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Giovani e coesione:
le nostre priorità
(Maria Costi)
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Aperto il bando

100 anni a Casinalbo

Nuovo Polo per l’Infanzia

Editoriale

Giovani e
coesione:
le nostre
priorità

In

questi primi mesi da Sindaco, il quadro socio-economico continua ad essere
molto preoccupante per effetto della crisi che accentua la fragilità delle persone
e delle famiglie. Il suo protrarsi consolida la sfera delle povertà e del disagio
sociale, con accessi crescenti e cronicizzati al servizio sociale. Da qui, come leggerete anche nelle prossime pagine, la
nostra volontà di assicurare una serie di
misure di sostegno rivolte alle famiglie
che sono il nucleo sul quale si fonda la
nostra comunità e che vogliamo salvaguardare con una prospettiva di futuro
attraverso la coesione sociale e la solidità del sistema di relazioni.
Questo è l’impegno dell’Amministrazione e in questa direzione vanno anche

alcuni progetti che stiamo mettendo in
campo, indirizzati a target specifici che
particolarmente hanno risentito della
crisi economica, quali i giovani in cerca
di occupazione o i disoccupati di lungo
periodo. I tirocini formativi in Comune
e quelli all’estero con le 20 borse di lavoro del Programma Leonardo e il progetto
Garanzia Giovani che permette di acquisire nuove competenze per entrare nel
mondo del lavoro, sono interventi finalizzati a creare opportunità e a mitigare
il disagio al problema dell’occupazione.
Stiamo poi cercando di realizzare prospettive di investimento sui giovani, che
qui rappresentano una percentuale e
una risorsa importante della popolazione: oggi più che mai hanno bisogno di
ricostruire un patrimonio di valori certi

e di rafforzare la loro identità culturale.
Per questo lo sviluppo di politiche per
la loro partecipazione attiva ai programmi comunitari di mobilità e formazione.
Le nostre risposte, anche in ragione delle risorse limitate, non possono però
essere ordinarie, volendo essere efficaci: la strada che stiamo cercando di
sperimentare, a fianco e con i servizi, è
quella di un lavoro di comunità, di investimento sulla responsabilità individuale, sul partenariato pubblico/privato,
rifacendoci al principio di sussidiarietà.
Questa rete è una ricchezza di comportamenti virtuosi che non hanno prezzo
e che attribuiscono valori veri al nostro
vivere insieme.
Il Sindaco Maria Costi
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Scuola

Per una scuola di qualità
Confermati i progetti per il miglioramento dell’offerta
formativa del sistema scolastico territoriale

tale (CEA), di effettuare visite guidate
al Castello, al Museo e Centro di documentazione, alla Biblioteca comunale,
mentre i docenti potranno usufruire di
proposte formative organizzate dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico su temi di grande attualità, quali
la prevenzione del disagio, il contrasto
al bullismo e cyberbullismo.

‘

Tra le novità, aumentano
i soggetti che propongono
attività alle scuole

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

S

ono stati confermati anche per
l’anno scolastico 2014/15, gli interventi di qualificazione scolastica proposti alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado,
con l’obiettivo di garantire e migliorare
i livelli di qualità del sistema scolastico
e potenziare le opportunità formative
degli alunni che frequentano le scuole
del territorio.
Nonostante il grave periodo di difficoltà
economica che sta interessando anche
le pubbliche amministrazioni, la Giun-
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ta ha deciso di confermare i progetti,
gestiti ed organizzati direttamente dai
vari assessorati, legati alla valorizzazione e tutela del territorio e del patrimonio ambientale e faunistico, alla promozione del libro e della lettura, all’educazione stradale, a quella alimentare, alla
conoscenza del patrimonio artistico e
culturale locale, alla continuità educativa tra nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria, all’incontro con culture e
abitudini differenti e con i valori della
tradizione. Oltre ai progetti di qualificazione, le offerte rivolte alle scuole comprendono anche la possibilità di aderire
alle proposte didattiche e alle iniziative
a contenuto ambientale, di utilizzare i
servizi del Centro Educazione Ambien-

’

“Tra le novità di questo anno scolastico - spiega il Vicesindaco ed Assessore
alle Politiche scolastiche ed educative
Antonietta Vastola - segnalo la collaborazione con ulteriori soggetti che
propongono progetti ed attività alle
scuole del territorio: realtà produttive
locali, come l’azienda agricola e fattoria didattica S.Antonio, istituti bancari
come Unicredit, associazioni culturali
come gli Amici dell’Ozu Film Festival,
Spira Mirabilis. Confido che le opportunità fornite da questi progetti siano
colte con il favore che ha caratterizzato le esperienze precedenti e possano
quindi coinvolgere moltissimi bambini e ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di confermare ancora una volta il
livello dell’offerta, nonostante le difficoltà del momento, proprio grazie alla
partnership pubblico/privato. Al calo
costante di risorse corrisponde infatti
la consapevolezza che l’ente locale da
solo non può continuare a sostenere
tutti gli interventi e che diverse attività
possono essere svolte creando una rete
tra scuole e soggetti terzi, che si supportino ed integrino tra di loro”.

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

Martedì 4, 11, 18, 25 novembre ore 20
Genitori e figli: imparare giocando!
Dalle relazioni in famiglia alle relazioni attraverso gli strumenti informatici.
Percorso di formazione per genitori e figli
di età 11-14 anni, a cura della Cooperativa sociale Mediando di Modena. Ingresso
soggetto ad iscrizione (minimo 10 genitori
e 10 ragazzi, massimo 25)
Mercoledì 5 novembre ore 10
Vaccinazioni: il fenomeno crescente
dell’obiezione vaccinale. Rischi connessi. Settimana della Salute. Incontro
informativo e di sensibilizzazione con la
Dott.ssa Antonietta Pellegrino, pediatra
di comunità del Distretto
Mercoledì 12 novembre ore 16.30
Tempo d’autunno: foglie secche, foglie
gialle volan via come farfalle! Laboratorio creativo per bambini di età 3-10 anni,
a cura delle educatrici del Centro
Sabato 15, 29 novembre ore 16
Un mondo di suoni: del corpo, della
voce, dell’ambiente domestico, dell’ambiente esterno, degli strumenti musicali. Percorso musicale per genitori e bambini di età 3-6 anni, in collaborazione con
l’associazione Il Flauto Magico. Ingresso
soggetto ad iscrizione (minimo 10, massimo 20 partecipanti)
Domenica 16 novembre ore 15.30-18.30
Una domenica in compagnia in Ludoteca. Apertura straordinaria del Centro per
le famiglie, con giochi ed attività ludiche

Centro per le famiglie
Il programma delle iniziative fino a dicembre 2014
Numerose le opportunità di incontro e di confronto

S

pazio aperto per bambini 0/6 anni e ludoteca 3/10 anni, servizi di consulenza educativa,
mediazione familiare e counseling per singoli, coppie e famiglie, centro di ascolto donne
in difficoltà, oltre a tante altre opportunità di incontro e di confronto, di cui presentiamo
di seguito il calendario fino a dicembre 2014. Tutti gli incontri del Centro per le famiglie Villa
Bianchi di via Landucci a Casinalbo sono ad ingresso libero e gratuito, salvo dove diversamente indicato (per informazioni, tel. 059 551931).

per bambini di età 0-10 anni, a cura delle
operatrici e delle famiglie del Centro
Sabato 22 novembre ore 10
Giochi musicali per i piccoli. Percorso
musicale per genitori e bambini di età 0-3
anni, in collaborazione con l’associazione Il Flauto Magico. Ingresso soggetto ad
iscrizione (minimo 10, massimo 20 partecipanti)
Sabato 22 novembre ore 16.30
I laboratori del sabato in ludoteca. Laboratorio di cucina per bambini
di età 3-10 anni, a cura dei volontari
dell’Associazione Chernobyl. Ingresso soggetto ad iscrizione (massimo 15
partecipanti)
Mercoledì 26 novembre ore 20.30
Pensando al Natale. Laboratorio natalizio
creativo per adulti, a cura di Carla Varini,
educatrice. Ingresso soggetto ad iscrizione
(massimo 15 partecipanti) ed al pagamento di una quota a titolo di rimborso spese
Sabato 29 novembre ore 9
Parliamo di Allattamento. Incontro
sul tema dell’allattamento materno con
un’ostetrica del Consultorio familiare del
Distretto di Sassuolo e l’Associazione Sos
Mama

Mercoledì 3 dicembre ore 16.30
Aspettando il Natale: le ghirlande di
gala. Laboratorio creativo natalizio per
bambini di età 6-10 anni, a cura delle educatrici del Centro
Martedì 9 dicembre ore 16.30
Delizie di Natale: idee per il buffet. Laboratorio di cucina riservato agli adulti, a
cura di una mamma del Centro. Ingresso
soggetto ad iscrizione (massimo 15 partecipanti) ed al pagamento di una quota a
titolo di rimborso spese
Mercoledì 10 dicembre ore 16.30
Un albero carico di…Laboratorio creativo natalizio per bambini di età 2-6 anni, a
cura delle educatrici del Centro
Sabato 13 dicembre ore 10
L’officina dei colori: la pittura come
mezzo di espressione. Laboratorio pittorico per genitori e bambini di età 2-4 anni,
a cura delle educatrici del Centro. Ingresso
soggetto ad iscrizione (massimo 10 partecipanti)
Mercoledì 17 dicembre ore 16.30
Presto, presto è quasi Natale. Narrazione liberamente tratta dal libro “La magica
notte di Natale”, merenda insieme alle famiglie e scambio di Auguri
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Servizi sociali

Contributi per l’affitto
Il Comune conferma il sostegno alle famiglie
che più risentono delle difficoltà legate ai costi
dell’abitare
Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione

F

ino al 22 novembre 2014 è
aperto il bando per l’erogazione di contributi a sostegno
dell’affitto. Sarà possibile presentare
la domanda per l’ammissione, corredata della dichiarazione sostitutiva e dell’attestazione ISEE (redditi
2013), che deve essere compilata
su moduli predisposti dal Comune
di Formigine, disponibili presso lo
Sportello del Cittadino (Servizi sociali) in via Unità d’Italia, 26 e scaricabili dal sito www.comune.formigine.mo.it.

‘

180.000 euro tra finanziamento regionale e fondo
comunale

’

Formigine, inserito tra i Comuni ad
alta tensione abitativa, ha ricevuto
quest’anno dalla Regione Emilia
Romagna un fondo di 132.000 euro,
al quale si aggiunge un ulteriore 35%
sostenuto da un fondo comunale
per un totale di 180.000 euro, in
continuità con le risorse che, anche
negli ultimi anni quando il bando
assumeva un carattere straordinario
perché sostenuto esclusivamente

dal Comune, l’Amministrazione ha
sempre voluto assicurare alle famiglie
formiginesi che più risentono delle
difficoltà legate alla crisi economica
ed, in particolare, dei costi
dell’abitare.
“Uno dei più seri temi che l’ufficio dei
Servizi Sociali è chiamato ad affrontare
ogni giorno è la reale difficoltà di
molte famiglie di sostenere le spese
per la propria abitazione - spiega
l’Assessore ai Servizi sociali Simona
Sarracino - Con questo bando
abbiamo la possibilità di dare un
aiuto concreto, non risolutivo ma
comunque importante, specie in
un periodo di instabilità economica
come quello attuale. È un modo per
sostenere le famiglie che con il carovita devono spesso fare i conti con
bilanci domestici non sempre facili
e per ribadire l’impegno del Comune
di Formigine nella tutela delle fasce
più deboli”.

‘

È possibile presentare
la domanda entro il 22
novembre

’

Invitiamo pertanto le famiglie a
leggere con attenzione il bando e a
presentare domanda corredata di tutti
gli allegati. Per ulteriori informazioni,
è possibile rivolgersi all’URP tel. 059
416333 o ai Servizi sociali tel. 059
416293-295.

LA TUA NUOVA OTTICA...

DA NOI PUOI TROVARE LA SOLUZIONE MIGLIORE
PER FAR SORRIDERE IL TUO SGUARDO
FORMIGINE (MO) VIA PIAVE 21/23
Tel. 059-512192 - ideaottica1@gmail.com
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Servizi sociali
Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione

F

ino al 1 dicembre è possibile fare
richiesta del contributo per il pagamento della tariffa del servizio
idrico integrato relativa all’anno 2014.
Le agevolazioni previste dal nuovo regolamento 2014 emanato da Atersir,
l’agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, verranno
accordate ai nuclei familiari, composti
anche da un’unica persona, con reddito
ISEE inferiore o uguale a 10.000 euro.
I beneficiari possono essere sia utenti
domestici diretti (titolari di un contratto di fornitura) sia utenti domestici
indiretti (forniture condominiali o comunque plurime con un unico contattore centralizzato). In particolare, le
agevolazioni prevedono nella misura
massima: un contributo annuale di 60
euro per ogni componente del nucleo
familiare con reddito ISEE annuo inferiore o uguale a 2.500 euro (fino a un
massimo di 8 componenti); un contributo annuale di 30 euro per ogni componente del nucleo familiare con reddito ISEE annuo superiore a 2.500 euro
ed inferiore o uguale a 10.000 euro
(fino a un massimo di 8 componenti).
“Il bonus idrico - spiega l’Assessore ai
Servizi sociali Simona Sarracino - e’ una
delle azioni anticrisi che viene messa in
campo per fornire risposte concrete ai
cittadini e alle famiglie in un periodo di
grandi difficoltà economiche”. La domanda può essere presentata all’Ufficio
Relazioni col Pubblico (URP) del nostro
Comune dall’intestatario dell’utenza o
da altra persona del nucleo famiglia-

Agevolazioni
per il servizio idrico

Possono essere richieste dai titolari di utenza idrica
che abbiano valori ISEE inferiori a 10.000 euro

re, compilando l’apposito modulo e
allegando l’attestazione ISEE in corso
di validità, copia di un documento di
identità e una bolletta per ogni anno.

‘

Il bonus idrico sarà riconosciuto nel corso del 2015
a cura del gestore

’

Nel caso in cui nel corso del 2014 sia
già stata presentata l’attestazione ISEE

per l’erogazione di agevolazioni relative ad altri servizi, non è necessario
allegarla alla domanda ma solo citarne
gli estremi.
Il riconoscimento delle agevolazioni
avverrà nel 2015, direttamente a cura
del gestore del servizio idrico integrato
attraverso una deduzione dalla bolletta di fornitura dell’acqua.
Per ulteriori informazioni, è possibile
rivolgersi all’URP tel. 059 416333.

Ottobre/Novembre

5

Eventi

Figlie di Maria Ausiliatrice a Casinalbo
Celebrato il Centenario della venuta delle suore e la loro presenza
nella frazione per 91 anni fino al 2005

Sindaco
MARIA COSTI

G

rande partecipazione per le
celebrazioni della Parrocchia
della Beata Vergine Assunta di
Casinalbo in occasione del Centenario
della venuta delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice e la loro presenza nella frazione per 91 anni fino al 2005.
E’ stata allestita la mostra fotografica e
documentaria dal titolo “Centenario
delle Figlie di Maria Ausiliatrice”, che
resterà aperta fino al 1 novembre, ed
è stato presentato il libro “Il dono che
non scordiamo”, sulla storia, i ricordi
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e le testimonianze di questi 100 anni.
Infine, la giornata più importante del
Centenario è stata domenica 12 ottobre con la celebrazione della S. Messa
alla quale è seguito il pranzo della comunità parrocchiale con alcune suore
che sono state a Casinalbo. Nel corso
di questo lungo percorso, le suore sono
state stimate ed amate per la loro umile, silenziosa e costante presenza al servizio della comunità. Si sono adeguate
alle necessità più vere e profonde della
parrocchia e del paese. Sono state al
servizio della crescita umana, morale,
religiosa e civile di migliaia di casinalbesi, traendo forza ed ispirazione unicamente dalla fede, dall’affidamento a
Maria Ausiliatrice e dalla Divina Provvidenza, e prendendo esempio e corag-

gio dal metodo educativo “preventivo”
di San Giovanni Bosco. “In questo quasi
secolo - dichiara il parroco di Casinalbo
Don Fabio Bellentani - sono state sicuro riferimento per un’educazione religiosa, civile e professionale per i nostri
bambini e i nostri giovani che hanno
trovato una seconda casa in parrocchia
tra le suore. Una storia che ha segnato
e trasformato la nostra frazione e che
ha portato molte persone a una vita più
bella, più buona e più santa. Oggi le Figlie di Maria Ausiliatrice non sono più
con noi, ma rimane certamente il ricordo e la riconoscenza a ciascuna di loro
e alla famiglia salesiana in generale, per
altro presente ancora oggi in parrocchia
con l’associazione delle ex allieve e dei
salesiani cooperatori. Il nostro impegno
a continuare a far crescere quello che
hanno piantato e coltivato per prime
perché prosegua, anche in forme nuove, a produrre frutti di bene. La scuola
dell’infanzia, l’oratorio, la polisportiva
giovanile salesiana sono tre realtà nate
e cresciute grazie alle suore, ma che ora
possono continuare a crescere solo con
noi”. “Sono state iniziative importanti
non solo per Casinalbo ma per tutto il
Comune - sottolinea il Sindaco Maria
Costi - la partecipazione alle celebrazioni ha aiutato a conoscere meglio un rapporto di collaborazione che tanti frutti
ha regalato nel corso di questi lunghi
anni”.

Eventi

50° compleanno per
la scuola di Corlo
La scuola dell’infanzia “Madonna della Neve”
è un insostituibile punto di riferimento per
la crescita di tanti bambini

Sindaco
MARIA COSTI

1964-2014:

un percorso lungo 50 anni per la scuola
dell’infanzia “Madonna della Neve”
di Corlo che ha festeggiato questo
importante anniversario. Inaugura-

ta il 5 agosto 1964 con il prezioso
contributo della famiglia Giacobazzi e di tutta la comunità di Corlo, la
scuola ha visto passare migliaia di
bambini ora adulti, molti dei quali
genitori, ed è ancora oggi un insostituibile punto di riferimento per la
crescita e l’educazione di tanti altri
bambini.
“La scuola dell’infanzia - dice il
parroco Don Dino Lucchi - ha rappresentato e rappresenta tuttora un
momento di crescita della comunità
e di unione negli intenti educativi
che la comunità stessa si è posta
nell’indirizzo alla crescita civile,
morale e religiosa di tutti i bambini
in età scolastica dell’infanzia”.
“Per chi ha voluto fortemente che
nascesse questa scuola - conferma
il Sindaco Maria Costi - per chi l’ha
visto sorgere, ampliarsi, rinnovarsi
nelle strutture per renderle più idonee alle necessità che si sono presentate nel corso degli anni, per chi
ha vissuto alcuni anni della propria
infanzia e per chi ci ha lavorato e ci
lavora con dedizione, questo 50° anniversario assume il significato di un
traguardo di grande rilievo che è stato festeggiato con tutta la comunità
corlese”.

Seven ½ Club
a Casinalbo
Ha riaperto a fine
settembre, dopo i lavori di
ristrutturazione condotti nei
mesi estivi, la Palazzina di
via Landucci
La struttura ha ripreso l’attività con
un nuovo concessionario, con i locali
completamente rinnovati e con una
modalità di conduzione in linea con
le richieste dell’Amministrazione
comunale.
Il bando con il quale è stata affidata
la concessione di servizi da svolgersi
all’interno dell’edificio, tra i quali
bar-ristorazione, prevedeva infatti
che
l’aggiudicatario
svolgesse
la propria attività attraverso la
collaborazione fattiva con il mondo
dell’associazionismo
locale,
in
particolare nell’organizzazione di
eventi e di iniziative socio-culturali.
La concessione della durata di 8 anni,
eventualmente rinnovabili, prevede la
partecipazione sinergica tra la società
CVVD, la parrocchia di Casinalbo e
le associazioni casinalbesi Amici di
Don Bosco, Le Palafitte, PGS Fides,
Overwiew, G.S. Audax Ciclismo e La
Compagnia del Fiatone.
“Il nostro obiettivo principale - spiega
il Sindaco Maria Costi - è che diventi
veramente un luogo di aggregazione
per i ragazzi e un punto di riferimento
per tutta la frazione, nel rispetto delle
regole e della convivenza civile”.

Per arredare la tua finestra...

TENDAGGI SILVANA

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

Tende da sole, zanzariere, veneziane
e tutte le soluzioni per privati ed aziende
Formigine - Via Gandini, 23 - Tel. e Fax 059 558 253 - info@tendaggisilvana.it - www.tendaggisilvana.it
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Cultura

100 anni fa la Grande Guerra
A novembre le iniziative per il Centenario della prima guerra
mondiale insieme alle associazioni culturali
verso da tutti quelli che lo avevano preceduto. Una grande guerra
civile europea che causò milioni di
vittime, soldati e civili, bruciando
un’intera generazione. La miccia del
conflitto fu l’attentato all’arciduca
Francesco Ferdinando d’Asburgo,
ucciso a Sarajevo il 28 giugno 1914.
L’ultimatum che l’Austria-Ungheria
impose alla Serbia dopo la morte
dell’erede al trono non venne accettato e così Vienna diede il via alla
guerra. Dopo la dichiarazione di
neutralità del 1914, l’Italia entrò in
guerra nel 1915, il 23 maggio.

‘

Le
celebrazioni
sono
un’occasione di riflessione
per riaffermare con forza
il valore della pace e della
libertà

’

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

N

el 2014 ricorre il centenario
della Prima guerra mondiale,
iniziata il 28 luglio 1914 e terminata l’11 novembre 1918. 1.569
giorni in cui l’Europa fu travolta da
un conflitto sconvolgente, molto di-

Per riflettere sulla Grande Guerra,
l’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni culturali, presenta un programma di
incontri che avrà inizio in occasione
della celebrazione del 4 novembre,
Festa dell’Unità, delle Forze Armate
e del Combattente, che ricorda i caduti di tutte le guerre.
“Le celebrazioni vogliono essere
un’occasione di riflessione per l’Europa di oggi. Vogliono ricordare la
guerra, per riaffermare con forza e

convinzione il valore della pace e
della libertà. Devono essere un’occasione per avvertire che pace e libertà
non possono mai essere considerate
come acquisite, ma richiedono l’impegno anche delle generazioni presenti e future”, afferma l’Assessore
alla Cultura Mario Agati.

‘

Gli appuntamenti partono
dal 4 novembre

’

Questi gli appuntamenti che si
svolgeranno presso la sala consiliare del Castello, alle ore 20.30. Il 4
novembre, l’Associazione di Storia
locale Ezechiello Zanni promuove e
presenta il libro “Formigine ai tempi della Grande Guerra” alla presenza degli autori, Germana Romani e
Francesco Bernabei, pubblicato grazie al contributo del Lions Club di
Formigine. Mercoledì 12 novembre,
l’Università Popolare formiginese
propone la conferenza del prof. Matteo Pagliani “Il buio sull’Europa: un
secolo fa la grande guerra”, una presentazione storica con proiezione di
cartine e immagini d’epoca.
Infine mercoledì 19 novembre, il
Circolo culturale La Torre “Piergiorgio Zanfi” presenta “Voci dalle trincee”, letture di poesie e di prose dei
protagonisti della Grande Guerra.
Per informazioni: 059 416373

Tel. 0536 81 29 35

AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO
Dott. Paolo Maleti

Lo studio è in grado con personale proprio ed associati (ragionieri, geometri, periti, ingegneri, architetti, avvocati) di risolvere tutte le normali problematiche dei diversi condomini: certificazione energetica, agevolazioni fiscali (recupero 50%-65% IRPE su ristrutturazioni e risparmi energetici),
normative introdotte dalla nuova Legge sui condomini 18-12-2012: pronto intervento per urgenze e manutenzioni ordinarie e straordinarie edifici.
Sede: Via Radici in Piano 46 Scala B - 41049 Sassuolo (Mo)
Sede: D.N.A. Via Dino Ferrari 36/2 - 41053 Maranello (Mo)
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Sede: SER-CON, Via Giardini Nord 79, 1° piano - 41043 Formigine (Mo)
Sede: Dott. Luca Simonini, Corso Adriano, 1 - 41121 Modena (Mo)

Auditorium

Arrivano Friedman e Vitali Contro la
L’Auditorium Spira mirabilis ospita la rassegna
di eventi “We Can Cult, all year long”

violenza sulle
donne
25 novembre: una data
importante che pone
l’attenzione su questo
gravissimo problema

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

N

on solo musica all’Auditorium. Dopo il successo ottenuto
nell’ambito del Settembre formiginese appena concluso, “We Can Cult”
prosegue proponendo altri incontri
con l’autore. Domenica 26 ottobre alle
17.30, sarà l’occasione per incontrare il
giornalista statunitense Alan Friedman,
corrispondente del “Financial Times”,
inviato dell’“International Herald Tribune”, autore del saggio “Ammazziamo il
gattopardo” (2014). Domenica 30 novembre, sempre alle 17,30, si terrà con
l’incontro con Andrea Vitali, uno dei più
noti narratori italiani contemporanei,
autore di “Biglietto, signorina” che ha
ottenuto prestigiosi riconoscimenti. La

rassegna è organizzata con il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena e il supporto di Libreria Agorà,
Il Calcagnino, Lions Club “Formigine
Castello”, SassuoloLab, TCK.

‘

In calendario anche un film
per ragazzi e due concerti

’

La programmazione dell’Auditorium proseguirà inoltre il 16 novembre (ore 16), con la proiezione del
film per ragazzi “Frozen, il regno di
ghiaccio” (2013), organizzata in collaborazione con la Polisportiva formiginese. Infine, chiudono il mese
due appuntamenti musicali: sabato
22 alle 21 “Maria Callas, il Mito” a
cura del Salotto Culturale Aggazzotti e domenica 23 alle 21 “Granata
trio”, concerto a cura della Gioventù
Musicale Italiana. Per informazioni:
www.comune.formigine.mo.it

Nonostante i ricambi generazionali, le
campagne di sensibilizzazione, l’approvazione di nuove leggi, ancora oggi
milioni di donne subiscono, in tutto il
mondo, violenze di ogni tipo. Anche nei
Paesi occidentali. Anche in Italia. Per
contrastare questo fenomeno, sul territorio comunale e nel Distretto ceramico,
è attivo un gruppo di lavoro costituito
dai servizi sociali e sanitari, dalle Forze
dell’Ordine e dagli altri enti che lavorano
con le famiglie e i cittadini. “La costruzione di una rete di sostegno efficace tra gli
operatori è la condizione fondamentale
per offrire concretamente ad una donna
l’opportunità di uscire dal circuito della
violenza”, afferma il Vicesindaco e Assessore alle Pari Opportunità Antonietta Vastola. Per ricevere aiuto, è attivo il
Centro di ascolto per donne in difficoltà
presso il Centro per le Famiglie Villa
Bianchi di Casinalbo (tel. 059/551931).
Altri servizi a cui rivolgersi: Servizio
sociale del Comune, Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Sassuolo, Consultorio
familiare, Medico di famiglia e pediatra,
Servizio di pediatria dell’Asl, Servizio
Tutela Minori, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine.

Ottobre/Novembre
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Nuovo direttivo per il Carnevale
Dopo 36 anni, Luigi Giovini sostituisce Carlo Manni come presidente
dell’associazione che organizza la manifestazione
dente Carlo Manni (nella foto con il
Re la Regina della Zingaraia) che ha
rassegnato le dimissioni al termine
dell’ultima edizione. “Mi dispiace molto lasciare - ha spiegato Manni - ma è
diventato troppo faticoso per me proseguire. Ringrazio chi mi ha aiutato in
questi anni, persone splendide senza
le quali non avrei potuto fare ciò che
ho fatto. Il gruppo del Carnevale, che
conta circa 150 persone, è composto
da amici con i quali ho lavorato bene
e in armonia. Resterò però a disposizione”.

‘

D o menica 15 e m arte dì 17 febbraio 2015 gli
app u n tam enti della 58°
e di z i one

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

È

stato eletto il nuovo Consiglio
direttivo dell’associazione Carnevale Formiginese chiamato, dopo
36 anni, a sostituire lo storico presi-

’

Il neo-presidente è Luigi Giovini, il
vicepresidente Wainer Sgarbi, il tesoriere Giorgio Zini e il segretario
Gianlorenzo Galli. Saranno loro, insieme a tutti gli altri soci, ad organizzare la 58° edizione del Carnevale
dei Ragazzi che vivrà i due momenti
più importanti domenica 15 e martedì 17 febbraio 2015. Il Carnevale

dei ragazzi nacque nel 1957 grazie al giovane cappellano don Carlo Bertacchini, che ebbe l’idea di
coinvolgere bambini e ragazzi in un
momento di festa organizzando una
sfilata di carri e mascherine lungo le
vie del paese. Dal 1979, è l’Associazione Carnevale Formiginese che organizza questa manifestazione, che
prepara polenta, maccheroni e gnocco fritto per tutti coloro che desiderano partecipare a questi divertenti
banchetti.
Il carnevale, per Formigine, non è
soltanto un’occasione di divertimento spontaneo e gioioso, ma si inserisce a pieno titolo all’interno dei
fermenti culturali della città come
espressione di originalità artistica
popolare capace di coinvolgere direttamente tutti i cittadini. Tutte le
frazioni del territorio, le scuole e
molte associazioni di volontariato
sono impegnate nella creazione dei
carri che animano le sfilate. In questo modo, l’associazione mantiene
viva nel tempo l’anima di questa
preziosa testimonianza storica e culturale.

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

CASINALBO
Via Bramante 1a Tel. 059 551880
Modena
Via Allegri 199 Tel. 059 359959
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Giovani

Ozu Film Festival
Tre gli appuntamenti a Formigine della
rassegna diventata un punto di riferimento a
livello mondiale del cortometraggio
Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione

P

er il terzo anno consecutivo
Formigine è una delle sedi di
Ozu Film Festival, manifestazione giunta al 22° anno di vita
e dedicata al cinema, in particolar
modo al cortometraggio. Ozu torna a
Formigine raddoppiando gli appuntamenti e diversificando il pubblico a
cui si rivolge. Domenica 23 novembre
sarà dedicata al rapporto tra cinema
e letteratura: presso la sala consiliare
del Castello, dalle 11, si svolgerà l’incontro con il Presidente della Giuria
Principale di Ozu Film Festival. Il calendario pomeridiano prevede invece
due eventi strettamente connessi con
la scrittura. Prima si terrà una tavola rotonda condotta da esperti in cui
sarà discusso il tema della relazione
tra i classici della letteratura mondiale e le trasposizioni cinematogra-

fiche che sono state fatte da questi
libri in passato. A seguire, tutti gli
appassionati di scrittura si potranno
cimentare nella creazione di un racconto connesso ai film in concorso.
Le mattinate di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre saranno invece
dedicate ai più piccoli. Presso l’Auditorium Spira Mirabilis saranno proiettati i film del concorso Ozu Kidz
ai bambini e ai giovani adolescenti
delle scuole elementari e medie di
Formigine. Saranno proprio i ragazzi stessi a decretare i vincitori della
sezione votando i cortometraggi in
competizione.
“Siamo molto contenti di aumentare
l’offerta culturale di Ozu Film Festival
su Formigine - dice il Direttore
Enrico Vannucci, che da quest’anno collabora anche con la Mostra
del Cinema di Venezia - Il Castello
e l’Auditorium Spira Mirabilis sono
luoghi eccezionali in cui programmare cultura; inoltre coinvolgere i
più piccoli, mostrando loro del buon
cinema, ci rende molto felici”.

“L’Ozu si inserisce a pieno titolo
nell’ambito delle iniziative rivolte alla
valorizzazione della creatività artistica dei giovani - commenta l’Assessore
alle Politiche giovanili Simona Sarracino - l’opportunità di confrontare le
proprie produzioni, frutto di passione e sacrifici, con una giuria di esperti e competenti nel settore, è quanto
gli organizzatori si propongono con
questa manifestazione”.

R&G Dog wash

LAVAGGIO SELF SERVICE PER CANI
APERTO TUTTI I GIORNI
DOMENICHE E FESTIVI COMPRESI
DALLE 8:30 ALLE 21:00

Lavate VOI
i vostri cani
ogni giorno
senza
prenotazione

VIA DON MINZONI,13 FORMIGINE (dietro C/C 2000, zona mercato)
Contatti: inforgdogwash@gmail.it - Cell. 320 7943046
Seguiteci su Facebook

Ottobre/Novembre
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Giovani

Tirocini in Comune
Nuove esperienze formative per favorire
dinamiche a sostegno dell’occupazione

Eurocamp
per 4 giovani

Hanno partecipato al
meeting dei ragazzi
provenienti dalle città
in collaborazione con il Centro per
gemelle di Saumur:
l’Impiego.
“È un’esperienza che
Al lavoro due disoccupati e consigliamo a nostri
tre giovani inoccupati
coetanei”

‘

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

S

ono stati attivati ad ottobre,
presso il Comune di Formigine,
5 nuovi tirocini formativi che
coinvolgono due disoccupati e tre
giovani inoccupati. Per ogni tirocinante, è stato predisposto un progetto formativo iniziale individuale con
gli operatori del servizio competente,

’

Sottolinea il Sindaco Maria Costi:
“Nonostante il Comune non abbia
competenze dirette in materia di lavoro, deve cercare tutte le vie possibili per favorire dinamiche a sostegno
dell’occupazione.
Nel caso dei tirocini formativi, non si
tratta di posti di lavoro ma comunque di esperienze che consentono
alle persone di non rimanere inoccupate e di alleviare temporaneamente il disagio economico”. Continua
l’Assessore ai Servizi sociali Simona
Sarracino: “I tirocini si inseriscono
in quelle che chiamiamo politiche
di emergenza, nelle quali rientrano,
attraverso le misure anticrisi e il fondo di solidarietà, anche i contributi
continuativi e straordinari, sostegno
e tutela del reddito famigliare, agevolazioni tariffarie”.
Fino ad aprile 2015 i tirocinanti
sono impegnati nel supporto al centro stampa comunale per la riproduzione e distribuzione di materiale informativo; presso il magazzino
comunale; presso il servizio cultura;
presso lo Spazio giovani e presso
l’ufficio tributi.

Quattro giovani formiginesi di età compresa tra i 18 e i 20 anni hanno partecipato ad Eurocamp 2014, il meeting
che annualmente fa incontrare ragazzi
provenienti dalle città gemelle di Saumur, il Comune francese con il quale è
gemellato anche Formigine. Alessandra
Gazzotti, Francesca Lei, Laura Zarcone
e Marco Parmiggiani hanno raccontato
con soddisfazione l’esperienza che si è
sviluppata a Verden, città tedesca della
Bassa Sassonia, e che ha permesso loro
di approfondire una conoscenza reciproca di dimensione europea attraverso
la realizzazione di un progetto comune:
la costruzione di un campo da beach
volley nel parco della città. “Siamo entusiasti dell’opportunità che ci ha offerto il Comune - hanno spiegato - questo
progetto ci ha consentito di condividere
la quotidianità con numerosi coetanei
e persone dalle quali abbiamo avuto
modo di imparare molte cose”.
A fine ottobre Formigine parteciperà a
un meeting operativo a Warwick (Regno
Unito), una delle città europee coinvolte
nel progetto Eurocamp, per definire gli
aspetti organizzativi dell’edizione 2015.

Bettelli Recuperi
G E S T I O N E

R I F I U T I

Srl

Sempre in movimento...
per un mondo pulito
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
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Profilo donna

Le premiate 2014

Clarissa Burt, attrice

La 25° edizione del Premio Internazionale Profilo Donna ha
scelto Formigine come location
d’eccezione. Un’intera giornata dedicata alla valorizzazione
del talento femminile e dell’emancipazione del ruolo della
donna nella società. Madrina
dell’evento: Gina Lollobrigida.

Gruppo storico Pro Loco

Liliana Cosi, étoile

Il pubblico della serata

Cristina Bicciocchi, organizzatrice dell’evento

Regina Schreker, modella e Sheila McKinnon, fotografa

Carolina Kostner, pattinatrice

Silvana Giacobini, giornalista

Ottobre/Novembre
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We Can Cult

Il pubblico dell’evento

Francesco Piccolo, scrittore e Antonio Caprarica

Alessandro Plateroti, economista

Riflessione ed emozione: su
questo binomio di successo è
basata la formula di We Can
Cult, rassegna culturale giunta
alla quinta edizione. L’evento
2014 si è distinto per l’approfondimento giornalistico sulla
situazione politica ed economica italiana.
Il castello, location dell’evento

Tavola rotonda moderata dal giornalista Ermes Ferrari

Mario Agati, Assessore alla Cultura
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Stefano Feltri, economista

Giornata dello Sport

Il pubblico dell’evento

Il palazzetto dello sport, location dell’evento

Esibizione con il cerchio

Società di ginnastica Solaris

Esibizione con il nastro

La Giornata dello Sport: un evento
nato per dire “grazie” agli atleti e
alle tante associazioni formiginesi, per l’impegno profuso nell’organizzazione della pratica sportiva. Notevoli i riconoscimenti
ottenuti nel corso dell’ultima stagione agonistica, che confermano
Formigine “città dello Sport”.
Lino Marzorati, calciatore e Cecilia Camellini, nuotatrice

Simona Sarracino, Assessore allo sport

Scuola di ballo Happy Dance

Ottobre/Novembre
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Polo per l’Infanzia
Open day per visitare il nuovo
Polo per l’Infanzia Barbolini-Ginzburg. I cittadini hanno potuto
vedere gli spazi che accoglieranno i bambini dal gennaio 2015.
Allestita una mostra con materiali naturali e di recupero per illustrare modalità di lavoro in linea
con la progettazione educativa.
Ingresso del Nido d’Infanzia

Installazione

Area verde

Area verde Scuola dell’Infanzia

Barbara Giacomozzi, Capo servizio Istruzione; Tiziana Frasca, Grillo Parlante; Flavia Giovanardi, Dirigente
Istruzione; Antonietta Vastola, Vicesindaco; Mara Spezzani, Coordinatrice gestionale Nidi d’Infanzia

Salone Nido d’Infanzia

Cortile interno

16

Anno XXIII - n.4/2014

Salone Scuola dell’Infanzia

Giochi

via Mons. Cavazzuti

Scuola

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

Open day

per l’Infanziain
Barbolini-Ginzburg
3Poloscuole
3 anni

I cittadini sono invitati a visitare la nuova struttura

Ingresso il
alleprogetto
ore 9, alla presenza
dell’Amministrazione
comunale
Completato
pluriennale
con
il
nuovo Polo per l’Infanzia Barbolini-Ginzburg

“C

on il nuovo Polo dell’Infanzia Barbolini-Ginzburg
- afferma il Sindaco Maria Costi - portiamo a compimento il
progetto 3 scuole in 3 anni. Il nostro
impegno, tuttavia, non termina qui”.
“Continueremo a prestare particolare
attenzione non soltanto agli aspetti
strutturali dell’edilizia scolastica - prosegue il Vicesindaco e Assessore alle
Politiche scolastiche Antonietta Vastola - ma anche alla qualità dell’offerta
didattica ed educativa sostenendo e
promuovendo progetti innovativi e
percorsi di rete scuola-territorio”.
L’ex Nido Barbolini era stato reso inagibile nel settembre del 2010 a seguito
di gravi dissesti statici dovuti a fenomeni di subsidenza. L’edificio è stato
oggetto di un radicale intervento di
recupero finalizzato al consolidamento della struttura in cemento armato,
delle fondazioni e della copertura, per
adeguarlo alle recenti normative antisismiche.

‘

Continueremo a proporre
progetti innovativi e percorsi
di rete

’

L’occasione della ristrutturazione del
Barbolini ha permesso anche di riorganizzare gli spazi interni creando un
vero e proprio nuovo Polo per l’Infanzia, che consente di razionalizzare al
meglio strutture e risorse disponibili.

Dal gennaio del 2015, la struttura potrà accogliere fino a 154 bambini dai
3 mesi ai 6 anni, con 3 sezioni del
Nido Barbolini, 3 sezioni della Scuola dell’Infanzia Natalia Ginzburg, più
un’altra sezione da destinare a seconda delle esigenze future.
L’edificio sorge su una superficie complessiva di 5.309 mq, dei quali 2.618
mq sono destinati a verde. È proprio
il rapporto tra interno ed esterno e il
richiamo alla natura nei materiali utilizzati a caratterizzare la struttura. Di
particolare rilevanza è anche la centrale termica alimentata a pellet, che
permette un maggiore rispetto per
l’ambiente. Le sezioni sono completate da spazi per gli adulti (ad esempio
per le riunioni tra insegnanti e genitori) e da spazi per i servizi accessori
(lavanderia, terminale pasti e cucina
per lattanti, laboratori per attività). La
zona esterna è già stata allestita, in col-

laborazione con il I° Circolo Didattico
e in linea con le più attuali sperimentazioni a riguardo (ad esempio, gli spazi
sono meno strutturati per favorire la
libera esplorazione anche in ambienti
più naturali e il gioco creativo).
La contemporanea presenza di Nido e
Scuola dell’Infanzia favorisce progetti
di continuità che coinvolgono bambini ed operatori. Per quanto riguarda
la gestione, la Natalia Ginzburg è una
scuola statale, mentre il nido Barbolini
è in concessione a Gulliver cooperativa
sociale.
Il progetto è stato realizzato grazie alla
sinergia tra Comune, Concessionario
e Istituzione scolastica statale. Il costo
ammonta a 1.870.000 euro circa, con i
seguenti contributi: 400.000 euro dalla Provincia di Modena, 470.000 euro
dal Dipartimento della Protezione Civile e 1.000.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

HEIDI comunicazione srl
via De’ Gavasseti 241
41126 Modena
T 059 9782109
F 059 8672245
heidicomunicazione.com
facebook.com/heidicomunicazione

Impatto visivo immediato, diretto, originale.
L’estro e la competenza di HEIDI si fondono
con l’obiettivo del cliente. Il messaggio pubblicitario,
l’immagine istituzionale, la promozione, trovano
il tono e i mezzi ottimali per raggiungere lo scopo.
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Biblioteca

Novembre in biblioteca L’attività
Occasioni per riscaldarsi al fuoco delle
parole, preparando l’arrivo del Natale

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

T

re appuntamenti con i libri
e la lettura in biblioteca nel
mese di novembre. Sabato
15 alle 18 Riccardo Finelli presenta
“Appenninia. Viaggio nella terra
di domani”, il racconto dei 2.300
chilometri percorsi in scooter lungo la
spina dorsale del Paese: dalla Liguria
alla Calabria per indagare una terra
ormai inesistente, capace però di farsi
frontiera e dare linfa a nuovi stili di
vita e forme di convivenza. Sempre la
montagna al centro dell’incontro con
l’autore milanese Paolo Cognetti, che
sarà in biblioteca venerdì 21 alle 21
per parlarci del suo libro “Il ragazzo
selvatico. Quaderno di montagna”, la
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storia vera di una fuga e di un viaggio
per ritrovare se stessi, ma anche dei
suoi romanzi e racconti di viaggio.
Un pomeriggio di consigli di lettura in
programma sabato 29 novembre alle
16.30 con “Passaggi - L’Avvento dei
libri”, condotto da Fabiano Massimi.
Un tempo l’Avvento si scandiva
con i dolci: cioccolata, frutta secca,
caramelle, una al giorno aspettando
la Vigilia. Quest’anno la biblioteca
propone di far festa in anticipo, e di
scartare uno al giorno racconti, versi
e passaggi tratti dal meglio della
letteratura mondiale; un’alternativa
anche più nutriente, e di certo meno
calorica, un pomeriggio accompagnati
da un lettore che ha assaggiato tutti i
libri e potrà consigliare quelli perfetti
da leggere, rileggere, regalare in una
stagione speciale.
Per informazioni: 059 416246.

di Librarsi
L’associazione dei volontari
delle biblioteche è nata per
impulso delle biblioteche
del Sistema intercomunale
di Sassuolo
Da ormai 10 anni lavora sul territorio
distrettuale per promuovere la lettura
con attenzione ai bambini, ma anche a
chi ha bisogno di compagnia, distrazione, conforto. Infatti oltre ai momenti di lettura a viva voce che impegnano i volontari ogni mese in Biblioteca ragazzi, al Centro per le Famiglie,
presso ambulatori pediatrici, d’estate
nei parchi e cortili delle frazioni o in
piazza con letture teatralizzate, dal
2012 sono partiti anche a Formigine
progetti pensati per gli adulti ospiti in
strutture assistite. Ogni mese i volontari intrattengono con letture gli ospiti
della RSA, dell’Opera Pia Castiglioni, i
ragazzi del centro diurno di Villa Sabbatini.
“Dall’inizio del 2014 sono stati 95 gli
interventi di lettura dei volontari a
Formigine - afferma l’Assessore Mario
Agati - senza parlare del servizio di
prestito in corsia presso l’Ospedale di
Sassuolo e del supporto che i volontari
forniscono alla biblioteca dedicando il
loro tempo per diffondere l’amore per
le storie negli asili nido e nelle scuole
materne anche nel post scuola”.
Per saperne di più
www.volontarilibrarsi.org

Ambiente

I volti del volontariato
Presto un corso di formazione per aspiranti
Ecovolontari e Ispettori Ambientali

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

“U

n pensatore illuminista ha
affermato che non basta fare
del bene, bisogna anche farlo
bene: questa massima è stata sicuramente
fatta propria dai volontari ambientali
attivi sul territorio comunale che, nel
rispetto delle rispettive competenze,

si adoperano quotidianamente per la
tutela del nostro ecosistema”, afferma
l’Assessore all’Ambiente Giorgia Bartoli.
I membri dell’associazione delle
Guardie Ecologiche Volontarie svolgono
importanti funzioni di vigilanza e di
verifica del rispetto nelle leggi a tutela
dell’ambiente da parte dei cittadini a
Formigine; gli Ecovolontari si occupano
di promuovere la raccolta differenziata,
di fornire informazioni alla cittadinanza
sul tema e di coinvolgere i formiginesi in
attività di recupero e riuso dei materiali
riciclabili; gli Ispettori Ambientali
Comunali Volontari hanno il duplice
compito di presidio informativo ai
cittadini ma anche agli utenti civili,
artigianali e commerciali, al fine di
sensibilizzare la collettività sulle corrette
modalità di conferimento dei rifiuti e di
controllo attraverso il sanzionamento
delle eventuali irregolarità accertate.

‘

Sono 28 i volontari operativi
a Formigine

’

Tutti i volontari, oltre a dedicare parte
del tempo libero alle attività da loro
implementate, ricevono una formazione

specifica attraverso la partecipazione a
corsi organizzati sui principali temi a
carattere ambientale che interessano il
nostro Comune. Oggi a Formigine sono
28 i volontari ambientali operativi sul
territorio. “Ritengo - continua l’Assessore
Bartoli - che il meritorio impegno
dimostrato da tutti quei cittadini che si
mettono a disposizione per assicurare la
corretta messa in pratica delle politiche
ambientali sia innanzitutto denotativo
dell’alto livello di affezione nei confronti
di Formigine e della sua comunità”. Per
consentire al più ampio numero possibile
di cittadini di vivere un’esperienza di
volontariato in ambito ambientale,
l’Amministrazione comunale organizza
periodicamente dei corsi di formazione
gratuiti propedeutici allo svolgimento
delle attività sul territorio. Il prossimo
è rivolto ad aspiranti Ecovolontari
e Ispettori ambientali: potranno
partecipare tutti i cittadini maggiorenni
residenti o domiciliati nel Comune di
Formigine ed anche le associazioni iscritte
all’albo comunale presentando domanda
entro le ore 13:00 del 28 novembre 2014
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) di via Unità d’Italia, 30. Al termine
delle lezioni i partecipanti saranno dotati
del kit necessario all’espletamento
delle attività e di una city bike per gli
spostamenti durante le ore di servizio
prestato. Per maggiori informazioni, è
possibile contattare l’Ufficio Ambiente
(tel. 059 416312-313).

Ottobre/Novembre
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Scuola

Vola il Bimbibus verso le scuole
Nell’anno scolastico in corso, sono attivi 6 percorsi che coinvolgono
94 bambini e 29 volontari

noscimento personalizzato con il logo
del Bimbibus e con il proprio nome.

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

S

ono ripartite le linee del “Bimbibus andiamo a scuola a piedi
con gli amici”, il progetto ormai
consolidato nelle varie scuole del territorio realizzato dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con aMo,
l’Agenzia per la mobilità di Modena
e con le scuole del territorio. Come
ogni anno i bambini iscritti si ritrovano presso le fermate all’orario stabilito
e, come un autobus “umano”, accompagnati generalmente da due adulti
volontari, raggiungono la scuola attraverso un percorso prestabilito. Per
garantire la sicurezza, ogni bambino
e ogni volontario ha una pettorina ad
alta visibilità ed un cartellino di rico-

LIBRERIA GILIOLI snc
Via Valle d'Aosta 7
41043 Formigine (MO)
Tel./Fax 059 570165
libreriagilioli@fastwebnet.it
www.libreriagilioli.com
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‘

AAA cercasi accompagnatori per attivare nuove
linee

’

Il progetto offre molti vantaggi alle famiglie, che in questo modo riescono a eludere il traffico davanti alle scuole e nei
casi in cui il progetto è attivo tutti i giorni,
possono evitare l’iscrizione al pre-scuola
o al trasporto scolastico. Quest’anno sono
94 i bambini iscritti e 29 gli adulti tra genitori, nonni e volontari che hanno dato
la loro disponibilità per i 6 percorsi attivi, la lunghezza dei quali varia dai 660 ai
1.440 metri: 2 alle scuole Carducci (linea
Verde attiva ogni martedì e giovedì per
l’andata e linea Fucsia attiva ogni lunedì e
mercoledì per l’andata e il ritorno), 1 alle
scuole Ferrari (tutti i giorni solo per l’an-

data), 1 alle scuole Don Milani di Casinalbo (il venerdì solo per l’andata), 2 alle
scuole Palmieri di Magreta (linea Verde
tutti i giorni per l’andata e linea Rossa tutti i giovedì solo per l’andata).
“Il Bimbibus riesce a funzionare grazie
alla partecipazione dei volontari che ogni
anno rinnovano la loro disponibilità e il
loro entusiasmo, dimostrando che con
un piccolo impegno da parte di ciascuno si riescono a fare grandi cose - spiega
il Vicesindaco e Assessore alle Politiche
scolastiche Antonietta Vastola - Dal 2009
possiamo stimare che i bambini abbiano
percorso quasi 50.000 km., con un risparmio di 100.000 grammi di emissioni di CO2, pari a 1.260 mq. di foresta.
Rinnoviamo l’appello alle famiglie a partecipare attivamente per implementare le
linee ed i giorni di attivazione, dando la
disponibilità anche solo per mezzora al
giorno. I neo volontari potranno anche
affiancarsi agli attuali accompagnatori e
in seguito decidere se confermare o meno
la propria disponibilità”.

‘

Dal 2009 sono stati percorsi
circa 50.000 chilometri

’

Le iscrizioni per bambini e volontari
sono sempre aperte; è possibile avere informazioni e scaricare i moduli di iscrizione sul sito del Comune www.comune.formigine.mo.it o rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
telefonando al numero 059 416333.

BUONO ACQUISTO
_€ 5,00_
Da utilizzare in unica soluzione e su un acquisto minimo di € 35,00.
Dalla promozione sono esclusi i testi scolastici e tutti gli articoli scontati.
Il buono è spendibile entro il 30 Dicembre 2014.

Anagrafe

Lo schedario anagrafico va in archivio
In 150 anni prodotte migliaia di schede con i nomi e la storia di tutte le
persone che l’hanno abitato
Sindaco
MARIA COSTI

D

allo scorso 1 agosto il Comune
non aggiorna più le schede cartacee dell’anagrafe che contengono i
dati di ogni persona e di ogni famiglia
residente nel Comune. La gestione è ora
interamente affidata alla memoria del
computer, permettendo così di velocizzare la gestione delle pratiche ed un
notevole risparmio di carta. Una piccola rivoluzione in un servizio, l’anagrafe,
che ha gestito i dati degli abitanti di Formigine con finalità molto simili a quelle
di 150 anni fa, quando nel 1864 nacque la prima anagrafe del Comune, nel
Regno d’Italia di Vittorio Emanuele II.
Allora i dati erano inseriti in monumentali registri, tuttora conservati nell’archivio storico comunale, presto poi sostituiti da schede individuali e di famiglia.

‘

Le schede costituiscono
un patrimonio unico per il
Comune

’

Per ogni persona che nasceva o veniva
ad abitare nel Comune, da un secolo e
mezzo è stata compilata una scheda in
cui sono stati riportati i principali dati
identificativi (nome, cognome, paternità, maternità, data e luogo di nascita, in-

dirizzo di abitazione, professione, ecc.).
Le schede individuali sono conservate
in ordine alfabetico di cognome e nome;
poi gli stessi dati sono aggregati per foglio di famiglia e le relative schede disposte in ordine di via, piazza, ecc.. In
caso di trasferimento in altro Comune o
all’estero, le schede venivano tolte dallo
schedario dei residenti e inserite in un
altro schedario: quello delle persone
cessate. Queste regole (tra cui quella
principale che tutte le persone che hanno la loro dimora abituale nel Comune
devono essere registrate in anagrafe)
hanno prodotto in 150 anni un ricchissimo archivio con migliaia e migliaia di
schede che costituiscono un patrimonio
unico per il Comune: i nomi e la storia
di tutte le persone che l’hanno abitato.

Ma a dire il vero l’idea di registrare i residenti fu di Napoleone I Bonaparte, che
nel 1806 istituì anche in Italia l’Ufficio
dello Stato Civile gestito dallo Stato, e
successivamente l’Anagrafe, togliendo
alla Chiesa l’esclusività della tenuta dei
registri dei nati, dei matrimoni e dei
morti e dello “Status Animarum”, cui i
parroci erano tenuti da una norma stabilita dal Concilio che si svolse a Trento
dal 1545 al 1563. Gli “Stati delle Anime”
erano registri in cui erano segnate tutte
le persone (anime) della parrocchia distinte per famiglia: in pratica, le nostre
schede anagrafiche di famiglia. Nell’archivio storico comunale di Formigine
sono conservati anche alcuni registri
dell’Anagrafe napoleonica risalenti al
1810/1811.

Ottobre/Novembre
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In breve

“Da Formigine” a Saumur
Nel centro storico di Saumur, la città
francese della Loira gemella di Formigine, è stato inaugurato il negozio “Da
Formigine”, dove è possibile acquistare
generi alimentari italiani, in particolare
prodotti tipici enogastronomici provenienti dal territorio modenese. L’idea è
nata a Didier Victor, cuoco di Saumur,
che, visitando il territorio formiginese e
apprezzandone le eccellenze gastronomiche, ha deciso in tempi rapidissimi di
realizzare il progetto di fare apprezzare i
cibi di casa nostra ai suoi concittadini e ai
visitatori di Saumur, aprendo un negozio

dedicato, anche nel nome, a Formigine.
Grazie ai contatti presi con i produttori
del territorio modenese di lambrusco,
salumi, formaggi, aceto balsamico e pasta fresca, il progetto è subito decollato
e oggi rappresenta un’ottima opportunità offerta dal gemellaggio Formigine-Saumur per lo sviluppo delle relazioni commerciali tra le due comunità.

‘

Inaugurato nella città
francese
gemella
un
negozio con le eccellenze
gastronomiche formiginesi

’

“La dimensione e la maturazione di una
coscienza europea nasce proprio dal
dialogo e dai legami fra paesi diversi
- spiega il Sindaco Maria Costi - il
gemellaggio con Saumur rappresenta un
volano per iniziative, come questa, ricche
di stimoli e opportunità per i cittadini che
rientrano nel percorso di promozione
territoriale fortemente voluto dalle due
Amministrazioni per le significative
affinità fra le città”.

Sabato 8 e domenica 9 novembre
Formigine Dolce Europa e antichi sapori
La 7° edizione della festa organizzata dalla Pro Loco “Oltre il Castello” si arricchisce
di stand gastronomici di altre regioni d’Italia che presenteranno le loro specialità, non
solo dolci: saranno presenti, tra l’altro, prodotti della Valle d’Aosta con il formaggio
fontina, della Toscana con i salumi di cinghiale, della Romagna con il pesce delle Valli
di Comacchio. Grande attesa, domenica 9, con il dolce mattone più lungo d’Italia:
l’obiettivo è quello di tentare di battere il record dello scorso anno di 34 metri. Non
mancherà poi, nel pomeriggio, lo spazio dedicato ai bambini che diventeranno
protagonisti di un laboratorio per la preparazione dei biscotti che poi diventeranno la
loro merenda. Infine, premiazione per i vincitori dei concorsi di pittura, fotografia e
poesia svolti durante i Ludi di San Bartolomeo.

Impianti
termo idraulici
Impianti
di condizionamento
Manutenzione
C. Termiche
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

22

Anno XXIII - n.4/2014

Nuovi contatori
gas intelligenti
Hera sta introducendo in
tutto il territorio comunale
un sistema innovativo di
telelettura dei contatori
In seguito a una disposizione di
legge, Hera sta sostituendo gli apparecchi finora in uso con altri di
nuova generazione, che permetteranno l’acquisizione più accurata e
regolare dei dati reali di consumo. A
Formigine la sostituzione è iniziata
a fine settembre e terminerà entro
dicembre.
Il cambio dell’apparecchio è gratuito e avviene in giorno e ora precedentemente comunicati con un
volantino affisso dai tecnici Hera
davanti alle abitazioni o negli atri
dei palazzi.
Nel giorno indicato è preferibile la
presenza del cliente o di persona
incaricata. Il personale che si presenta alle abitazioni per effettuare la
sostituzione è dotato di tesserino di
riconoscimento, non chiede denaro
né propone alcuna revisione di contratto o di impianti interni.
Per
dubbi
e
informazioni:
800.990.250, chiamata gratuita da
telefono fisso, o 199.500.580, da
cellulare a pagamento (numeri attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
19 e il sabato dalle 8 alle 13). Nel
territorio di Formigine, Hera ha già
sostituito oltre 3.500 contatori gas
su circa 10.000.
grafica
prestampa
stampa offset
stampa digitale
manifesti per affissioni
grandi formati

La Litografica s.r.l.
41012 Carpi (MO) - Via Tolomeo, 20
Tel. +39 059 63.53.11 - Fax +39 059 69.34.00
info@lalitografica.it -

Concessioni edilizie

Elenco dei permessi di costruire
Rilasciati nel periodo 23/05/2014 - 16/07/2014
Pr. Edil.
Data rilascio
C2013/19957
23.05.2014

C2014/19969
28.05.2014

C2014/19965
29.05.2014

C2014/19960
03.06.2014

C2014/19966
11.06.2014

C2014/19974
16.06.2014
C2014/19967
19.06.2014
C2014/19971
24.06.2014
C2013/19938
26.06.2014
C2014/19972
11.07.2014
C2014/19970
16.07.2014

Richiedente
Descrizione dei Lavori

Tipo pratica
Ubicazione

Cavani Raffaella
ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale
bifamiliare, con medesima consistenza immobiliare e volumetria del fabbricato esistente,
ai sensi della definizione di cui all’Allegato alla L.R. n. 15/2013, con servizi ed autorimesse
annessi
Gavioli Sabina
ristrutturazione edilizia consistente nella realizzazione di copertura fissa a terrazzo
esistente e modifiche interne ad unità immobiliare di civile abitazione ubicata a piano
secondo
Design s.r.l.
opere di completamento al permesso di costruire n. 24383 del 17.11.2010 p.e. n. 19701,
consistenti in modifiche interne ed esterne alla porzione di fabbricato residenziale
bifamiliare non ancora ultimato
Mandrioli Vittorio
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 per opere
riconducibili nella mancata presentazione di variante finale in corso d’opera, consistenti in
modifiche interne ed esterne ad un fabbricato bifamiliare, ed opere realizzate in parziale
difformità non conformi alla disciplina urbanistica vigente consistente nel mancato rispetto
della distanza minima pari a 5,00 ml. dai confini di proprietà (art. 15 della L.R. n. 23/2004)
Medici Ottaviano
ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale consistente in modifiche interne,
esterne, realizzazione di cappotto isolante esterno e ampliamento di un fabbricato a servizi
da destinarsi ad autorimesse
Vecchi Cristina
opere di completamento alla concessione edilizia n. 19912 del 30.08.2006 p.e. n. 19233
e successive varianti, consistenti nelle opere di finitura all’unità immobiliare di civile
abitazione ubicata al piano primo
Medici Cristina
realizzazione di un portico in ampliamento ad un fabbricato residenziale unifamiliare
esistente
Degli Esposti Marco
ristrutturazione edilizia mediante la realizzazione di copertura fissa e pergolato a terrazzo
esistente ubicato al piano primo, in un fabbricato residenziale
Orsini Barbara
nuova costruzione di fabbricato ad uso residenziale per n. 10 alloggi con servizi ed
autorimesse annessi, da realizzarsi all’interno del piano unitario convenzionato denominato
“Via S. Giacomo Est“ - lotti C-D
Giovanardi Franca
ristrutturazione e ampliamento fabbricato ad uso abitazioni, negozi e uffici
Monari Marcello
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

Permesso di costruire
via Marcella Panini, 3

Permesso di costruire
via Fratelli Rosselli, 67

Permesso di costruire
via Ezio Gibellini

PDC in sanatoria
via Alfeo Corassori, 110

Permesso di costruire
via Giuseppe Verdi, 2

Permesso di costruire
via Borgo, 18C
Permesso di costruire
via Nazario Sauro, 16
Permesso di costruire
via Torricelli, 8
Permesso di costruire
via San Giacomo
Permesso di costruire
via Trento Trieste
PDC in sanatoria
via San Pietro, 6

MODENA MIRANDOLA SASSUOLO PAVULLO FERRARA CENTO CODIGORO
VIA
DANIMARCA 100

059/8759711

VIA
STATALE SUD 70

0535/665711

CIRCONVALLAZIONE
NORD EST 98

0536/583011

VIA
GIARDINI SUD 90

0536/583011

VIA
BOLOGNA 631

VIA
D. ALIGHIERI 39

0532/970811 051/6830610

VIALE DELLA
RESISTENZA 13

0533/711668

www.franciosiauto.it-info@franciosiauto.it
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Gruppi consiliari
PARTITO
DEMOCRATICO

PRIMI 100 GIORNI: UN
BILANCIO POSITIVO

L’

Amministrazione
comunale,
targata Maria Costi, ha tagliato
il simbolico traguardo dei primi
100 giorni dall’insediamento che rappresentano un’importante occasione per
tracciare un bilancio e definire le linee
programmatiche del prossimo futuro.
Particolarmente ricca di impegni è stata
l’agenda amministrativa affrontata con
un modus operandi basato sulla trasparenza e condivisione tra Sindaco, Giunta
e consiglieri comunali, pienamente coinvolti attraverso l’attribuzione di tutte le
deleghe. Un presupposto questo importantissimo, per impostare un lavoro
di squadra che non ha trascurato l’organizzazione della struttura comunale, impegnata a rispondere in modo puntuale
alle esigenze e richieste provenienti dai
cittadini.
Un primo passaggio importante è stato
quello dell’approvazione del bilancio,
aspetto legato all’idea di comunità essendo lo strumento attraverso il quale
sono gestiti i beni e i servizi di tutti e per
tutti. L’Amministrazione, nonostante gli
oltre 5 milioni di euro di fondi trattenuti
dai diversi governi degli ultimi 5 anni,
ha gestito in modo molto attento la previsione di bilancio, cercando di porre
l’attenzione al bene della comunità riducendo le spese attraverso costanti riorganizzazioni.
Un altro momento basilare è stata la ri-

24

Anno XXIII - n.4/2014

duzione dei dirigenti, basato sul decreto
legge del ministro Madia sul riordino
della Pubblica Amministrazione nel
quale rientra anche l’articolo su questa
riduzione, approvato nell’agosto scorso. Il Comune di Formigine passa da 5
a 3 dirigenti, che è un passaggio molto
importante per la riorganizzazione delle funzioni per maggiore efficienza e
risparmio economico. Senza slogan né
pubblicità, cosa che invece riscontriamo
nelle minoranze, questa Amministrazione ha portato avanti i propri progetti
perseguendo la strada della trasparenza,
ma soprattutto di risparmio economico
di circa 200.000 euro, importantissimo
per il nostro futuro, per la nostra comunità.
Infine la scuola, con il completamento
del polo scolastico di via Cavazzuti e la
prossima apertura della struttura scolastica Barbolini-Ginzburg. Abbiamo il
dovere di fornire risposte ai cittadini formiginesi in continuità con l’Amministrazione scorsa; con questo polo si porta a
compimento il progetto di 3 scuole in 3
anni, continuando a prestare attenzione
non solo agli aspetti strutturali dell’edilizia scolastica, ma anche alla qualità
dell’offerta didattica ed educativa sostenendo e promuovendo progetti innovativi e percorsi di rete scuola-territorio.
La scuola è al centro degli interessi di
questa Amministrazione, con la convinzione che il futuro di Formigine debba
passare dalla scuola e dall’educazione
dei piccoli cittadini.
RIDUZIONE DEI DIRIGENTI e la RIORGANIZZAZIONE delle funzioni per
maggiore efficienza, ma soprattutto RISPARMIO ECONOMICO sono i temi
che questa Amministrazione porta avanti con un’azione programmatica che ve-

drà alla base di qualsiasi scelta, il bene
della comunità formiginese. Continueremo a lavorare per perseguire le linee
guida e gli obiettivi enunciati nel programma elettorale, presentato durante
le elezioni amministrative dello scorso
maggio, cercando di coinvolgere sempre
di più i cittadini. Siamo pronti a portare avanti progetti e decisioni con trasparenza e con la certezza che la strada
che stiamo perseguendo è quella giusta
senza nessuna paura e incertezza, con la
sicurezza di avere ben chiaro il nostro
percorso che è quello del bene di questa
comunità e dei suoi cittadini.
Gruppo consiliare
Partito Democratico

MOVIMENTO
5 STELLE

TASI, SCUOLE,
TRASPARENZA

C

ontinua con entusiasmo il lavoro di Alessia Nizzoli, Marco
Giovanelli e Rocco Cipriano,
eletti nella Lista del MoVimento 5
stelle, che dal 25 maggio siedono tra
i banchi del Consiglio Comunale di
Formigine.
Visto il gran numero di segnalazioni e telefonate, che abbiamo ricevuto da cittadini a dir poco esasperati – spiega Rocco
Cipriano - in vista della scadenza per
il pagamento della prima rata TASI
(ovvero la Tassa sui Servizi Indivisibili),
che ricordiamo era da versare entro il 16
ottobre 2014 a titolo di acconto e si dovrà poi saldare la seconda rata entro il
16 dicembre 2014, ci è sembrato corretto depositare una mozione che impegnasse Sindaco e Giunta a semplificare
gli adempimenti dei cittadini nel pagamento dei tributi comunali e procedere
ad inviare al loro domicilio, i bollettini
o modelli F24 precompilati per il pagamento della TASI.
La motivazione che ci ha spinti a presentare questa mozione è semplice: su
ogni cittadino ricadrà una “tassa” non

Gruppi consiliari
ufficiale, ovvero il costo del commercialista o del CAF a cui ci si rivolgerà
per far eseguire questo conteggio e,
come se non bastasse, va ricordato che
è sul contribuente che ricadono eventuali sanzioni per errori commessi nei
calcoli.
Nascondendosi dietro al decreto legge
che stabilisce che “a decorrere dall’anno
2015, i Comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti” a
carico dei contribuenti, “rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente
all’invio degli stessi modelli”, purtroppo
nell’ultimo Consiglio Comunale, il PD
ha ritenuto che una mozione del genere fosse da bocciare.
Ricordo a tutti i cittadini formiginesi conclude - che in vista delle prossime
elezioni regionali, che si terranno
il 23 novembre, abbiamo presentato
una mozione sui “Criteri per nomina
scrutatori alle tornate elettorali”, affinché dall’albo degli scrutatori, sia data
priorità nella scelta, a persone prive
di occupazione, senza reddito o con
reddito inferiore alla soglia di povertà.
L’attività di scrutatore è retribuita e può
costituire per molte persone disoccupate o a basso reddito, un importante
occasione di entrata economica. Invito
quindi a recarsi presso lo Sportello
del Cittadino in Via Unità d’Italia, 30
con copia di un documento d’identità valido e fare richiesta di iscrizione all’Albo degli scrutatori (tel. 059
416235).
Sul fronte delle proposte, che riguardano l’ambito delle scuole formiginesi - ci illustra Alessia Nizzoli
- abbiamo presentato in Commissione

Scuola, Cultura, Sport e Politiche
Giovanili il “Progetto Dea Minerva”.
Erroneamente ci siamo abituati a definire rifiuti tutti i materiali di scarto, ma
una bottiglia di plastica, resta plastica
anche quando è vuota e l’alluminio è
buono anche se non contiene più nulla.
Questi materiali sono una risorsa preziosa ed aspettano solo di essere utilizzati un’altra volta. E’ la bolletta della
spazzatura che va incenerita, non questi materiali.
A questo scopo nasce “Dea Minerva”,
l’innovativo
progetto
didattico
nato dalla cooperazione tra Scuola
e Amministrazione Comunale di
Savignano sul Panaro, concretamente
operativo dal 1 giugno 2012 e che candida gli scolari di Savignano a diventare
“imprenditori del riciclaggio”.
Siamo certi che l’Amministrazione comunale svilupperà insieme alle scuole
questo progetto didattico che sensibilizzando gli alunni sul tema dell’educazione ambientale, coinvolgerà anche i
genitori, sottolineando l’importanza di
acquisire comportamenti corretti che
avranno un notevole e positivo impatto
sull’ambiente ed un immediato vantaggio economico per le scuole.
Oltre a questa proposta, abbiamo
portato in Commissione per valutarne
le potenzialità, il progetto eTwinning,
ovvero la piattaforma europea per gli
insegnanti. In Italia, tra le varie scuole che hanno già aderito all’iniziativa,
spicca l’esperienza fatta dal Liceo di
Melito di Porto Salvo (RC) dove è stato
scritto un romanzo epistolare digitale
in lingua francese e portoghese tramite
una collaborazione a distanza con altre
cinque scuole sparse per l’Europa. In
concreto, ogni classe ha scritto un capi-

tolo di questo romanzo e l’intera opera
è rimasta in condivisione per tutta la
durata del progetto. Obiettivo di questa
iniziativa, offrire anche agli studenti
formiginesi la possibilità di realizzare nell’anno scolastico che sta per
iniziare, la loro prima opera.
Sul tema della selezione di dirigenti
e consulenti - ha commentato Marco
Giovanelli - specie in un periodo di
continui scandali, i cittadini chiedono
assoluta trasparenza.
I dirigenti (stipendio di circa 80.000
euro per ognuno), inseriti nell’organico
della macchina amministrativa comunale, risultano assunti a tempo determinato ovvero tale accordo di collaborazione non può eccedere i 4 mesi oltre
la scadenza del mandato del Sindaco
uscente. Purtroppo in Italia si perpetua
la malsana consuetudine di reclutare
queste figure con criteri poco trasparenti e senza alcun tipo di selezione. Data
l’importanza del ruolo della funzione
dirigenziale in seno all’Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, tali figure ritengo debbano
possedere la necessaria competenza
professionale ed esperienza maturata
nella medesima funzione o equipollente e che tale requisito risulti verificabile,
evitando ogni sorta di discrezionalità
che possa interferire sui criteri di scelta.
Il MoVimento 5 stelle sta vigilando sul
corretto svolgimento di queste selezioni, il cittadino si trova a dover sostenere
costi sempre maggiori ed esige rispetto. Nel Consiglio Comunale del 23
settembre abbiamo proposto di nominare una Commissione presieduta
dal Sindaco, composta da consiglieri
di maggioranza e opposizione che nei
prossimi anni monitorasse l’operato di
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questi nuovi dirigenti, il PD ancora
una volta ha detto NO ed ha bocciato
tale mozione.
Questo è un breve resoconto delle proposte che stiamo portando all’attenzione di questa Amministrazione, purtroppo non ci è concesso altro spazio per illustrarvi il resto delle nostre attività, per
informazioni più dettagliate, vi invitiamo ad accedere al nostro sito www.formigine5stelle.it, dove è possibile seguire e partecipare alle attività del Gruppo
consiliare. Se avete segnalazioni, informazioni, proposte, scrivete a info@
formigine5stelle.it o telefonate al 329
09 600 60. Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVimento 5 Stelle Formigine”
ed al sabato mattina presso il mercato
di Formigine.
Gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle Formigine

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

TASSE SEMPRE PIÙ
ALTE E INIQUE

A

tteniamoci ai FATTI. Per le statistiche ufficiali siamo un paese in
deflazione da quasi un anno, nella pratica da molto di più. Deflazione
che vuol dire che i prezzi sono in
diminuzione. Dall’inizio della crisi chi
vuol vendere sul mercato ha dovuto intervenire costantemente e con forza per
togliere sprechi, migliorare la produttività, limare gli utili, inventare nuove procedure e tecnologie, in pratica ridurre i
prezzi.
Se questo è valido per tutti, l’opposto
è avvenuto e continua ad avvenire per
tutto l’insieme dei servizi pubblici. Qui,
dove non c’è mercato, esistono solo e
sempre gli AUMENTI. E’ aumentato
tutto e in un modo completamente fuori
controllo, ben oltre l’inflazione e la ragionevolezza.
Gas, Elettricità, Acqua, Rifiuti, Trasporto
pubblico, Rette scolastiche, ecc.; aumenti sconsiderati che in tre anni superano il
20% per quasi tutti i servizi e che pesano
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ormai in modo non gestibile sui bilanci
delle famiglie e delle imprese. Ingordigia
di gestori sempre più monopolistici, imposti da una politica miope che difende
interessi di parte invece che il famoso
BENE COMUNE, sempre più sbandierato e sempre più vilipeso. In Emilia
Romagna poi il sistema della protezione dei POTERI FORTI è capillare
e assoluta.
Tasse: una nostra piccola-media impresa
oggi subisce una tassazione del 70% del
reddito e una famiglia di quasi il 50%.
Tutti sanno che questo è il vero cancro
che ci uccide, eppure, TUTTE le nostre Amministrazioni, continuano sulla
solita strada. Esiste solo l’AUMENTO
DELLE TASSE. Se si fanno bene i conti, agli 80 euro elargiti in qualche busta
paga, tra l’altro di persone già ampiamente tutelate, si affiancano, purtroppo,
per moltissime famiglie, quasi 200 euro
di maggiori tasse varie.
Anche a Formigine la prima decisione
della nuova Giunta è stata nello stesso
solco. Subito dopo le elezioni ecco
aumentate le tasse comunali: IMU,
TASI, TARI. Magra consolazione averlo già ampiamente previsto in campagna elettorale. Le magagne del “bilancio
pre-elettorale per il 2014” vengono subito al pettine con un grave impatto sui
cittadini. La spesa del Comune continua
a crescere e l’aumento delle tasse è ancora la principale risposta.
Una stangata che pesa molto sulle famiglie e su quelle più fragili in particolare.
Quelle con più figli a carico, che sono
le più danneggiate. E non ci si meravigli poi che le statistiche certifichino oggi
un ulteriore crollo della natività in Italia
(-3,7%), e il crollo della stessa istituzione
famigliare, sempre più abbandonata a se
stessa. Altro che politiche per la famiglia!
A Formigine la nuova tassa sulla prima
casa, la TASI, è stata applicata all’aliquota massima senza detrazioni, del 2,5 ‰.
La conseguenza è che i piccoli proprietari e le famiglie con figli si trovano a pagare di più della precedente IMU che concedeva uno sconto fisso e una riduzione
per ogni figlio a carico e che permetteva
a molti piccoli proprietari di non pagare
nulla.
Molto meglio hanno fatto altri Comuni
limitrofi: Fiorano applica l’1‰ con detrazione di 50 euro per figli, anziani,

disabili; Maranello, Castelnuovo R.,
Castelfranco, applicano detrazioni fino
a 100 euro in base alla rendita catastale, Vignola oltre a ciò prevede una detrazione di 25 euro per figlio; Modena
prevede la detrazione totale fino a rendita di 320 euro. A Formigine nemmeno i
bollettini si è riusciti a spedire a casa ai
cittadini costringendo tutti ad ulteriori
oneri di compilazione e a rischi di errori
e sanzioni.
Altra tassa aumentata è l’IMU, che si
paga su tutti gli altri immobili diversi
dalla prima casa. A Formigine l’aliquota
base è stata aumentata dal 8,9 al 10,2‰.
Una maggiorazione del 14,6% dell’aliquota. E’ stata eliminata l’agevolazione
per gli affitti a canone concordato con
un aumento di aliquota del 22,9%. Tutti
costi aggiuntivi che comportano un sacco di euro in più da pagare per chi ha
appartamenti affittati o sfitti e immobili
strumentali delle attività economiche.
Incredibile poi l’aumento deciso per
la tassa dei rifiuti, la TARI, già elevatissima a Formigine. Pur avendo aumentato la raccolta differenziata e senza aumento complessivo dei rifiuti prodotti,
i formiginesi si trovano un incremento
dei costi del 5,69% e una maggiore spesa di quasi 400.000 euro. Viene completamente assorbita la quota pagata in più
l’anno scorso allo Stato e si hanno degli
incrementi fino a quasi il 10% per le
famiglie numerose che abitano in piccoli appartamenti. Una decisione che va
in senso sbagliato, penalizzando ancora
chi è più esposto alle difficoltà della crisi
economica ed ha figli da mantenere.
La Lista Civica Per Cambiare ha presentato un emendamento per mantenere
la tassa rifiuti uguale al 2013, utilizzando i soldi che arrivano al Comune
dai dividendi delle azioni Hera, pari
giusto ai 400.000 euro di maggiori costi. Tale proposta di buon senso, è stata
BOCCIATA dalla maggioranza, che
dimostra nei fatti, di non avere ancora compreso che la realtà economica e
sociale impone scelte di forte riduzione
delle spese del Comune.
Il “TASSA E SPENDI” è una malattia della sinistra molto dura a morire. E sono
solo i fatti che contano!
Gruppo consiliare
Lista Civica Per Cambiare
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FORZA
ITALIA

L’EDUCAZIONE
PRIMA DI TUTTO

C

ari cittadini formiginesi, non ce
ne voglia il buon Renzi che afferma con decisione di non vivere
di slogan, ma in questo caso l’enunciato cade a fagiolo. Ciò che si è verificato
nel corso dell’ultimo consiglio comunale dello scorso 23 settembre, è del tutto
increscioso e fuori dalle civili norme di
dibattito politico.
Andiamo con ordine: è stata presentata prima un’interpellanza a nome della
Lista Civica Per Cambiare inerente i criteri di designazione dei dirigenti (capacità, competenza e correttezza) e poi una
mozione a nome del gruppo consigliare
5 Stelle, riguardante la trasparenza nella
selezione e dove si chiedeva come mai
nessuna competenza in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica fosse
richiesta nel bando stesso.
Quasi al termine della seduta il consigliere Richeldi ha pensato bene di rispondere in un modo che di certo non appartiene ad un ex sindaco ed ha sottolineato
più volte la superficialità della mozione,
“per non definirla in altro modo” come
affermato dallo stesso consigliere ed ex
Sindaco, sbandierando che le competenze dei dirigenti del nostro Comune
ci sono e che forse era ora di finirla di
insinuare falsità sulle loro capacità. Non
contento esprime un giudizio sull’operato delle opposizioni e si è poi avventurato in un ragionamento con cui sosteneva
che alle ultime elezioni sia stato giusto
essere ripagati con “pochi” voti in quanto il nostro modello non paga e non ha
mai pagato.
Vorremmo ricordare all’ex Sindaco
Richeldi che il risultato di queste elezioni
amministrative è frutto dell’effetto trainante “Renzi”, ma soprattutto dal cambio del candidato sindaco, perché anche
lui non ha certamente brillato, come
risultati elettorali, nella passata consigliatura nonostante l’ampia coalizione a

disposizione che poi gli ha creato non
pochi problemi nello svolgimento del
mandato.
Inoltre possiamo affermare, a nome del
nostro gruppo, che mai sono state messe
in discussione le competenze professionali dei nostri dirigenti, ma si voleva solo
fare chiarezza e nel contempo esercitare il
nostro diritto/dovere di controllo sull’operato dell’Amministrazione, principio
che è stato ribadito, nella stessa seduta
del Consiglio Comunale, dal sindaco
Costi e possiamo tranquillamente affermare che questo è stato e sarà lo spirito
che animerà il nostro operato in questo
mandato.
Poiché non è la prima volta che in questa
consigliatura da poco insediata, le richieste delle opposizioni vengono “maltrattate” ed aspettando da Richeldi un “gesto
riparatore”, chiediamo al Sindaco di farsi
garante del rispetto delle competenze di
tutti gli attori di questa Amministrazione,
con particolare riferimento a quelle delle
opposizioni.
I consiglieri comunali di Forza Italia:
Alessandro Cuoghi:
cellulare 333 9619517;
mail: alessandro.cuoghi@libero.it
PierGiulio Giacobazzi:
cellulare 331 3838140;
mail: giacobazzipier@libero.it
Gruppo consiliare
Forza Italia

LEGA NORD
PADANIA

MARE NOSTRUM?
UN FALLIMENTO

L

a Lega Nord chiede la sospensione immediata della fallimentare
e dannosa operazione chiamata
Mare Nostrum e le dimissioni di Angelino Alfano, che nel suo ruolo di Ministro dell’Interno ha rivelato un’incapacità totale e preoccupante nella gestione dell’emergenza immigrazione.
Mare Nostrum, che continua ad esse-

re presentata dalle forze di governo e
dai giornali compiacenti come un’operazione umanitaria, si è in realtà
rivelata non solo insopportabilmente
gravosa da un punto di vista economico, ma anche un fallimento umano,
costa 300.000 euro al giorno, ovvero
9,3 milioni al mese (in realtà i costi
sono molto superiori, perché queste
cifre non comprendono tante voci che
derivano dalla permanenza per mesi
sul territorio italiano di immigrati che
poi, in massima parte, rivelano di non
avere diritto all’asilo politico). Si parla
quindi di cifre che già sarebbero difficilmente giustificabili in condizioni
normali, ma che non possono assolutamente essere sopportate da un paese
– l’Italia – che sta vivendo una profonda e interminabile crisi economica
con una disoccupazione dilagante e
l’inaccettabile fenomeno dei suicidi di
lavoratori e imprenditori.
Già quindi la riflessione economica
dovrebbe indurre un governo che fosse realmente attento agli interessi del
popolo a sospendere un’operazione
dai costi insostenibili. Ma quel che è
peggio è che l’operazione ha manifestato il suo oggettivo fallimento anche
da un punto di vita umano e, se così si
può dire, morale. Ha infatti ottenuto il
risultato esattamente opposto a quello che apparentemente si prefiggeva,
ovvero salvare vite umane. In realtà,
da quando è attivo Mare Nostrum, i
morti in mare sono cresciuti in maniera spaventosa. E il motivo è facilmente comprensibile per chiunque abbia
voglia di accettare la realtà (cioè tutti,
tranne i rappresentanti del Governo, i
cui veri obiettivi non hanno nulla né
di umano né di morale): sulle coste del
Nord Africa si è diffusa la convinzione
che l’attraversata del mare verso le coste italiane adesso sia molto più facile,
perché non si tratta più di raggiungere la terra ferma, ma basta mettere in
acqua anche la più improbabile delle
imbarcazioni per essere prontamente
tratti in salvo dalla Marina Italiana.
Per cui le partenze dall’Africa si sono
intensificate, e spesso con mezzi che
non sono null’altro che bagnarole inadatte a fare più di pochi chilometri
in mare. E la conseguenza inevitabile
sono i ripetuti naufragi con centinaia
Ottobre/Novembre
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se non migliaia di morti annegati. E la
responsabilità morale di questi morti è dei sostenitori di Mare Nostrum,
non dei suoi critici. Sono i sostenitori di Mare Nostrum che hanno illuso
migliaia di migranti che l’attraversata
ormai sia una semplice passeggiata che
si svolge sotto la protezione delle istituzioni italiane.
Per cui l’immediata sospensione di
Mare Nostrum è necessaria per un
duplice motivo: per sgravare i cittadini italiani da un costo che non sono
più in grado di sopportare e per salvare vite umane. Basterebbero alcuni,
pochi, respingimenti seri per togliere
a quei 700.000 migranti che secondo
alcune fonti istituzionali attendibili
sono in attesa di imbarcarsi, l’illusione
che la loro avventura possa avere un
lieto fine. E quindi per fargli capire che

la vera lotta per un futuro migliore la
devono combattere nei loro paesi d’origine, con politiche di sviluppo economico accompagnate da un progresso civile e morale delle loro istituzioni
politiche e sociali.
I Renzi e gli Alfano sono in grado di
capire queste logiche apparentemente
elementari? Siamo convinti di sì. Ma
siamo anche convinti che non faranno niente per cambiare le cose. Perché
loro non hanno alcun interesse per il
benessere presente e futuro della Nazione. A loro interessa solo il fatto che,
come diceva qualcuno, la povertà e la
disperazione rappresentano un’incredibile opportunità quando si è dotati
della necessaria mancanza di scrupoli.
Lega Nord Padania
Davide Romani
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