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Editoriale

Gli 
auguri 

del 
Sindaco

Solidarietà, equità, fiducia. 
Desidererei che queste fos-
sero le parole cui ispirare il 

Natale e, soprattutto, il nuovo anno che 
sta arrivando. La situazione di crisi con 
cui ci stiamo confrontando da tempo, 
ci ha insegnato necessariamente a ridi-
mensionare le aspettative, imparando 
a rinunciare a vivere al di sopra delle 
nostre possibilità e a valutare coscien-
temente le priorità. Nelle difficoltà, 
tuttavia, si colgono anche opportunità 
insperate che possono nascere dalla ca-
pacità di collaborare, di costruire rap-
porti basati sulla fiducia e sul dialogo 
tra enti, mondo politico, tessuto asso-
ciativo ed economico. Ciò significa, 
in primo luogo, rafforzare la coesione 
sociale, adottando una politica che 
possa consolidare l’identità del terri-
torio, individuando nella diversità un 

valore di cui fare tesoro, confermando 
la sensibilità e l’attenzione verso coloro 
che soffrono. Auguri a tutte le donne e 
a tutti gli uomini che compongono la 
nostra comunità; in particolare a chi si 
adopera per migliorarla, a coloro che 
sono in difficoltà, a quelli che vivono 
in solitudine, ai giovani che desiderano 
un domani all’altezza delle loro aspira-
zioni. Viviamo un periodo storico che 
ci impone molti sacrifici, ma dobbiamo 
avere fiducia e sono convinta che ce la 
faremo a realizzare un futuro migliore, 
con l’aiuto di una cittadinanza parteci-
pe e responsabile, come la nostra. 
Per questo, consapevole del prestigio di 
un riconoscimento che onora tutta la 
città di Formigine, voglio condividere 
con i miei concittadini l’Oscar di Bi-
lancio della Pubblica Amministrazione 
2014, il premio nazionale che ho ritirato 

a Roma del quale sono molto orgoglio-
sa perché valorizza il grande impegno 
che in questi anni il Comune ha pro-
fuso nel lavoro sul bilancio. Un lavoro 
di ricerca e sintesi di informazioni che 
ha coinvolto gli uffici comunali grazie 
alla professionalità dei quali abbiamo 
ottenuto l’attestato di Comune virtuoso 
sotto il profilo della trasparenza, com-
pletezza, semplicità e correttezza della 
comunicazione sul bilancio. Principi a 
cui ci ispiriamo anche nelle scelte am-
ministrative, per dare risposte concrete 
ai bisogni della collettività, cercando di 
creare nuove opportunità di lavoro e 
occasioni di aggregazione, di sviluppo 
culturale, sociale ed economico. 
Auguri di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo a tutti!

Il Sindaco Maria Costi
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Bilancio

Un Comune da Oscar

Il Comune di Formigine ha vin-
to l’Oscar di Bilancio del-
la Pubblica Amministrazione 

2014 per la categoria Comuni non 
Capoluogo di Provincia con la se-
guente motivazione: “il Comune di 
Formigine ha redatto la Relazione al 
Consuntivo, il bilancio previsionale, 
il bilancio sociale ed anche un piano 
generale di sviluppo in cui sono stati 
evidenziati i progetti ritenuti priorita-
ri per la collettività con l’indicazione 
degli obiettivi, degli stakeholder e dei 
relativi budget di spesa e entrata. I 
documenti di bilancio sono commen-

Ritirato in Campidoglio a Roma il primo premio 
nazionale tra i non Capoluogo di Provincia

tati in modo approfondito e con un 
linguaggio semplice. Con riferimento 
alla società partecipata al 100% dal 
Comune, la Formigine Patrimonio 
srl, nella Relazione di Consuntivo 
vengono indicati, in apposita tabella 
di sintesi, i valori relativi al patrimo-
nio immobiliare consolidato e al debi-
to consolidato con evidenza del trend 
di tali variabili negli anni 2009/2013. 
Inoltre è disponibile sul sito del 
Comune il bilancio in forma abbre-
viata. Apprezzabili tutti i documenti 
di sintesi scaricabili dal sito internet 
con le principali informazioni sui ri-
sultati dell’Amministrazione”. Il pre-
stigioso premio che si svolge sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica promosso, gestito e or-
ganizzato da FERPI - Federazione 
Relazioni Pubbliche Italiana in colla-

borazione con Anci, è stato consegna-
to in Campidoglio a Roma dal presi-
dente della giuria Dino Piero Giarda 
dell’Università Cattolica di Milano, 
alla presenza del Vice Ministro dell’E-
conomia Enrico Morando, per la chia-
rezza sullo stato finanziario, bilancio 
sociale e comunicazione trasparente 
ed efficace. 

‘ La chiarezza sullo stato 
finanziario, bilancio sociale 
e comunicazione trasparen-
te ed efficace, alla base del 
successo ’
A ritirare il premio è stato il Sindaco 
Maria Costi insieme al dirigente 
del Servizio economico-finanziario 
Simona Lodesani. “Sono molto or-
gogliosa di questo straordinario ri-
conoscimento che valorizza il grande 
impegno che l’Amministrazione ha 
profuso in questi anni nel lavoro sul 
bilancio - commenta il Sindaco Costi 
- L’Oscar di Bilancio della Pubblica 
Amministrazione ha infatti l’obietti-
vo di segnalare e sostenere le migliori 
pratiche di rendicontazione di realtà 
come il nostro Comune, che danno 
prova di buona amministrazione, di 
trasparenza delle scelte attuate e so-
prattutto della capacità di comunica-
re ai cittadini con completezza e con 
un linguaggio semplice i risultati del-
la propria azione, utilizzando anche 
modalità innovative. Per questo ri-
sultato, desidero pertanto ringraziare 
tutti i dipendenti comunali per avere 
contribuito con la loro professiona-
lità al conseguimento di un premio 
nazionale che onora tutta la città di 
Formigine”.

Sindaco
MARIA COSTI
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Centri storici

Smart City e centri storici
Partono nel 2015 gli interventi di riqualificazione 
che riguardano l’area circostante il Castello 

È 
al lavoro la Giunta comunale sul 
tema della riqualificazione dei cen-
tri storici di Formigine e delle sue 

frazioni. Nel piano triennale delle opere 
pubbliche della Formigine Patrimonio, 
sono state inserite nelle annualità 2015-
2016-2017, tre stralci sulla riqualifi-
cazione dell’area circostante il castello. 
Le fasi di intervento che verranno ulte-
riormente approfondite e sviluppate nei 
prossimi mesi, prenderanno spunto dal 
Concorso Internazionale di Idee per la 
riqualificazione del centro storico, pro-
mosso nel 2008 dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con i Cen-
tri Assistenza Tecnica (CAT) delle asso-

ciazioni di categoria e i rappresentanti 
dell’associazionismo locale. 
“Ridiamo linfa al progetto di riqualifica-
zione del centro storico - spiega il Sin-
daco Maria Costi - strizzando l’occhio 
all’idea di realizzare una smart city: par-
ticolare attenzione verrà dedicata infatti 
alle dotazioni tecnologiche come wi-fi 
e telecamere per la videosorveglianza, 
soprattutto intorno alla rocca castellana. 
Vogliamo intervenire per implementa-
re l’identità di centro storico, attraverso 
opere che ne valorizzino le qualità stori-
che ed urbane come l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, la valorizzazio-
ne del patrimonio storico, i percorsi e 
gli accessi, la sicurezza, il sistema di il-
luminazione, l’utilizzo dei materiali, una 
revisione e riprogettazione del verde, la 
valorizzazione degli spazi prospicienti le 
attività commerciali”.

Sindaco
MARIA COSTI

Due importanti appuntamenti sui temi 
della sicurezza per il Sindaco Maria Co-
sti, il primo dei quali alla presenza del 
Prefetto di Modena, Michele di Bari, 
del Questore, dei Comandanti provin-
ciali dei Carabinieri e della Guardia 
di Finanza. Nel corso dell’incontro, il 
Prefetto ha disposto che, sul territorio, 
vengano adeguatamente intensificati i 
servizi di vigilanza e controllo da parte 
di tutte le forze presenti, integrate an-
che da reparti del Nucleo Prevenzione 
Crimine della Polizia di Stato, al quale 
non farà mancare il proprio contributo 
il Corpo della Guardia di Finanza.
Il Sindaco ha poi ricevuto in Munici-
pio il Comandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Sassuolo, Capitano 
Fabrizio Picciolo, al quale ha espresso 
apprezzamento per il lavoro svolto e 
per l’impegno quotidiano a tutela dei 
cittadini. Inoltre, il Sindaco ha ribadito 
la disponibilità dell’Amministrazione e 
del Corpo di Polizia Municipale per un 
proficuo lavoro comune e di collabo-
razione con le forze dell’ordine, che ha 
già dato risultati positivi, volto a garan-
tire sempre maggiori servizi di control-
lo del territorio, ottimizzando gli sforzi 
e le competenze.

Sicurezza
a Formigine
Il Sindaco Maria Costi 
incontra il Prefetto di 
Modena e il Comandante 
della Compagnia dei 
Carabinieri di Sassuolo 
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Si consolida la rete scuola/territorio
Confermata la validità delle collaborazioni tra Scuola e Comune 
nell’incontro tra Giunta e Dirigenti scolastici

la centralità del sistema educativo e 
formativo integrato che è stato realiz-
zato negli anni sul territorio comuna-
le - sottolinea il Sindaco Maria Costi 
- un sistema capace, da un lato, di 
coinvolgere i diversi soggetti pubblici 
o privati attivi sul territorio e, dall’al-
tro, di valorizzare al meglio le risorse, 
a partire da quelle umane, attraverso 
politiche condivise sul piano locale 
e distrettuale, nel comune interesse 
dei bambini, dei ragazzi e delle loro 
famiglie, in accordo con le Direzioni 
del territorio”. Tra i temi affrontati: il 
potenziamento dell’offerta didattica 
mediante la media educational e la 
didattica digitale; la qualificazione 
dell’offerta formativa; il sostegno alle 
situazioni di disabilità e disagio; la ri-
cerca di fondi europei per specifiche 
progettualità; l’orientamento scolasti-
co ed al mondo del lavoro, anche in 
un’ottica di attenzione e sostegno alle 

politiche giovanili; la manutenzione 
degli edifici scolastici e l’ottimale uti-
lizzo degli spazi, il rapporto Scuola/
Istituzioni come esperienza di cittadi-
nanza attiva. 

‘ Come priorità, politiche 
scolastiche ed educative condi-
vise nell’interesse dei ragazzi e 
delle loro famiglie ’
“La soddisfazione per il grande lavo-
ro svolto negli anni e per i risultati 
raggiunti nell’ambito delle politiche 
scolastiche ed educative, in termini 
di risposta qualitativa e quantitativa 
all’utenza e di collaborazione ed in-
tegrazione con le altre agenzie edu-
cative del territorio - afferma il Vi-
cesindaco ed Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
Vastola - è insidiata dalla preoccupa-
zione della riduzione delle risorse che 
ci costringe a ripensare continuamen-
te modalità organizzative e gestiona-
li per mantenere il più alto possibile 
il livello di risposta alla domanda di 
servizi. In questo clima piuttosto dif-
ficile, va sottolineata con piacere la 
grande collaborazione riscontrata sul 
territorio tra Comune, scuole ed asso-
ciazioni, parrocchie ed organizzazioni 
del terzo settore, che diventano sem-
pre più una risorsa in termini di col-
laborazione e di sussidiarietà, anche 
nell’ottica del migliore utilizzo delle 
strutture esistenti”.

FORMIGINE (MO) VIA PIAVE 21/23
Tel. 059-512192 - ideaottica1@gmail.com

LA TUA NUOVA OTTICA...
DA NOI PUOI TROVARE LA SOLUZIONE MIGLIORE 

PER FAR SORRIDERE IL TUO SGUARDO

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

La Giunta comunale ha incontra-
to i tre dirigenti scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche del ter-

ritorio comunale: Gianni Ravaldi, 
dirigente del 1° Circolo Didattico 
(scuole dell’infanzia e primarie di 
Formigine), Marco Casolari, dirigen-
te del 2° Circolo Didattico (scuole 
dell’infanzia e primarie delle frazioni) 
e Claudio Caiti, dirigente della scuola 
secondaria di primo grado Fiori (sedi 
di Formigine, Casinalbo e Magreta).  
Nel corso dell’incontro è stata confer-
mata la validità delle collaborazioni e 
della rete che si è sviluppata in que-
sti anni tra Scuole, Comune e Terri-
torio. “L’Amministrazione conferma 
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Scuola

Novità per i nidi d’infanzia
Don Zeno, Mago di Oz, Alice e Barbolini, 
affidati in concessione 

Da settembre 2014 i nidi d’infan-
zia Don Zeno, Mago di Oz, Alice 
ed il ristrutturato Barbolini, 

all’interno del quale saranno trasferi-
ti da gennaio 2015 i nidi Peter Pan e 
Villa Bianchi, sono stati affidati in con-
cessione a Gulliver, società cooperati-
va sociale di Modena, a seguito di gara 
pubblica. La scelta della concessione, 
dopo una pluriennale esperienza di 
affidamento in appalto, rappresenta 
l’evoluzione di un percorso, che va-
lorizza i rapporti e le relazioni con il 
gestore e consente importanti benefici. 
“Il Comune - spiega il Vicesindaco e 
Assessore alle Politiche scolastiche ed 
educative Antonietta Vastola - avrà in-
fatti la possibilità di mantenere il livel-
lo dell’offerta, nonostante la riduzione 
di risorse, trasferendo sul concessiona-
rio una serie di oneri, come la manu-

tenzione ordinaria e straordinaria delle 
strutture e le funzioni operative di ri-
scossione delle rette, potendo così va-
lorizzare il proprio ruolo di program-
mazione e coordinamento comples-
sivo dei servizi a gestione diretta, in 
concessione e privati convenzionati”. 
Per le famiglie, invece, la concessione 
offrirà maggiori garanzie di continuità 
e di stabilità nel tempo del personale e 
la possibilità di ampliare eventualmen-
te l’offerta sul territorio, mediante l’at-
tivazione, in regime privato da parte 
del concessionario, di ulteriori servizi.
Le rette pagate dagli utenti per la fre-
quenza del nido continueranno co-
munque ad essere stabilite dal Comune 
in base all’ISEE del nucleo familiare e 
saranno le medesime degli utenti dei 
nidi a gestione diretta. Poiché il con-
cessionario è obbligato ad applicare 
ai propri utenti le rette stabilite dal 
Comune, che sono inferiori rispetto al 
costo reale di un bambino al nido, la 
differenza tra la retta pagata dalle fa-
miglie ed il costo reale sarà versata al 
concessionario dal Comune.

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

Ogni sabato il nido d’infanzia priva-
to convenzionato “Il Grillo Parlante” 
propone ai bambini ed alle loro fami-
glie un nuovo servizio. Dalle 8 alle 13 
la struttura è infatti aperta per offri-
re un servizio educativo per l’intera 
mattinata a chi è già utente del nido, 
ma anche ai bambini dai 2 ai 6 anni 
di età non utenti. Inoltre, offre dalle 
9.30 alle 11 la possibilità di fruire di 
laboratori creativi, sempre rivolti ai 
bambini dai 2 ai 6 anni di età, utenti 
e non utenti del servizio. Entrambe 
le tipologie di proposte sono a paga-
mento, con possibilità di abbonamen-
to a più ingressi. “Questo servizio è 
un’opportunità in più per i bambini e 
le loro famiglie e, come tale, non può 
che essere vista con favore e apprez-
zamento dall’Amministrazione, in 
una logica di integrazione delle pro-
poste pubblico/privato”, sottolinea il 
Vicesindaco ed Assessore alle Politi-
che scolastiche ed educative Anto-
nietta Vastola. Ulteriori informazioni 
sono reperibili sul sito www.nididar-
te.it, telefonando al n. 339 3196013 
oppure scrivendo alla e-mail: nido.
ilgrilloparlante@alice.it 

Nuovo servizio 
per “Il Grillo 
Parlante” 
Apertura anche il 
sabato mattina per il 
nido d’infanzia privato 
convenzionato di via Pio 
Donati a Formigine
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Mobilità

Da Formigine verso Modena
Con la realizzazione del tratto mancante della ciclabile fino all’Ospedale 
di Baggiovara, si completa il collegamento tra i due Comuni 

È 
stato adottato dalla Giunta 
comunale il piano triennale 
2015/2017 delle opere pubbli-

che realizzate dalla Formigine Patri-
monio o direttamente dal Comune. 
Tra queste, nel 2015 inizieranno i 
lavori per la realizzazione del trat-
to di pista ciclopedonale di collega-
mento con l’Ospedale di Baggiovara, 
che consentirà il collegamento della 

rete delle ciclabili di Formigine con 
quella di Modena. Il percorso che da 
via Turchetto (frazione di Casinalbo) 
arriva a via Martiniana (Comune di 
Modena), in adiacenza alla linea fer-
roviaria Modena-Sassuolo, costitu-
isce infatti il tratto mancante, lungo 
600 metri, della pista ciclabile Formi-
gine-Modena.

‘ L’intervento rientra nel 
programma triennale delle 
opere pubbliche ’
Questa opera finanziata dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena con 

un contributo di 300.000 euro, rientra 
tra quelli programmati dall’Amministra-
zione Comunale per favorire la mobilità 
ciclabile e pedonale, la cosiddetta mobi-
lità dolce, attraverso la realizzazione di 
una rete di percorsi sostenibili che costi-
tuiscono una valida alternativa all’utiliz-
zo dei veicoli a motore e contribuiscono 
alla riduzione dell’inquinamento atmo-
sferico e acustico.

‘ Opera finanziata dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena con un contri-
buto di 300.000 euro ’
“Questo intervento di grande rilevan-
za per la mobilità ciclo-pedonale an-
che del nostro territorio, permetterà 
ai cittadini formiginesi di raggiungere 
l’Ospedale di Baggiovara attraverso 
un percorso in sicurezza, illuminato e 
protetto - dichiara l’Assessore ai Lavori 
pubblici e alla Mobilità Armando Pa-
gliani - Desidero pertanto ringraziare, a 
nome dell’Amministrazione Comunale 
di Formigine, il Comune di Modena 
per la preziosa collaborazione dimo-
strata fino ad oggi per la realizzazione 
di un’opera che rappresenterà un effi-
cace collegamento tra i due Comuni”. 
Con questa opera, saranno più di 34 
i chilometri dei percorsi ciclo-pedona-
li del territorio comunale, a conferma 
del forte impegno nel tempo dell’Am-
ministrazione per la mobilità ciclabile 
e pedonale.

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

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

Cittadini per il verde pubblico
Chi è autorizzato dal Comune, può potare le piante pubbliche che 
interferiscono nelle proprietà private e abbattere quelle secche

L a Giunta comunale ha deliberato 
di autorizzare i cittadini che lo ri-
chiedono, a potare le piante pub-

bliche che invadono le proprietà private. 
Per procedere alla potatura di una 
pianta pubblica che sconfina in un ter-
reno privato, bisogna avvertire l’Am-
ministrazione attraverso una domanda 
scritta nella quale è necessario indica-
re la data e l’orario presunto in cui si 
svolge l’operazione e chi effettua l’in-

tervento. Nel corso dell’ultimo anno, 
sono state presentate 20 domande 
per un totale di 110 alberature pub-
bliche potate da privati. Il via libera 
non è immediato: il taglio può essere 
compiuto solo dopo avere ottenuto il 
nullaosta del servizio Verde. In questo 
senso debbono essere firmate clausole 
per sollevare il Comune da eventuali 
responsabilità. 

‘ Iniziative che promuovo-
no azioni  a favore del la 
collettività ’
Gli interventi di cittadini, organizza-
zioni di volontariato, associazioni di 

promozione sociale, coinvolti nella ge-
stione e manutenzione di piccole aree 
verdi del territorio comunale, sono 
stati estesi anche agli abbattimenti di 
piante secche. La Giunta ha infatti ac-
colto da tempo le richieste pervenute 
da parte di cittadini, di potere prov-
vedere all’abbattimento, sempre con 
il nullaosta del Comune, di alberatu-
re secche presenti nel verde pubblico, 
consentendo loro di trattenere la legna 
al termine delle operazioni. Negli ul-
timi 12 mesi sono state presentate 15 
domande per un totale di 64 piante 
secche abbattute.

‘ Numerose le domande
presentate nel corso del l ’u l -
t imo anno ’
“Queste iniziative - spiega l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Armando Pagliani 
- sostengono azioni di quei cittadini 
che sono promotori, nei confronti 
dell’intera comunità formiginese, di 
comportamenti di interesse pubblico 
che riguardano principalmente la tu-
tela e la pulizia del verde. Le buone 
idee nascono sempre per soddisfare 
esigenze diverse e spesso risolvono 
anche qualche problema: ad esempio, 
in questo periodo di forte crisi, chi 
raccoglie la legna dopo avere abbat-
tuto le piante secche, ha così la possi-
bilità di evitare la spesa nell’acquisto 
del materiale da ardere”.

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

Concerti, cinema per bambini e teatro
Tra dicembre e gennaio all’Auditorium Spira mirabilis tante 
proposte per soddisfare tutti i gusti del pubblico

omaggio natalizio offerto a tutti i parte-
cipanti;  info: tel. 339 7326472). Saba-
to 20, alle 21, l’associazione Carmina et 
Cantica proporrà il programma musicale 
con arie e duetti dell’Opera lirica italiana. 
Il concerto “È tempo di musica” sarà di-
retto dalla Maestra Beatrice Bianco. Infi-
ne, domenica 21 alle 18, la Corale Beata 
Vergine Assunta si esibirà nelle più belle 
canzoni di Natale (ingresso libero).

‘ La cultura come forza di 
rilancio e di coesione della 
comunità ’
Ai bambini e alle famiglie è riservata la 
rassegna di film d’animazione, organiz-
zata in collaborazione con la Polisporti-
va Formiginese (inizio ore 16, ingresso 
3 euro, gratuito fino ai 3 anni, info: tel. 
059 570310 - 574988): domenica 14 di-
cembre  Goool!, domenica 28 dicembre 

Prosegue, grazie al sostegno del-
la Fondazione Cassa di Rispamio 
di Modena, la stagione culturale 

dell’Auditorium Spira mirabilis. A di-
cembre, saranno protagoniste le note del-
le più belle melodie e canzoni natalizie. 
Sabato 13, alle 21, l’orchestra, i cori e i 
solisti dell’associazione Il Flauto Magico 
eseguiranno i brani più noti della tradi-
zione europea ed extraeuropea (info: tel. 
328 2751113). Giovedì 18, alle 21, sarà 
invece il Modena Gospel Chorus, diretto 
dal Maestro Johnny Borelli, a proporre 
alcuni tra i brani più celebri della gran-
de tradizione americana dei canti gospel 
(ingresso 10 euro, gratuito fino a 10 anni, 

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

Nut Job: operazione noccioline, domenica 
11 gennaio Free birds...Tacchini in fuga. 
Infine, venerdì 23 gennaio 2015 alle 21, 
la rassegna T come Teatro presenta “Non 
c’è due senza te”, testo scritto e diretto da 
Toni Fornari, con Claudia Campagnola, 
Marco Morandi, Carlotta Proietti e Mat-
teo Vacca. Una commedia divertente che 
esplora la complessità dell’amore attra-
verso le peripezie della protagonista, una 
donna bigama, sposata con un intellet-
tuale e un musicista sognatore (ingresso 
10 euro; info: associazione Progettarte, 
tel. 346 6976504, segreteria@progettar-
te.org). “Grazie alla musica, alla lettera-
tura, al cinema, al teatro, l’Auditorium si 
trasforma ogni volta in un luogo magico 
ed emozionante dove si respira e si con-
divide passione, arte e cultura - afferma 
l’Assessore alla Cultura Mario Agati - Il 
programma di eventi fa parte di una 
progettualità che coinvolge l’associazio-
nismo e integra l’offerta degli altri istituti 
culturali comunali: il Castello con il suo 
Museo e il centro storico, il Polo cultura-
le di Villa Gandini con la Biblioteca adul-
ti e per ragazzi e lo Spazio Giovani. È un 
percorso che, nonostante la crisi econo-
mica generalizzata, crede nella cultura 
come forza di rilancio e di coesione della 
comunità”. L’Auditorium Spira mirabilis 
è una struttura d’eccellenza in grado di 
ospitare eventi, conferenze e convegni. 
Per informazioni e richieste d’uso: Servi-
zio Cultura, dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 13 (tel. 059 416368).
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Il Giorno della memoria è una ricor-
renza riconosciuta dalle Nazioni 
Unite e celebrata anche in Italia 

dal 2001 e costituisce, anno dopo anno, 
un appuntamento fisso per tutti coloro 
che vogliono ricordare, comprendere e 
costruire una società che mai più parto-
risca orrori come la Shoah. 

‘ Domenica 25 gennaio 
conferenza del prof. Francesco 
Maria Feltri al Castello ’
Com’è potuto accadere lo sterminio 
nazista? Che cos’è l’antisemitismo e 

Giorno della memoria

come funziona? A queste domande è 
dedicata la conferenza “Vasilij Gros-
sman: testimone e narratore della Sho-
ah” del prof. Francesco Maria Feltri, 
esperto a livello nazionale delle tema-
tiche relative allo sterminio del popo-
lo ebraico, che si terrà domenica 25 
gennaio 2015 alle 16.30 al Castello 
di Formigine (ingresso libero sino ad 
esaurimento posti). La conferenza è 
organizzata dall’associazione culturale 
Le Graffette, in collaborazione con l’as-
sociazione Librarsi che eseguirà inter-
mezzi letterari e dall’Amministrazione 
comunale. Nel 2015 ricorre anche il 
centenario della nascita di Grossman 
(1905-1964), giornalista e scrittore 
sovietico, autore del romanzo “Vita e 
destino”, una grande opera letteraria 
dedicata alla guerra. A questa figura, 
sarà anche dedicato il convegno na-

Ricorre il 70° dalla liberazione del campo di 
concentramento di Auschwitz: le iniziative

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

zionale promosso dall’associazione Le 
Graffette, da Sei Casa Editrice Novara, 
in collaborazione con l’associazione 
Librarsi, che si svolgerà a Modena nel 
mese di ottobre 2015. 

‘ Sabato 7 febbraio concerto 
dell’Ensemble d’Autore 
all’Auditorium Spira mirabilis ’
Il Giorno della memoria sarà anche 
il filo conduttore del programma 
musicale “Exodus”, a cura dell’En-
semble d’Autore (Sabrina Gasparini 
voce e narrazione, Gen Llukaci vio-
lino, Claudio Ughetti fisarmonica, 
Pablo Del Carlo contrabbasso), in 
programma sabato 7 febbraio 2015, 
presso l’Auditorium Spira mirabilis 
di Formigine. Un concerto dedicato 
ai popoli in fuga, ai migranti, alla 
mostruosità dello sterminio. Un’al-
ternanza di stili e ritmi: da un’icona 
dell’Olocausto come la melodia che 
accompagna le immagini toccanti di 
Schindler’s list, oppure l’intramonta-
bile testo di un poeta di casa nostra 
Guccini con Auschwitz, alternata 
ad una canzone di guerra di Garcia 
Lorca, come Anda Jaleo, passando 
per una ninna nanna greca Thalassa 
Platia, un brano armeno, evocativo 
quanto intenso come Zetuni Zar, 
una dolce preghiera in lingua yid-
dish o una canzone di protesta in 
lingua ebraica, un omaggio al più 
grande cantautore italiano, De An-
drè, con uno struggente Korakhanè, 
fino al ritmo klezmer, sanguigno ma 
con un filo di malinconia (ingresso 
10 euro; info e prenotazioni: Sa-
lotto Culturale Aggazzotti, tel. 392 
0512219). 
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Leggere ai più piccoli

Martedì 16 dicembre alle 16.30 
(con replica alle 17.30) la Bi-
blioteca ragazzi Matilda orga-

nizza “Piccole orecchie in Biblioteca”, 
un momento dedicato ai piccoli di 2 
anni per condividere, insieme ai ge-
nitori, l’amore per le storie e la let-
tura. La narrazione, con prenotazione 
obbligatoria, si rivolge a 6 bambini 
accompagnati da un genitore o da un 

Finalità del progetto è raccontare storie ai 
bambini fin dai primi anni

nonno e si inserisce all’interno del 
progetto nazionale Nati per legge-
re che si fonda sulla consapevolezza 
dell’importanza di inserire la pratica 
della lettura nell’ambito delle cure 
della prima infanzia (0-5 anni). Le 
letture, condotte dalle bibliotecarie, 
permettono ai genitori di ricevere 
consigli su storie adatte ai bambini e 
di venire a contatto con il vasto pa-
trimonio di libri per l’infanzia e sulla 
genitorialità (manuali per la cura e 
sulla psicologia del bambino) che la 
Biblioteca mette gratuitamente a di-
sposizione degli utenti. 

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

Il Coro Formiginese, la formazione 
concertistica dell’Associazione Beata 
Vergine Assunta di Casinalbo, apre la 
sua campagna di audizioni ai cittadini. 
Intonazione e voglia di fare sono i due 
soli requisiti: la partecipazione al Coro 
è gratuita e il percorso formativo in-
trapreso ogni anno dai coristi prevede 
lezioni di tecnica vocale, studio della 
parte e prove di stile. In stretta colla-
borazione con l’Amministrazione co-
munale, il Coro consente ai formigine-
si la possibilità di farne parte, offrendo 
tanta musica, cultura e aggregazione. 
Ricordiamo inoltre l’appuntamento 
con il Concerto di Natale che si terrà 
domenica 21 dicembre alle 18 all’Au-
ditorium Spira mirabilis. 
Per informazioni: tel. 348 2658727 
oppure info@coroformiginese.it

Audizioni 
per il Coro 
Formiginese
La selezione è aperta 
a donne e uomini, 
appassionati di canto. 
Sono richiesti intonazione, 
senso ritmico e spirito 
aggregativo

mailto:?subject=
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Corsi mascherati a febbraio
Domenica 15 e martedì 17 in centro storico gli attesi appuntamenti 
della 58°edizione del Carnevale dei Ragazzi

È iniziato il conto alla rovescia per 
la 58° edizione del Carnevale 
dei Ragazzi di Formigine, la tra-

dizionale manifestazione organizzata 
dall’Amministrazione comunale in 
collaborazione con l’associazione Car-
nevale dei Ragazzi, che vivrà i momen-
ti più importanti domenica 15 e mar-
tedì 17 febbraio con le sfilate per le vie 
del centro. Tutti coloro che intendono 

partecipare ai corsi mascherati con car-
ri, automobili, carrozze e maschere in 
gruppo (minimo 10 persone), dovran-
no fare domanda di iscrizione (scarica-
bile dal sito www.comune.formigine.
mo.it) al Servizio Cultura, da mercole-
dì 7 gennaio a venerdì 6 febbraio 2015; 
le mascherine singole invece, potranno 
iscriversi anche il giorno stesso della 
sfilata. 
Si inizia domenica 15 febbraio quando 
saranno protagoniste le maschere tra-
dizionali. Dalle 11, infatti, gli Zingari 
“bivaccheranno” davanti al Castello 
offrendo ai passanti degustazioni di 

prodotti tipici. La famiglia Pavironica 
invece, aprirà il corso mascherato alle 
14 con la banda e le majorettes, men-
tre alle 16 si esibirà nello “sproloquio” 
dal balconcino di Sala Loggia.

‘ Dal 7 gennaio al 6 febbraio 
2015 le iscrizioni alle sfilate in 
maschera ’
Un altro corso mascherato si terrà marte-
dì 17 febbraio dalle 14. Ad aprire la sfi-
lata saranno il Re e la Regina della Zinga-
raja; seguiranno carri allegorici, gruppi 
folkloristici e ballerini. Durante tutta la 
giornata, che si concluderà alle 17 con 
la premiazione dei carri, si potranno de-
gustare piatti tipici, come la “cherseinta”, 
alle 9, i maccheroni al ragù, alle 12, e la 
polenta alle 16.30. Nell’edizione 2014, 
seguita da migliaia di persone, al primo 
posto tra i carri (nella foto) “I Pompieri 
della Pace” dell’associazione San Gaeta-
no; tra i gruppi “I Vichinghi di Magreta 
invadono Formigine” della Parrocchia di 
Magreta e tra le mascherine “Pop Corn”.
Per informazioni, Servizio Cultura tel. 
059 416244.

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

IL CUCITO
di Colombini Adriana

SARTORIA E RIPARAZIONE IN GENERE
ORGANIZZA CORSI BASE DI CUCITO

PER PRINCIPIANTI
l’obiettivo è imparare a conoscere e ad usare

la macchina per cucire, la tagliacuci e la due aghi
per eseguire le riparazioni necessarie in ogni casa.

Per informazioni e iscrizioni 
Tel. 059 552787 - Cell. 388 6380931

Via Giardini Nord, 12 - Formigine (MO)
www.ilcucitodiadriana.it

APERTE
LE ISCRIZIONI

MACCHINE
DA CUCIRE

IN SEDEIL CUCITO
SARTORIA E RIPARAZIONE IN GENERE

ORGANIZZA CORSI BASE DI CUCITO

I CORSI SI ARTICOLANO IN 4 LEZIONI DI
2 ORE CIASCUNA AL COSTO DI 100,00 EURO.

INIZIO CORSI:
SABATO 17 GENNAIO e SABATO 21 FEBBRAIO

1° Turno dalle 15 alle 17 - 2° Turno dalle 17 alle 19
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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

Crescere con la pratica sportiva

Il Centro Sportivo di Modena ha 
avviato nel 2006 il progetto “Di-
sabili e Sport” rivolto alle scuole 

medie inferiori e superiori, grazie al 
sostegno dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale e in collaborazione con i co-
mitati provinciali del Coni, del Co-
mitato provinciale Paralimpico, della 
Ausl-Medicina dello Sport, della Pro-
vincia di Modena e di 11 Comuni tra i 
quali Formigine.

‘ A Formigine coinvolti 18 
studenti diversamente abili ’
L’obiettivo del progetto è quello di 
ampliare e diversificare le opportuni-
tà di integrazione sociale attraverso lo 
sport, efficace strumento di crescita e 

Grandi numeri per il progetto provinciale di educazione motoria 
del Csi di Modena rivolto ai ragazzi diversamente abili

di valorizzazione delle capacità dei ra-
gazzi diversamente abili. 
Un progetto unico nel suo genere - 
rappresenta il primo intervento di 
questo tipo attivato sul territorio mo-
denese - che mette in rete i ragazzi, le 
scuole, il mondo sanitario e sportivo 
con l’opportunità di svolgere un’attivi-
tà alla portata di tutti all’interno di una 
scuola che elimina le barriere architet-
toniche. A Formigine il progetto coin-
volge 18 ragazzi, che insieme, oppure 
suddivisi in gruppi a seconda del tipo 
di disabilità che presentano, svolgono 
una specifica attività motoria una volta 
la settimana durante l’orario scolasti-
co, ma in un’ora aggiuntiva rispetto 
al programma curriculare. Durante 
quest’ora di attività sono accompagna-
ti dai propri insegnanti di sostegno e 
da alcuni compagni di classe, che fun-
gono da tutor nell’attività sportiva pro-
posta. “Si parte dal disagio per arrivare 
all’integrazione - commenta l’Assesso-
re allo Sport Simona Sarracino - grazie 

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

a questa iniziativa anche i ragazzi con 
abilità differenti hanno l’opportunità 
di esprimere le proprie capacità attra-
verso la pratica sportiva più idonea 
alla propria condizione e di costruire 
importanti rapporti con i coetanei che 
li affiancano nel progetto motorio”.

‘ Con lo sport aumentano 
le opportunità d’integrazione 
sociale e di valorizzazione 
delle capacità ’
Nel progetto sono coinvolti istruttori 
di educazione motoria che hanno par-
tecipato a un corso di specializzazione 
organizzato dal Coni di Modena e dal 
Cip Emilia-Romagna, nell’ambito del 
quale hanno assunto vaste conoscen-
ze in merito alle diverse patologie, alle 
valutazioni fisiatriche e all’approccio 
psicologico con l’alunno disabile. Al 
progetto sono poi collegate due fasi 
molto importanti: l’ambulatorio di 
medicina dello sport, che ha lo scopo 
di affrontare le problematiche di salute 
connesse alla pratica sportiva dei disa-
bili alla presenza di due medici dello 
sport, di un fisiatra, una nutrizionista, 
una dietista e un tecnico sportivo, e la 
rete di opportunità sportive che offre 
la prospettiva di un’attività extra-sco-
lastica suggerendo e stimolando la 
partecipazione a società sportiva per 
disabili del territorio provinciale.
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Natale 2014
Mercoledì 10 dicembre
ore 16.30
Centro per le famiglie
via Landucci 1/a (ingresso da via Fiori) 
Casinalbo

UN ALBERO CARICO DI…
Laboratorio creativo natalizio 
per bambini dai 2 ai 6 anni 
Ingresso libero 
Centro per le famiglie, info 059 551931

Giovedì 11 dicembre
ore 16.30 
Centro di Educazione Ambientale 
“Il Picchio”, via S. Antonio 4/a 
Formigine

ECO-NATALE 
Laboratori di riciclo creativo 
per bambini dai 4 ai 10 anni
Prenotazione obbligatoria
Centro di Educazione Ambientale 
“Il Picchio”, info 059 416344 / 059 416313

ore 20.30 
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5
Formigine 

LO SPRECO QUESTO 
SCONOSCIUTO
Presentazione del libro 
“Quando non eravamo spreconi” 
di Sara Prati e Claudia Rinaldi
Associazione Circolo culturale S.Antonio, 
info 333 4902199

Venerdì 12 dicembre
ore 17
Biblioteca ragazzi Matilda, via S. Antonio 4 
Formigine

NEL SACCO DI BABBO NATALE
Narrazioni per bambini 
dai 3 ai 6 anni a cura dei volontari 
dell’Associazione Librarsi
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356 

ore 21
Polisportiva Formiginese, viale dello Sport 1
Formigine

ERNESTO OLIVERO 
INCONTRA I GIOVANI
Il fondatore del Sermig incontrerà 
i giovani per dialogare con loro
Parrocchia di Corlo, info 059 558274

Sabato 13 dicembre
ore 10 

Centro per le famiglie, via Landucci 1/a 
(ingresso da via Fiori) - Casinalbo

L’OFFICINA DEI COLORI
Laboratorio pittorico per genitori 
e bambini dai 2 ai 4 anni 
Ingresso gratuito, iscrizione 
obbligatoria (max 15 partecipanti)
Centro per le famiglie, info 059 551931

ore 14.30
Tennis Club Formigine
viale dello Sport 1 - Formigine

FINALI EASY CUP
U.I.S.P, info 059 348811

ore 16

Centro Storico - Formigine

HIGHLANDERS CHRISTMAS
Dimostrazioni sportive
A.S.D Highlanders Formigine Rugby,
Info 346 6609299 

ore 20

Oratorio Don Bosco, via Fiori 1 - Casinalbo

CENA DEGLI AUGURI
Parrocchia di Casinalbo, info 339 7822815

ore 21
Auditorium Spira mirabilis
via Pagani 25 - Formigine

CONCERTO DI NATALE
Orchestra, solisti e cori del Flauto 
Magico in musiche della tradizione 
europea ed extraeuropea
Offerta libera 
Il Flauto Magico, info 328 2751113, 
info@flautomagico.it

ore 20.30
Sala Civica, via Landucci 1 - Casinalbo

I LOVE 60’S
Ma chi erano mai questi Beatles
Ingresso a pagamento
SPI - CGIL zona Sassuolo, in collaborazione 
con ANPI, ARCI e AUSER

Domenica 14 dicembre
ore 9/20
via San Francesco - Formigine

MOSTRA SALONI D’AUTO 
E AUTORIPARATORI
Proform, info 059 570163

ore 9/19
Piazza Calcagnini – Formigine

LA BIBLIOTECA DEL GUFO
Un libro per l’ASEOP
Biblioteca del Gufo, info 348 3123536

ore 15/19.30
Centro storico - Formigine

LA SLITTA DI BABBO NATALE  
Dalla Lapponia a Formigine, 
per ricevere le vostre letterine
Proform, info 059 570163

ore 15.30
Tennis Club Formigine
viale dello Sport 1 - Formigine

FINALI ROLI CUP
U.I.S.P, info 059 348811

ore 16
Auditorium Spira mirabilis
via Pagani 25 - Formigine

CINEMA PER RAGAZZI 
“GOOOL!”
di J.J.Campanella 
Argentina 2013, animazione, 106’
Ingresso: 3 Euro, gratuito fino a 3 anni
Polisportiva Formiginese, 
info 059 570310 / 059 574988

ore 17/19

Palestra Comunale, via Corletto 1 - Corlo

NATALE DELLO SPORTIVO
A.S.D. Corlo, info 059 558448

ore 18
Sala della Loggia
p.zza della Repubblica 5 - Formigine

CONCERTI APERITIVO, 
GOSPEL EXPERIENCE
Concerto natalizio, voce Sandra 
Cartolari, pianoforte Alessandra 
Fogliani, Gospel Experience Choir
Enrica Savigni, info 334 3178024 

Martedì 16 dicembre
ore 16.30 (replica ore 17.30)
Biblioteca ragazzi Matilda
via S. Antonio 4, Formigine

CINQUE PICCOLE DITA 
Letture per i piccoli di 2 anni 
accompagnati
Prenotazione obbligatoria dal 5/12
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

ore 20.45

Castello di Formigine
p.zza Calcagnini 1 
Dario Di Vico presenta il libro
CACCIAVITE ROBOT E TABLET
Come far ripartire le imprese, 
Il Mulino in ollaborazione con CNA
Biblioteca Daria Bertolani Marchetti, info 059 416246

tel:3397822815
mailto:info@flautomagico.it
tel:334 3178024
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We Can CultMercoledì 17 dicembre
ore 16.30
Centro per le famiglie, via Landucci 1/a 
(ingresso da via Fiori) - Casinalbo

PRESTO, PRESTO È QUASI NATALE 
Narrazione liberamente tratta dal 
libro “La magica notte di Natale”, 
merenda e scambio di auguri
Ingresso libero e gratuito 
Centro per le famiglie, info 059 551931

ore 19.15
Oratorio Don Bosco, via Pascoli 5 - Formigine 

NATALE DELLO SPORTIVO
A.S.D. P.G.S. Smile, info 059 556415

fino alle 23

Centro Storico - Formigine

SHOPPING NIGHT
Musica, mercatini, vin brulé e ciocco-
lato caldo, apertura serale dei negozi 
Proform, info 059 570163

Giovedì 18 dicembre
ore 21.00
Auditorium Spira mirabilis 
via Pagani 25 - Formigine

CONCERTO DI NATALE,
MODENA GOSPEL CHORUS
Diretto dal M° Johnny Borelli
A tutti i partecipanti verrà offerto 
un piacevole omaggio natalizio 
Ingresso 10 Euro, gratuito fino a 10 anni 
Modena Gospel Chorus, info 339 7326472 
(dalle 14 alle 18), admin@johnnyborelli.com

Sabato 20 dicembre
ore 8.30
Sagrato Chiesa di San Bartolomeo - Formigine

LE ARANCE DI BABBO NATALE  
Offerta di arance e altre 
specialità siciliane a favore 
del Gruppo Scout di Capaci  
Associazione Scout Valcinghiana, 
info 349 7494199

ore 14
Polisportiva Formiginese
viale dello Sport 1 - Formigine

GARE DI BOCCE 
Ceste natalizie in palio 
Polisportiva Formiginese, 
info 059 570310 / 059 574988

ore 16

Piazza Italia - Formigine

BACKSTAGE IN DANZA
Proform, info 059 570163

ore 16

Centro Storico - Formigine

HIGHLANDERS CHRISTMAS

Dimostrazioni sportive
A.S.D Highlanders Formigine Rugby,
Info 346 6609299

ore 16.30
Biblioteca ragazzi Matilda
via S. Antonio 4 - Formigine

PAGINE SOTTO L’ALBERO
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 
anni a cura dei volontari 
dell’Associazione Librarsi
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

ore 19

Oratorio Don Bosco, via Fiori 1 - Casinalbo

DISCO NATALE 
Serata di festa in oratorio 
per i ragazzi delle scuole Medie
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695
 
ore 20

Sala degli orti, via della Fornace 2 - Formigine

LA CENA DI NATALE 
Cena & Musica per raccolta fondi 
per i progetti Tsm 2014
TuttoSiMuove Onlus, info  339 3073443,
info@tuttosimuove.org

ore 21
Auditorium Spira mirabilis
via Pagani 25 - Formigine

È TEMPO DI MUSICA
Arie e duetti dell’Opera Italiana
Ingresso libero a cura dell’Associazione 
Carmina et Cantica
Servizio Cultura, info 059 416368,
cultura@comune.formigine.mo.it

ore 21.30  

Polisportiva Formiginese
viale dello Sport 1 - Formigine

BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO
con l’orchestra Graziano & Maurizia

ore 22.30 

TEATRO LATINO
Polisportiva Formiginese
Prenotazioni e info 059 574988 / 059 570310

Domenica 21 dicembre
ore 8.30

Sagrato della Chiesa di San Bartolomeo Formigine 

LE ARANCE DI BABBO NATALE  
Offerta di arance e altre 
specialità siciliane a favore 
del Gruppo Scout di Capaci  
Associazione Scout Valcinghiana, 
info 349 7494199

ore 9/17

Palestra Comunale, via Corletto 1 - Corlo

3° TROFEO DI NATALE

Gara regionale di karate
A.S.D. Shotokan Karate Club, info 360 556864

ore 9/19
Piazza Calcagnini – Formigine

LA BIBLIOTECA DEL GUFO
Un libro per l’ASEOP
Biblioteca del Gufo, info 348 3123536

ore 9/20
Via San Francesco - Formigine

MOSTRA SALONI D’AUTO 
E AUTORIPARATORI
Proform, info 059 570163

ore 10/13

P.zza Calcagnini - Formigine

DISCESA DI BABBO NATALE 
DAL CASTELLO
Discesa di Babbo Natale 
dalla Torre dell’Orologio 
Ass. AVAP di Formigine, info 059 571409

ore 15.30

Oratorio Don Bosco, via Fiori 1 - Casinalbo

FELIZ NAVIDAD
L’arrivo di Babbo Natale per tutti 
i bambini delle scuole elementari
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695

ore 15.30
Castello di Formigine
p.zza Calcagnini 1 

LABORATORIO DI 
DECORAZIONI NATALIZIE 
Laboratorio per bambini dai 6 anni 
Costo 4 euro su prenotazione 
Servizio Cultura, 
info 059 416244 / 059 416145

ore 16/19

Centro storico - Formigine

CONCERTO GOSPEL 
Proform, info 059 570163

ore 18
Auditorium Spira mirabilis
via Pagani 25 - Formigine

IL CORO FORMIGINESE IN 
MUSICHE SOTTO L’ALBERO 
Corale Beata Vergine Assunta
Ingresso libero
Servizio Cultura, info 059 416368, 
cultura@comune.formigine.mo.it

ore 20.30 

Polisportiva Formiginese
viale dello Sport 1
Formigine

TOMBOLA CON PREMI
Polisportiva Formiginese
info 059 574955 / 059 570310

mailto:admin@johnnyborelli.com
tel:3398390695
tel:3393073443
mailto:info@tuttosimuove.org
mailto:cultura@comune.formigine.mo.it
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Giornata dello SportLunedì 22 dicembre
ore 20

Palestra Don Milani, via E. Billò - Casinalbo

NATALE DELL’ATLETA
A.S.D. P.G.S. Fides, info 059 462082

Mercoledì 24 dicembre
ore 8.30/19 

Centro storico - Formigine

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
a cura di Coldiretti Modena
Proform, info 059 570163

Giovedì 25 dicembre 
ore 8/13 e 14/20

Sala Loggia, p.zza Repubblica 5 - Formigine 

PESCA DI NATALE 
Gruppo amici di R. Follereau, info 059 574402

ore 20
Chiesa Parrocchiale dell’Assunta 
via Fiori 1 - Casinalbo

CONCERTO DI NATALE 
Corale Beata Vergine Assunta 
e coro delle voci bianche
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695

ore 21.30 

Polisportiva Formiginese
viale dello Sport 1 - Formigine

TOMBOLA NATALIZIA
Polisportiva Formiginese, 
info 059 574955 / 059 570310

Venerdì 26 dicembre 
ore 8/13 e 14/20

Sala Loggia, p.zza Repubblica 5 - Formigine 

PESCA DI NATALE 
Gruppo amici di R. Follereau, info 059 574402

ore 17
Chiesa della Madonna del Ponte
via S. Pietro - Formigine 

CONCERTO DI NATALE 
Esibizione della Corale Pancaldi
A seguire brindisi augurale
Confraternita San Pietro Martire, 
info 338 9160662

ore 21
Polisportiva Formiginese 
viale dello Sport 1 - Formigine

PINNACOLO DI NATALE
Iscrizioni dalle 20.45, 
è gradita la prenotazione 
Polisportiva Formiginese, 
info 059 574955 / 059 570310

Sabato 27 dicembre
ore 21.30
Polisportiva Formiginese 
viale dello Sport 1 - Formigine

BALLO LISCIO 
E BALLI DI GRUPPO
con l’orchestra Luca Zak

ore 22.30 

TEATRO LATINO
Polisportiva Formiginese
Prenotazioni e info 059 574988 / 059 570310

Domenica 28 dicembre
ore 8.30/19 

Centro storico - Formigine

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
a cura di Coldiretti Modena
Proform, info 059 570163

ore 14.30

BAR SEVEN di Casinalbo

TOMBOLA 
CHE PASSIONE
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695 

ore 15
Sagrato della Chiesa di San Bartolomeo
Formigine 

PELLEGRINAGGIO 
TRA I PRESEPI  
Camminata per i presepi di Formigine 
Associazione Scout Valcinghiana, 
info 349 7494199 

ore 16
Auditorium Spira Mirabilis 
via Pagani 25 - Formigine

CINEMA PER RAGAZZI 
“NUT JOB: OPERAZIONE 
NOCCIOLINE” 
di P. Lepemiotis
USA, Canada 2014, animazione, 85’
Ingresso: 3 Euro, gratuito fino a 3 anni
Polisportiva Formiginese, 
info 059 570310 / 059 574988

Martedì 30 dicembre 
ore 17
Biblioteca ragazzi Matilda 
via S. Antonio 4 - Formigine

ANNO NUOVO IN ARRIVO!
Narrazione e laboratorio 
per bambini dai 6 ai 9 anni 
a cura delle bibliotecarie
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

ore 21

Chiesa di San Bartolomeo - Formigine 

CONCERTO DEL DONATORE 
A seguire banchetto TELETHON 
e vin brulè per tutti
Avis di Formigine, info 059 557480, 
formigine@avismodena.it

Mercoledì 31 dicembre 
ore 8.30/19 

Centro storico - Formigine

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
a cura di Coldiretti Modena
Proform, info 059 570163

ore 20.30 

Polisportiva Formiginese, 
viale dello Sport 1 - Formigine

CENONE DI CAPODANNO
Sala liscio: 
Orchestra “Giacomo Zanna”
Teatro latino: 
serata di ballo latino
americano con brindisi e buffet
Polisportiva Formiginese
Prenotazioni e info 059 574988 / 059 570310

ore 20.30

Teatro Incontro via Battezzate, 72 - Corlo

CENONE DI CAPODANNO
Parrocchia di Corlo, info 059 558274

Giovedì 1 gennaio 2015
ore 20.30 

Polisportiva Formiginese, viale dello Sport 1 
Formigine

TOMBOLA CON PREMI
Polisportiva Formiginese, 
info 059 574955 / 059 570310

Sabato 3 gennaio
ore 21.30  

Polisportiva Formiginese 
viale dello Sport 1 - Formigine

BALLO LISCIO 
E BALLI DI GRUPPO
con l’orchestra “Baiardi & Makarena”

ore 22.30 

TEATRO LATINO
Polisportiva Formiginese
Prenotazioni e info 059 574988 / 059 570310

Domenica 4 gennaio
ore 9 - 20
 
Palestra Comunale, via Corletto 1 - Corlo

TORNEO DELL’EPIFANIA
Pallavolo femminile Under 16
A.S.D. Corlo, info 059 558448

ore 20.30 
 
Polisportiva Formiginese 
viale dello Sport 1 - Formigine

TOMBOLA CON PREMI
Polisportiva Formiginese, 
info 059 574955 / 059 570310

mailto:formigine@avismodena.it
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Polo per l’InfanziaMartedì 6 gennaio
Tutto il giorno 
 
Centro storico - Formigine 

LA GRANDE FESTA 
DELLA BEFANA
Proform, info 059 570163

ore 15
 
Oratorio Don Bosco, via Fiori 1 - Casinalbo

I RE MAGI E LA BEFANA
Tombola e premiazione presepi, 
arrivo della Befana e dei Re Magi
Parrocchia di Casinalbo, info 339 8390695

ore 15.30
 

Polisportiva Formiginese 
viale dello Sport 1

MAXI BURRACO 
DELL’EPIFANIA 
Gara a quattro partite
Polisportiva Formiginese, 
info 059 574955 / 059 570310

ore 15.30
 
Castello di Formigine 
p.zza Calcagnini 1  

EPIFANIA AL CASTELLO 
Visita animata per bambini 
accompagnati dalle famiglie
Costo 4 euro su prenotazione
Servizio Cultura, 
info 059 416244 / 059 416145

ore 16
 
Teatro Incontro, via Battezzate, 72 - Corlo

CONCERTO DI VOCI BIANCHE
Musica e balli in occasione 
dell’Epifania
Parrocchia di Corlo, info 059 558274

Mercoledì 7 gennaio 
ore 16.30
 
Biblioteca ragazzi Matilda 
via S. Antonio 4 - Formigine

ARRIVA IL SACCO 
DELLA BEFANA
Biblioteca ragazzi Matilda, info 059 416356

Da Lun 1 a Ven 5 dicembre 
ore 20 

Polisportiva Formiginese
viale dello Sport 1 - Formigine 

CAMPIONATO SOCIETARIO 
GENERALE DI BOCCE
Polisportiva Formiginese,
info 059 574955 / 059 570310

Da Lun 15 a Ven 19 dicembre
Tutto il giorno
Tennis Club Formigine, Viale dello Sport 1
Formigine

TORNEI SOCIALI PRE NATALIZI
U.I.S.P, info 059 348811

Da Lun 15 a Sab 20 Dicembre
Tutto il giorno

Palazzetto dello Sport
via delle Olimpiadi 4 - Formigine

SETTIMANA DEGLI AUGURI
A.S.D. S.G. Solaris, info 059 557152

Da Sab 27 a Lun 29 dicembre
Tutto il giorno

Palestra Comunale, via Corletto1 - Corlo
Palestra Comunale, via Darwin 4 - Magreta

TORNEO KINDER 
+ SPORT WINTER CUP
Scuola Pallavolo Anderlini, info 059 4821526

Dal 29 novembre al 6 gennaio
Ma e Sa 10 - 12
Festivi 10 - 12 e 16 - 18

Chiesa della Madonna del Ponte
via San Pietro 1

PRESEPE STORICO 
Confraternita di San Pietro martire
info 338 9160662

Lu-Ve 15.30 - 19
Sa-Do 10 - 12.30 e 15.30 - 19

Ex Urp, p.zza Repubblica 5 - Formigine

MOSTRA DEI PRESEPI 
Proform, Gruppo Artisti Formiginesi (pittori),
info 059 570163

Tutti i weekend 
ore 10 - 13 e 15 - 19
26 dicembre, 1 gennaio
e 6 gennaio 
ore 15 - 18.30 

Castello di Formigine, p.zza Calcagnini 1  

UN RACCONTO DI MILLE ANNI: 
Visite guidate al museo del castello
Servizio Cultura
(da lunedì a venerdì, 9-13),info 059 416244
Castello, info 059 416145

Tutte le domeniche di dicembre 
fino al 6 gennaio
Tutto il giorno

Centro storico - Formigine

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

ore 15 - 19
BATTESIMO DELLA SELLA
Giro per i mercatini in sella al pony 
o a cavallo
Proform e Circolo Ippico Tin Bota di Magreta, 
info 329 4467029

Tutte le domeniche di dicembre

Piazza Italia - Formigine

NATALE IN PIAZZA ITALIA
Mercatini dei commercianti, dolciumi, 
vin brulé e area giochi per i bambini

via San Francesco - Formigine

STAND DEI COMMERCIANTI 

Tutte le domeniche fino al 21 dic 
ore 15.30 - 19.30

Centro storico - Formigine

BABBO NATALE 41043
Babbo Natale, direttamente dalla 
Lapponia, vi aspetta per ricevere 
le vostre letterine
Proform, info 059 570163 

Tutti i weekend
Piazza Calcagnini - Formigine

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Mercatino con animazione di folletti 
e concerti
Proform, info 059 570163

Tutto il giorno 
Sagrato Chiesa di San Bartolomeo - Formigine

STAND DELLE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO

Tutti i martedì e venerdì
Centro storico - Formigine

L’ANGOLO DEI PALLONCINI
Palloncini gratis per tutti bambini 
a cura di Battagin
Proform, info 059 570163

Da sabato 29 novembre, tutti i 
weekend di dicembre, la vigilia 
di Natale e l’Epifania
ore 8 - 19.30

Centro storico - Formigine 

MERCATINO ARTE E MESTIERI
Proform, info 059 570163

Dal 1 dicembre al 7 gennaio
Lu-Ve 15.30 - 19.30, Sa-Do 10 - 19.30

P.zza Arnò - Formigine

GIOSTRA DI NATALE E PESCA
Proform, info 059 570163

Tutto il mese di dicembre
ore 9 - 19
Ex Urp, p.zza Repubblica 7 - Formigine

MERCATINO DEL GIOCATTOLO
Il ricavato verrà devoluto a sostegno di pro-
getti umanitari in Sri Lanka e Malawi
www.vagamondi.net e Parrocchia di Formigine, 
info 059 7470202

Si ringraziano i commercianti di Proform, le associazioni di categoria, quelle culturali, sportive e di volontariato, le parrocchie,
la Pro Loco e tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di queste iniziative
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Verso Expo 2015
Al via un progetto regionale di turismo 
enogastronomico di qualità per l’estero

La Regione e Unioncamere Emilia 
Romagna e l’APT Servizi promuo-
vono le produzioni tipiche di qua-

lità regionali nel quadro del programma 
“Deliziando” che mira ad affiancare le 
imprese agroalimentari del territorio 
verso l’estero e a sostenere sui merca-
ti stranieri le nostre filiere produttive. 
In questo contesto si iscrive il progetto 

“Turismo enogastronomico di qualità 
dell’Emilia Romagna” che punta alla va-
lorizzazione del patrimonio produttivo 
regionale attraverso l’individuazione di 
specifici circuiti turistici. Questa attività 
promozionale è rivolta a specifici mer-
cati esteri precedentemente individuati 
dalla Regione (Germania, Regno Unito, 
Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti e 
Israele) anche in vista dell’ingente nu-
mero di turisti che visiteranno il nostro 
Paese nel 2015 durante i mesi dell’Expo. 

‘ Coinvolti ristoranti, hotel, 
agriturismi e aziende agricole 
del territorio ’
Nei mesi scorsi, il Comune di Formi-
gine ha invitato tutti i potenziali bene-
ficiari del territorio (ristoranti, hotel, 
agriturismi ed aziende agricole), alcuni 
dei quali hanno aderito al progetto e 
sono stati inseriti in pacchetti turistici. 
“È nostra intenzione - sottolinea l’As-
sessore alle Attività produttive Corrado 
Bizzini - continuare a dare risalto a tut-
te le iniziative che possano dare lustro 
alle eccellenze del nostro territorio e 
stare al fianco delle imprese che vor-
ranno cogliere queste opportunità di 
crescita e di sviluppo”. 

Attività produttive

La Garanzia Giovani, il piano europeo 
con cui Stato e Regioni s’impegnano a 
offrire ai giovani di 15-29 anni che non 
studiano e non lavorano un percorso 
personalizzato di formazione o un’op-
portunità lavorativa, prevede delle age-
volazioni per le imprese che assumono. 
Sono previste diminuzioni del costo del 
lavoro per specifiche tipologie contrat-
tuali, in modo da supportare economi-
camente l’ingresso e la stabilizzazione 
nel mercato del lavoro. Il Comune sta 
coinvolgendo le aziende anche attraver-
so l’accreditamento con le principali as-
sociazioni di categoria e la pubblicazione 
sul portale nazionale www.garanziagio-
vani.gov.it (sezione Aziende) delle offerte 
di lavoro e delle opportunità di forma-
zione sul luogo di lavoro.  Sono previsti 
bonus occupazionali per le nuove assun-
zioni e incentivi specifici per l’attivazio-
ne di tirocini e contratti di apprendistato 
o la trasformazione di un tirocinio in 
contratto di lavoro; inoltre strumenti di 
accesso al credito sono messi a disposi-
zione dei giovani per favorire l’autoim-
prenditorialità e l’autoimpiego.

Garanzia giovani 
per le imprese
Per promuovere 
l’assunzione di 
giovani, le aziende 
possono beneficiare di 
agevolazioni 

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup, 
Lavoro e Fomazione, Patrimonio 
e Partecipate

http://www.garanziagiovani.gov.it
http://www.garanziagiovani.gov.it
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Apprendistato/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Tirocini/Pagine/default.aspx
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Politiche Sociali

Corsi per i caregiver
A Formigine interventi di formazione per 
chi assiste persone affette da demenza

L’Unione dei Comuni del Di-
stretto Ceramico e l’Azienda 
USL-Distretto di Sassuolo, in 

collaborazione con l’Opera Pia Casti-
glioni, la cooperativa sociale Gulliver 
e grazie alla disponibilità dell’Associa-
zione Villaggio degli Orti di Formigi-
ne, hanno avviato alcuni interventi di 

supporto rivolti alle persone affette da 
demenza ed alle persone che prestano 
loro l’assistenza necessaria (i cosiddetti 
caregiver).

‘ Le attività si svolgono 
all’Opera Pia Castiglioni e al 
Villaggio degli Orti ’
Nello specifico, un corso di forma-
zione/supporto per caregiver, che si 
svolge presso l’Opera Pia Castiglioni, 
condotto da una psicologa e da un 
terapista della riabilitazione cogniti-
va, professionisti già operanti presso 
il Nucleo Demenze di residenzialità 
temporanea, attivo nella stessa struttu-
ra. Chi fosse interessato a partecipare 
ai corsi in programma a gennaio 2015, 
può contattare la coordinatrice Clelia 
Cavani (tel. 059 557097).
Le attività occupazionali, che sono ri-
volte alle persone colpite da demen-
za, si svolgono invece presso la sede 
dell’Associazione Villaggio degli Orti e 
sono guidate da un’animatrice esper-
ta, con la presenza di un operatore 
socio-assistenziale, della cooperativa 
sociale Gulliver. Chi fosse interessato 
a partecipare alle attività che partiran-
no a gennaio 2015, può contattare la 
referente della coop. Gulliver, Orietta 
Insalaco (tel. 335 7060279).
La partecipazione alle iniziative è gra-
tuita.

Il futuro della casa per anziani di 
Formigine è stato al centro dei la-
vori del Consiglio comunale dello 
scorso 30 ottobre: la discussione 
della mozione presentata dalla Li-
sta Civica per Cambiare, stralcia-
ta nell’ultimo punto, è stata votata 
all’unanimità. 
Tutti i consiglieri dei due schiera-
menti che hanno partecipato al di-
battito, hanno sottolineato che l’O-
pera Pia Castiglioni è una struttura 
di assoluta eccellenza per la qualità 
del servizio, la professionalità degli 
operatori, l’equilibrio finanziario, 
l’ottimo rapporto con i parenti degli 
ospiti e il forte radicamento e la col-
laborazione con associazionismo, 
volontariato, parrocchia. 
È stato inoltre detto che è noto 
quanto la legislazione nazionale e 
regionale rischi di portare alla per-
dita di questo importante patrimo-
nio della comunità formiginese. 
L’Amministrazione ha attivato la 
competente commissione comunale 
per la valutazione e la definizione 
delle azioni necessarie per la salva-
guardia della gestione dell’Opera 
Pia Castiglioni e dei suoi lavoratori.

Opera 
Pia Castiglioni
Il Consiglio comunale 
approva una mozione 
per la salvaguardia della 
casa per anziani

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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P rosegue anche a Formigine il pro-
getto “Brutti ma Buoni” con il qua-
le Coop Estense trasforma gli spre-

chi in risorse per la solidarietà. Fino al 31 
agosto 2014, il valore delle erogazioni sul 
territorio comunale del negozio di For-
migine e del centro commerciale Grande-
milia di Modena è stato di oltre 80.000 
euro; merce servita per assistere persone 
bisognose che altrimenti avrebbe preso la 
strada della discarica, con il conseguen-
te danno anche ambientale.Ogni giorno 
vengono infatti ritirati dalla vendita 
beni alimentari e non alimentari, per-
ché prossimi alla scadenza o con pic-
cole imperfezioni estetiche, ma ancora 

A sostegno della povertà alimentare
Più solidarietà e meno sprechi con il progetto di Coop Estense “Brutti 
ma Buoni”. Erogati oltre 80.000 euro

buoni e perfettamente commestibili o 
utilizzabili.

‘ Fondamentale il contributo 
dei volontari formiginesi di Coop 
Estense e di alcune associazioni 
locali impegnate ad aiutare le 
famiglie in difficoltà ’
Un progetto che concretizza alcuni dei 
valori più importanti della cooperazio-
ne di consumo: essere di sostegno al 
territorio rispondendo ai bisogni delle 
persone, soprattutto quelle più in dif-
ficoltà, e contribuire alla tutela e alla 
salvaguardia dell’ambiente. Il proget-
to si è sviluppato a Formigine grazie 
all’impegno di un gruppo di soci vo-
lontari formiginesi di Coop Estense e 
di altri volontari di associazioni locali, 
che hanno avviato un’azione concertata 
ed integrata di contrasto alle situazioni 

di povertà alimentare di diverse fami-
glie. Al progetto “Brutti ma Buoni” par-
tecipano le Caritas delle parrocchie di 
S.Bartolomeo di Formigine, della Beata 
Vergine Assunta di Casinalbo e S.Maria 
Goretti di Ubersetto, le cooperative so-
ciali Mamma Margherita e la Locomo-
tiva, le associazioni Amici per la Vita e 
Fondazione Orione 80, che si occupa-
no della distribuzione dei vari prodotti. 

‘ Distribuiti anche più di 
4.000 articoli di cancelleria 
agli studenti più bisognosi ’
“Il nostro Comune si caratterizza per la 
presenza di numerose associazioni di 
volontariato, attive nell’ambito della so-
lidarietà, il cui ruolo è centrale per la te-
nuta sociale dell’intera comunità - spiega 
l’Assessore alle Politiche sociali e familia-
ri Simona Sarracino - Con questa azione 
di contrasto allo spreco alimentare, si 
riesce a dare una risposta alle situa-
zioni di povertà alimentare delle nostre 
famiglie. A nome dell’Amministrazione 
comunale voglio ringraziare la Coop 
Estense e tutti i volontari per la concre-
tizzazione del progetto che non esiste-
rebbe se quotidianamente non ci fosse la 
loro attività”. Nell’ambito delle iniziative 
di solidarietà della cooperativa con le 
associazioni di volontariato locali rivolte 
alle famiglie che più risentono della crisi 
economica, sono anche stati distribuiti 
più di 4.000 articoli di cancelleria agli 
studenti formiginesi più bisognosi. 

Studio Pilates Bodymind

LEZIONI PILATES
INDIVIDUALI E

DI MINI GRUPPO

GINNASTICA
 POSTURALE

GINNASTICA
   PRE-POST 

PARTO

Lo Studio Pilates
augura Buone Feste a tutti

GINNASTICA
PER LOMBALGIE
E CERVICALGIE

Seguici su:

www.studiopilatesbodymind.com

Prendi appuntamento
con il benessere!

SEDE DI FORMIGINE (MO)
Via delle Olimpiadi, 6 - c/o Piscina Ondablu
Tel. 393 98 02 065
formigine@studiopilatesbodymind.com

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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Agricoltura

Coltiviamo il futuro

È 
in pieno svolgimento il ciclo di 
incontri dal titolo “Coltiviamo 
il futuro: idee in campo per 

l’agricoltura del territorio”, orga-
nizzati dall’Assessorato all’Ambiente 
e Agricoltura al fine di avviare un 
proficuo percorso di confronto tra 
il mondo agricolo locale e l’Ammi-
nistrazione comunale, su alcune 
tematiche di particolare attualità. 

Un ciclo di incontri al Castello per 
sviluppare nuove idee sulla competitività

Ancora due gli appuntamenti in 
programma, ai quali presenzie-
ranno qualificati relatori, che si 
terranno nella sala consiliare del 
Castello con inizio alle 20.45: 
giovedì 11 dicembre “Agricoltura 
e ambiente: due facce della stessa 
medaglia?” e giovedì 18 dicembre 
“Accesso al credito per le aziende 
agricole”. 
La partecipazione è gratuita. 
L’Amministrazione comunale 
desidera accompagnare gli im-
prenditori agricoli  in modo atti-
vo  verso le novità che si profilano 
all’orizzonte, per fare in modo che 

l’innovazione e la tradizione pos-
sano coniugarsi al meglio al fine di 
mantenere le aziende del territo-
rio competitive sul mercato e di 
garantirne al contempo la reddi-
tività.

‘ La percentuale di territorio 
agricolo formiginese esistente 
rappresenta oggi il 78% della 
superficie totale ’
“Con l’approvazione del Piano 
Strutturale Comunale (PSC), l’Am-
ministrazione comunale si è impe-
gnata a contrastare il consumo di 
suolo e a preservare la percentuale 
di territorio agricolo formiginese 
esistente, che rappresenta oggi il 
78% della superficie totale - spie-
ga l’Assessore Giorgia Bartoli -  Si 
tratta di una decisione importante 
attraverso la quale abbiamo voluto 
sottolineare con un atto concreto il 
valore che il Comune attribuisce al 
comparto agricolo, il quale si è sem-
pre contraddistinto come uno dei 
settori trainanti della nostra eco-
nomia locale.

‘ Innovazione e tradizione 
per garantire la redditività 
delle aziende ’
La recente riforma della politica 
agricola comunitaria ed il nuovo 
Piano di sviluppo rurale regionale 
che sta per diventare operativo in 
Emilia-Romagna, costituiscono due 
nuove sfide con le quali ci dobbia-
mo confrontare, cercando di valo-
rizzare al massimo le potenzialità e 
le eccellenze del territorio”.

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

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

Programma da Gennaio 2015
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 – Ballo Liscio – Boogie Woogie
Salsa Cubana e Portoricana – Tango Argentino – Zumba – Balli di Gruppo Adulti e Terza Età

Corsi di Cucina – Corsi di Ginnastica

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:
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Ambiente

Il programma di attività del Centro 
di Educazione Ambientale “Il Pic-
chio” di Villa Gandini, si conferma 

anche per l’anno scolastico 2014/2015 
ricco di progetti e coinvolgente per le 
giovani generazioni: le scuole di ogni 
ordine e grado del territorio comunale, 
per un totale di 177 classi, saranno in-
fatti protagoniste nelle iniziative di edu-
cazione ambientale. L’obiettivo è quello 
di avvicinare gli studenti all’ambiente 
e ad una più matura consapevolezza 
ecologica, scegliendo i progetti ritenuti 
più idonei dai docenti nell’ambito dei 
diversi programmi didattici. 

‘ Sono 177 le classi che 
saranno coinvolte nei diversi 
percorsi didattici ’
I temi sui quali i giovani formiginesi si 
confronteranno nei prossimi mesi  ri-
guardano in particolare la conoscenza 
del valore della raccolta differenziata, la 
biodiversità, la scoperta della realtà agri-
cola locale, il rispetto per gli animali, la 
valorizzazione della risorsa idrica e del-
la tutela idraulica, l’energia, il problema 
dell’inquinamento dell’acqua ed il signi-
ficato dei bioindicatori, l’educazione al 

consumo critico e al commercio equo, 
il tema dell’inquinamento elettromagne-
tico e il corretto uso del cellulare. Tra le 
novità proposte quest’anno dall’Ammi-
nistrazione alle scuole, da segnalare la 
collaborazione con la fattoria didattica 
Sant’Antonio di Formigine attraverso il 
progetto “Cibo a km zero” che prevede 
una gita in fattoria per le prime classi 
delle scuole primarie; la collaborazione 
con il Consorzio di Bonifica Burana che 
ha organizzato una divertente anima-
zione sul ciclo dell’acqua e sulla sicu-
rezza idraulica rivolta alle terze, quarte 
e quinte classi delle scuole primarie ed 
il coinvolgimento di ANTER (Associa-
zione Nazionale Tutela Energie Rinno-
vabili) nell’ambito del progetto “Energe-
ticaMente” per sviluppare un percorso 
di educazione sul risparmio energetico, 
l’uso corretto delle risorse e la diffusione 

Per la sostenibilità ambientale
Tanti progetti al CEA “Il Picchio” per le scuole del territorio: il rispetto 
dell’ambiente comincia dall’educazione

della conoscenza delle fonti rinnovabili 
di energia. 

‘ Obiettivo: maturare nei 
ragazzi una consapevolezza 
ecologica ’
“Pur avendo a disposizione risorse 
limitate - afferma l’Assessore all’Am-
biente Giorgia Bartoli - l’ottima colla-
borazione con le scuole del territorio 
ha consentito di mantenere alto negli 
anni il livello di qualità dell’offerta for-
mativa in tema di educazione alla so-
stenibilità ambientale. Investire nella 
formazione degli studenti più giovani 
significa responsabilizzare i cittadini 
di domani”.
Per informazioni: Servizio Ambiente 
(tel. 059 416344-312), e-mail:
ambiente@comune.formigine.mo.it

In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE

Circolo ARCI - UISP

LEZIONI in CORSO Gennaio n Giugno 2015

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 FRANCESE n PORTOGHESE

COMPUTER BASE n EXCEL n SMARTPHONE & TABLET n AUTOCAD n PLC

GINNASTICA PER LA MENTE n CUCINA NATURALE n RAKU n ACQUERELLO

MAKE UP n NAIL ART  n  Corsi per i Giovanissimi: 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

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

Prodotti Tipici di Puglia e Basilicata
       • Latticini e Formaggi Pugliesi
       • Mozzarella di Bufala Lucana
           ...e tanti altri prodotti

Via Montegrappa, 4
41043 Formigine (Mo)

Tel. 339 57.01.186

mailto:?subject=
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In breve

Sono state prorogate fino al prossimo 
29 gennaio 2015, le aperture serali del 
martedì e del giovedì dello Spazio Gio-
vani “Centro anch’io” e della Sala Pro-
ve Musicali. Un’interessante opportu-
nità per i ragazzi di Formigine e non 
solo, per leggere, suonare, studiare e 
incontrarsi nella suggestiva cornice di 
Villa Gandini. Lo Spazio Giovani sarà 
aperto martedì e giovedì dalle 19 alle 
23, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 
19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 
alle 18, mentre la Sala Prove Musicali 

Spazio Giovani di sera Comunicazioni 
per IMU e TASI

Nel sito www.comune.formigine.mo.it, 
oltre a tutte le informazioni circa le ali-
quote, le modalità di calcolo e di versa-
mento dei due tributi, è disponibile un 
programma che permette di effettuare 
i conteggi e stampare il modello F24 
utilizzabile per il pagamento.
L’Ufficio Tributi del Comune è a dispo-
sizione per chiarimenti: si può comu-
nicare scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica tributi@comune.formigine.
mo.it; telefonando ai n. 059 416257-
285 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 14 o recandosi allo Sportello del 
Cittadino, a piano terra della sede mu-
nicipale, dal lunedì al mercoledì dalle 
8.15 alle 13.15, giovedì dalle 8.15 alle 
13.30 e dalle 14.15 alle 17.45, venerdì 
e sabato dalle 8.15 alle 12.15.

    
  

Il fondo mutualistico fughe acque è sta-
to istituito nello scorso mese di luglio 
da parte di Hera, in autonomia, su tutto 
il territorio della Regione Emilia-Ro-
magna. Poiché tutti i cittadini hanno 
l’opportunità di recedere dall’adesione 
al fondo entro luglio 2015 ottenendo il 
rimborso della cifra versata, il Comune 
di Formigine si è adoperato per fare in 
modo che i cittadini siano informati di 

Fondo mutualistico fughe acqua Hera
questa eventualità. Per avere maggiori 
informazioni sul fondo si rimanda al 
sito del gestore www.gruppohera.it. Per 
recedere dal fondo stesso ed ottenere il 
rimborso, e’ possibile scaricare dal sito 
internet www.comune.formigine.mo.it 
(home page sezione Avvisi) il modulo 
apposito; inoltre l’Ufficio Ambiente è a 
disposizione per fornire ulteriori delu-
cidazioni (tel. 059 416312).

Il 16 dicembre 2014 sono 
in scadenza la rata di saldo 
relativa all’IMU e la rata 
di saldo relativa alla TASI

     -  VIA FLUMENDOSA N.37 – SPEZZANO DI FIORANO

        TEL/FAX  0536 – 921183     EMAIL : realsnc2010@libero.it

      - VIA MARCONI N.4  – FORMIGINE

        TEL  059 – 571949      EMAIL :realsnc_formigine@libero.it

     -  VIA FLUMENDOSA N.37 – SPEZZANO DI FIORANO

        TEL/FAX  0536 – 921183     EMAIL : realsnc2010@libero.it

      - VIA MARCONI N.4  – FORMIGINE

        TEL  059 – 571949      EMAIL :realsnc_formigine@libero.it

     -  VIA FLUMENDOSA N.37 – SPEZZANO DI FIORANO

        TEL/FAX  0536 – 921183     EMAIL : realsnc2010@libero.it

      - VIA MARCONI N.4  – FORMIGINE

        TEL  059 – 571949      EMAIL :realsnc_formigine@libero.it

(su prenotazione) lunedì dalle 16 alle 
19, martedì e giovedì dalle 9 alle 23, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 19, sa-
bato dalle 9 alle 18. 

‘ Aperture serali anche per 
la Sala Prove Musicali ’
“È un ulteriore investimento rivolto 
alla popolazione giovanile - spiega l’As-
sessore alle Politiche giovanili Simona 
Sarracino - l’obiettivo è di valorizzare 
luoghi di aggregazione in cui i ragazzi 
si incontrano e si intrattengono per svi-
luppare attività di tipo creativo, cultu-
rale, ludico, di informazione, finalizza-
te allo stare bene insieme. I giovani rap-
presentano una priorità per Formigine 
che si conferma, come testimoniano i 
dati demografici, un Comune giovane”. 
Dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 
2015, in occasione delle festività di fine 
anno, lo Spazio Giovani e la Sala prove 
musicali riprenderanno l’orario pome-
ridiano dal martedì al venerdì dalle 15 
alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 
15 alle 18.

mailto:tributi@comune.formigine.mo.it
mailto:tributi@comune.formigine.mo.it
http://www.gruppohera.it
http://www.comune.formigine.mo.it
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Concessioni edilizie

Elenco dei permessi di costruire
Rilasciati nel periodo 18/07/2014 - 08/10/2014

Pr. Edil.
Data rilascio

Richiedente
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica
Ubicazione

C2014/19964 
18.07.2014

Baraldi Milvia
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 e 17bis della L.R. n. 23/2004 per opere 
riconducibili nella mancata presentazione di variante in corso d’opera, consistenti in modifiche 
interne ed esterne a fabbricato residenziale/commerciale

PDC in sanatoria 
via Trento Trieste, 40

C2013/19931 
06.08.2014

Benedetti Marco
restauro e risanamento conservativo di un fabbricato soggetto a medesimo vincolo, destinato 
parzialmente ad uso civile abitazione e parzialmente ad uso ex-agricolo, mediante il recupero 
ai fini abitativi di un magazzino/ex-fienile in unità immobiliare (terza) di civile abitazione

Permesso di costruire 
via Poggi, 2/A

C2014/19973 
27.08.2014

Bertolini Stefania
demolizione di un fabbricato ad uso autorimessa esistente, ed ampliamento di un fabbricato 
civile, consistente nella realizzazione di un’autorimessa ed un fabbricato di civile abitazione, 
in aderenza all’esistente

Permesso di costruire 
via Manfredo Fanti, 3

C2014/19957/V1 
28.08.2014

Cavani Raffaella
modifiche interne ed esterne ed ampliamento dei vani servizi a piano interrato

Variante essenziale 
via Marcella Panini, 3

C2014/19980 
28.08.2014

Goldoni Gian Luca
demolizione fabbricato residenziale

Permesso di costruire 
via San Giacomo 

C2010/19628 
29.08.2014

Moscattini Gino
ampliamento stalla per bovini da latte e nuova costruzione di cantina aziendale

Permesso di costruire 
via Viazza di Sopra, 48

C2013/19954 
11.09.2014

Schedoni Luciano
opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire all’interno dell’ambito Auc7.11 (Via 
Grandi/Via Ghiarola)

Permesso di costruire 
via Ghiarola 

C2014/19984 
19.09.2014

Berselli Guido
realizzazione n. 2 tettoie ad uso deposito attrezzi

Permesso di costruire 
via Bonecati, 9

C2014/19987 
23.09.2014

Manzini Eleonora
ampliamento per realizzazione di magazzino autoportante automatico

Permesso di costruire 
via dell’Artigianato 

C2014/19983 
24.09.2014

Cuoghi Antonio
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere eseguite in 
assenza di titolo abilitativo, consistenti nella realizzazione della struttura in legno perimetrale 
e della copertura in legno, a piano sottotetto in corrispondenza del terrazzo, oggetto di 
ampliamento di cui al  pdc n. 19976

PDC in sanatoria 
via Ghiarola, 15

C2014/19985 
24.09.2014

Cuoghi Antonio
opere di completamento al permesso di costruire n. 19976 presentato in data 28.06.2014, 
consistenti nella realizzazione delle finiture interne al locale stenditoio condominiale, cappotto 
esterno ed impianti tecnologici, in fabbricato residenziale

Permesso di costruire 
via Ghiarola, 15

C2014/19977 
25.09.2014

Rossi Stefania
opere di finitura a completamento della pratica originaria, in fabbricato civile unifamiliare, con 
parziale cambio di destinazione d’uso da garage a cucina ed ampliamento per la realizzazione 
di autorimessa con sovrastante soffitta

Permesso di costruire 
via Alessandro Tassoni, 39

C2014/19981 
08.10.2014

Zini Andrea
nuova costruzione fabbricato rurale monofamigliare

Permesso di costruire 
via Palazzi, 8

Via Radici in Piano, 175 - 41043 Corlo di Formigine (MO)
Tel. 059 8753327  - patriziarebuttini@gmail.com

Mercatino alimentare
specialità Natalizie di Formigine
Nelle domeniche di Dicembre e domenica 6 Gennaio

siamo presenti nella Piazza dell’Orologio
con:

Frittelle di baccalà, Calzagatti, Frittelle di riso
e verdure, pasta fresca su ordinazione

Via Radici in Piano, 175 - 41043 Corlo di Formigine (MO)

e verdure, pasta fresca su ordinazione

Via Radici in Piano, 175 - 41043 Corlo di Formigine (MO)

e verdure, pasta fresca su ordinazione
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PARTITO
DEMOCRATICO

FORMIGINE DA OSCAR

P roprio così, con grande piacere ed 
onore la nostra Amministrazione, 
in continuità con quella prece-

dente, ha vinto l’Oscar di Bilancio della 
Pubblica Amministrazione 2014, come 
primo Comune non capoluogo. 
Il premio, ritirato dal nostro Sindaco 
Maria Costi in Campidoglio sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repub-
blica, è un orgoglio per la nostra comu-
nità, per i nostri cittadini, consapevoli 
che l’Amministrazione lavora, garan-
tendo una comunicazione trasparenza 
ed efficace. Siamo orgogliosi di questo 
primato, un primato che nasce da un 
lavoro di gruppo, da un lavoro costante 
di tanti attori all’interno dell’Ammini-
strazione, silenti ma efficaci, niente luci 
della ribalta, ma soprattutto capaci di 
comunicare ai propri cittadini con chia-
rezza e con un linguaggio semplice i ri-
sultati della propria azione, utilizzando 
anche modalità innovative. Nel Con-
siglio comunale del 27 novembre ab-
biamo presentato un ordine del giorno 
sull’abuso del gioco d’azzardo. Un tema 
importante e molto delicato che ha bi-
sogno di una riflessione ampia, che tro-
va spazio nella crisi e in questa si insi-
nua nelle persone, che da passatempo si 

trasforma in una vera patologia finendo 
per mettere in difficoltà intere famiglie. 
Già nella scorsa legislatura abbiamo af-
frontato questo problema, siglando an-
che il Patto Civico sulla Legalità che è 
avvenuto nel luglio 2011, sottolineando 
come questa Amministrazione è attenta 
alle problematiche della comunità che, 
nella prevenzione e nel contrasto, vede 
un momento importante della sua azio-
ne quotidiana. 
Oltre a questo punto abbiamo presenta-
to un ordine del giorno sulla Economia 
Solidale, altro tema molto importante 
sottolineando che si stanno creando 
nuove ed inedite forme di coesione 
sociale in grado di rispondere, seppur 
parzialmente, ai nuovi bisogni delle fa-
miglie e delle persone a rischio di po-
vertà o comunque nell’area della vulne-
rabilità sociale. 
Altro momento focale di questo inizio 
legislatura è quello della partecipazio-
ne, molto importante nel coinvolgi-
mento dei cittadini nella conoscenza 
del proprio territorio. Uno strumento 
valido di questa attenzione alle realtà 
territoriali sono i Consigli di Frazione, 
che favoriscono la partecipazione dei 
cittadini alla vita politica e amministra-
tiva del Comune. 
La nostra Amministrazione pronta al 
confronto con i cittadini, ha iniziato 
un percorso di conoscenza con i nuo-
vi assessori per porre le basi all’inter-
pretazione dei problemi dei cittadini, 
ascoltandoli e interagendo con loro. 
E’ importante questo istante conosciti-
vo, importante per la reale conoscenza 
dei problemi dei territori e su questo 

Sindaco e Assessori non si sono tirati 
indietro, macinando chilometri e ascol-
tando le persone.
La trasparenza continua e continuerà 
ad essere un passaggio basilare, un 
passaggio determinante per la politica 
amministrativa di questo Comune, le 
parole chiavi saranno infatti comunica-
zione e condivisione. Non accettiamo 
le prediche ingiustificate di nessuno, 
la trasparenza è sempre stata insita nel 
dna di questa Amministrazione. 
Ascoltare è determinante per cresce-
re insieme, quando la politica sembra 
lontana delle persone, sembra stancare 
e soprattutto distante dai problemi dei 
propri concittadini. 
A Formigine non è così, ascoltiamo 
sempre le persone, ovunque e in qual-
siasi posto, non ci tiriamo indietro nel-
le situazioni, anzi cerchiamo sempre di 
capire il problema, esaminarlo insieme 
cercando di dare una risposta. Noi con-
siglieri del Pd siamo convinti che la 
politica non deve essere un fattore uni-
direzionale, infatti siamo sempre pronti 
all’ascolto, pronti ad ascoltare le esigen-
ze delle persone. I
l senso di appartenenza sarà un passag-
gio chiave del nostro mandato, convinti 
che soltanto con esso si possa superare 
le insidie quotidiane. 
Crediamo che la politica debba essere 
condivisione, partecipazione e ascolto, 
un mix di queste qualità, quel mix che 
fa di questo Comune uno tra i più belli 
della Provincia di Modena. 

Gruppo consiliare
Partito Democratico
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MOVIMENTO 
5 STELLE

SICUREZZA,
FONDO FUGHE HERA, 
UNIONI CIVILI 

Sono già trascorsi 200 giorni da quan-
do Alessia Nizzoli, Marco Giova-
nelli e Rocco Cipriano, eletti nella 

Lista del MoVimento 5 stelle, portano 
all’attenzione di questa Amministrazione 
Proposte, Istanze e Critiche raccolte sul 
territorio. Tutti i testi completi delle Mo-
zioni, Accesso Atti ed Interrogazioni 
presentate fino ad oggi, li trovate sul sito 
www.formigine5stelle.it. In questi pochi 
mesi di servizio civico – spiega Rocco 
Cipriano – abbiamo purtroppo registrato 
una crescente inquietudine tra i residen-
ti. La verde, elegante e bella Formigi-
ne non è immune dalla delinquenza. I 
giornali locali danno risalto alle notizia di 
cronaca degli episodi più eclatanti, come 
i banditi che entrati di notte nell’agenzia 
della Banca Agricola Mantovana, muni-
ti di fiamma ossidrica hanno svaligiato il 
Bancomat, o del ragazzo picchiato e tro-
vato in fin di vita con la testa fracassata in 
via Cavalieri o degli incivili atti vandalici, 
come l‘imbrattamento ad opera di ignoti, 
con scritte di vernice nera sul monumento 
ai Caduti di piazza Repubblica avvenuto il 
mese scorso. Ma c’è un tipo di criminalità 
che non appare sui giornali, e nemmeno 
nelle televisioni locali, mi riferisco ai fur-
ti nelle case e gli episodi di spaccio, furti, 
rapine. Abbiamo segnalato al Sindaco la 
forte preoccupazione, segnalataci da di-
versi genitori in merito alla sicurezza nei 
parchi e nelle aree pubbliche comunali da 
loro utilizzate, al punto di sconsigliarne la 

frequentazione ai propri figli. Raccontarci 
che tutto va bene, adagiarsi su un’irreale 
apparenza di un Comune ridente che vive 
nel benessere sarebbe un errore, sottova-
lutare questi segnali sarebbe da ingenui. 
Al Cittadino deve essere ben chiaro che 
non essendo possibile aumentare ulte-
riormente la pressione fiscale, si è scel-
to di tagliare in un servizio essenziale 
quale quello della sicurezza, ossia una 
delle esigenze primarie di una comunità. 
Oltre a smantellare la polizia di Stato, 
la scure del Governo si abbatterà an-
che su Carabinieri e guardia di finanza, 
con tagli alla logistica ed al personale. 
Considerata l’eventualità che l’attuale crisi 
economica possa spingere un maggior nu-
mero di soggetti verso l’illegalità, il primo 
passo del nostro “Progetto Formigine 
Sicura!” è stato quello di depositare con 
urgenza un Interrogazione per chiedere 
al Sindaco Maria Costi: Se sono state pre-
disposte da parte delle forze di Pubblica 
Sicurezza e della Polizia Municipale azioni 
di maggior presidio del territorio. Quali 
iniziative questa Amministrazione intende 
intraprendere per migliorare la tutela della 
sicurezza e finalizzate a preservare i beni 
di proprietà comune. Se sono in corso ini-
ziative, progetti finalizzati a garantire un 
potenziamento della vigilanza.
Sul fronte della trasparenza e servizi - 
prosegue Alessia Nizzoli - avendo ricevuto 
decine di segnalazioni in merito al Fondo 
Fughe contro le perdite d’acqua recente-
mente attivato da Hera, che prevedere una 
adesione degli utenti sulla base del silen-
zio-assenso,  abbiamo nel Consiglio Co-
munale di Ottobre presentato un interpel-
lanza al Sindaco Maria Costi per ricevere 
precise risposte e chiarimenti. A seguito 
delle risposte ricevute, abbiamo presenta-
to una Mozione che chiede:  di sollecita-
re Hera perché si attenga alla normativa, 
rimuovendo d’ufficio il servizio non 
richiesto, in un tempo relativamente bre-
ve, introducendo il principio del “silen-

zio-dissenso” al posto del “silenzio-assen-
so”, come previsto dalla legge;  che l’Am-
ministrazione inviti Hera a spiegare in 
maniera chiara e precisa l’utilità del 
fondo medesimo; che vi sia un aggiorna-
mento della pagina dedicata a tale servizio 
sul sito istituzionale del Comune; che sia 
inoltrata al Consiglio Comunale un rendi-
conto chiaro dell’ammontare complessivo 
del fondo e del suo effettivo utilizzo all’in-
terno del territorio comunale con cadenza 
annuale; che si richieda ad Hera la restitu-
zione del contributo (se già addebitato in 
bolletta) a tutti gli utenti del territorio del 
Comune. 
Abbiamo chiesto con forza – sottolinea 
Alessia -che venga approvata al più presto  
la mozione “Stop al gioco d’azzardo com-
pulsivo”, la ludopatia ovvero l’incapacità 
di resistere all’impulso del gioco d’azzardo 
può essere considerata una vera e propria 
malattia  ed annoverata tra i disturbi osses-
sivo-compulsivi in quanto, durante perio-
di di elevato stress, depressione o difficoltà 
economica, accentua l’urgenza di dedicarsi 
a questo tipo di pratica, tentando la for-
tuna con queste macchinette ma di fatto 
peggiorando la situazione.
Sul tema dei Diritti – ha illustrato Marco 
Giovanelli – sono diverse le Mozioni che su 
sollecitazione dei Cittadini, il MoVimento 
5 stelle Formigine ha depositato e sono 
in attesa di dibattito ed approvazione in 
Consiglio Comunale. Ne descrivo alcune. 
Mozione per istituire un Registro delle 
Unioni Civili. Il 10 Ottobre abbiamo de-
positato questa Proposta, che si pone tra 
gli obiettivi: di assicurare, nell’ambito del-
le proprie competenze e compatibilmente 
con la normativa vigente, alle coppie unite 
civilmente, l’accesso a tutti i procedimen-
ti, benefici ed opportunità amministrative 
di varia natura, alle medesime condizioni 
riconosciute dall’ordinamento alle coppie 
sposate ed assimilate. Mozione per indi-
care assenso alla donazione di organi 
direttamente sulla Carta di Identità. 

http://www.formigine5stelle.it/
http://www.formigine5stelle.it/
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LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

“CUI PRODEST?”
A CHI GIOVA? 
IL SENSO UNICO 
IN VIA SAN GIACOMO, 
E MOLTO ALTRO?

La Giunta Comunale ha deciso di tra-
sformare in senso unico la via San 
Giacomo a Formigine. Tale scelta è 

del tutto priva di motivazione logica e fa 
carta straccia della mozione popolare, fir-
mata da 814 cittadini di Formigine, che 
ha detto NO al senso unico in via San 
Giacomo.
Questa scelta rappresenta l’ultimo di una 
serie di errori urbanistici che si stanno 
compiendo nell’area della ex Cantina a 
Formigine. Uno spazio importantissimo, 
a ridosso del centro, che ha visto solo un 
susseguirsi di errori. 
Prima di tutto la esagerata concessione di 
alloggi da realizzare, che occupano tutto 
lo spazio disponibile così che non rima-
ne che una sola piccolissima area verde in 
un quartiere già completamente privo di 
spazi pubblici. Poi il solito vizio di dare il 
via alla realizzazione delle case senza avere 
prima definito le strade e le piste ciclabi-
li realmente necessarie, inseguendo poi 
i problemi e tentando di metterci delle 
pezze. Infine, la decisione di realizzare il 
nuovo supermercato della Coop proprio 
in tale zona destinata al residenziale, in un 
ambito già problematico per la inadeguata 
viabilità e attraversato da tutti per andare 
in tangenziale. 
Ci mancava in ultimo la ciliegina sulla 
torta, il senso unico in via San Giacomo, 

per completare l’infilata degli errori. La 
proposta della Lista Civica Per Cambiare, 
purtroppo ancora una volta inascoltata, 
era quella di allargare via Pascoli e via 
San Giacomo nei tratti adiacenti alla ex 
Cantina, in modo di migliorare la sicurez-
za in uno dei punti più critici della viabili-
tà formiginese. 
Per ampliare il pericolosissimo marciapie-
de/ciclabile davanti all’oratorio; allargare 
la sede stradale in via Pascoli per garantire 
a motorini e bici di non essere sempre a 
rischio di incidente; fare un adeguato mar-
ciapiedi di accesso al centro storico sen-
za attraversamenti pericolosi; realizzare 
una comoda ciclabile a fianco della nuova 
strada in costruzione nel mezzo del nuovo 
comparto. 
Ci chiediamo: perché concentrare il traffi-
co con un senso unico invece di suddivi-
derlo su più strade? Perché non migliorare 
la sicurezza in via Pascoli? Perché costrin-
gere i cittadini a fare il girotondo per il 
quartiere quando escono di casa? Perché 
penalizzare ancora l’accesso al Centro 
Storico? Ma a chi interessa dei negozi del 
Centro Storico! Questi, già in difficoltà, sa-
ranno ulteriormente penalizzati non solo 
dalla nuova mega struttura commerciale, 
ma anche dalla maggior difficoltà per es-
sere raggiunti. 
Più che all’utilità per i cittadini pare che 
per le Amministrazioni di Formigine conti 
solo l’interesse del nuovo supermercato, a 
cui fa molto comodo che tutte le strade del 
paese confluiscano giusto lì. 
Si svela così qual è il vero potere forte for-
miginese. Quello che ci ha tenuti in scacco 
dieci anni, senza fare niente, in attesa di re-
alizzare la nuova struttura in via Romano. 
Poi quando gli è parso comodo, si è fatto 
autorizzare, in men che non si dica, il nuo-
vo supermercato in una zona destinata al 
residenziale, dove esistono gravi problemi 
per la insufficiente viabilità. 
Purtroppo oggi le cose sono già tutte de-
cise e ce le terremo. Per fare una cosa de-

Opportunità  per il Comune di Formigine 
di essere in prima linea nel promuovere la 
donazione degli organi e motivo di orgo-
glio per la comunità formiginese perché 
contribuirà ad accrescere notevolmente 
la sensibilità sul tema della donazione. 
Sarà possibile recandosi all’Anagrafe per 
richiedere, rinnovare la carta d’identità o 
in qualsiasi momento, di segnalare il con-
senso a donare gli organi. L’ adesione sarà 
trasmessa in tempo reale al Sistema Infor-
mativo Trapianti del Ministero della Salute 
e al cittadino oltre che un timbro sulla car-
ta d’identità, verrà rilasciato un documen-
to che ne attesti la volontà espressa. Mo-
zione conferimento della cittadinanza 
onoraria al Magistrato Nino Di Matteo. 
Un atto dovuto, – conclude Marco  – per 
esprimere con questo gesto, vicinanza, pie-
na solidarietà, senso civico e morale di una 
comunità che intende rendere omaggio ad 
un uomo, simbolo di un’Italia che con de-
dizione, impegno e senso del dovere, porta 
avanti il proprio lavoro di ricerca della veri-
tà, nonostante le violente pressioni a cui lui 
ed i suoi familiari sono sottoposti. È stata 
portata in Consiglio Comunale il 27 no-
vembre ed incredibilmente bocciata! 
Ringraziamo i formiginesi per il prezio-
so aiuto e per le ottime Proposte che ci 
hanno inviato, ci teniamo a condividere 
la grande soddisfazione nel vedere che a 
seguito dei nostri Comunicati Stam-
pa, i Sindaci di Modena e Sassuolo da 
mesi prendono spunto, accolgono ed 
approvano anche nei loro Comuni. Tut-
ti possono partecipare e seguire le attività 
del Gruppo Consiliare. Se avete Segna-
lazioni, Informazioni, Proposte scrivete 
a info@formigine5stelle.it o telefonate 
al 329 0960060. Ci trovate su FaceBook, 
cercate “MoVimento 5 Stelle Formigine” 
e al sabato mattina presso il mercato di 
Formigine.

Gruppo consiliare
MoVimento 5 stelle Formigine

mailto:info@formigine5stelle.it
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LEGA NORD
PADANIA

SULLE ELEZIONI 
REGIONALI

Il risultato negativo di queste elezio-
ni regionali è evidente a tutti e non 
ci si può nascondere dietro al forte 

astensionismo. Le cause sono tante. In 
primis Silvio Berlusconi non poteva fare 
campagna elettorale: avevamo anche 
noi bravi amministratori che accom-
pagnati da una figura come quella del 
Presidente avrebbero ottenuto risultati 
eccellenti, senza nulla voler togliere al 
candidato della coalizione Alan Fabbri. 
Anni di lotte interne e correnti sia a li-
vello nazionale che locale hanno creato 
disarmonia e disaffezione nei confronti 
della politica. 
Ma non solo: non sono stati dati gli 
strumenti per far crescere i nostri eletti 
e chi collabora con loro. Fare politica 
nel centrodestra in una regione come la 
nostra è già difficile di suo e lo è anco-
ra di più se non siamo coesi all’interno 
delle nostre fila. Ma più di tutto, e non 
solo a livello nazionale, non siamo ri-
usciti a spiegare all’elettorato la nostra 
politica, la differenza tra opposizione 
critica sui temi del lavoro e delle tasse 
ed il sostegno alle riforme, necessarie 

per far ripartire questo Paese. 
Di contro è evidente che laddove i no-
stri rappresentanti sono stati in mezzo 
alla gente, i risultati sono arrivati , come 
nel caso di Bologna e di Piacenza, unica 
provincia in cui il centrodestra ha su-
perato il centrosinistra. Tutto ciò senza 
dimenticare che a Formigine, anche se 
di poco, abbiamo migliorato il risultato 
delle ultime amministrative di maggio, 
fatto avvenuto in pochissimi altri comu-
ni in regione. Ciò detto, dopo quattro 
elezioni in poco più di sei mesi (euro-
pee, comunali, provinciali e regionali), 
inizia il momento delle proposte e della 
“ristrutturazione”: Forza Italia ha biso-
gno di tutto il sostegno che i suoi elet-
tori hanno sempre saputo esprimere nei 
momenti meno rosei.
Nel salutarVi e nell’AugurarVi un Felice 
Natale e un Sereno 2015, Vi ricordia-
mo che domenica 21 dicembre alle ore 
20.30 presso il Club La Meridiana di 
Casinalbo si terrà la Festa Provinciale 
di Auguri alla presenza di esponenti na-
zionali (per informazioni e prenotazioni 
331 3838140 oppure forzaitalia.respon-
sabile.mo@gmail.com).

Gruppo consiliare 
Forza Italia

Nel nostro Comune siamo diventati, 
con circa il 18% dei consensi, il secon-
do partito, dietro solo a quell’ “azienda 
della politica” che è il Partito Democra-
tico.
Non possiamo essere altro che soddis-
fatti e orgogliosi del risultato raggiun-
to. I cittadini ci hanno premiato perché 
evidentemente hanno riconosciuto oltre 
al nostro impegno, anche la capacità, 
unica nel desolante scenario politico 
italiano, di cogliere i problemi reali nei 
quali si dibatte la gente comune e di 
proporre le giuste soluzioni, senza ced-
ere alle convenienze del politicamente 
corretto, al buonismo e all’ipocrisia.
Il 18% dei consensi sono da una parte 
un punto di partenza, e dall’altra un pa-
trimonio che comporta anche respons-
abilità. Sono un punto di partenza per-
ché il nostro cammino è appena com-
inciato, e non si fermerà fino a quando 
non avremo dato al nostro Comune e a 
tutta la Regione quel cambio di governo 
del quale entrambi hanno un disperato 
bisogno. Sono una responsabilità per-
ché chi ci ha dato fiducia vorrà vedere 
nei prossimi mesi dei fatti e dei risultati.
L’obiettivo finale è quello di mandare 
a casa una forza politica che da troppo 
tempo domina incontrastata le nostre 
terre, ha perso ogni spinta creativa e 
si è adagiata in una gestione della cosa 
pubblica chiusa e aliena ad ogni idea di 
bene comune. Per raggiungere questo 
risultato sarà importante raddoppiare 
gli sforzi per recuperare i tanti cittadi-
ni che hanno disertato le urne. Il dato 
dell’astensionismo infatti è stato altissi-
mo anche a Formigine, e la cosa non 
può non preoccupare.
Non votare significa lasciare che gli al-
tri prendano ogni decisione anche per 
noi. E questi altri troppo spesso sono 
gruppi oligarchici che perseguono solo 
interessi di gruppo o di casta. Pur com-
prendendo le ragioni degli astenuti, 

FORZA
ITALIA

TRIONFO ALLE
REGIONALI

A lle elezioni regionali del 23 no-
vembre la Lega Nord non ha 
vinto. Ha trionfato. A Formigine 

così come in tutta l’Emilia Romagna. 

mocratica sarebbe almeno doveroso che 
il Sindaco, prima di realizzare il nuovo 
senso unico, raccogliesse almeno 1.000 
firme, di formiginesi della zona, che sono 
d’accordo con tale ultimo errore.

Lista Civica Per Cambiare 
Paolo Bigliardi
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Chiuso in tipografia il
1 Dicembre 2014

cercheremo di restituirgli un po’ di fi-
ducia nella politica e di riportarli a quel 
minimo di partecipazione che un siste-
ma democratico richiede. Per fare ques-
to è necessario renderli consapevoli che 
i tanti problemi che li turbano possono 
avere una soluzione. 
E che questa soluzione è a portata di 
mano. Non bisogna farsi incantare da 
chi è molto bravo a comunicare, a twit-
tare, a lanciare slogan e a fare annunci 
roboanti. Ma bisogna guardare ai fatti 
e alle azioni. Giudicare la concretezza 
delle proposte e dei programmi. Noi ab-
biamo le idee chiare e le nostre propos-
te sono concrete e realizzabili. La loro 
attuazione è solo una questione di vo-
lontà. 
Il PD ha le idee confuse e soprattutto 
manca di qualsiasi volontà di risolvere 
i problemi. Il loro interesse principale 
rimane ancora quello di spartire il po-
tere a beneficio esclusivo dei membri 
del partito. Una logica che ha già provo-
cato gravi danni economici e sociali e 

che rischia seriamente di portare al 
tracollo i nostri Comuni e con loro tut-
to il paese. Siamo contenti inoltre che il 
comprensorio di cui fa parte Formigine 
sarà rappresentato in Consiglio Regio-
nale dal sassolese, ma formiginese per 
attività professionale, Stefano Bargi, che 
nel nostro Comune ha raccolto molte 
preferenze. 
Stefano è giovane, pieno di entusiasmo 
e di voglia di fare, e ci dà la garanzia che 
gli interessi di Formigine saranno ade-
guatamente tutelati a livello regionale.
Per chiudere la Lega Nord di Formigi-
ne e Stefano Bargi ringraziano di cuore 
tutti i concittadini che ci hanno con-
sentito, con il loro voto, di raggiungere 
questo risultato straordinario, e prom-
ettono che non li deluderanno.
Cogliamo l’occasione per augurare alla 
cittadinanza Formiginese un sereno S.
Natale e un felice 2015.

Lega Nord Padania
Davide Romani

e seguici su ...






