.97 %

ITALIA DEI VALORI
voti: 87 0.46 %

IO CAMBIO MAIE
voti: 25 0.13 %

Dettaglio Voti espressi

Sezioni scrutinate 30 su 30

Aventi Diritto
Votanti

Voti Validi
Voti Nulli

Voti Bianchi
Voti Contestati

26603     100.00%
19748       74.23%
19088       96.66%

364         1.84%
296         1.50%

0         0.00%
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I risultati delle comunali
I dati sull’affluenza

Risultati Consultazione comunali 25 maggio 2014

Dettaglio Voti espressi

Sezioni scrutinate 30 su 30

CIPRIANO ROCCO
voti: 2938 15.31%

N. 1 MOVIMENTO BEPPEGRILLO.IT
voti: 2935 15.444%

COSTI MARIA
voti: 11639 60.65 %

N. 2 PARTITO DEMOCRATICO
voti: 9922 52.210 %

N. 3 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ 
COMUNISTI ITALIANI
voti: 649 3.415 %

N. 4 NOI PER FORMIGINE INSIEME 
PER I NOSTRI VALORI

voti: 486 2.557 %

N. 5 FORMIGINE VIVA
voti: 495 2.605 %

BIGLIARDI PAOLO
voti: 4615 24.05%

N. 6 LISTA CIVICA FORMIGINE 
PER CAMBIARE

voti: 1736 9.135 %

N. 7 NUOVO CENTRO DESTRA 
NCD ALFANO

voti: 271 1.426 %

N. 8 FORZA ITALIA BERLUSCONI 
PER FORMIGINE

voti: 1608 8.461 %

N. 9 LEGA NORD PADANIA
voti: 902 4.746 %

Votanti 19739  Sezioni 30Percentuale 73.79 %

Votanti
Aventi diritto

Votanti 19739 Percentuale 73.79%

100% (26749)

Pe
rce

ntuali voti espressi

COSTI 
MARIA

BIGLIARDI 
PAOLO

CIPRIANO 
ROCCO

60.64%
24.05%

15.31% Aventi Diritto
Votanti

Voti Validi
Voti Nulli

Voti Bianchi
Voti Contestati

26749        100.00%
19739          73.79%
19192          97.23%

331           1.68%
216           1.09%

0           0.00%

Elezioni
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Preferenze Lista Comunali 25 maggio 2014
Sezioni scrutinate 30 su 30

Preferenze Consiglieri comunali - i 30 più votati

PARTITO DEMOCRATICO - Voti 9.922 - 52.21%

MOVIMENTO BEPPEGRILLO.IT  - Voti 2.935 - 15.44%

LISTA CIVICA FORMIGINE PER CAMBIARE - Voti 1.736 - 9.13%

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FORMIGINE - Voti 1.608 - 8.46%

LEGA NORD PADANIA - Voti 902 - 4.75%

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’ COMUNISTI ITALIANI Voti 649 - 3.42%

FORMIGINE VIVA - Voti 495 - 2.60%

NOI PER FORMIGINE INSIEME PER I NOSTRI VALORI - Voti 486 - 2.56%

NUOVO CENTRO DESTRA NCD ALFANO - Voti 271 - 1.43%

1) Antonietta Vastola Voti 431 % 6.23

2) Paolo Zarzana Voti 378 % 5.47

3) Elisa Parenti Voti 260 % 3.76

4) Giorgia Bartoli Voti 259 % 3.75

5) Mario Natalino Agati Voti 257 % 3.72

6) Maria Cristina Mammi Voti 207 % 2.99

7) Franco Richeldi Voti 205 % 2.97

8) Francesco Gherardi Voti 194 % 2.81

9) Egidio Pagani Voti 192 % 2.78

10) Francesco Gelmuzzi Voti 182 % 2.63

11) Pietro Ghinelli Voti 180 % 2.60

12) Ivan Alboresi Voti 180 % 2.60

13) Silvia Spallanzani Voti 176 % 2.55

14) Fabio Poli Voti 175 % 2.53

15) Maria Francesca Ottani Voti 165 % 2.39

16) Nicola Benassi Voti 155 % 2.24

17) Giorgio Bonini Voti 130 % 1.88

18) Simona Sarracino Voti 123 % 1.78

19) Pier Giorgio Giusti Voti 112 % 1.62

20) Piergiulio Giacobazzi Voti 111 % 1.61

21) Claudia Buffagni Voti 96 % 1.39

22) Giuseppe Viola Voti 94 % 1.36

23) Lawrence Miles Voti 90 % 1.30

24) Claudio Tamburini Voti 88 % 1.27

25) Marina Messori Voti 86 % 1.24

26) Sarah Oggero Voti 83 % 1.20

27) Fabrizio Pirondini Voti 83 % 1.20

28) Michela Iorio Voti 70 % 1.01

29) Barbara Camerini Voti 69 % 1.00

30) Riccardo Pisani Voti 63 % 0.91

Elezioni
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Consiglio Comunale

Paolo Zarzana (Capogruppo)
Elisa Parenti
Maria Cristina Mammi
Franco Richeldi
Francesco Gherardi
Egidio Pagani
Francesco Gelmuzzi
Ivan Alboresi
Pietro Ghinelli
Silvia Spallanzani
Fabio Poli
Maria Francesca Ottani
Nicola Benassi
Giorgio Bonini
Lawrence Miles

Partito Democratico Movimento Cinque Stelle

Lista Civica per Cambiare

Forza Italia

Lega Nord

Rocco Cipriano (Capogruppo)
Alessia Nizzoli
Marco Giovanelli 

Paolo Bigliardi (Capogruppo)
Pier Giorgio Giusti
Claudia Buffagni 

Piergiulio Giacobazzi (Capogruppo)
Alessandro Cuoghi 

 Davide Romani (Capogruppo) 

Presidente del Consiglio Comunale Elisa Parenti

Consiglio Comunale
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Giunta al lavoro
I componenti dell’esecutivo sono sei, uno
in meno rispetto alla precedente legislatura

Il Sindaco Maria Costi ha nominato 
i componenti della Giunta che la af-
fiancheranno nella legislatura: sono 

sei, uno in meno rispetto al precedente 
mandato. Il primo cittadino si è riser-
vata le deleghe al Bilancio, Sicurezza e 
Legalità, Rapporti Istituzionali, Euro-
pa, Comunicazione.
Antonietta Vastola (PD), 52 anni, 
impiegata, è confermata Vicesindaco 
e Assessore con deleghe alle Politiche 
Scolastiche ed Educative, Centri edu-
cativi, Personale e Sviluppo Organiz-
zativo, Pari Opportunità, Coordina-
mento Eventi. Gli altri assessori sono: 
Corrado Bizzini, 50 anni, imprendi-
tore, con le seguenti deleghe: Attività 
Produttive e Startup, Lavoro e Forma-
zione, Patrimonio e Partecipate; Gior-
gia Bartoli (PD), 31 anni, funzionario 
Confagricoltura Emilia Romagna, con 
le seguenti deleghe: Ambiente e Agri-
coltura, Trasparenza, Semplificazione 
e Innovazione, Ricerca Fondi; Mario 
Natalino Agati (PD), 59 anni, inse-
gnante, con le seguenti deleghe: Cul-
tura e Biblioteca, Turismo e Marketing 
Territoriale, Castello e Rilancio Centri 
Storici, Qualità Urbana e Smart City; 
Simona Sarracino (PD), 34 anni, di-
pendente pubblico, con le seguenti 
deleghe: Politiche Sociali e Familiari, 
Politiche Giovanili, Sport, Associazio-
nismo e Terzo Settore, Partecipazione e 
Relazioni con il Cittadino, Integrazio-
ne; Armando Pagliani, 54 anni, inge-

gnere, con le seguenti deleghe: Riqua-
lificazione e Sostenibilità Territoriale, 
Urbanistica, Edilizia Privata, Mobilità, 
Lavori Pubblici, Politiche per la Casa. 
“Sono certa che queste persone abbia-
no le caratteristiche per collaborare 
con competenza ed efficacia al rag-
giungimento dei traguardi di governo 
che abbiamo proposto alla comunità 
e che sono stati premiati dall’ampio 
consenso dei formiginesi - ha detto 
il Sindaco - Il talento e il valore del-
la persona viene prima delle apparte-
nenze. Questo è il mio convincimen-
to profondo: liberare le competenze, 
le potenzialità, il talento, di ciascuna 

persona, di ciascun cittadino, è l’unica 
vera risorsa che può levarci di dosso la 
tristezza e il pessimismo verso il futuro. 
E restituire significato positivo a que-
sta parola. Formigine proverà a passare 
dalle parole ai fatti. Saremo l’Ammini-
strazione dei cittadini: la discriminante 
dovrà essere e sarà la competenza e la 
credibilità, la limpidezza e la passione”. 
Nel corso del Consiglio comunale del-
lo scorso 12 giugno, Elisa Parenti, 28 
anni, è stata eletta Presidente e Pier-
giulio Giacobazzi, 34 anni, avvocato, 
Vicepresidente del Consiglio comuna-
le; entrambi con 20 voti a favore e 4 
schede bianche.

Sindaco
MARIA COSTI

Giunta Comunale
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Consiglio Comunale

Mi rendo perfettamente conto 
del prestigio del ruolo e della 
responsabilità che avete ripo-

sto su di me e che si fonda sull’idea di 
un rinnovamento delle istituzioni at-
traverso la nomina di una persona che, 
per età ed esperienza, è nuova della 
politica. Voglio che sappiate che è pro-
prio a queste idee di rinnovamento e 
di assoluta trasparenza che mi ispirerò 
nel gestire il mio incarico. 
Non riesco a nascondere il compren-
sibile sentimento di emozione che 
provo, a ricoprire una così alta carica 
istituzionale quale quella di Presidente 
del Consiglio Comunale. E’ un impe-
gno che certamente mi gratifica e che 
assumo con grande spirito di servizio. 

Saluto del Presidente
Elisa Parenti eletta a capo 
del Consiglio comunale

Ringrazio il Sindaco e i Consiglieri che 
mi hanno espresso la loro fiducia. A 
Maria Costi va il mio saluto, non solo 
doveroso in quanto istituzionale, ma 
anche affettuoso e sentito. A Lei, dal 
mio nuovo ruolo istituzionale, auguro 
di proseguire con lo stesso impegno, 
la stessa volontà e il medesimo amore 
per i cittadini formiginesi, che l’hanno 
portata ad assumere l’incarico di Sin-
daco della nostra città. 
Un ringraziamento doveroso va  alla 
cittadinanza che, alle scorse elezioni, ha 
voluto premiare la coalizione di centro-
sinistra alla quale mi onoro di apparte-
nere, ma non posso dimenticare che an-
che l’opposizione ha avuto un consenso 
elettorale del quale bisogna tener conto, 

pur nel rispetto dei ruoli di ciascuno. 
Saluto i dipendenti del Comune e li rin-
grazio anticipatamente per la collabora-
zione che vorranno prestare all’attività di 
questo Consiglio Comunale.
Il mio sarà un mandato improntato 
alla necessità e alla volontà di garan-
tire i diritti di tutti i membri del Con-
siglio Comunale. Per questo vi garan-
tisco che so bene che il primo dovere 
dell’alta carica istituzionale cui sono 
stata chiamata è quello dell’imparziali-
tà, che sarà la mia linea guida, per assi-
curare una democratica dialettica tra i 
consiglieri di maggioranza e di opposi-
zione, consentendo a tutti l’attuazione 
delle prerogative attribuite a ciascun 
Consigliere dallo statuto, dalla legge e 
dal regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale. Nessuno do-
vrà sentirsi privato della possibilità di 
espletare al meglio il proprio incarico, 
un ruolo importantissimo, se si attua-
no bene gli strumenti di indirizzo e di 
controllo, che le norme conferiscono 
al Consigliere Comunale.
Infine, il mio pensiero è per chi mi 
ha preceduto: a Guido Gilli, al quale 
vanno la mia stima e i miei ringrazia-
menti per la competenza e l’esempio 
mostrati nella complessa e non sempre 
facile esperienza dello scorso mandato 
amministrativo.
Al termine di queste considerazioni 
rinnovo il grazie per la fiducia, chiedo 
la  comprensione di tutti e auguro a 
tutto il Consiglio, al Sindaco, agli As-
sessori e alla intera “struttura comuna-
le”, che si possa lavorare per il bene di 
Formigine.

Elisa Parenti
Presidente del Consiglio Comunale
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Commissione Garanzia e Con-
trollo: Franco Richeldi e Francesco 
Gherardi (PD), Marco Giovanelli 
(Movimento 5 Stelle), Claudia Buf-
fagni (Lista Civica per Cambiare), 
Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia), 

Davide Romani (Lega Nord). 

Commissione Affari Istituzionali: 
Franco Richeldi e Lawrence Miles 
(PD), Rocco Cipriano (Movimento 
5 Stelle), Pier Giorgio Giusti (Lista 
Civica per Cambiare), Alessandro 
Cuoghi (Forza Italia), Davide Ro-

mani (Lega Nord). 

Consiglio Comunale

Via Pio Donati, 113 - Formigine (MO)

Tel. 059 87.50.146

OGNI MERCOLEDI
SCONTO PENSIONATI

sulla spesa* del 10%

OFFERTA DEL GIORNO
con una spesa minima di 20€
2 PACCHI DI PASTA 
IN OMAGGIO

* offerta non cumulabile con altri prodotti in offerta

Vi Pio Donat

Commissioni consiliari
Eletti anche i rappresentanti che fanno parte del Consiglio 
dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico

In apertura dei lavori del Consiglio comunale di giovedì 3 luglio, sono state 
costituite e nominate la commissione affari istituzionali, la commissione 

garanzia e controllo e le commissioni consiliari permanenti. 

Commissione Risorse Economiche: 
Franco Richeldi, Francesco Gherardi, 
Egidio Pagani (PD), Rocco Cipriano 
(Movimento 5 Stelle), Pier Giorgio 
Giusti (Lista Civica per Cambiare), 
Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia), 

Davide Romani (Lega Nord). 

Commissione Politiche Sociali 
e Terzo Settore: Giorgio Bonini, 
Silvia Spallanzani, Maria Francesca 
Ottani (PD), Alessia Nizzoli (Movi-
mento 5 Stelle), Paolo Bigliardi (Li-
sta Civica per Cambiare), Piergiulio 
Giacobazzi (Forza Italia), Davide 

Romani (Lega Nord).

Il Consiglio comunale ha poi nominato, con scrutinio segreto, i 7 rappresentanti che fanno parte del Consiglio 
dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico. Per la maggioranza, i quattro consiglieri eletti sono Giorgio Boni-
ni, Silvia Spallanzani, Francesco Gelmuzzi e Lawrence Miles (PD); i tre eletti della minoranza sono invece Rocco 
Cipriano (Movimento 5 Stelle), Paolo Bigliardi (Lista Civica per Cambiare) e Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia).

Commissione Scuole, Cultura, 
Sport e Politiche Giovanili: Ma-
ria Cristina Mammi, Nicola Benassi, 
Lawrence Miles e Paolo Zarzana (PD), 
Alessia Nizzoli (Movimento 5 Stelle), 
Claudia Buffagni (Lista Civica per 
Cambiare), Alessandro Cuoghi (Forza 
Italia), Davide Romani (Lega Nord). 

Commissione Pianificazione Ter-
ritoriale e Ambiente: Ivan Albore-
si, Francesco Gelmuzzi, Pietro Ghi-
nelli, Fabio Poli (PD), Marco Gio-
vanelli (Movimento 5 Stelle), Paolo 
Bigliardi (Lista Civica per Cambia-
re), Alessandro Cuoghi (Forza Ita-
lia), Davide Romani (Lega Nord). 
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Ambiente

Raccolta differenziata di qualità

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

I dati definitivi della raccolta differen-
ziata dei rifiuti relativi all’anno 2013 
si attestano oltre il 65%: un ottimo 

risultato che premia la dedizione dei 
cittadini alla raccolta differenziata dei 
rifiuti prodotti e che conferma Formi-
gine nel gruppo di testa dei Comuni 
più virtuosi della Provincia di Mode-
na. Rimane comunque ancora molto 
da fare in termini di formazione ed 
informazione, come si evince dalla 
quantità di rifiuti che non vengono 
collocati negli appositi contenitori. I 
comportamenti scorretti di alcuni, ol-
tre ad essere degradanti per l’ambiente 
e dequalificanti per il contesto urba-

I dati definitivi per l’anno 2013 confermano Formigine nel gruppo di 
testa dei Comuni più virtuosi della Provincia

no, impongono uno sforzo aggiunti-
vo per l’Amministrazione che, in tali 
circostanze, deve attivare un apposito 
servizio per il recupero e la pulizia 
della aree interessate che genera con-
seguentemente un aumento dei costi 
complessivi a carico della collettività.
L’Amministrazione comunale ritiene 
che interessarsi del corretto smalti-
mento dei rifiuti costituisca, per i pro-
pri cittadini, prima di tutto una que-
stione di educazione civica: prendersi 
cura del decoro urbano e osservare 
le normative, significa avere rispetto 
della propria comunità e degli spazi 
pubblici di cui ogni formiginese deve 
poter usufruire. “Da anni sono attive 
campagne di comunicazione mirate 
per sensibilizzare i cittadini sul tema 
del conferimento dei rifiuti in modo 
differenziato, a partire dai progetti sco-
lastici. Si tratta di un obbligo di legge 

il cui mancato rispetto può comporta-
re l’applicazione di specifiche sanzio-
ni previste dalla normativa vigente ai 
singoli cittadini e alle imprese - spie-
ga l’Assessore all’Ambiente Giorgia 
Bartoli - Il sistema della raccolta dif-
ferenziata è attualmente in fase di per-
fezionamento: l’Amministrazione sta 
procedendo ad una razionalizzazione 
delle isole di base; si è inoltre ritenu-
to opportuno separare l’organico dalle 
potature e ad incentivare la raccolta di 
carta e cartone con il comodo sistema 
del ‘porta a porta’ sull’esempio delle 
città europee più virtuose a cui tutti i 
formiginesi possono accedere richie-
dendo l’apposito kit gratuito all’URP 
o alle isole ecologiche. Intendiamo 
impegnarci ulteriormente nell’attività 
di divulgazione delle informazioni ai 
cittadini che sono necessarie per ot-
temperare al rispetto della legge. In tal 
senso, sarà preziosa la collaborazione 
degli Ispettori Ambientali Volontari 
Comunali, la cui attività non si limita 
a sanzionare chi sbaglia, ma deve in-
nanzitutto essere di educazione e for-
mazione sul tema”.
Ricordiamo infine che già oggi sono 
disponibili in formato digitale sul sito 
del Comune (www.comune.formigine.
mo.it/servizi/uffici/servizi), su quello 
del gestore Hera ed in formato carta-
ceo presso l’URP come, per esempio, 
un’utile guida alla raccolta differenzia-
ta dei rifiuti urbani).

A.S.D. POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI UISP     Via Caduti di Superga 2  –  41043 FORMIGINE (MO)

Programma da Settembre 2014
Serate di Ballo Liscio con le migliori Orchestre

e Latino Americano con i migliori DJ 

Tombola tutte le Domeniche
Tornei di Burraco tutti i Martedì

Tornei di Briscola tutti i Mercoledì
Tornei di Pinnacolo tutti i Giovedì
Partite di Calcio su Maxischermo

CORSI DI BALLO: Gioco Danza – Coreografico Ragazzi e Ragazze
Salsa Cubana e Portoricana – Tango Argentino – Ballo Liscio – Boogie Woogie

Zumba – Balli di Gruppo Adulti e Terza Età – Xtempo Trainig System

INFO: Tel. Segreteria 059 574988 dalle 15 alle 19 – Bar 059 570310 – Fax 059 570371
e-mail: polisportivaformiginese@gmail.com        sito: www.polisportivaformiginese.com

Tutti i
Sabato sera:

http://www.comune.formigine.mo.it/servizi/uffici/servizi
http://www.comune.formigine.mo.it/servizi/uffici/servizi
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Edilizia scolastica
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Q uasi 285.000 euro per l’edilizia 
scolastica del territorio comu-
nale stanziati dal Governo di 

Matteo Renzi, attestano Formigine al 
secondo posto della graduatoria a li-
vello provinciale, dopo Modena capo-
luogo. 
“Si tratta - spiega il Sindaco Maria Cos-
ti - di notevoli risorse economiche per 
il nostro Comune e che rappresenta-
no, oltre ad un percorso concreto di 
sistemazione per gli edifici scolastici, 
anche un reale volano per investimenti 
ed attività per le aziende del territorio, 
considerando che si tratta di risorse 
immediatamente spendibili. Pensiamo 
che questo provvedimento vada nella 
direzione di testimoniare una capacità 
di realizzazione che sta caratterizzan-
do questo Governo, di cui beneficia 
anche Formigine e tutta la Provincia in 
maniera importante”.
Il piano di edilizia scolastica, annun-
ciato dal Presidente del Consiglio, è 
composto da tre principali filoni. Si 
tratta della costruzione di nuovi edi-
fici scolastici o di rilevanti manuten-
zioni, grazie alla liberazione di risorse 
dei Comuni dai vincoli del patto di 
stabilità (#scuolenuove), di interventi 

di messa in sicurezza (#scuolesicure) 
e di decoro e piccola manutenzione 
(#scuolebelle). 
Per Formigine, il finanziamento com-
plessivo ammonta a 284.681,83 euro, 
di cui 219.696,75 per le #scuolesicure 
e 64.985,08 per le #scuolebelle. 
Per quanto riguarda la voce #scuole-
sicure, 60.777,19 euro saranno uti-
lizzati per un interventi di manuten-
zione della copertura della palestra 
della scuola Don Milani di Casinalbo; 
14.251,14 euro per un intervento di 
manutenzione della copertura della 
palestra della scuola Fiori di Magreta; 
49.829,15 euro per il primo stralcio 
(piano terra) dei lavori di sostitu-

Sindaco
MARIA COSTI

285.000 euro per l’edilizia scolastica
Formigine al secondo posto a livello provinciale della graduatoria degli 
stanziamenti del Governo 

zione degli infissi interni ed esterni 
della scuola Don Mazzoni di Corlo; 
69.551,27 per il secondo stralcio (1° 
piano) dei lavori di sostituzione degli 
infissi interni ed esterni della scuola 
Don Mazzoni di Corlo e 25.288 euro 
per lavori di sostituzione degli infissi 
interni della scuola Fiori di Magreta. 
Tutti questi interventi dovranno essere 
aggiudicati entro il 31 ottobre 2014. 
Per quanto attiene infine alla voce 
#scuolebelle, grazie allo stanziamen-
to, saranno finanziati interventi di pic-
cola manutenzione, decoro e ripristino 
funzionale in particolare delle scuole 
primarie del territorio che saranno 
realizzati nel corso del 2015.

#scuolesicure

In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE

Circolo ARCI - UISP

LEZIONI in CORSO Settembre n Dicembre 2014

YOGA DELL'ARMONIA n L'ARTE DELLA MEDITAZIONE n REIKI

COSTELLAZIONI FAMILIARI n AEROBICA n DANZA DEL VENTRE

INGLESE n SPAGNOLO n TEDESCO n RUSSO  n  COMPUTER

TRUCCHI INFORMATICI n PUBLISHER e POWER POINT n PLC

GINNASTICA PER LA MENTE n SCRITTURA CREATIVA n CAKE DESIGN

MAKE UP n NAIL ART  n  Corsi per i Giovanissini: KARATE n PARKOUR

Via Caduti di Superga 2  n  Formigine (MO)
Tel. 059 557994  n  346 8856937  n  338 6477445

www.nuovamentecorsi.it  n  corsi@nuovamentecorsi.it



Anno XXIII - n.3/201422

In breve

Domenica 11 maggio si è tenuta in Piazza Italia una cerimonia alla presenza delle 
autorità e di numerosi cittadini, nel corso della quale è stata scoperta la targa 
dedicata all’importante ricorrenza. Il Consiglio comunale aveva votato all’unani-
mità l’ordine del giorno di adesione al Bicentenario della Fondazione dell’Arma 
dei Carabinieri. “E’ sentito e vivo - era stato detto da tutti i capigruppo, nei loro 
interventi - il legame con la locale stazione dei Carabinieri nonché con i suoi 
livelli superiori territoriali, che sono stati protagonisti nel tempo di importanti 
successi nel contrasto della criminalità sul territorio. Per questo li ringraziamo 
per il quotidiano fondamentale servizio a favore della comunità”.

Sabato 13 settembre dalle ore 15.30 è 
in programma la tradizionale festa di 
riapertura che si terrà nel giardino di 
Villa Bianchi. Saranno a disposizione 
angoli di gioco per bambini da 0 a 10 
anni: spazio morbido per piccolissimi, 
angolo dei travestimenti, truccabimbi, 
angolo della costruttività con materiali 
di recupero e naturali, spazio artistico 
creativo, letture animate. Sarà inoltre 
l’occasione per conoscere le attività 
ed i servizi offerti durante l’anno dal 
Centro per le Famiglie: sportello In-
formafamiglie, centro per bambini e 
genitori, spazio aperto, consulenza 
educativa, counselling per singoli, 
coppie, famiglie, mediazione fami-
liare, ludoteca. L’organizzazione della 
festa è a cura del Centro per le Fa-
miglie in collaborazione con il Nido 
Villa Bianchi, il Servizio Tutela Minori 
dell’Unione dei Comuni del Distret-
to Ceramico e le associazioni che, nel 
corso dell’anno, collaborano con il 
servizio (in particolare, Pro loco, Aseop, 
Sos Mama, Librarsi, Cav, Banca del 
Tempo di Formigine, Chernobyl).

Celebrato il Bicentenario 
dell’Arma dei Carabinieri

Festa
di Villa 
Bianchi

Si aprono le iscrizioni ai corsi di musica 
dell’associazione Il Flauto Magico, ri-
volti a bambini, ragazzi e adulti si svol-
geranno da venerdì 26 settembre 2014 
alla prima settimana di giugno 2015.
Sono in programma corsi di pianofor-
te, chitarra classica, chitarra ritmica, 
violino, violoncello, flauto, clarinet-
to, sassofono, arpa, tromba,  teoria e 
solfeggio, canto individuale (lirico e 
moderno) e corale, tastiere, chitarra 
elettrica, basso elettrico, batteria e per-
cussioni, musica d’insieme sia rock sia 
classica, cubase. Si attiveranno inoltre i 

Appuntamento al Centro 
per le Famiglie di 
Casinalbo in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno 
di attività 2014/2015

Lezioni 
di musica
laboratori di musica per bambini da 0 
a 5 anni nell’ambito del progetto Nati 
per la Musica, propedeutica musicale 
dai 6 ai 9 anni, musica d’insieme, alfa-
betizzazione musicale per adulti, musi-
ca e DSA, coro di voci bianche, musical 
per ragazzi dagli 11 ai 16 anni, percus-
sioni e gospel. A settembre è possibile 
iscriversi, dalle 18 alle 20, venerdì 19, 
sabato 20 e domenica 21 a Formigine 
presso la scuola media Fiori; venerdì 
19 a Magreta presso la scuola media 
Fiori e a Corlo presso la scuola primaria 
Don Mazzoni, lunedì 22 a Gorzano di 
Maranello presso la ex scuola elemen-
tare; sabato 20 e martedì 23, dalle 10 
alle 12, a Castelnuovo Rangone pres-
so il centro giovanile Arkimede.Infine, 
domenica 28 settembre alle 18 in Sala 
Loggia si terrà il concerto dell’orchestra 
di insegnanti e allievi del Flauto Magico. 
Per informazioni: info@flautomagico.it  
www.flautomagico.it 

    
  

Bosimpianti s.r.l - Via Pascoli, 84 41043 Formigine (MO) - Tel.059 573636 - Fax 059 579379
BOSI ALBERTO Cell. 335 6126649 - www.bosimpiantisrl.it - info@bosimpiantisrl.it

Impianti 
termo idraulici

Impianti 
di condizionamento

Manutenzione 
C. Termiche

mailto:info@flautomagico.it
http://www.flautomagico.it
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Concessioni edilizie

Elenco dei permessi di costruire
Rilasciati nel periodo 20/02/2014 - 22/05/2014

Pr. Edil.
Data rilascio

Richiedente
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica
Ubicazione

C2012/19853 
20.02.2014

Zecchini Davide
nuova costruzione di fabbricato unifamiliare con servizi ed autorimesse annesse

Permesso di costruire 
via Magellano 

C2013/19898 
28.02.2014

Bosi Elis
accertamento di conformità per opere riconducibili nella mancata presentazione di 
variante finale in corso d’opera

PDC in sanatoria 
via Don Franchini, 278

C2014/19963 
07.03.2014

Prampolini Maria Cristina
posa in opera di edificio prefabbricato in metallo ad uso edicola

Permesso di costruire 
 

C2013/19696/V2 
20.03.2014

Bertelli Enzo
consistente nella realizzazione di pergolato in legno 

Variante essenziale 
via Palazzi 

C2014/19961 
26.03.2014

AIA - Agricola Italiana Alimentare s.p.a.
ampliamento deposito muletti sala taglio, reparto elaborati e modifica accesso carraio di  
via Cabassi

Permesso di costruire 
via Mazzacavallo 

C2013/19952 
15.04.2014

Malagoli Elisabetta
accertamento di conformità ai per opere riconducibili nella mancata presentazione di 
variante in corso d’opera

PDC in sanatoria 
via Volta, 9

C2013/19953 
15.04.2014

Malagoli Lauro
accertamento di conformità  per opere riconducibili nella mancata presentazione di 
variante in corso d’opera

PDC in sanatoria 
via Radici, 227

C1995/15414/V1 
24.04.2014

Vescovini Walter
variante a nuova costruzione fabbricato ad uso autorimessa

Concessione Edilizia 
via Don Giberti 

C2012/19886 
05.05.2014

Bavieri Cristiano
nuova costruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare con servizi annessi

Permesso di costruire 
via Gramsci, 60

C2012/19887 
05.05.2014

Fangareggi Mauro
nuova costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare con servizi ed autorimesse 
annessi

Permesso di costruire 
via Gramsci, 62

C2013/19950 
06.05.2014

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo
realizzazione di n. 39 parcheggi pubblici in deroga agli strumenti urbanistici mediante 
la delocalizzazione dei medesimi dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo all’area 
parrocchiale del centro “San Francesco“

Permesso di costruire 
piazza Roma 

C2014/19962 
15.05.2014

Tardini Guido
ampliamento mediante sopraelevazione della copertura con aumento di superficie 
accessoria

Permesso di costruire 
via Don Sturzo, 5

C2013/19943 
20.05.2014

Compagni Davide
restauro e risanamento conservativo di tipo “2b“ di un fabbricato unifamiliare, mediante 
modifiche interne ed esterne, con adeguamento strutturale dell’intero immobile

Permesso di costruire 
via Tomaselli, 22

C2014/19958 
20.05.2014

Bandieri Franco
accertamento di conformità  per opere riconducibili nella mancata presentazione di 
variante essenziale in corso d’opera

PDC in sanatoria con opere 
via Braglia, 25

C2013/19951 
22.05.2014

Ferrari Walter
restauro e risanamento conservativo di fabbricato ex agricolo, mediante il cambio di 
destinazione d’uso in civile abitazione unifamiliare, con modifiche interne ed esterne

Permesso di costruire 
via Cava 
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EDILIZIA SCOLASTICA, 
SOSTEGNO ALLA 
MOBILITÀ, TARI

Dal 25 maggio a Formigine sie-
dono tra i banchi del Consiglio 
Comunale Alessia Nizzoli, Marco 

Giovanelli e Rocco Cipriano, eletti nella 
Lista del MoVimento 5 stelle. I cittadini, 
sostenendone idee e proposte, hanno fat-

PARTITO
DEMOCRATICO

UN RISULTATO 
INCREDIBILE...
“9.922 VOLTE GRAZIE”

Quello che è successo a Formigine 
credo abbia dell’incredibile. For-
migine è sempre stato un Comu-

ne considerato contendibile e con l’av-
vento del Movimento 5 Stelle il rischio 
di un ballottaggio era concreto. Non solo 
si è vinto ma si è addirittura stravinto. 
Siamo entrati nella storia permettendo 
a Formigine di avere il primo sindaco 
donna e regalando alla frazione di Corlo 
l’onore di avere per la prima volta un sin-
daco. Il merito di questa vittoria va pri-
ma di tutto a Maria Costi che era senza 
dubbio la candidata giusta al momento 
giusto, aiutata da un vento positivo che 
già avevamo avuto modo di percepire nei 
risultati delle europee di domenica notte. 
Il PD a Formigine ha raggiunto lo storico 
risultato del 52% sfiorando i 10.000 voti, 
risultati che nemmeno a Carpi, Mirando-
la o Castelfranco sono stati in grado di 
fare. Qualcosa di impensabile solo fino a 
qualche giorno prima. Per questo succes-
so un altro merito grande va ai candidati 
consiglieri e i militanti del PD, una squa-
dra che non si è risparmiata un secondo 
e che è stata in grado di raccogliere più di 
4.000 preferenze con singoli consiglieri 
che hanno preso più voti di alcuni partiti. 
E’ stata una vittoria collettiva, una vitto-
ria di squadra pronta a portare un vento 
nuovo, un contributo al Consiglio Co-

munale per curare gli interessi dei citta-
dini formiginesi.
Fare un grande risultato vuole dire avere 
anche grandi responsabilità. Dovremo af-
frontare scelte importanti per Formigine 
e questa grande fiducia ci obbliga anche 
ad un grande livello di partecipazione. 
Abbiamo la responsabilità di essere pre-
senti nel territorio, ascoltare, dare delle 
risposte e prendere in esame i problemi 
delle persone. 
Hanno fatto parte di questa vittoria gli 
alleati senza i quali non saremmo mai 
potuti arrivare al 60%. Loro saranno 
ovviamente parte integrante delle future 
scelte che affronteremo, ma la nostra am-
bizione è quella di riuscire a coinvolgere 
sempre di più i cittadini nelle scelte am-
ministrative.
Il lavoro sarà al primo posto del nostro 
cammino di questi 5 anni, favorendo 
ogni situazione che possa potenziare le 
opportunità di lavoro nel nostro Comu-
ne, valorizzando le imprese a creare nuo-
va occupazione. Passando da una riqua-
lificazione del territorio urbano, in parti-
colare con le frazioni, sottolineando che 
il decoro urbano sarà una nostra prero-
gativa. Altro punto nevralgico del nostro 
cammino sarà la scuola, mantenendo co-
stante il monitoraggio della popolazione 
scolastica per continuare ad adeguare la 
risposta al bisogno, garantendo la coper-
tura dei servizi. Lavoro, Europa e il polo 
culturale di Villa Gandini sono i tre im-
pegni per le politiche giovanili dei pros-
simi anni. I giovani saranno al centro del 
nostro progetto di Amministrazione, of-
frendo sempre maggiori opportunità con 
la creatività e la propensione all’impegno 
sociale e civile. Ci prendiamo l’impegno 
di elaborare un programma di “Smart 

City”, individuando azioni che siano in 
grado di portare le tecnologie che hanno 
rivoluzionato la nostra vita negli ultimi 
10 anni. Rendere Formigine una città 
moderna e all’avanguardia.
Insieme a Maria Costi pensiamo a For-
migine come a una città bella e sosteni-
bile. Un luogo dove vivere bene, creare 
lavoro, sviluppo e qualità ambientale.
Insieme a Maria Costi pensiamo a For-
migine, città vivibile e attraente. Un 
luogo che offre opportunità e servizi di 
qualità. 
Un luogo giovane e dinamico dove si 
respirano i valori del volontariato, della 
bellezza e della cultura.
Insieme a Maria Costi pensiamo a For-
migine, città solidale e trasparente. Un 
luogo della legalità, della partecipazione 
e dell’equità. Una comunità attenta alle 
proprie radici, aperta alle innovazioni 
tecnologiche e a fare rete nel Distretto e 
in Europa.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

MOVIMENTO 
5 STELLE

La cura sostenibile 
dell’ambiente 

è la nostra sfi da.
www.rcm.it
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to del MoVimento la seconda forza poli-
tica del territorio. Sul sito www.formigi-
ne5stelle.it è possibile seguire e parteci-
pare alle attività del Gruppo Consiliare.
Il 3 luglio abbiamo presentato la no-
stra prima mozione ed abbiamo scelto 
di partire dal tema della scuola. Sul 
territorio di Formigine sono presenti 
edifici scolastici di proprietà comunale 
che necessitano di interventi di ristrut-
turazione, miglioramento, messa in si-
curezza, adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico. Ogni anno, 
in occasione della dichiarazione dei red-
diti, il contribuente italiano può effettua-
re una scelta in merito alla destinazione 
dell’8 per mille del gettito IRPEF, a partire 
dal corrente anno, grazie ad un emen-
damento del Movimento 5 Stelle alla 
legge di stabilità 2014 che ha modifica-
to la legge 222/1985 che regolamenta 
l’8 per mille. Lo Stato può destinare il 
proprio 8 per mille - oltre che ad «inter-
venti straordinari per la fame nel mondo, 
calamità naturali, assistenza ai rifugiati, 
conservazione di beni culturali» - anche 
per «ristrutturazione, miglioramento, 
messa in sicurezza, adeguamento anti-
sismico ed efficientamento energetico 
degli immobili di proprietà pubblica 
adibiti all’istruzione scolastica».
Le pubbliche amministrazioni però 
hanno tempo fino al 30 settembre 
per presentare richiesta e fare così in 
modo che almeno l’8 per mille statale sia 
usato laicamente e a beneficio di tutti. 
Il Movimento 5 Stelle presentando la 
prima mozione ha sollecitato Sindaco 
e Giunta ad impegnarsi concretamen-
te affinché si presenti formale richiesta 
entro i termini stabiliti, per accedere ai 
fondi destinati all’edilizia scolastica. In 

Consiglio Comunale, a seguito di un 
ampio dibattito che ha fatto emergere 
visioni e considerazioni molto differenti, 
si è riusciti ad andare oltre le bandiere 
ideologiche, il buon senso ha prevalso 
e la mozione è passata. La seconda 
mozione che abbiamo presentato il 9 
luglio riguarda il tema della mobilità ed 
è frutto di uno studio che ha evidenziato 
come vi sia uno scollamento tra le risor-
se che giungono dall’amministrazione 
statale-regionale sul nostro territorio e le 
esigenze che invece quotidianamente 
esprimono i cittadini. Si stenta a crede-
re che a fronte di ripetuti tagli inflitti al 
trasporto ferroviario locale, in partico-
lare dei treni Modena-Carpi e Modena-
Sassuolo, si continui a dare precedenza 
alla bretella Campogalliano-Sassuolo 
(costo al km di 40 milioni di euro), 
che invece ha proseguito il suo percorso 
amministrativo per la realizzazione ed è 
rimasta inserita tra le opere previste in 
legge obiettivo ottenendo l’assegnazione 
di un considerevole finanziamento pub-
blico di 234.610.000 euro.
I cittadini chiedono che il Sindaco si 
impegni a promuovere un incontro con 
il Ministro e tutti i soggetti interessati 
(Regione, Provincia, Fer, altri Comuni 
degli asse ferroviari Modena-Sassuolo 
e Modena-Carpi), affinché, nelle more 
dell’aggiudicazione definitiva del bando 
di gara per la realizzazione e la gestione 
della bretella Campogalliano-Sassuolo, si 
proceda ad uno svincolo dei fondi pub-
blici destinati all’opera e ad una riasse-
gnazione alle ferrovie. Inoltre si chiede 
di intervenire presso l’apposito tavolo di 
confronto con le amministrazioni locali, 
aperto presso la Regione, per esprime-
re decisa contrarietà alla soppressio-

ne del servizio ferroviario Modena-
Sassuolo; richiedere ufficialmente 
all’amministrazione regionale un piano 
di investimenti per il rilancio delle ferro-
vie di Modena-Sassuolo e Modena-Carpi 
e richiedere ufficialmente all’amministra-
zione regionale iniziative e incentivi per 
spostare su ferro una quota di trasporto 
merci e di trasporto privato che attual-
mente si sposta su gomma. 
Infine, abbiamo presentato un’interro-
gazione per chiarire come si determi-
nano i costi e chi controlla l’esattezza 
degli stessi in vista del pagamento del-
la TARI (Tassa Rifiuti). Se si considera 
che i cittadini formiginesi, manifestan-
do un grande impegno e senso civico, 
conferiscono sempre meno “rifiuti” allo 
smaltimento, nel 2009 la percentuale di 
raccolta differenziata si attestava al 57,4% 
e nel 2013 era salita al 65,3%, non è pur-
troppo altrettanto vero che diminuisce la 
tassa sui rifiuti che i cittadini si trovano 
poi a dover pagare. Il lavoro e le stra-
tegie che seguiranno, dovranno avere 
come obiettivo un serio controllo su 
chi gestisce il servizio ed una diminu-
zione nei costi.
Stiamo sollecitando l’amministrazio-
ne affinchè il Comune applichi sgra-
vi per le famiglie numerose, sgravi per 
le attività commerciali che riducono la 
loro eco-impronta (ad esempio aziende 
agricole), sgravi per le fasce sociali più bi-
sognose (ad esempio disoccupati), sgravi 
per le categorie di cittadini che certamen-
te producono meno rifiuti (ad esempio 
gli anziani).
Chiediamo che venga introdotto un 
sistema di tariffazione puntuale che 
possa premiare i comportamenti virtuosi 
dei cittadini penalizzando tutti gli abusi e 
le cattive abitudini. Che venga introdotto 
un sistema di tariffazione che qualifichi il 
“rifiuto” e che segua il principio delle 3 R 
Riuso, Riutilizzo, Riciclo, (obbiettivo del-
la Comunità Europea) e che il Comune 
di Formigine si faccia parte attiva e 
porti queste proposte all’interno del 
consiglio dell’Unione dei Comuni.
Per Segnalazioni, Informazioni, Proposte
scrivete a info@formigine5stelle.it
o telefonate al numero
329 0960060.

Gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle Formigine

http://www.formigine5stelle.it
http://www.formigine5stelle.it
mailto:info@formigine5stelle.it
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LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

CAMBIARE TUTTO  
PER NON CAMBIARE 
NIENTE? 

Alle linee programmatiche del nuo-
vo Sindaco, abbiamo votato con-
tro. Tante belle intenzioni e trop-

pi  punti che RICOPIANO quello che la 
nostra Lista Civica da anni va ripetendo, 
purtroppo inascoltata. Per noi contano i 
fatti e non crediamo che il cambiamento 
possa farlo il PD che continua a PRO-
METTERE DI CAMBIARE, ma non cam-
bia mai. La nostra Lista Civica continuerà 
a battersi per il bene di Formigine.
Il Comune amico delle imprese. Aiu-
tarle a vivere e a creare lavoro. Ascoltarle. 
Purtroppo abbiamo visto prevalere trop-
po spesso una mentalità di distanza, di 
sospetto, di indifferenza. Frutto di una 
cultura politica che è indubbiamente le-
gata ad una certa prassi storica della si-
nistra italiana dura a cambiare. Per noi 
se ci sarà ascolto, attenzione, vicinanza, 
collaborazione con le imprese: NOI CI 
SIAMO.
Lotta alla burocrazia. Per noi vuol dire 
rivedere i regolamenti, semplificarli, per-
ché ogni regola è un costo che via-via uc-
cide le imprese. Abbiamo visto invece in 
questi anni creare sempre nuovi vincoli 
e adempimenti. Troppi oneri che fanno 
chiudere le imprese e creano disoccupati.
L’eccesso di tasse. Un grosso problema 

di Formigine. Noi siamo per la rottama-
zione di un sistema che scarica sull’au-
mento delle tasse l’incapacità di fare ef-
ficienza. Troppi costi interni al Comune, 
poca concorrenza, servizi troppo cari. Ci 
vuole un’azione molto più energica per 
eliminare monopoli e rendite di posizio-
ne. Le tasse sulla casa e sui risparmi stan-
no riducendo in povertà il ceto medio, 
oltre che affamare chi ha perso il lavoro. 
Sui piccoli proprietari, se oggi disoccu-
pati, sono un furto della proprietà. At-
tenzione massima quindi per noi ad evi-
tare aumenti all’IMU, TASI e TARI.  La 
cultura della sinistra delle tasse non è la 
nostra cultura politica. Soprattutto se le 
tasse non vanno a favore di più servizi, 
ma di sistema di apparati, di tanti diri-
genti pubblici, nei Comuni, in Regione, 
nel gran numero di enti, agenzie, aziende 
pubbliche e para, con strutture strapaga-
te e poco attente ai cittadini. 
E’ questa la politica sociale di sini-
stra? Noi siamo per una politica sociale 
diversa. Ci sono nuove povertà in questi 
anni di crisi. Gravi anche tra i formigine-
si. Qua si tende a lasciare inalterati tut-
ti i privilegi dei soliti noti mentre molti 
soffrono. Ci vuole meno immagine e più 
solidarietà. Questo dice la nostra cultu-
ra politica. E in tema di cultura politica, 
più generale, vorremmo invitare il PD a 
riflettere sui valori. 
Sulla difesa della famiglia, quella della 
costituzione. In Europa, in Italia, a livello 
locale, le scelte del PD paiono lontanis-
sime dalla nostra cultura politica. A noi 
preoccupano:  genitore 1 e genitore 2, le 
nozze gay,  il “diritto” al figlio, l’educazio-
ne “gender”, la legge sull’omofobia. Stia-
mo degenerando qualcosa di essenziale 
della nostra identità. Anche sull’immigra-

zione, sullo Jus soli, la multiculturalità, 
troppe leggerezze di pensiero e forzature 
pesanti. Al seguito di una cultura domi-
nante del “socialismo individualistico 
radical-chic”. Lontanissimo della nostra 
cultura politica. Noi nel nostro piccolo 
riteniamo un vanto non aver mai portato 
nemmeno un secchio d’acqua al mulino 
che macina queste farine avvelenate. Ne 
siamo fieri e continueremo a  non de-
mordere.  Sul trasporto pubblico e sul-
la viabilità vogliamo azioni decise. Poco 
lungimirante è stato il piano regolatore 
dell’ultimo ventennio che ci consegna un 
paese senza nuove strade e ingolfato. Per 
noi il faro resta la mozione popolare con 
814 firme presentata a gennaio che indi-
vidua gli obiettivi e le priorità: cambiare 
Gigetto, adeguare gli accessi alla Mode-
na-Sassuolo, disincentivare la Via Giardi-
ni, attenzione ai sensi unici, ecc..
Non abbiamo votato le linee program-
matiche ma ci auguriamo di trovarci 
invece d’accordo sulle scelte concrete di 
cambiamento. Qualche segnale c’è e lo 
accogliamo con favore. Speriamo bene 
per Formigine. 
Un p.s. sulla campagna elettorale. Ci pe-
sano diverse cose, tra cui l’uso strumen-
tale delle associazioni, la cena dei 18enni 
a cui si è chiesto fossero invitati anche gli 
altri candidati e non c’è stata nemmeno 
risposta, l’uso degli strumenti comunali 
di comunicazione, l’invito anche qui sen-
za risposta, per un dibattito pubblico sul 
palco, e infine il mancato accordo sulla 
serata di fine campagna elettorale. Sgarbi 
inutili, che ricordiamo solo per esorciz-
zarli. 

Lista Civica Per Cambiare  
Paolo Bigliardi 
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FORZA
ITALIA

LEGA NORD
PADANIA

UN SEGNALE DI 
SPERANZA DAI 
REFERENDUM DELLA 
LEGA NORD

Il 25 giugno scorso la Lega Nord ha con-
segnato in Cassazione quasi tre milioni 
di firme per cinque referendum che, se 

passeranno, daranno una svolta all’intero 
paese. L’esito positivo della campagna re-
ferendaria non era scontato. Anzi, i soliti 
profeti di sventura avevano pronosticato 
il fallimento di un’operazione che si pre-
sentava indubbiamente difficile. Invece, i 
cittadini hanno risposto al nostro appello 
con un commovente entusiasmo. Anche 
da noi sono stati tantissimi i formiginesi 
che hanno sottoscritto i quesiti nei ban-
chetti mobili o presso gli uffici comunali. 
E a questi concittadini va il nostro ringra-

LE NOSTRE 
RIFLESSIONI 

Come gruppo di Forza Italia rite-
niamo opportuno utilizzare lo 
spazio a noi concesso per fare 

alcune considerazioni di inizio legi-
slatura. Sebbene il risultato elettora-
le delle elezioni amministrative dello 
scorso 25 maggio 2014 non sia stato 
tra i più brillanti, crediamo sia impor-
tante sottolineare alcune riflessioni: 
1) siamo soddisfatti di essere riusciti 
a presentare una lista di giovani che si 
sono impegnati e prodigati per tutta la 
campagna elettorale. 
2) i due consiglieri eletti, Giacobaz-
zi Piergiulio (34 anni, capogruppo) 
e Cuoghi Alessandro (22 anni), non 
solo rappresentano l’aria nuova che 
si respira all’interno di Forza Italia, 
ma sono anche le solide fondamen-
ta su cui riorganizzare il partito a 
Formigine.
3) in termini di consenso, riteniamo 
comunque questo risultato elettorale 
il punto di partenza per riorganizzare 
e rilanciare il partito e la sua azione a 
livello locale, e per questo invitiamo 
tutti coloro che erano in lista e tutti 
i cittadini interessati a portare il loro 
contributo con le loro idee e la loro 
presenza, per dar manforte all’operato 
dei due consiglieri comunali.
A tal proposito, comunichiamo fin da 
ora che dopo la pausa estiva iniziere-
mo ad incontrarci e per prima cosa 
convocheremo le riunioni pre-con-
sigliari per avere indicazioni sui temi 
trattati nei singoli consigli comunali 
ed orientare il nostro operato secondo 
il parere dei cittadini. 
Come da copione, nonostante gli in-
numerevoli appelli fatti dai consiglieri 
Cuoghi e Giacobazzi ma anche con il 
generale sostegno delle minoranze, il 
PD non ha concesso la presidenza di 
nessuna commissione consigliare a 
nessun gruppo di opposizione, a parte 
quella di garanzia dovuta per legge e 

prassi. Era una buona occasione per 
iniziare questa nuova amministrazione 
con un passo diverso, ma il PD non ne 
ha avuto il coraggio. 
Per questo a noi di Forza Italia sorgo-
no spontanee alcune domande: 
1) Ma questi sono davvero il nuovo 
che avanza?
2) Che fine faranno le richieste e le 
idee proposte dalle opposizioni che 
comunque rappresentano una buona 
parte dei cittadini del nostro Comune?
3) Ci aspettano cinque anni di sordo 
monopolio PD?
Se il buon giorno si vede dal mattino, 
siamo molto perplessi e per questo 
invitiamo tutti i cittadini a non aver 
paura di farci giungere qualsiasi sug-
gerimento o idea, contattando i due 
consiglieri a questi recapiti:
Alessandro Cuoghi:  333 9619517 - 
alessandro.cuoghi@libero.it
Piergiulio Giacobazzi:  331 3838140 - 
giacobazzipier@libero.it

Gruppo consiliare
Forza Italia

ziamento più sentito, perché con il loro 
gesto semplice ma nello stesso tempo 
importantissimo hanno dato un segnale 
di speranza.
I cinque referendum infatti trattano temi 
di enorme importanza per la vita delle 
popolazioni italiane e potranno portare 
grandi miglioramenti nell’architettura ci-
vile e sociale dello Stato. A tal fine è forse 
utile ricordarli uno per uno.
1 Abrogazione della riforma Fornero del 
sistema pensionistico che, allungando i 
limiti di età per poter andare in pensio-
ne, ha molto aggravato il problema della 
disoccupazione. 
2 Abrogazione della legge Merlin in 
modo da portare la prostituzione, che 
è un fenomeno impossibile da sradica-
re, parzialmente sotto il controllo dallo 
Stato, almeno sotto il profilo sanitario e 
della sicurezza e assoggettarne gli enormi 
proventi a una giusta tassazione. 
3 Abrogazione della legge Mancino sui 
reati d’opinione. Si tratta di una legge 
tipica degli Stati autoritari e antidemo-
cratici, poiché colpisce reati di pensiero. 
Noi vorremmo che certi metodi fossero 
relegati nel passato più buio, poiché pen-
siamo che la libertà di espressione sia un 
bene primario e un diritto fondamentale, 
e compito dello Stato sia quello di tute-
larla. 
4 Abolizione delle Prefetture, enti di ori-
gine napoleonica che oggi come oggi non 
hanno più giustificazione. Le Prefetture 
sono espressione di uno Stato centralista 
che colloca suoi uffici nelle periferie con 
il fine di controllarle e frenare ogni spinta 
di sacrosanta autonomia. 
5 Stop ai concorsi pubblici aperti agli 
immigrati. Consentire agli immigrati di 
partecipare ai concorsi pubblici fa capire 
quanto sia degradata la classe dirigente 
italiana che, anziché pensare al bene dei 
propri cittadini, una buona percentuale 
dei quali, soprattutto giovani, conosce 
l’insicurezza e l’umiliazione della disoc-
cupazione, prende le proprie decisioni in 
nome di considerazioni astratte e ideolo-
giche. Il senso della realtà e soprattutto 
il rispetto per i nostri giovani impone di 
privilegiare, nell’offerta di lavoro, i citta-
dini italiani. 
Il successo di questa campagna di rac-
colta firme porta con sé alcuni significati 
positivi e uno negativo. Innanzitutto si-
gnifica che la gente non è così rassegnata 
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come troppo spesso la si dipinge. E que-
sta è una constatazione altamente positi-
va. Quando si vive un momento di gran-
de difficoltà e tutto va male, il più grande 
pericolo è rappresentato dalla rassegna-
zione. Invece i cittadini hanno ancora la 
capacità di indignarsi e la voglia di reagi-
re. Chi pensava di avere addormentato o 
ucciso lo spirito del popolo, si rassegni. 
La gente ha ancora voglia di lottare. La 
seconda constatazione positiva riguarda 
la Lega Nord. Anche qui certe previsio-
ni tanto stupide quanto interessate sono 
state smentite dai fatti. La Lega Nord ha 
tuttora una grandissima capacità di mo-
bilitazione, sia interna che esterna. Ha 
allestito una campagna enorme, muo-
vendo decine di migliaia di militanti, al-
lestendo centinaia di banchetti e coinvol-
gendo milioni di cittadini. Un successo 
che ci riempie di giustificato orgoglio.

L’ultima considerazione positiva riguarda 
il mondo che ci circonda. Ricollegandoci 
alla voglia dei cittadini di reagire all’esi-
stente, possiamo dire che il futuro non è 
segnato. Non è tutto deciso. Il potere del-
le forze che stanno sopra ai popoli non è 
inattaccabile.
Ciò detto, bisogna però essere consape-
voli che le cose intorno a noi vanno di 
male in peggio. Altrimenti non ci sarebbe 
stato bisogno di proporre questi referen-
dum. La campagna della raccolta firme è 
stato un piccolo successo che però deve 
avere un seguito. La lotta è impari, ma 
o si combatte adesso oppure, per avere 
un’idea del futuro che ci aspetta, possia-
mo solo leggere il romanzo 1984 di Ge-
orge Orwell.

Lega Nord Padania
Davide Romani

#ilsettembrechevorrei
Immagina la prossima edizione del Settembre formiginese! 

Segui l'hashtag ilsettembrechevorrei su twitter!
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