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Oltre duecento iniziative spalmate 
nell’arco di un mese. Una città che 
conferma la sua vivacità con una 
proposta di eventi che si rinnova 
senza però cambiare la sua formula 
organizzativa, che si fonda sulla pro-
ficua collaborazione tra il Comune, i 
commercianti, le numerose associa-
zioni di volontariato e gli sponsor, 
fondamentali per l’organizzazione 
di questa manifestazione. 
Il 44° Settembre formiginese avrà 
come sempre la sua anima di festa e 
sarà l’appuntamento per eccellenza 
di aggregazione insostituibile per 
valorizzare la ricchezza associativa 
e la coesione sociale della nostra 
comunità, con un programma che 
intende ribadire da una parte, l’at-
taccamento alle radici del territorio 
dando ampio risalto ai momenti di 
promozione agricola, produttiva, 

commerciale, culturale e turistica, 
dall’altra propone un’offerta inte-
ressante e qualificata di spettacoli 
di intrattenimento che spaziano 
dalla buona musica alla comicità. 
Sarà un mese di grandi appunta-
menti ma con uno sguardo atten-
to alla crisi. Non dobbiamo infatti 
dimenticare che molte famiglie e 
aziende del nostro distretto stanno 
attraversando un periodo difficile 
e di grandi sacrifici. Ne parleremo 
domenica 20 in piazza con alcuni 
imprenditori locali per capire quali 
figure professionali necessitano in 
questo delicato momento storico 
e quali sono le prospettive e le op-
portunità professionali che posso-
no essere offerte ai nostri giovani.
Nella terra del buon vivere e della 
buona cucina, non poteva mancare 
un ricco programma enogastromi-

co, nell’anno dell’Expo dedicato ai 
temi dell’alimentazione. Organizze-
remo Aperitivi Eccellenti presso le 
“Loggette”, il nuovo spazio di piaz-
za Repubblica dedicato all’espo-
sizione dei produttori locali. Sarà 
un’occasione anche per promuove-
re contatti tra le aziende facilitando 
lo scambio e la creazione di reti sul 
territorio volte a favorire la crescita 
delle aziende stesse. Per chi volesse 
invece approfondire la conoscenza 
delle bontà locali, si terranno veri e 
propri Laboratori sensoriali del gu-
sto. Come ogni anno, il week end 
culturale sarà animato da grandi 
nomi: il prof. 2.0 Alessandro D’Ave-
nia, Alessandro Bergonzoni, il gior-
nalista Gabriele Romagnoli e Fran-
cesco Guccini in veste di scrittore. 
Di sicuro richiamo gli spettacoli in 
programma con lo show di Andrea 
Barbi, il Radio Stella live (Adriano 
Pappalardo, Ivan Cattaneo, Fiorda-
liso e Miranda), i comici Marco del-

la Noce e Francesco 
Mandelli, il pianista 
e performer Mat-
thew Lee, la cantan-
te formiginese Lore-
na Fontana, solo per 
citare alcuni ospiti.

Novità anche per i bambini che, 
oltre alle iniziative già consolidate 
(mercatini in centro storico, labora-
tori al castello, letture in biblioteca, 
feste al Centro per le famiglie…) 
potranno assistere per la prima 
volta al Festival della Lettura per 
ragazzi “Passa la parola”, con ospi-
ti straordinari come Jorge Luján 
(Vincitore Premio Andersen 2015) e 
Roberto Piumini. La letteratura con-
taminerà anche lo sport - viceversa 
- con una serie di presentazioni di 
libri a tema sportivo; oltre ai tornei, 
alle gare e alle esibizioni, Piazza 
Italia si trasformerà in un Villaggio 
dello Sport tutti i sabati e le dome-
niche di settembre, con una serie 
di eventi come sempre collegati da 
un comune denominatore: la voglia 
di esprimersi e la voglia di stare in-
sieme.

 Il Settembre formiginese rappresenta l’espressione di una città 
viva che sviluppa appieno le proprie potenzialità
     Il Sindaco Maria Costi e la Giunta Comunale

Una comunità dinamica
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Si svilupperà da sabato 22 a lune-
dì 24 agosto il programma della 
11° edizione dei Ludi di San Bar-

tolomeo, la festa medievale organizzata 
in centro storico dalla Pro Loco “Oltre 
il Castello” in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, in occasione 
di San Bartolomeo, Patrono di Formi-
gine. Anche quest’anno la manifesta-
zione è destinata a confermarsi nella 
sua spettacolarità con i cortei storici, 
le esibizioni di sbandieratori, gli anti-
chi giochi e mestieri, l’enogastronomia 
a tema, che daranno vita ad un’atmo-
sfera suggestiva riportando indietro nel 
tempo, il grande pubblico dei Ludi. 
Il castello sarà come da tradizione, il 

protagonista dell’emozionante spetta-
colo pirotecnico di fine manifestazione 
che raduna migliaia di persone, riem-
piendo ogni angolo del centro storico.  

Il via al programma dei Ludi di San Bar-
tolomeo avverrà sabato 22, alle 10 in 
centro storico, con il mercatino medie-
vale, delle arti e degli antichi mestieri.  
Alle 16.30 il corteo inaugurale e, a se-
guire, i giochi dei bambini davanti al 
Castello, mentre alle 19 in piazza An-
nunciata apre la Taverna del Gufo con 
menù medievale. Dalle 19 si svolge il 
Torneo degli Armati all’interno del Ca-
stello e alle 21 lo spettacolo medievale 
in piazza Calcagnini. Domenica 23, tut-
to il giorno, mercatino medievale, delle 
arti e degli antichi mestieri, animazioni 

itineranti e spettacoli di artisti di strada 
(anche lunedì 24). Alle 10.30 il Torneo 
degli Arceri e alle 11 lo spettacolo degli 
sbandieratori; alle 12 inaugura la Taver-
na del Gufo che riapre anche per la cena 
dalle 19. Alle 15.30 in centro storico, il 
Torneo della Celata a cura del Gruppo 
Arcieri della Torre, alle 16.30 il corteo 
con giochi medievali delle Contrade, 
alle 17 spettacolo degli sbandieratori 
e alle 18 il Torneo dei Cavalieri. Alle 
20.30 sul sagrato della Chiesa si tiene la 
Scacchiera Vivente con gli sbandierato-
ri e il corteo con balli e ambientazione 
medievale, alle 22 lo spettacolo serale. 
Lunedì 24, festa di San Bartolomeo, alle 
10 sarà celebrata la S.Messa nella Chie-
sa parrocchiale, alle 11 l’atteso spetta-
colo degli sbandieratori, a cura degli 
sbandieratori e musici della Signoria di 
Firenze, con corteo per le vie del pa-
ese, alle 12 apre i battenti la Taverna 
del Gufo che riapre anche per la cena 
dalle 19. Nel pomeriggio, alle 15.30, 
in centro storico, il Torneo della Celata 
a cura del Gruppo Arcieri della Torre.  

Alle 21 corteo in costume e a seguire 
la premiazione delle Contrade vinci-
trici dei giochi medievali. Infine, alle 
22 l’assalto e l’incendio del castello, 
lo spettacolo pirotecnico-musicale che 
conclude, come da tradizione, i Ludi di 
San Bartolomeo.

Tre giorni per i Ludi di San Bartolomeo
Dal 22 al 24 agosto le iniziative della festa medievale organizzata dalla Pro Loco

‘ Attese in centro storico 
migliaia di persone ’

‘ Lunedì 24 lo spettacolo 
pirotecnico-musicale ’

Sindaco
MARIA COSTI
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Si rinnova l’appuntamento con 
il Settembre formiginese che 
giunge alla sua 44° edizione con 

un’anteprima agostiana dedicata allo 
sport ed in particolare al ciclismo gio-
vanile nazionale. L’inaugurazione con le 
autorità è in programma sabato 5 alle 
21 in piazza Calcagnini che sarà seguita 
dallo show multitasking di Andrea Bar-
bi, nell’ambito del primo fine settimana 
di settembre durante il quale saranno 
presenti gli operatori dell’agro-alimen-
tare con la vendita, la promozione e la 
degustazione dei prodotti tipici. A que-
sto proposito, interessante la mostra in 
centro storico a cura dell’associazione 

Green Islands 
sugli alveari ur-
bani, un progetto 
innovativo ideato 
dalla formigine-
se Claudia Zanfi, 
selezionato tra 
i primi 10 più 
interessanti  du-
rante le presen-
tazioni dei Ta-
voli Expo 2015.  
Tutti i week end 
in centro storico 
si svolgeranno i 
mercatini delle 

arti e dei mestieri e per due domeni-
che (il 13 e il 20) anche il mercatino 
dei bambini. I più piccoli si potranno 
divertire tutto il mese nell’area giochi 
di piazza Arnò. I negozi saranno aperti 
anche nei giorni festivi e non manche-
ranno punti ristoro; numerose le possi-
bilità per l’aperitivo e le occasioni per 
fermarsi a cena in centro storico. Do-
menica 6 si terrà la Scampagneda ed 
Furmezen a cura della P.G.S. Smile, sa-
bato 12 sul sagrato della Chiesa la cena 
di beneficenza organizzata da Proform 
e dalla Parrocchia di Formigine, mentre 
all’Acetaia Leonardi di Magreta 5° edi-
zione di “Golosando sotto le stelle”, per-
corso enogastronomico di beneficenza. 
Tutti i sabati e le domeniche di set-
tembre in centro storico, dalle 17 alle 
22, è possibile iscriversi e ricevere in-
formazioni sulle materie, sui docenti e 

sulle attività dell’Università Popolare di 
Formigine. Sabato 12 e domenica 13 
il Castello sarà invaso dalla creatività 
delle espositrici di “Fili senza tempo”, 
un vero e proprio salone del ricamo.  
Numerosi anche gli spettacoli e le pro-
poste musicali durante tutto il mese, tra 
i quali “European Exodus Trip, viaggio 
a 6 ruote” (sabato 29 agosto), “Incan-
tadora” di e con Roberta Biagiarelli ai 
Magazzini San Pietro (venerdì 4), Radio 
Stella Live con Pappalardo, Fiordaliso, 
Cattaneo e Miranda (domenica 6), la 
Danza di Ars Movendi (sabato 19), lo 
Swing tutto italiano con Lorena Fon-
tana (sabato 26), lo Spettacolo della 
Ginnastica Solaris (domenica 27), oltre 
ai “Villa Music Lab” nella Corte di Villa 
Gandini. Ogni week end musica anche 
a Villa Benvenuti promossa dall’asso-
ciazione Amici per la Vita e gran finale 
all’Auditorium Spira mirabilis (dome-
nica 27) con il Concerto per la Vita.  
L’arte è protagonista con la mostra 
di pittura del Gruppo Amici dell’Ar-
te formiginese e con l’esposizione del 
Gruppo Artisti formiginesi in piazza 
Annunciata; domenica 13 settembre 
8° “Concorso di pittura estemporanea 
Dott. Paolo Ferrari”, a cura del Circo-
lo Culturale La Torre che, sabato 19 e 
domenica 20, organizza anche la mo-
stra d’arte di Medardo Quartieri in Sala 
Loggia. Venerdì 25 (inaugurazione e 
conferenza), sabato 26 e domenica 27 
alla Chiesa della Madonna del Ponte si 
tiene la mostra di ex voto, a cura della 
Confraternita San Pietro Martire. Sem-
pre sabato 26 e domenica 27 sarà possi-
bile cimentarsi nella disciplina del golf 
nel parco del Castello, grazie ai maestri 
del Modena Golf & Country Club.

Una festa per tutti
Sabato 5 inaugura il 44° Settembre formiginese

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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L’anno scorso ho piantato un viale 
di tigli, li ho piantati per rendere 
più bella la terra che lascerò, li ho 

piantati perché altri si sentano inebriati 
dal loro profumo, come lo sono stato io 
da quello degli alberi piantati da chi mi 
ha preceduto…Questa bella immagine 
che ci ha donato padre Enzo Bianchi 
in una delle prime edizioni del nostro 
week end culturale è un conforto ine-
sausto per la nostra idea di cultura. E 
ci spinge a perseverare nel sogno di 
continuare a piantare alberi di pensieri 
e di parole:  quest’anno aggiungeremo 
foglie a foglie, frutto a frutto, radici a 
radici. Dialogheremo di cose profonde 

con saggezza ed ironia, incontreremo 
giovani scrittori e vecchi miti, ascolte-
remo i versi di Shakespeare e le note 
dei cantautori emiliani, ammireremo 
insetti fantastici, gusteremo alchimie 
culinarie”. Con queste parole l’Asses-
sore alla Cultura Mario Agati introduce 
la sesta edizione del We Can Cult. Si 
apre giovedì 10 settembre alle 21 nel 
parco del Castello con Sogno di una not-
te di mezza estate di Shakespeare, a cura 
dell’Associazione Teatro Nero, per la re-
gia di Claudio Calafiore (prenotazione 
consigliata, costo 8 euro per adulti, 5 
euro per ragazzi fino a 16 anni, info: 
tel. 349 1476756). Sullo stesso palco, 
venerdì 11 alle 21, si esibirà il comi-
co Marco della Noce accompagnato da 
The President band live. Tra i comici 
più noti del panorama nazionale, ha 
collaborato con la Gialappa’s Band e 

con Serena Dandini ne “L’ottavo nano”. 
L’evento è organizzato con il sostegno 
della Libreria Agorà. Sabato 12, alle 
21.15, in piazza Calcagnini, la Big Band 
Castello propone l’ascolto di brani resi 
celebri dai mitici gruppi jazz-swing 
americani degli anni ‘40 e ‘50, senza 
tralasciare le più belle colonne sonore 
di film contemporanei. Domenica 13 
settembre la musica è anche per i più 
piccoli (0-6 anni), con il concerto “da 
cameretta” a cura dell’Associazione il 
Flauto magico, alle 16 nel parco del 
Castello. Più tardi alle 21.15, in piazza 
Calcagnini sarà la Compagnia Musi-
cale Sassolese a proporre un omaggio 
alla canzone d’autore emiliana, con il 
concerto Hotel Emilia. Non manca la 
proposta per gli amanti delle due ruo-
te: domenica 13, biciclettata non com-
petitiva organizzata dall’Associazione 
Librarsi, con partenza alle 8 da piazzale 
della Rosa a Sassuolo e tappa alle 12.30 
a Formigine nel parco di Villa Gandini.  
Sabato 12 e domenica 13 si terranno 
visite guidate al Museo del Castello; in 
contemporanea, presso il CEA “Il Pic-
chio” sarà possibile visitare la mostra 
Insetti. Strane creature tra sogno e realtà. 
Inoltre, nel fine settimana a partire dal-
le 18 all’enoteca del Calcagnino, sarà 
possibile degustare prodotti tipici con 
le Estasi culinarie (per info e costi, tel. 
059 578065). La rassegna è resa possi-
bile grazie al sostegno della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena e al 
supporto di Libreria Agorà, Il Calcagni-
no, Lions Club “Formigine Castello”, 
Grafiche Cuoghi srl. In caso di maltem-
po, consultare www.visitformigine.it - 
Servizio Cultura e Biblioteca (tel. 059 
416368-352). 

We Can Cult, 6° edizione
Dal 10 al 14 settembre, teatro, spettacoli musicali, 
comicità, arte e storia

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

AUTORIPARAZIONE - AUTOTRASFORMAZIONE
DIAGNOSI ELETTRICHE

PARTI ELETTRICHE
RICARICA CLIMATIZZATORI

ASSISTENZA REVISIONI
ASSETTI SPORTIVI

PNEUMATICI - AUTORADIO
SOCCORSO STRADALE DIURNO

SPEED CAR MOTORS - Via A. Moro, 8 - 41043 FORMIGINE (MO) - Tel./Fax 059.558501 
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Il Castello ospita gli appuntamenti 
con gli autori, organizzati in col-
laborazione con Mismaonda, che 

prendono il via sabato 12 settembre 
alle 17, con due importanti eventi: 
l’incontro con lo scrittore Alessandro 
D’Avenia, il “prof. 2.0” più famoso 
d’Italia, noto per il suo Bianca come 
il latte, rossa come il sangue (Monda-
dori 2010) romanzo pubblicato in 
23 paesi stranieri che ha superato 
il milione di copie vendute. D’Ave-
nia - autore molto amato anche dal 
pubblico giovanile - presenterà il suo 
ultimo romanzo Ciò che inferno non 
è (Einaudi, 2014), incentrato sulla 
figura di padre Pino Puglisi, il sacer-
dote palermitano del quartiere Bran-
caccio ucciso da Cosa nostra, che 
D’Avenia ha realmente conosciuto.  
Alle 19.30 sarà la volta di Alessandro 
Bergonzoni, comico, scrittore e atto-
re, performer dell’assurdo e del non 

senso, grande sperimentatore lingui-
stico che considera la comicità come 
“prodotto artistico primario e fonda-
mentale”; Bergonzoni è anche autore 
di numerosi successi letterari tra cui 
Le balene restino sedute e a Formigine 
parlerà di L’amorte, il suo primo libro 
di poesie pubblicato da Garzanti nel 
2014. Molto interessante anche il pro-
gramma di domenica 13 settembre: sul 
palco si susseguiranno alle 17 France-
sco Mandelli, scrittore, cantante e at-
tore del duo “I soliti idioti”, diventato 
anche film campione di incassi di cui è 
stato sceneggiatore e attore; Mandelli 
presenterà Osnangeles, il suo romanzo 
d’esordio uscito nel 2014 per Baldini 
& Castoldi, in cui racconta la provin-
cia, un contenitore di personaggi tipi-
ci e allo stesso tempo atipici. Alle 18 
sarà la volta di Gabriele Romagnoli, 
giornalista e scrittore, editorialista di 
“Repubblica”, collabora con “Vanity 

Fair” e con “Avvenire”; a Formigine 
intratterrà il pubblico con un’affabula-
zione tratta da Solo bagaglio a mano, in 
uscita per Feltrinelli, libro in cui trat-
ta uno dei temi decisivi della società 
contemporanea e della sopravvivenza 
globale - il viaggiare leggeri, essere 
leggeri, vivere leggeri  - e scrive il rac-
conto di una rinascita, di un risveglio.  
Gran finale alle 19 con Francesco 
Guccini; il noto cantautore, tra gli 
esponenti di spicco della scuola can-
tautorale italiana, la cui musica rima-
ne un punto di riferimento per più di 
una generazione, è anche autore di 
libri e, insieme a Loriano Macchia-
velli, ha battuto i sentieri del noir 
in vari romanzi tra cui Malastagione.  
Freschi di stampa per Mondadori, 
Nuovo dizionario delle cose perdute e Il 
piccolo manuale dei giochi di una volta, 
da cui trarrà spunto per intrattenere il 
pubblico. 

Incontri con gli autori
Alessandro D’Avenia, Alessandro Bergonzoni, Francesco 
Mandelli, Gabriele Romagnoli e Francesco Guccini 

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



Settembre formiginese
Anno XXIV - n.4/2015 - Agosto/Settembre

6

Per la prima volta lo Spazio Gio-
vani “Centro anch’io” si trasfe-
risce in piazza Calcagnini con 

la rassegna “Jam Session Live”. Tutti 
i mercoledì di settembre (2/9/16/23 
settembre alle 20 con ingresso libero) 
sono in programma, in collaborazione 
con l’associazione culturale giovani-
le “La Miccia” e con il Pulp Cafè, ap-
puntamenti per musicisti da 0 a 100 
anni che abbiano tanta voglia di suo-
nare assieme, guidati da due maestri.  
I musicisti dovranno portare solo il 
loro strumento personale (chitarra, 
basso, sax, armonica, ecc.) e tanta 
voglia di scatenare la passione; tutto 
il resto sarà messo a loro disposizio-
ne. Durante la serata di mercoledì 9 

settembre presentazione della nuova 
squadra dell’A.S.D. La Miccia Calcio. 
Un appuntamento da non perdere è 
in calendario domenica 20 settembre 
alle 21 sul palco di piazza Calcagnini 
con Matthew Lee Quartet e il suo spet-
tacolo “Rock’n’roll show”. Uno straor-
dinario performer, pianista e cantante 
innamorato del rock’n’roll, che ha fatto 
propri gli insegnamenti dei migliori in-
terpreti. Un talento che ha già al suo 
attivo circa 1.000 concerti, nonostante 
la giovane età. Lo scorso 5 maggio è 
uscito il nuovo album “D’altri tempi” 
e, a giugno, ha vinto il Coca Cola Sum-
mer Festival nella categoria Giovani. 
Dal 1 settembre tornano gli orari “in-
vernali” dello Spazio Giovani “Centro 
anch’io” e della Sala Prove Musicali del 
Polo culturale di Villa Gandini: marte-
dì e giovedì dalle 18 alle 22; mercoledì 
e venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Un settembre per i giovani
Tutti i mercoledì “Jam Session Live” e domenica 20 
arriva Matthew Lee con il suo “Rock’n’roll show”

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

Formigine ricorda il maestro Italo Zoda 
con una personale di opere, a oltre un 
anno dalla sua scomparsa, che sarà 
inaugurata venerdì 4 settembre alle 19. 
La selezione di opere esprime l’alchimia 
tra la passione dell’autore per lo studio 
scientifico degli insetti e la visione oniri-
ca e immaginifica dell’artista. Il risultato 
è sorprendente quanto originale e sug-
gestivo. Nato a Caltanissetta nel 1924, si 
è dedicato molto presto alla pittura. Ha 
partecipato a numerose mostre e premi 
di pittura e grafica in varie città d’Italia 
riscuotendo consensi e segnalazioni. 
Ha allestito numerose mostre perso-
nali. Sposato con la bravissima pittrice 
Andreina Bertelli, dopo un periodo di 
permanenza a Gela, si trasferisce a Roma 
dove ha insegnato Educazione artistica 
e dopo a Formigine. Di lui Dacia Marai-
ni scrive: “Nei quadri di Zoda, gli inset-
ti che noi conosciamo, quasi sempre in 
bianco e nero, si trasformano in creature 
giocose ed eleganti, in procinto di inizia-
re un gran ballo dei sensi. Qualcosa ci 
rammenta, nel loro curioso raggruppar-
si e separarsi, il teatro delle marionette 
orientali, quelle creaturine a due dimen-
sioni, dai corpi allungati, dotati di brac-
cia e gambe filiformi, che si muovono al 
ritmo di tamburi provvisti di campanelli 
argentini, per dirci qualcosa sul mondo 
e su di noi.” Per informazioni: Servizio 
Ambiente (tel.059 416344).

In mostra le opere 
di Italo Zoda
Esposizione aperta dal 4 al 30 
settembre al Centro Educazione 
Ambientale “Il Picchio”
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Anche Formigine, insieme a 
Modena e Vignola, diventa 
quest’anno capitale della let-

tura per ragazzi in occasione del Fe-
stival Passa la Parola, che accoglierà 
i più noti autori della letteratura per 
l’infanzia, e non solo, a livello nazio-
nale e internazionale. Un ricchissimo 
programma di incontri, letture, la-
boratori, mostre e spettacoli - il tutto 

assolutamente gratuito - caratterizza il 
Festival della lettura per ragazzi 2015 
che inaugurerà la sua quinta edizione il 
20 settembre a Formigine, per poi pro-
seguire a Modena dal 23 al 27 settem-
bre e a Vignola il 3 e 4 ottobre. Fra gli 
ospiti di questa edizione Roberto Piu-

mini, forse il più importante e amato 
autore e poeta per ragazzi italiano 

che il 20 settembre alle 18 leg-
gerà a Formigine nel parco 

della Biblioteca comunale 
in Villa Gandini, le sue 

pietanze in versi dal 
libro Non piangere 
cipolla (Mondadori 
editore), dove cibo 
e parole si confon-
dono e la mine-
stra c’è per tutti.  

L’incontro affronterà il tema del-
la distribuzione delle risor-
se, con simpatia e divertimento. 
Un reading rivolto ai bambini dai 6 
anni e agli adulti, presentato da Ales-
sandro Riccioni, poeta e bibliotecario. 

L’incontro è preceduto, alle 17, da un 
importante appuntamento per i più 
piccoli dai 2 ai 6 anni Colori e animali 
a mano…, animazione musicale di let-

tura con Jorge Lujan, poeta argentino 
autore di moltissimi libri tra cui “Oh, 
che colori!” (Lapis Edizioni), vincito-
re del Premio Andersen come miglior 
albo illustrato 2015, e Teresa Porcella, 
autrice e progettista editoriale. Bambi-
ni, ragazzi, giovani adulti, adulti e ge-
nitori, insegnanti e scolaresche sono gli 
interlocutori a cui è dedicata l’edizione 
2015 del Festival che, quest’anno, vuo-
le raccontare anche parole importanti 
quali immigrazione, identità, famiglia, 
integrazione, sindrome di Rett, storia, 
resistenza, disagio, rispetto “perché 
leggere - sottolineano le ideatrici del 
Festival - deve essere un momento di 
crescita, di contagio, finalizzato a re-
alizzare una comunità di lettori”. La 
manifestazione, che ha preso il via nel 
2011, rappresenta un importante pro-
getto per promuovere la lettura ideato 
da Milena Minelli e Sara Tarabusi della 
libreria per ragazzi di Vignola “Castello 
di Carta” e Csi Modena, in collabora-
zione con la Biblioteca dei ragazzi An-
tonio Delfini di Modena, la Biblioteca 
Comunale di Formigine e la Bibliote-
ca Francesco Selmi di Vignola e con 
la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena. Per un continuo aggiorna-
mento sul programma, per notizie su-
gli autori e sui libri e per le foto degli 
eventi: www.passalaparola.it, fan page 
di Facebook, info@passalaparola.it.  
In occasione dell’iniziativa, la Biblio-
teca Ragazzi Matilda sarà aperta al 
pubblico. Per informazioni: tel. 059 
416356.

Passa la Parola anche a Formigine
Il 20 settembre apre il Festival della Lettura per bambini
e ragazzi con incontri nel parco della Biblioteca

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

‘ Ospiti Roberto Piumini 
e il poeta argentino Jorge 
Lujan ’
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Giovani

AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO

Sede: Via Radici in Piano 46 Scala B - 41049 Sassuolo (Mo)
Sede: D.N.A. Via Dino Ferrari 36/2 - 41053 Maranello (Mo)

Sede: SER-CON, Via Giardini Nord 79, 1° piano - 41043 Formigine (Mo)
Sede: Dott. Luca Simonini, Corso Adriano, 1 - 41121 Modena (Mo)

Tel. 0536 81 29 35

Dott. Paolo Maleti
Lo studio è in grado con personale proprio ed associati (ragionieri, geometri, periti, ingegneri, architetti, avvocati) di risolvere tutte le normali proble-
matiche 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.

Visto il buon riscontro ottenuto dalle 
aperture serali nei mesi scorsi - circa 
338 presenze - sono confermate per 
tutto il 2015, le aperture serali del 
martedì e del giovedì dello Spazio 
Giovani “Centro anch’io” e della Sala 
prove musicali. 
“Questi dati ci fanno capire che i 
giovani sentono l’esigenza di avere 
posti dove leggere, suonare, studia-
re e incontrarsi anche la sera - spie-
ga l’Assessore alle Politiche giovanili 
Simona Sarracino - per questo abbia-
mo riorganizzato il servizio per ga-
rantire l’apertura serale del martedì e 
giovedì (ore 18-22) per tutto il 2015. 
L’obiettivo è di valorizzare lo spazio 
giovani come luogo di aggregazione 
in cui i ragazzi si incontrano e si in-
trattengono per sviluppare attività fi-
nalizzate allo stare bene insieme”.
Per informazioni: tel. 059 416355 - 
infogio@comune.formigine.mo.it 

Un festival dedicato a Haydn è la 
prossima iniziativa che vedrà 
protagonista l’orchestra Spira 

mirabilis; dal 22 al 26 febbraio si terrà a 
Formigine la 3° edizione della rassegna di 
concerti dedicati al compositore e piani-
sta austriaco. Queste le parole con le qua-
li i musicisti introducono il festival: “Al 
gruppo della Spira che nel 2008 si recò a 
Barcellona per il primo progetto di studio 

All’Auditorium il 3° Haydn Fest, la rassegna di 
concerti dedicati al compositore austriaco

Di sera allo
Spazio Giovani 

Per tutto l’anno 2015 
ogni martedì e giovedì 
confermate le aperture 
fino alle 22

Quattro giorni con
la Spira mirabilis

sugli strumenti classici col maestro Lo-
renzo Coppola si sono aggiunti, nel corso 
degli ultimi anni, numerosi musicisti. In 
questa convergenza di storie diverse, in 
occasione della 3° edizione dell’Haydn 
Fest, abbiamo voluto trovare lo spazio per 
rivivere quell’esperienza iniziale, rivelatasi 
poi così importante per la nostra cresci-
ta, invitando il maestro Coppola a tenere 
una breve masterclass che si concluderà 
col primo concerto in programma “Arie 
e Ouverture” al quale prenderanno par-
te anche alcuni dei cantanti che prossi-
mamente eseguiranno con noi la Nona 
di Beethoven. Nelle successive tre serate 
torneremo invece alla tradizione delle 
scorse edizioni, affrontando una sinfonia 
al giorno, letta al mattino ed eseguita la 
sera in perfetto stile haydniano”. Questo 
il programma presso l’Auditorium Spira 
mirabilis: domenica 22 febbraio, alle 18, 
“Arie e Ouverture di Mozart e Haydn”; 
martedì 24 febbraio, alle 20.30, “Sinfonia 
n. 25 di Mozart”; mercoledì 25 febbraio, 
alle 20.30, “Sinfonia n. 75 di Haydn” e 
giovedì 26 febbraio, alle 20.30, “Sinfonia 
n. 39 di F. J. Haydn”. I concerti, ad ingres-
so libero, sono promossi dal Comune di 
Formigine con il sostegno della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena, della 
Regione Emilia-Romagna e del fondo per 
l’impresa culturale giovanile fUNDER 35, 
e con il contributo della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna.
Per informazioni, tel. 059 416368.

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

Le Loggette, inaugurate a inizio 
maggio, sono il luogo nato per 
promuovere le eccellenze eno-

gastronomiche del nostro territorio. 
Durante il Settembre formiginese di-
ventano teatro dell’incontro tra le 
aziende che credono nell’importanza 
di produrre e trasformare prodotti di 
qualità: agricoltori, aziende agroali-
mentari, ristoratori. Nascono così gli 
Aperitivi Eccellenti, un appuntamento 
fisso durante il settembre alle 19.30 di 
sabato (5-12-26 settembre) e alle 12 di 
domenica 20 settembre, nel corso del 
quale l’imprenditoria con la passione 
delle produzioni eccellenti si racconta 
attraverso una degustazione narrata. 
L’Amministrazione, che ha messo a di-

sposizione i locali, vuole promuovere 
non solo il prodotto cosiddetto “eccel-
lente”, ma anche favorire i contatti tra 
le aziende facilitando lo scambio e la 
creazione di reti sul territorio volte a 
favorire la crescita delle aziende stesse. 
Per questo, la finalità del progetto è di 
proseguire oltre il Settembre e l’Expo, 
ampliando il numero di aziende coin-
volte che oggi sono l’Acetaia Leonardi, 
l’Angolo dello Chef, l’Azienda Agricola 
La Viazza, l’Azienda Agricola Barbo-
lini, le Distillerie Bonollo, la Cantina 
Formigine Pedemontana, Mangianatu-
ra, Nonna Maria e Stradora. Gli aperi-
tivi sono a tema: si inizia sabato 5 con 
“Il risveglio dei sensi: gusto tutta natu-
ra”, seguito sabato 12 da “Elogio della 
tradizione: le chicche della rezdora”, 
domenica 20 da “Arte in cucina: tra 
tradizione e innovazione” e sabato 26 
conclusione con “Filari in festa: dolci 
assaggi di vendemmia”.

L’iniziativa, promossa da Rete Imprese 
in collaborazione con l’Amministrazio-
ne comunale, permetterà agli impren-
ditori di spiegare al pubblico le loro 
storie di capitani d’industria. “Nell’e-
poca della globalizzazione, un territo-
rio deve conferire valore aggiunto ed 
unicità a ciò che si produce - afferma 
l’Assessore alle Attività produttive Cor-
rado Bizzini - Il rilancio dell’economia 
locale passa dalla sfida della qualità. 
Abbiamo delle straordinarie eccellenze 
che fanno grande la nostra provincia 
e la nostra regione in tutto il mondo.  
Da mesi con il Sindaco, siamo impe-
gnati in una serie di visite nelle aziende 
per confrontarci con gli imprenditori 
sulle potenzialità e le problematiche 
dei vari settori e sul ruolo che l’Am-
ministrazione può avere per favorire 
il superamento di questa delicata fase 
economica”.
L’occasione consentirà di chiedere agli 
imprenditori quali figure professionali 
necessitano in questo delicato momen-
to storico e quali sono le prospettive e le 
opportunità professionali che possono 
essere offerte ai giovani che rappresen-
tano un’ampia fascia della popolazione 
formiginese. Al termine dell’iniziativa, 
seguira’ un aperitivo alle Loggette.

Aperitivi eccellenti
Un percorso di degustazioni per favorire lo scambio 
e la creazione di reti tra le aziende del settore

Le aziende
in centro

Si raccontano domenica 20 
settembre, a partire dalle 
10.30, sul palco di piazza 
Calcagnini

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate
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Il complesso che oggi accoglie preva-
lentemente le organizzazioni del Si-
stema Integrato di Sicurezza e Prote-

zione Civile che operano sul territorio 
comunale, è stato recentemente com-
pletato con una piccola sala polivalen-
te realizzata grazie ad un contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena, che sarà destinata alle at-
tività aggregative e di formazione degli 
operatori del polo. Venerdì 25 settem-
bre dalle 18.30 sarà l’occasione per 
tutta la cittadinanza di conoscere non 
solo la struttura, ma in particolare i vo-
lontari iscritti alle organizzazioni che 
hanno sede presso il Polo Integrato di 
Sicurezza e Protezione Civile: Gruppo 
comunale di protezione civile, Grup-
po dell’Associazione Nazionale Alpini 

(ANA), Agesci, Croce Rossa Italiana, 
Guardie Ecologiche Volontarie GEV, 
Volontari della Sicurezza, Ispettori 
Ambientali. Saranno presenti anche i 
volontari  dell’Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze (ANPAS) che pur 
non avendo sede nel centro, sono parte 
del sistema locale di protezione civile.
Nella giornata di sabato 26 settembre, 
invece, verrà allestito in via San Fran-
cesco un percorso didattico dal nome 
“Viaggio tra i rischi con la protezione 
civile”. Si tratta di  un’esposizione di 
mezzi e attrezzature predisposto dalle 
organizzazioni locali in collaborazione 
con la Consulta Provinciale del Vo-
lontariato della Protezione Civile. Per 
tutto il giorno, l’Amministrazione co-
munale e i volontari forniranno infor-
mazioni alla popolazione sulle buone 
pratiche e i comportamenti da tenere 
in caso di evento calamitoso. Nella 
mattinata parteciperanno all’evento i 
bambini delle scuole medie Fiori con 

i quali verrà organizzata una prova di 
evacuazione di un edificio scolastico. 
“Le gravi emergenze che hanno inte-
ressato il territorio provinciale negli 
ultimi anni - spiega l’Assessore alla Ri-
qualificazione e Sostenibilità territoria-
le Armando Pagliani - rende necessario 
spiegare per tempo a tutti quali sono 
le misure di auto-protezione da saper 
attuare nelle diverse circostanze. Per 
questo abbiamo promosso questa gior-
nata con il coinvolgimento anche degli 
studenti delle scuole medie. Conoscere 
i rischi presenti sul proprio territorio, 
vicino a dove si abita o si lavora, diven-
ta sempre più un’esigenza imprescin-
dibile per ogni cittadino per mettere 
in atto tutti i comportamenti necessari 
prima, durante e dopo un evento. Cit-
tadini consapevoli e volontari formati 
sono un elemento fondamentale che 
si deve integrare con i compiti istitu-
zionali del Comune”. Tra questi ricor-
diamo in particolare: l’attuazione in 
ambito comunale, delle attività di pre-
visione e degli interventi di prevenzio-
ne dei rischi, stabilite dai programmi 
e piani regionali; l’adozione di tutti i 
provvedimenti, compresi quelli relativi 
alla preparazione all’emergenza, neces-
sari ad assicurare i primi soccorsi in 
caso di eventi calamitosi; la predispo-
sizione dei piani comunali e/o interco-
munali di emergenza; l’attivazione dei 
primi soccorsi alla popolazione e degli 
interventi urgenti necessari a fronteg-
giare l’emergenza; la vigilanza sull’at-
tuazione, da parte delle strutture locali 
di protezione civile, dei servizi urgenti; 
l’utilizzo del volontariato di protezione 
civile a livello comunale e/o interco-
munale, sulla base degli indirizzi na-
zionali e regionali.

Un comune sicuro
Inaugurazione del Polo Integrato di Sicurezza e
Protezione Civile di via IV Passi

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
Edilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
per la Casa
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Giunge alla sua 44° edizione la 
“Coppa Comune di Formigi-
ne” che, per la prima volta, si 

veste di rosa. Sarà infatti riservata al 
ciclismo femminile con le ragazze mo-
denesi che, nel corso di questa stagio-
ne, si sono poste ai vertici della attività 
nazionale per gli ottimi risultati con-
seguiti. Domenica 30 agosto, dalle 15, 
con partenza e arrivo nel centro stori-
co di Formigine, si disputeranno due 
gare ciclistiche nazionali per le cate-
gorie Esordienti (13/14 anni) e Allieve 
(15/16 anni). Il percorso prevede pas-
saggi sempre lungo via Trento Trieste e 
si snoderà attraverso via per Sassuolo, 
via Radici a Ponte Fossa, via Pascoli a 
Corlo, a Formigine; complessivamente 
6,7 km., da ripetere 5 volte per le esor-
dienti e 7 volte per le allieve. Un prolo-
go alla manifestazione è in programma 
sabato 29 agosto dalle 16.30 con circa 
200 baby ciclisti della categoria Giova-
nissimi (7/12 anni) che pedaleranno 
all’interno di un anello del centro stori-
co (via Trento Trieste, via per Sassuolo, 
via Pio Donati, via Zanfrognini, via San 
Francesco). Le manifestazioni sono or-
ganizzate dalla U.S. Formiginese sotto 
l’egida della F.C.I. e del CONI.

Ciclismo rosa
Protagoniste a Formigine le migliori atlete
nazionali delle categorie Esordienti e Allieve

C.so Vittorio Emanuele,113 - 41121 Modena
tel. 059.212194 - fax 059.226627 

pubbli@pubbli.it - www.pubbli.it

Per la pubblicità su questo giornale
rivolgersi a:

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

La manifestazione vuole celebrare il 
forte impegno al servizio della comu-
nità, delle numerose associazioni spor-
tive formiginesi, che svolgono un lavo-
ro prezioso nella organizzazione della 
pratica sportiva e delle varie iniziative 
di settore.
La Giornata dello Sport, presentata da 
Antoine di TRC-TeleModena, si svol-
gerà martedì 29 settembre dalle 20.30 
al Palazzetto dello Sport. Il programma 
sarà inaugurato da un saggio di ginna-
stica a cura della Società Ginnastica So-
laris, ma vivrà un prologo dalle 19.30 
nell’area esterna all’impianto, con gli 
atleti dell’associazione Formigine Par-
kour, in azione.
A seguire il Sindaco Maria Costi e l’As-
sessore allo Sport Simona Sarracino 
premieranno tutte le società, le squadre 
e gli atleti che sono stati protagonisti 
nel corso dell’ultima stagione sportiva.

8° Giornata
dello Sport
Martedì 29 settembre al 
Palazzetto dello Sport la festa 
delle società, delle squadre e 
degli atleti formiginesi
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Al via la prima edizione del 
“Villaggio dello Sport” pro-
mosso in collaborazione con 

gli Enti di promozione sportiva e le 
associazioni del territorio. “Sarà una 
vetrina dello sport per far conoscere 
e vivere le attività che si possono pra-
ticare tutto l’anno a Formigine - spie-
ga l’Assessore Simona Sarracino - Il 
grande impegno organizzativo testi-
monia la passione e lo spirito di ag-
gregazione delle realtà sportive locali”.  
Nel primo fine settimana (5 e 6 settem-

bre) protagonisti la gimkana ciclistica, 
il parkour, il tennis. Domenica anima-
zione per ragazzi a cura della U.I.S.P. 
Modena. Nel secondo (12 e 13) esi-
bizioni di ballo e danza delle scuole 
formiginesi. Si prosegue il terzo week 
end (19 e 20) con esibizioni e tornei 
di karate e di rugby che proporrà una 
tavola rotonda e la presentazione di un 
libro. Sabato 19 animazione per ragaz-
zi a cura del C.S.I. Modena. Ancora il 
rugby (sabato 26) con l’iniziativa “Spa-
zio Ovale” con giochi e animazioni per 
bambini, la ginnastica ritmica ed arti-
stica (domenica 27) con Solaris e San 
Gaetano. Sabato animazione per ragaz-
zi a cura del C.S.I. Modena, domenica 
a cura della Solaris.

Un villaggio dello sport
Piazza Italia si trasformerà in arena sportiva tutti
i sabato e le domeniche di settembre

Sarà presentato martedì 22 settembre 
alle 20.30 all’Oratorio Don Bosco il li-
bro di Arturo Mariani, giovane 22enne 
di Guidonia, Nato così - Diario di un gio-
vane calciatore (Edizioni Croce). E’ l’au-
tobiografia di un ragazzo che racconta la 
sua esistenza da quando era ancora nel 
grembo materno fino ai nostri giorni. Il 
libro si snoda, con uno stile semplice e 
accattivante, attraverso le varie fasi della 
sua vita: la fede, i genitori, il fratello, la 
sorella, la scuola, il gruppo, gli amici, le 
ragazze, i videogiochi, il calcio, che rap-
presenta il punto centrale dell’opera, in 
quanto Arturo, appassionato da sempre 
di questo sport, riesce a diventare titola-
re della Nazionale Italiana Amputati del 
Csi, partecipando ai campionati mon-
diali del 2014, in Messico. L’iniziativa 
è promossa in collaborazione con CSI 
Modena e PGS Smile. Il 23 settembre, 
Arturo incontrerà alcuni studenti delle 
scuole medie per far conoscere la sua 
storia e offrire interessanti spunti di ri-
flessione.

“Nato così”,
un libro speciale
È l’autobiografia di Arturo 
Mariani, giovane calciatore 
nato senza la gamba destra

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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Sarà inaugurato sabato 10 otto-
bre, in seguito alla conclusione 
dell’ultimo stralcio dei lavori, 

il piano sottotetto di Villa Sabbatini. 
Dopo gli interventi negli anni passati 
che hanno riguardato la riqualificazio-
ne dell’intero edificio attraverso più 

stralci funzionali, queste opere si sono 
rese necessarie per l’installazione de-
gli impianti tecnologici necessari per 
l’utilizzo ad uso foresteria dei locali.  

In particolare, si tratta dell’unità di 
trattamento aria (UTA) e del rifaci-
mento dei servizi igienici e dell’area 

ristoro. L’importo complessivo delle 
opere, che ammonta a 60.000 euro, 
interamente coperto da un contri-
buto della Regione Emilia Romagna.  
È l’ultimo intervento che comple-
ta dal punto di vista dotazionale una 
struttura destinata ad importanti fun-
zioni sociali e all’accoglienza: infatti, 
sono stati e saranno ospitati i giovani 
musicisti dell’orchestra Spira mira-
bilis, progetti di cooperazione inter-
nazionale e di mobilità giovanile.  
“Con questo intervento - afferma l’As-
sessore alle Politiche sociali e giovanili 
Simona Sarracino - sarà valorizzato il 
polo socio-sanitario di Villa Sabbatini 
dove già oggi sono presenti un centro 
diurno socio-riabilitativo per disabili, 
la sede dei volontari dell’AVAP, la Re-
sidenza Sanitaria Assistita per anziani 
non autosufficienti Opera Pia Casti-
glioni e prossimamente una semiresi-
denza per minori con patologie neu-
ropsichiatriche nell’area ex sede alpini. 
Grazie a questa foresteria avremo inol-
tre la possibilità di promuovere e di in-
centivare opportunità di mobilità edu-
cativa e formativa transnazionale per 
i giovani, anche attraverso l’ospitalità, 
per l’accesso diretto ai programmi e ai 
progetti europei. Vogliamo continuare 
infatti, ad attivare percorsi che miglio-
rino le conoscenze e le competenze dei 
nostri ragazzi in una prospettiva oltre 
i confini”.

‘ Sabato 10 ottobre
saranno presenti i musicisti 
della Spira mirabilis ’

Lavori conclusi a Villa Sabbatini
Inaugurazione del piano sottotetto dell’edificio 
con i locali utilizzati ad uso foresteria

DI CORNIA FERNANDO

41040 BAGGIOVARA (MO) - Via Decorati al Valor Civile, 9
 T. 059 511308 -  Fax 059. 511308

CANALI DI LAMIERA PER
CONDIZIONAMENTO E 

RISCALDAMENTO
SERRANDE DI MISCELAZIONE

BOCCHETTE - DIFFUSORI

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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Il Consiglio Comunale nella sedu-
ta dello scorso 11 dicembre, ha 
approvato con il voto favorevole 

della maggioranza e l’astensione delle 
minoranze (contrari solo i consiglie-
ri del Movimento 5 Stelle), il primo 
Piano Operativo Comunale (POC) e 
con il voto favorevole della maggio-
ranza e l’astensione di tutte le mino-
ranze, la seconda variante al Rego-
lamento Urbanistico Edilizio (RUE). 
Arriva così al traguardo il percorso ini-
ziato nella precedente legislatura attra-
verso il quale nei prossimi anni pren-

Piano Operativo Comunale
deranno avvio importanti interventi 
edilizi sul territorio di Formigine preva-
lentemente rivolti alla riconversione di 
aree ex produttive: tra queste spiccano 
per importanza e dimensione la ricon-
versione dell’area Bonollo a Formigine 
(identificativo D) e dell’area Maletti a 
Casinalbo (identificativo H). “Siamo 
particolarmente orgogliosi - afferma-
no il Sindaco Maria Costi e l’Assessore 
all’Urbanistica Armando Pagliani - di 
consegnare alla cittadinanza uno stru-
mento urbanistico così importante per 
lo sviluppo economico della comunità 
formiginese. Abbiamo rispettato gli im-
pegni presi e nei prossimi anni attraver-
so l’attuazione degli interventi previsti, 
verranno “sbloccati” importanti inve-
stimenti sul nostro territorio con con-

seguente sviluppo dell’occupazione e 
recupero delle aree ferme da tempo. Il 
PSC, il RUE e da ultimo il primo POC, 
crediamo siano un risultato importante 
non solo dell’Amministrazione, ma di 
tutto il Consiglio comunale. Nonostan-
te la crisi crediamo sia un vantaggio aver 
creato le condizioni affinché almeno gli 
strumenti urbanistici e di pianificazione 
siano approvati e definiti così da avere 
un disegno chiaro e condiviso della cit-
tà che vogliamo nei prossimi anni”. Il 
percorso è iniziato a giugno 2013 con 
la pubblicazione di un avviso pubbli-
co per raccogliere le manifestazioni di 
interesse da parte dei cittadini. Tra le 
priorità dell’avviso: la riqualificazione/
sostituzione di parti di città ormai in-
congrue, la disincentivazione della di-
spersione territoriale, il miglioramento 
della qualità dei servizi e delle attrez-
zature collettive, l’adeguamento della 
mobilità, il concorso a realizzare quote 
di edilizia residenziale sociale. 27 sono 
state le proposte pervenute: delle 11 ac-
colte in fase di adozione, a seguito delle 
osservazioni presentate, il Consiglio co-
munale ne ha approvate 9, rappresen-
tate nella tabella. “Si tratta - sottolinea 
l’Assessore Pagliani - di aree già previste 
dal PSC in ambito urbano consolidato 
e, in coerenza con l’obiettivo di conte-
nere l’espansione residenziale del Co-
mune e di ridurre il consumo di suolo, 
non si prevede, con il primo POC, l’at-
tuazione di nessuna delle nuove aree di 
espansione del PSC, eccezion fatta per 
la rigenerazione delle aree produttive ex 
Maletti ed ex Bonollo”.

IDENTIFICATIVO LOCALIZZAZIONE AMBITO
SU 

RESIDENZIALE 
(MQ)

ALLOGGI
SU 

NON 
RESIDENZIALE

A
Via Giardini Nord
n. 128 - Formigine AUC.C 230 mq 3 0 mq

B
Via Vandelli
n.41 - Colombaro AUC.C 260 mq 3 0 mq

C
Via S.Onofrio
Formigine AUC.C 410 mq 4 0 mq

D
Via Mosca angolo
Via San Giacomo
Formigine

ANS_B1.3 0 mq 0 6.500 mq

E
Via Grandi angolo
Via Ghiarola
Formigine

AUC.A 1.386 mq 20 0 mq

F
Via Ferrari
Formigine AUC.A 535 mq 8 0 mq

H
Via S.Ambrogio
Casinalbo

ANS_B2.1
ANS 3.5

6.120 mq 85 2.470 mq

I
Via Treves
Formigine ASP 1.7.5 0 mq 0 3.000 mq

L
Via San Giacomo
Formigine AUC.C 3.300 mq 36 0 mq

TOTALE 12.241 mq 159 11.970 mq

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

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

Il Castello è un protagonista del Set-
tembre formiginese, grazie ai nu-
merosi eventi che ospita nel parco 

e nelle sue splendide sale. Eventi per 
tutti i gusti e interessi, per adulti, fami-
glie e ragazzi. Si può riscoprire la sto-
ria e i misteri svelati dall’archeologia, 
grazie alla narrazione multimediale di 
Studio Azzurro, allestita nelle torri. Le 

pareti diventano superfici sen-
sibili che si animano al tocco 
del visitatore per raccontare la 
vita degli uomini medievali. 
Ai ragazzi e alle famiglie sono 
dedicati due divertenti labo-
ratori. Lunedì 14 settembre, 
alle 20.30, il Castello diventa il 
palcoscenico per un’avventu-
rosa Caccia al tesoro 2.0 (con il 
supporto di tablet e smartpho-
ne, non occorre la connessio-
ne a Internet), mentre il 26 e 
il 27 settembre, alle 15.30, si 
terrà il laboratorio Lapbook...ti 
racconto il Castello, la costru-
zione di un minilibro per bam-
bini dai 6 agli 11 anni. Per chi 
invece desidera costruirsi un 
personale itinerario di visita, 
è disponibile la “penna magi-
ca”, un’audioguida  piacevole e 

adatta a tutta la famiglia (costo 2 euro). 
È infine possibile prenotare speciali 
visite a tema sulle vicende delle nobili 
famiglie che hanno posseduto la rocca, 
per scoprirne curiosità, vizi e virtù op-
pure sugli emblemi del potere signorile 
che decorano le pareti del Castello, e 
ancora sulla collezione archeologica. 
Per tutto il mese di settembre, ingresso 
gratuito al Museo del Castello (esclu-
si i gruppi su prenotazione al numero 
366 4399931). Orari di apertura: tutti 
i fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 19 - www.visitformigine.it.

Un castello da scoprire
A settembre visite e iniziative per adulti, famiglie 
e ragazzi. Ingresso gratuito al Museo

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

L’Istituto Beni Culturali mette in rete più 
di cento musei e luoghi d’arte per dare 
vita ad un racconto collettivo, fatto di 
itinerari ed eventi speciali distribuiti su 
tutto il territorio regionale. Il Castello, 
dopo il primo appuntamento svolto lo 
scorso maggio, propone domenica 18 
ottobre alle 17.30 una speciale visita 
guidata a cura delle guide museali dal 
titolo Di chi è quel piatto? Le ceramiche 
della tavola dei Pio.
Le ceramiche, ritrovate durante gli scavi 
archeologici ed ora esposte nel Castel-
lo, appartengono al corredo da tavola in 
uso da una famiglia agiata della Pianura 
Padana tra la seconda metà del XV seco-
lo e la prima metà del XVI secolo ed evi-
denziano come la semplicità della tavola 
medievale viene sostituita nel corso del 
Rinascimento da gusti e usi più ricercati.  
Da piccoli frammenti, conosciamo così 
l’origine di usi e abitudini che appar-
tengono ancora oggi alla nostra convi-
vialità, al nostro stare a tavola. Al ter-
mine della visita si potranno degustare 
assaggi di antiche ricette riproposti dal 
ristorante “Il Calcagnino”. L’ingresso è 
gratuito, ma è consigliata la prenotazio-
ne (Servizio Cultura, tel. 059 416244; 
Castello, tel. 059 416147).

Il Castello
per EXPO 2015
Adesione al progetto SEMI 
dell’Istituto Beni Culturali della 
Regione Emilia-Romagna 
“Nutrire il pianeta. Energia 
per la vita”
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Dal 31 agosto al 12 settembre sa-
ranno aperte presso lo Sportel-
lo Informafamiglie del Centro 

per le Famiglie Villa Bianchi di Casinal-
bo (ingresso da via Fiori), le iscrizioni 
al Centro per bambini e genitori per 
l’anno scolastico 2015/2016. Possono 
iscriversi i nati negli anni 2013, 2014 
e 2015 e nascituri fino al 31/12/2015, 
non frequentanti i nidi d’infanzia e lo 
spazio bambino. Questi i servizi a di-
sposizione, soggetti al pagamento di 
una retta di frequenza: Primi Passi per 
bambini di età 0/12 mesi nati nel 2015 
(20 posti disponibili, inizio attività il 7 
ottobre), Servizio Integrativo per bam-
bini di età 12/24 mesi nati nel 2014 
(25 posti disponibili, inizio attività il 
17 settembre) e Servizio Integrativo 
per bambini di età 24/36 mesi nati 
nel 2013 (25 posti disponibili, inizio 

attività il 17 settembre). Qualora le 
domande di iscrizione superino i posti 
disponibili, si provvederà all’elabora-
zione di una graduatoria di ammissio-
ne (i non residenti nel Comune saran-
no ammessi in subordine, solo in caso 
di posti disponibili). Il Centro per le 
Famiglie offre inoltre la possibilità di 
fruire, in giorni ed orari prestabiliti, 
dello Spazio Aperto per bambini in età 
0/6 anni, a frequenza libera e gratuita, 
senza iscrizione né prenotazione. Le 
iscrizioni si effettuano con le seguenti 
modalità: mediante consegna diretta al 
Centro per le Famiglie della domanda 
debitamente compilata; con trasmis-
sione a mezzo fax al n. 059 462090, 
allegando un documento di identità 
del genitore. I moduli per effettuare 
l’iscrizione sono disponibili presso il 
Centro per le Famiglie e lo Sportello 
del Cittadino oppure scaricabili dal 
sito del Comune all’indirizzo www.
comune.formigine.mo.it e dal sito del 
Centro per le Famiglie all’indirizzo  
www.centroperlefamiglie.it. 

Sabato 12 settembre dalle 16.30 alle 19 
si inaugura con la tradizionale festa di 
riapertura, l’anno di attività 2015/2016 
del Centro per le famiglie Villa Bianchi 
di Casinalbo. L’organizzazione è a cura 
delle operatrici del Centro per le fa-
miglie e coinvolge alcune associazioni 
che collaborano durante l’anno con la 
struttura (Cav, Sos Mama, Aseop, Pro 
Loco, Ridere per Vivere, Librarsi, Ban-
ca del Tempo, Chernobyl, PGS, Amici 
per la Vita, Auser, Avis), oltre al Servi-
zio Tutela Minori dell’Unione dei Co-
muni del Distretto. L’ingresso è libero.
Nel corso della festa sono previste at-
tività ludico-creative, giochi, iniziative 
rivolte a grandi e piccini, amici, nonni, 
famiglie con bambini di età 0-10 anni. 
Tutte le proposte avranno come tema 
dominante l’Expo: laboratori sul colo-
re, percorsi motori, laboratori con ma-
teriale da recupero, angoli sonori per 
i più piccoli, truccabimbi e tanto altro 
ancora. Sarà inoltre l’occasione per 
conoscere le attività e i servizi offerti 
durante il nuovo anno dal Centro per 
le famiglie: sportello Informafamiglie, 
centro per bambini e genitori, spazio 
aperto, consulenza educativa, counsel-
ling per singoli, coppie, famiglie, me-
diazione familiare, ludoteca.

Centro per bambini e genitori
Iscrizioni presso lo Sportello Informafamiglie 
del Centro per le Famiglie Villa Bianchi 

Festa di
Villa Bianchi
In collaborazione con i volontari 
di alcune associazioni, il Servizio 
Tutela Minori dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico 
e le famiglie del Centro

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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La Regione Emilia Romagna 
ha indetto un bando (D.G.R. 
n.713/2015) con il quale si pro-

pone di aiutare le giovani coppie e altri 
nuclei familiari nell’acquisto della pri-
ma casa, mettendo a disposizione un 
contributo di 25.000 euro per alloggio. 
Gli alloggi, messi a disposizione da ope-
ratori economici privati, devono essere 

destinati alla proprietà o alla locazione o 
assegnazione in godimento per un mas-
simo di 4 anni, con proprietà differita. 
Entro i 4 anni di durata della locazio-
ne, il nucleo familiare deve acquisire la 
proprietà dell’alloggio. Lo scorso 29 lu-
glio è stato pubblicato (http://territorio.
regione.emilia-romagna.it) l’elenco degli 
alloggi disponibili per i quali i nuclei 
familiari possono presentare doman-
da individuando e sottoscrivendo un 
pre-contratto entro il 27 ottobre 2015. 
Successivamente, gli stessi potranno 
presentare la domanda di contributo 
compilando on-line la modulistica che 
sarà resa disponibile sul portale regio-
nale dalle ore 9 alle ore 17 del giorno 4 
novembre 2015. Il 24 novembre 2015 
sarà pubblicata la graduatoria dei nu-
clei familiari ammessi al contributo. 
Il bando è rivolto oltre alle giovani cop-
pie, anche a single, famiglie numerose, 
genitori single con un figlio a carico, 
nuclei sottoposti a rilascio dell’alloggio.  
“E’ una misura - spiega l’Assessore ai 
Servizi sociali Simona Sarracino - che 
si inserisce nel contesto della crisi del 
mercato immobiliare e in quello, più 
ampio, della crisi economica che non 
permette a particolari categorie di citta-
dini di soddisfare la domanda di servizi 
abitativi alle condizioni di mercato. La 
ripresa passa anche da qui: da aiuti tan-
gibili a chi vuole investire sul futuro”. 
Per informazioni: bandogiovanicop-
pie@regione.emilia-romagna.it 

Percorso concluso dopo un accura-
to lavoro di revisione da parte della 
Commissione Affari Istituzionali e il 
passaggio nei Consigli di Frazione che 
hanno prodotto ulteriori modifiche al 
testo. Le novità più significative riguar-
dano sia la composizione dei Consigli 
di Frazione sia le modalità di parteci-
pazione dei cittadini; componenti dei 
Consigli di Frazione oltre ai referenti 
delle associazioni di volontariato e di 
promozione sociale iscritti nei rispet-
tivi registri comunali, saranno anche 
i delegati delle associazioni di catego-
ria economica, delle realtà scolastiche 
del territorio e dei gruppi consiliari o 
liste che si sono presentate alle elezio-
ni amministrative. Con il regolamen-
to si darà ai cittadini la possibilità di 
prendere parte alle eventuali votazioni 
sulle tematiche relative la frazione. I 
presidenti dei Consigli di Frazione e i 
presidenti delle Consulte delle associa-
zioni saranno invitati annualmente dal 
Presidente del Consiglio a relazionare 
il civico consesso sull’attività svolta. 
“Il tema della partecipazione - dichiara 
l’Assessore Sarracino - non si esaurisce 
in un’unica azione, ma come sviluppa-
to nel corso del primo anno della nuo-
va giunta, passa attraverso più attività 
che vanno dalla revisione dei Consigli 
di Frazione, all’istituzione del Registro 
dei Volontari singoli, alle forme di ge-
stione di porzioni di territorio da parte 
delle associazioni. Il nuovo regolamen-
to si colloca quindi all’interno di que-
sto percorso in un’ottica di coinvolgi-
mento di tutta la cittadinanza”.

Acquisto della prima casa
Un bando regionale per aiutare giovani coppie 
e altri nuclei familiari

Regolamento per 
la partecipazione
Approvato all’unanimità nella 
seduta del Consiglio Comunale 
dello scorso 23 luglio 

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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Il week end agricolo del Settembre 
formiginese si prepara a sfidare i cit-
tadini. “La prima cosa che fa di nor-

ma ognuno di noi formiginesi quando 
decide di partire per una vacanza in 
una località in cui non si è mai stati 
prima - afferma l’Assessore all’Agri-
coltura Giorgia Bartoli - è quella di 
individuare i luoghi da visitare; poi, 
solitamente, si ricercano le specialità 
enogastronomiche del posto per poter 
gustare sapori nuovi e venire a cono-
scenza delle tradizioni e della cultura 
legate ad una località attraverso i suoi 
piatti e le sue ricette. Di certo però - 
continua l’Assessore Bartoli - nessun 
formiginese ha mai pensato di fare il 
turista a Formigine: la scommessa del 

week end agricolo di quest’anno, per 
chi vorrà mettersi alla prova, consiste 
nel provare ad immaginare un viag-
gio alla scoperta dei sapori e dei vol-
ti che popolano la nostra campagna”.  

Il viaggio inizierà sabato 5 settembre 
con i Laboratori sensoriali del gusto 
ad ingresso gratuito, che proseguiran-
no anche nella giornata di domenica 
6: alcuni esperti provenienti dal Cen-
tro Ricerche Produzioni Animali, dal 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 
e dall’Associazione Italiana Sommelier 
ci coinvolgeranno attraverso la stimo-
lazione dei nostri sensi alla scoperta 
delle caratteristiche che contraddi-
stinguono il parmigiano reggiano, il 
prosciutto di Modena, i lambruschi 

modenesi ed i mieli del territorio. Il 
percorso virtuale sarà affiancato da 
una gita panoramica gratuita a bordo 
del Trenino di campagna, con parten-
za davanti al Castello (mattina: ore 9 e 
ore 11 / pomeriggio: ore 15 e ore 17) 
alla scoperta di alcune aziende agricole 
delle frazioni di Corlo e di Casinalbo. 
Domenica 6 settembre alle 19 si svol-
gerà presso il Castello di Formigine la 
prima edizione del concorso “Il Formi-
ginese D.O.C.”: i concorrenti che vor-
ranno partecipare alla gara dovranno 
essere in grado di riconoscere attraver-
so una degustazione alcune delle ec-
cellenze enogastronomiche del nostro 
territorio (sembra facile ma...); il vin-
citore sarà incoronato nel corso della 
serata in piazza Calcagnini con Radio 
Stella. Le serate dedicate all’agricoltura 
continueranno anche durante la setti-
mana in Sala Loggia: mercoledì 9 set-
tembre si terrà il convegno “Cibo bello 
e buono: dai piatti della tradizione al 
visual food contro lo spreco alimenta-
re”, giovedì 10 e venerdì 11 sono in 
programma due serate in Sala Loggia, 
a cura della Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale, con consigli 
culinari, prove pratiche e assaggi. Ol-
tre alle novità illustrate, il week end 
agricolo conferma alcune delle sue ini-
ziative consolidate: il mercato contadi-
no animerà il centro storico, i trattori 
d’epoca saranno presenti in via San 
Francesco e l’edizione 2015 dell’ormai 
tradizionale “Scampagneda ed Furme-
zen”.

‘ Grandi novità: i Laboratori 
sensoriali del gusto e il 
Trenino di campagna ’

Conosciamo il valore della campagna
Due giorni dedicati alla riscoperta del territorio 
e alle eccellenze agroalimentari

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

Prosegue l’attività di contrasto 
all’abbandono di rifiuti urbani 
sul territorio comunale da parte 

del gruppo delle Guardie Ecologiche 
Volontarie di Formigine. Un’impor-
tante opera al servizio della comunità 
che non si limita all’individuazione 
degli autori degli abbandoni, ma com-
prende anche verifiche a campione 
sulla correttezza dei conferimenti nel 
rispetto del Regolamento per la ge-
stione del servizio di raccolta dei rifiu-
ti urbani. Nel corso del 2015, le GEV 

hanno svolto 300 ore di 
servizio e hanno effet-
tuato 200 segnalazioni 
all’Amministrazione che, 
a sua volta, ha invitato i 
cittadini poco virtuosi al 
rispetto delle norme e a 
prestare maggiore atten-
zione alla differenziazio-
ne delle varie tipologie 
di rifiuti. “Le GEV espli-
cano da tempo servizi 
nell’ambito della tutela 
ambientale, mediante 
apposita convenzione 
con il Comune - spiega 
l’Assessore all’Ambiente 

Giorgia Bartoli - Si tratta di un’azione 
volontaria ma connotata da poteri di 
accertamento di una serie di violazioni 
in materia ambientale alle quali sono 
collegate sanzioni amministrative pecu-
niarie. La convenzione stipulata a For-
migine individua le GEV quali agenti 
accertatori a tutto campo nelle loro 
attribuzioni, insieme all’importante 
ruolo di educatori ed informatori per il 
rispetto dell’ambiente”. L’attività di vigi-
lanza delle GEV, che presto saranno af-
fiancate da alcuni Ispettori Ambientali 
Volontari Comunali, ha prodotto effetti 
positivi sull’ambiente: sono diminuiti 
gli abbandoni ed è migliorata la qualità 
dei conferimenti, soprattutto laddove 
sono stati individuati gli autori.

Rifiuti: l’attività delle GEV
Un grande impegno per verificare la correttezza dei 
conferimenti e individuare gli autori degli abbandoni

“L’Amministrazione  - afferma l’Assessore 
all’Ambiente Giorgia Bartoli - abbraccia 
l’idea di un nuovo modello energetico 
in grado di mettere al centro i territori e 
di portare vantaggi di natura economica 
ma soprattutto ambientale”. Il manifesto 
risponde ai principi del Piano d’Azione 
per lo Sviluppo Sostenibile (PAES) di cui 
il Comune di Formigine è promotore: la 
rivoluzione energetica iniziata in questi 
anni con oltre 700.000 impianti distribu-
iti in Italia ed il 38% dei fabbisogni elet-
trici da energia rinnovabile soddisfatti nel 
2014, deve continuare in modo spedito 
ed aprire la strada a nuove opportunità 
di crescita e di lavoro. In questo contesto, 
valorizzare  pienamente i vantaggi di una 
produzione locale e pulita che questi im-
pianti possono portare al sistema energe-
tico e integrarli con moderne smart grid, 
sistemi di accumulo e sistemi di energia 
condivisa, diventa un imperativo al fine 
di contrastare la lotta ai cambiamenti 
climatici e la dipendenza dall’estero per 
l’approvvigionamento di combustibili 
fossili. “Accogliamo positivamente - so-
stiene l’Assessore Bartoli - l’invito di Le-
gambiente a sottoscrivere il documento: 
la funzione di stimolo e di partecipazione 
delle associazioni del nostro territorio in 
campo ambientale è un valore che rite-
niamo prezioso e che ci auguriamo con-
tinui con sempre maggiore entusiasmo”. 

Insieme per
l’energia pulita
Il Comune sottoscrive il 
manifesto di Legambiente 
per l’autoproduzione da fonti 
rinnovabili
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Nell’ambito del progetto “Diamoci 
una Mano” dell’Albero della Vita, 

l’associazione che opera da diversi anni 
all’interno dell’Opera Pia Castiglioni con 
l’obiettivo di rendere il soggiorno degli 
anziani ospiti più piacevole attraverso 
attività di animazione, corsi, ma anche 
il semplice ascolto, sono stati consegna-
ti otto nuovi letti elettrici con funzioni 
regolabili, quattro dei quali acquistati 

grazie alle donazioni e all’impegno co-
stante dei volontari dell’associazione e 
quattro donati dalle aziende formiginesi 
Box Tosi, Agenzia Manfredini e Marein di 
Corlo e dai soci del Lions Club Formigi-
ne Castello. La cerimonia di consegna si 
è svolta alla presenza del Sindaco Maria 
Costi e dei rappresentanti delle aziende 
coinvolte nella donazione e dei verti-
ci dell’associazione L’Albero della Vita. 
“Avvicinarsi al mondo della sofferenza 
e della vecchiaia può sembrare difficile 
- hanno spiegato la presidente Antonella 
Annesi e il vicepresidente Ennio Ansalo-
ni dell’associazione che utilizza i propri 
proventi per l’acquisto di ausili sanitari 
e materiale vario da destinare alle per-
sone anziane - invece basta provare per 
rendersi conto che quanto si offre è ben 
poco in confronto a ciò che si riceve: un 
sorriso di un anziano è il grazie più signi-
ficativo che un volontario possa ottene-
re. La consegna di questi letti è un’altra 
importante tappa nel lavoro della nostra 
associazione ed insieme uno stimolo per 
i volontari a continuare il loro impegno 
al servizio degli altri”. 

A testimonianza dell’attenzione che 
SITI B&T Group rivolge al tema 

dell’istruzione e della formazione, saba-
to 26 settembre si svolgerà la cerimonia 
di premiazione degli studenti più meri-
tevoli delle classi terze della scuola se-
condaria di 1° grado “Fiori” di Formigi-
ne. L’evento si svolgerà dalle 10.30 presso 
l’Auditorium Spira Mirabilis. L’iniziativa, 
che giunge ormai alla 26° edizione, sarà 
dedicata anche quest’anno alla memoria 
di Fosco Mariani, prezioso dipendente 
dell’azienda e persona degna di gran-
de spessore. Durante la cerimonia agli 
studenti verranno consegnate le borse 
di studio e un ricordo dell’iniziativa da 
parte dell’Amministrazione comunale. 
Alla cerimonia saranno presenti, oltre ai 
vertici SITI B&T Group, il Sindaco Maria 
Costi, il Vicesindaco e Assessore alle Po-
litiche scolastiche ed educative Antoniet-
ta Vastola ed il dirigente scolastico prof. 
Claudio Caiti.

Otto letti donati 
all’Opera Pia

Borse di studio
SITI B&T Group

Settembre al Centro per le famiglie

Consegna agli studenti
meritevoli delle classi terze 
della scuola “Fiori”
di Formigine

Il Centro per le famiglie Villa Bian-
chi di Casinalbo propone venerdì 

25 settembre alle 9 un incontro in-
formativo su travaglio, parto e puer-
perio  condotto da un’ostetrica del 
Consultorio Familiare del Distretto 
di Sassuolo (ingresso libero).  Saba-
to 26 settembre alle 9 incontro sul 
tema dell’allattamento materno con 
un’ostetrica del Consultorio Familia-
re del Distretto di Sassuolo e l’Asso-
ciazione Sos Mama (ingresso libero).  
Nella stessa giornata, alle 16, cammi-

nata sul fiume Secchia per i bambini 
di età 3-10 anni e le loro famiglie, in 
collaborazione con le Guardie Ecologi-
che Volontarie (il pomeriggio di sabato 
26 settembre il Centro per le famiglie 
resterà chiuso; per informazioni, Spor-
tello Informafamiglie del Centro, tel. 
059 551931). Infine, mercoledì 30 set-
tembre alle 16.30, festa dei Nonni con 
due laboratori creativi rivolti a bambini 
di età 1-3 anni e a bambini di età 4-10 
anni con pasta di sale, a cura delle fa-
miglie del Centro (ingresso libero).
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Nel corso del 2014 i Comuni 
di Formigine, Fiorano Mo-
denese, Maranello, Prignano, 

Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e 
Palagano hanno conferito all’Unione 
la funzione fondamentale di progetta-
zione e gestione del sistema locale dei 
servizi sociali ed erogazione delle re-
lative prestazioni ai cittadini. Il 2015 
ha visto pertanto l’avvio della gestione 
associata delle funzioni sociali tra tut-
ti i Comuni del Distretto, con supera-
mento della precedente frammenta-
zione che vedeva alcune funzioni già 
gestite in forma associata (Tutela Mi-
nori, Ufficio di Piano, altre funzioni 
socio-sanitarie integrate) e tutte le altre 

Per attivare economie di scala e garantire continuità, efficacia ed efficienza dei servizi
Servizi sociali all’Unione 

autonomamente gestite dai singoli Co-
muni, pur nell’ambito della program-
mazione condivisa dei Piani di Zona.

‘La gestione associata con-
sente di programmare e di 
valutare la qualità degli in-
terventi

’ 
La gestione unificata si prefigge di te-
nere insieme le esigenze del territorio 
e del contesto, con la necessità di una 
programmazione unitaria, che sappia 
attivare sinergie e garantire continu-
ità, efficacia ed efficienza dei servizi, 
non senza un’attenzione costante alla 
spesa; i servizi fino ad ora gestiti dai 
Comuni rimangono pertanto sui ter-
ritori, organizzati in “poli” locali che 
garantiscono l’accesso dei cittadini alle 
prestazioni, mediante lo Sportello So-
ciale ed il Servizio Sociale Professionale 

che valuta la presa in carico e progetta 
gli interventi individuali. Saranno in-
vece gestiti in modo unitario i processi 
che ad oggi sono replicati in ciascun 
Comune attivando, dove possibile, si-
nergie organizzative e procedurali. “La 
logica delle Unioni - afferma il Sinda-
co Maria Costi - riflette la linea strate-
gica seguita da anni a livello regionale 
e nazionale per la riorganizzazione del 
sistema degli enti locali nel suo com-
plesso e per la realizzazione di econo-
mie di scala nella gestione dei servizi. 
In questa logica è importante che siano 
tanti i servizi a confluire nelle Unioni”. 
Nella realtà, la gestione unitaria con-
sente una ricomposizione della risposta 
ai bisogni della famiglia e della persona, 
bisogni che rivestono carattere di unita-
rietà; consente di ridurre la dispersione 
e di intercettare più facilmente le inizia-
tive messe in campo da persone e fami-
glie, le iniziative del volontariato socia-
le e altre azioni di solidarietà, che sono 
espressione della capacità di aiuto della 
comunità e del territorio. Una gestione 
associata del servizio sociale consen-
te di svolgere meglio attività di lettura 
del bisogno, quindi di programma-
zione e valutazione della qualità degli 
interventi, attività tutte che, nella pic-
cola dimensione, comportano elevata 
complessità ed alta incidenza di costi. 
Infine, ma non ultima, la gestione di-
strettuale consente di rafforzare la rap-
presentanza istituzionale nei confronti 
degli altri interlocutori, quali gli Enti di 
secondo livello e l’Azienda Sanitaria. 

Sindaco
MARIA COSTI

R&G Dog wash
LAVAGGIO SELF SERVICE PER CANI

APERTO TUTTI I GIORNI 
DOMENICHE E FESTIVI COMPRESI

DALLE 8:30 ALLE 21:00

Seguiteci su Facebook

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

Lavate VOI 
i vostri cani 
ogni giorno 
senza 
prenotazione
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Domenica 27 settembre si svolgerà 
la Biciclettata d’Autunno “Una 

pedalata per la vita”, il tradizionale 
appuntamento rivolto a tutti i citta-
dini, in particolare alle famiglie ed ai 
giovani, organizzato dall’Assessorato 
allo Sport in collaborazione con le so-
cietà ciclo-podistiche e l’associazione 
di volontariato “Amici per la vita”. Il 
ritrovo è previsto per le ore 14.30 nel 
centro storico di Formigine presso lo 
stand dell’associazione per le iscrizio-

ni che danno diritto all’assicurazio-
ne per eventuali infortuni o danni a 
terzi. Il percorso, che sarà di circa 15 
chilometri, si snoderà per le strade 
del territorio comunale, per conclu-
dersi di nuovo in piazza Calcagnini.  
Al termine della pedalata, i ciclisti po-
tranno ristorarsi presso lo stand della 
Podistica Sportinsieme Formigine e ri-
tirare eventuali premi della lotteria di 
beneficenza allestita dall’associazione 
“Amici per la vita”.

Sarà l’occasione propizia per degu-
stare nei tavoli allestiti in via San 

Francesco, alcune portate che avranno 
come protagonista la seppia, preparati 
dai cuochi ufficiali della manifestazio-
ne. Lo chef Renzo De Lorenzi ha prepa-
rato il seguente menù: risotto ai frutti di 
mare quando ha fatto burrasca, seppie 
con i piselli, fritto misto e seppie con la 
crema balsamica, verdure, belsone, tut-
to annaffiato da vini bianchi e rossi. Un 
evento giovane, colorato e saporito con 
il profumo del mare che sta riscuoten-
do sempre più consenso e che, nell’oc-
casione, sara’ coordinato dai volontari 
dell’associazione Carnevale dei Ragazzi. 
Patrocinata dall’associazione enogastro-
nomica Antichi Sapori di Romagna, l’i-
niziativa dedicata alla seppia di Cervia 
è nata per caso dal desiderio di intra-
prendenza e amicizia di un gruppo di 
romagnoli, che intendono valorizzare e 
promuovere ulteriormente tradizioni e 
sapori del loro territorio. Parte del rica-
vato dell’iniziativa andrà a sostegno del 
progetto di ripiantumazione dei pini 
marini di Pinarella di Cervia, alcuni 
dei quali sradicati dalla tempesta dello 
scorso mese di marzo.

Un modellino del castello (scala 1:150) 
fa bella mostra di sé negli spazi delle 

Loggette tra le eccellenze enogastronomi-

che del territorio. L’opera in legno di faggio 
è stata realizzata dal formiginese Franco 
Bertolani che ha impiegato alcuni mesi 
(da novembre 2014 a maggio 2015), dopo 
un’accurata ricerca storica. “Dopo una 
vita di lavoro trascorsa in officina - spiega 
lo stesso Bertolani - solo con la pensione, 
mi sono potuto dedicare a tempo pieno 
all’hobby del modellismo. Essere riuscito 
a costruire un modellino del nostro bellis-
simo castello, mi rende molto orgoglioso”. 
Nel corso del Settembre formiginese, sarà 
possibile ammirare tutti i modellini di Ber-
tolani in via Trento Trieste.

Modellino del castello da ammirare

Seppia...
rapita!

Una Pedalata per la Vita

Sabato 19 e domenica 20 
settembre la manifestazione 
con l’associazione 
enogastronomica Antichi 
Sapori di Romagna
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A partire dal 1996 la Regione 
Emilia-Romagna è interve-
nuta con un Piano regio-

nale di protezione dell’ambiente, di 
decontaminazione, di smaltimento e 
di bonifica in difesa dai pericoli deri-
vanti, provvedendo in prima battuta 
al censimento degli edifici pubbli-
ci e privati con presenza di amianto 
friabile (tra il 1997 e il 2000) e alle 
relative iniziative di bonifica di tutti 
questi siti. Successivamente, con il 
progetto “Mappatura delle zone del 
territorio regionale interessate dalla 
presenza di amianto”, affidato alla 

L’Ufficio Ambiente vigila con attenzione ed è a 
disposizione dei cittadini per dubbi e segnalazioni

Amianto, 
cosa bisogna sapere

realizzazione di Arpa, si è provve-
duto al censimento dell’amianto di 
matrice compatta (meno pericoloso 
di quello friabile) nei luoghi ad uso 
collettivo: scuole, ospedali, cinema, 
teatri, luoghi di culto, impianti spor-
tivi, biblioteche e grande distribuzio-
ne. In questo contesto il Comune di 
Formigine è intervenuto negli anni 
passati per adeguarsi alla normativa 
- con particolare attenzione ai plessi 
scolastici - ed oggi nessuno degli edi-
fici di competenza dell’Amministra-
zione contiene amianto pericoloso. “È 
importante sapere - afferma l’Assesso-
re all’Ambiente Giorgia Bartoli - che 
la presenza di materiali contenenti 
amianto in un edificio non comporta 
di per sé un pericolo per la salute: se 
il materiale è in buone condizioni e 

non viene manomesso, non esiste un 
pericolo apprezzabile di rilascio di 
fibre di amianto nell’ambiente. I cit-
tadini devono invece sapere che se il 
materiale è danneggiato o friabile, il 
rilascio può costituire un rischio po-
tenziale per la salute”.

‘ Attualmente nessuno de-
gli edifici di competenza 
dell’Amministrazione con-
tiene amianto pericoloso 

’La prima cosa da fare in presenza 
di materiali contenenti amianto è la 
nomina, da parte del proprietario 
dell’edificio privato interessato, di 
un esperto per il controllo e la ma-
nutenzione, che dovrà procedere alla 
valutazione del rischio legato al po-
tenziale rilascio di  fibre nell´aria. In 
relazione ai risultati della valutazione 
si dovranno mettere in opera inter-
venti che possano essere di controllo 
(nel caso di materiali in buono stato) 
o di bonifica (nel caso di materiali in 
cattivo stato). 
E’ massima l’attenzione del Comune 
di Formigine sul tema del monito-
raggio dell’amianto: l’Ufficio Am-
biente è a disposizione per ricevere 
le segnalazioni da parte dei cittadini 
su dubbi circa la presenza di amian-
to in edifici e pericolo di dispersione 
di fibre, e verifica costantemente il 
rispetto degli adempimenti normati-
vi; inoltre può richiedere l’intervento 
dell’Azienda USL per la verifica della 
correttezza delle valutazioni effettua-
te dai proprietari. 
Per approfondimenti:www.arpa.emr.it. 
Per informazioni, Ufficio Ambiente 
(tel. 059 416312).

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



Associazionismo
Anno XXIV - n.4/2015 - Agosto/Settembre

20

Prende il via giovedì 15 ottobre il 
26° corso gratuito alla popolazio-
ne, organizzato dal Corpo Volon-

tari di Pronto Soccorso-AVAP di Formi-
gine, che si pone l’obiettivo di fornire 
alcune nozioni di primo soccorso che 
permettono ad ogni cittadino di poter 
intervenire efficacemente in una situa-
zione occasionale di emergenza, in atte-
sa del soccorso sanitario professionale. 
Al termine del corso, che è aperto a tutti 
i cittadini, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione a chi avrà preso parte ad 
almeno cinque delle sette lezioni. Que-
sto il calendario: il 15 e il 19 ottobre in 
Sala Loggia a Formigine, il 22 e il 26 
ottobre a Corlo, il 29 ottobre e il 5 no-

vembre a Magreta, il 9 novembre nella 
sede AVAP di via S.Onofrio, 3. Tutte le 
lezioni si svolgeranno dalle 20.40 alle 
23. Le pre-iscrizioni al corso possono 
essere inoltrate a direzione.avap@gmail.
com oppure telefonando, dalle 8.30 alle 
13, alla segreteria (tel. 059 571409). I 
moduli di adesione sono scaricabili dal 
sito www.avapformigine.it oppure si 
possono ritirare passando dalla sede di 
via S.Onofrio. L’AVAP è un’associazione 
che esiste da 26 anni sul territorio for-
miginese; svolge servizi intraospedalie-
ri, di emergenza/urgenza 24 ore su 24 
e trasporti socio-sanitari, mettendo a 
disposizione della cittadinanza 5 ambu-
lanze, di cui una in convenzione con il 
118, 24 ore su 24, 2 pulmini attrezzati, 
2 macchine e un’automedica. Nel corso 
dell’ultimo anno sono stati effettuati ol-
tre 9.700 servizi con una percorrenza di 
oltre 250.000 km.

Corso AVAP di primo soccorso
Sette lezioni per imparare ad intervenire con 
efficacia in situazioni di emergenza

Sindaco
MARIA COSTI

È in vendita nelle librerie di Formigine, 
di Sassuolo e di Modena il libro dell’as-
sociazione Amici per la Vita You are the 
best (Incontri editrice 2015) con le fo-
tografie di Luigi Ottani. Si può parlare 
della malattia terminale in molti modi: 
nel volume è stato scelto di lasciarla 
sullo sfondo come una presenza diffi-
cile, scomoda, ingombrante, che non è 
possibile ignorare ma che tuttavia non 
deve farla da padrona. Non è lei la pro-
tagonista del libro e delle fotografie di 
Luigi Ottani che invece vogliono parlare 
di persone, uomini e donne che, nono-
stante l’infermità dei loro corpi, sono 
vive, provano emozioni, sentimenti, 
esprimono il desiderio di essere insieme 
con gli altri qui e ora. Le testimonianze 
di You are the best ci avvicinano alla co-
noscenza e alla comprensione di realtà 
indubbiamente dolorose, a percorsi di 
vita dove gli ostacoli si moltiplicano e si 
fanno sempre più alti, tuttavia, sembra 
paradossale ma non lo è, ci accompa-
gnano passo dopo passo senza mai farci 
perdere la speranza. Anzi fortificandoci. 
Il libro è in vendita anche presso la sede 
degli Amici per la Vita Onlus che si tro-
va in via per Sassuolo, 4 all’interno della 
Casa delle Associazioni di Villa Benve-
nuti (per informazioni: tel. 059 572594 
- www.amiciperlavita.it).

You are the best, 
il libro degli
Amici per la Vita
L’associazione presta servizio 
volontario a domicilio a favore 
delle persone bisognose di aiuto
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Scuola

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

SCUOLE DELL’INFANZIA 
PARITARIE

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

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI

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

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

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

SCUOLE PRIMARIE

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

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

al 19 settembre lezioni solo al mat-
tino, senza mensa, con pre-scuola e 
trasporto; dal 22 settembre orario 
regolare, con mensa e  post-scuola. 
Classi seconde, terze, quarte e quin-
te a tempo pieno: dal 16 settem-
bre orario regolare con pre-scuola, 
mensa,  post-scuola e trasporto.

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

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO FIORI

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

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

ENGLISH
SCHOOL 0-16

TRINITY ENGLISH COURSE

SEDE D’ESAME TRINITY COLLEGE

6-16 anni
ENGLISH PLAY TIME
3-6 anni

Via Quattro passi 51 - Formigine

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

ISCRIZIONI 
CORSI APERTE
DAL 2 SETTEMBRE
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‘ Nel sito tutti gli strumenti 
utili per conoscere la  
straordinaria offerta del  
nostro territorio  ’

Da tempo cercavamo un modo 
nuovo per presentare l’offerta 
culturale, ambientale e turisti-

ca del nostro territorio. L’energia mes-
sa in moto da Expo e i nuovi progetti 
avviati, hanno fatto sì che ci fossero le 
condizioni ottimali per focalizzare l’at-
tenzione sulla nuova immagine che sta 
acquisendo Formigine: sempre più a 
misura di cittadino, sempre più smart”.
Con queste parole, il Sindaco di Formi-
gine Maria Costi ha annunciato la messa 
on-line del nuovo sito Internet visitfor-
migine.it. Si tratta di un portale a vo-
cazione turistica, frutto della collabora-
zione tra gli uffici comunali competenti 
(cultura-turismo e comunicazione) e 
Mediagroup società cooperativa, che si 

è occupata della progettazione tecnica 
e che attualmente gestisce il punto in-
formativo turistico del Castello. Il sito 
Internet offre una visione a tutto tondo 
sulle emergenze storico-artistiche del 
territorio e sulle opportunità offerte dal-
le oasi naturalistiche e dai parchi, con 
molti approfondimenti e curiosità che 
sarà divertente conoscere. Più di cento 
immagini, provenienti dagli archivi fo-
tografici comunali, sono a corredo dei 
testi. Ma è solo l’inizio: grazie all’avvio 
di nuovi profili social, come Instagram 
(#visitformigine) anche i visitatori po-
tranno contribuire a condividere i loro 
scatti più belli. Presenti anche altre for-
me d’interazione con gli utenti, come 
ad esempio la possibilità per tutti di 
segnalare eventi organizzati sul territo-
rio.  “Proprio agli eventi, di tutti i ge-
neri - afferma l’Assessore alla Cultura, 
al Turismo e alla Smart city Mario Aga-
ti - sono dedicate diverse sezioni che 

evidenziano la straordinaria offerta che 
il nostro territorio riesce a mettere in 
campo, avvalendosi della collaborazio-
ne delle associazioni e dei commercian-
ti”. A proposito di attività produttive, il 
nuovo sito Internet si presenta come la 
prima vetrina strutturata di promozione 
di tutte le realtà territoriali, a partire da 
quelle enogastronomiche e sportive che 
fanno di Formigine il paese della “buo-
na vita”. Particolare attenzione è stata 
data alla promozione dei nuovi itinerari 
turistici come Mitiinbici: 6 percorsi te-
matici in bicicletta sul territorio formi-
ginese e uno che comprende i Musei 
Ferrari di Modena e Maranello, dei qua-
li il sito riporta le mappe GPX (formato 
che, se visualizzato ad esempio tramite 
smartphone, permette di verificare in 
ogni momento la propria posizione e la 
distanza dall’arrivo o dai punti d’inte-
resse). L’altro itinerario avviato dal mese 
di maggio è quello che fa riferimento 
al turismo industriale “Ceramicland. 
Terra Maestra” e che per tutto il mese 
di agosto, nei giorni di mercoledì e ve-
nerdì, farà tappa a Formigine con una 
visita al castello o un tuffo nella piscina 
del Golf&Country Club di Colombaro.  

Dal mese di maggio, inoltre, è attivo in 
piazza Repubblica un totem touch scre-
en. Il progetto nasce dall’esigenza di re-
stituire un’immagine riconoscibile e af-
fidabile del territorio provinciale grazie 
alle tecnologie oggi disponibili. Il portale 
fornisce le informazioni sulle opportuni-
tà di visita, sugli eventi in programma, 
oltre agli strumenti utili per muoversi 
nel territorio. “Sappiamo che qualsiasi 
turista, ormai, fa precedere la propria vi-
sita reale da una visita virtuale. Questo 
sito Internet ha il pregio di accogliere i 
visitatori, anche stranieri grazie alla tra-
duzione in inglese - conclude Agati - Ma 
abbiamo pensato soprattutto a quelli che 
mi piace definire turisti in casa propria, 
ovvero ai nostri concittadini che desi-
derano tenersi sempre aggiornati sulle 
opportunità di intrattenimento, svago e 
relax che il nostro territorio offre”.

On-line visitformigine.it

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

Con il nuovo sito internet la promozione del 
territorio è sempre più smart 
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Per tutte le scuole statali presen-
ti nel territorio del Comune di 
Formigine l’inizio delle lezioni è 

fissato per martedì 15 settembre 2015, 
mentre le scuole dell’infanzia paritarie 
inizieranno in modo differenziato l’an-
no scolastico. Questo nel dettaglio il 
calendario e le modalità di funziona-
mento dei servizi.
  

SCUOLE DELL’INFANZIA 
PARITARIE

Maria Ausiliatrice - Formigine
Inizio attività 8 settembre per le sezio-
ni 3 anni. Inizio attività 9 settembre 
anche per le sezioni 4 e 5 anni, con 
orario completo. 

Maria Ausiliatrice - Casinalbo
Inizio attività 8 settembre per la sezio-
ne 3 anni. Inizio attività 9 settembre 
anche per le sezioni 4 e 5 anni, con 
orario completo. 

Don Franchini - Magreta
Inizio attività 7 settembre per le sezio-
ni 3 anni. Inizio attività 9 settembre 
anche per le sezioni 4 e 5 anni, con 
orario completo. 

Madonna della Neve - Corlo
Inizio attività 4 settembre per le sezio-

ni 3 anni.  Inizio attività 7 settembre 
anche per le sezioni 4 e 5 anni, con 
orario completo. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
STATALI

1° CIRCOLO: S. Neri, L. Malaguzzi, 
N. Ginzburg (Formigine) 
Sezioni 3 anni: inserimento gradua-
le secondo le modalità definite dalla 
scuola, con  prescuola e mensa dal 
21 settembre, post-scuola dal 28 set-
tembre. Sezioni 4 e 5 anni: solo ora-
rio antimeridiano 15 e 16 settembre 
senza mensa; dal 17 settembre orario 
completo, con prescuola, mensa e 
post-scuola.

2° CIRCOLO: M. Prampolini (Casi-
nalbo), Don Zeno (Colombaro)
Sezioni 3 anni: inserimento gradua-
le secondo le modalità definite dal-
la scuola, con prescuola dal 17 set-
tembre, mensa dal 22 settembre, 
post-scuola dal 28 settembre. Sezioni 
4 e 5 anni: solo orario antimeridiano 
15 e 16 settembre con prescuola e 
mensa; dal 17 settembre orario com-
pleto, con post-scuola.

SCUOLE PRIMARIE

1° CIRCOLO: Ferrari, Carducci 
(Formigine)
15 settembre lezioni solo al mattino 
per tutte le classi, senza mensa e senza 

prescuola, con ingresso alle 8.05 per le 
classi prime, alle 9.05 per le altre classi, 
con trasporto, ad eccezione del traspor-
to di andata del mattino per le classi 
prime.
Classi a tempo normale (dalla prima 
alla quinta): dal 16 settembre orario re-
golare, con prescuola e trasporto.
Classi seconde, terze, quarte e quin-
te a tempo pieno: dal 16 settembre 
orario regolare con prescuola, mensa,  
post-scuola e trasporto. Classi prime a 
tempo pieno: dal 16 al 18 settembre le-
zioni solo al mattino, senza mensa, con 
prescuola e trasporto; dal 21 settembre 
orario regolare, con mensa e  post-scuola.

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

SCUOLA SECONDARIA DI 
1° GRADO FIORI

Sedi di Formigine, Magreta, Casi-
nalbo
Per tutte le classi orario regolare dal-
le 8.10 (ingresso prima campanella 
8.05) alle 13.10 (13.07 per le classi 
prime), compreso servizio di traspor-
to scolastico, con appelli differenziati 
solo il 15 settembre (8.05 classi terze, 
8.15 classe seconde, 8.20 classi pri-
me). Il servizio di trasporto scolastico 
si effettuerà anche per le classi prime 
agli orari previsti per le altre classi.

Il termine delle lezioni è previsto per il 
6 giugno 2016 per le scuole primarie 
e secondarie di primo grado, per il 30 
giugno 2016 per le scuole dell’infanzia.

Anno scolastico 2015/16: ecco le date
Inizio delle lezioni il 15 settembre. Le modalità di funzionamento dei servizi 
nelle scuole paritarie e statali del Comune

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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L’organizzazione del Premio Inter-
nazionale Profilo Donna sceglie 
Formigine per la seconda volta 
come sede del convegno e dello 
spettacolo dedicati alla valorizza-
zione del talento femminile. Due 
novità per questa XXVI edizione: il 
gemellaggio con gli USA e l’atten-
zione ai temi di Expo 2015 “Cibo 
per il corpo e cibo per l’anima”.

Le premiate 2015

Barbara Stefanelli, Vicedirettrice del “Corriere 
della Sera”; Cristina Bicciocchi ideatrice del 
Premio Internazionale Profilo Donna; Patrizia 
Sandretto Re Rebaudengo, presidentessa della 
Fondazione omonima

Il magazine “Profilo Donna” che 
riporta in copertina l’immagine 
del castello di Formigine

Sharon Lechter, 
statunitense esperta 
in materia finanziaria

Il gruppo storico della Pro Loco con la madrina della serata: 
la modella e attrice statunitense Clarissa Burt

Il Premio realizzato dall’artista Adriano Venturelli

Il parco del castello, location della cena di gala

Con il Vicesindaco con delega alle Pari Opportunità 
Antonietta Vastola, il medico Clelia Barini, premiata 
per il suo impegno nel campo dell’alimentazione

Alcuni ospiti

Il palco di piazza Calcagnini, dove si è svolto lo spettacolo
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Mancato aumento del-
la tariffa della TARI e 
detrazioni per i citta-

dini più virtuosi, partecipazione 
dei cittadini alla gestione della 
cosa pubblica, legalità e istituzio-
ne del registro delle unioni civi-
li sono i temi più importanti sui 
quali ha lavorato negli ultimi mesi 
il gruppo consiliare del Partito 
Democratico.
L’approvazione nel Consiglio Co-
munale di luglio delle tariffe della 
TARI per il 2015, tariffe che per la 
prima volta, dopo anni di aumenti, 
sono rimaste inalterate senza che 
a ciò si accompagnasse una dimi-
nuzione dei servizi per i cittadini, 
è stato un importante risultato a 
cui si è giunti grazie al proficuo la-
voro svolto dell’Amministrazione 
in questi mesi sul tema dei rifiuti.  
È stato inoltre introdotto un siste-
ma di detrazioni per quei cittadini 
virtuosi e rispettosi dell’ambiente 
che si impegneranno nel compo-
staggio domestico e nel traspor-
to di rifiuti particolari nelle isole 
ecologiche, dal nostro punto di 
vista giusto premio per chi fa del 
rispetto dell’ambiente un impe-
gno quotidiano. 
Sempre a luglio è stato approva-
to all’unanimità il Regolamento 
per la partecipazione demo-
cratica dei cittadini alla atti-
vità amministrativa che pro-

muove un ruolo più importante 
tanto dei Consigli di Frazione, i 
cui Presidenti potranno una volta 
all’anno relazionare sullo stato dei 
lavori in Consiglio Comunale, che 
dei cittadini che decideranno di 
prendervi parte. L’auspicio è che 
un numero sempre maggiore di 
cittadini possa sentirsi partecipe 
della gestione della cosa pubbli-
ca contribuendo allo sviluppo ed 
al miglioramento di Formigine e 
delle sue frazioni. La partecipazio-
ne dei cittadini alla vita politica e 
amministrativa del Comune deve 
partire da qua, con la convinzione 
che sia uno strumento importante 
per tutti di ascolto e confronto.
A ridosso del 23° anniversa-
rio della strage di Via D’Amelio, 
nella quale persero la vita il ma-
gistrato Paolo Borsellino e cin-
que agenti facenti parte della 
sua scorta, il gruppo consiliare 
del PD, assieme al Sindaco Costi 
e a tutti gli Assessori, ha inoltre 
deciso di sottoscrivere l’adesio-
ne alla Carta di Avviso Pub-
blico, documento che prescrive 
come un amministratore debba 
quotidianamente impegnarsi fa-
vorendo trasparenza e legalità.  
Consci che una tale azione sia 
solo un piccolo passo nella lotta 
alla criminalità ed alla illegalità, il 
gruppo consiliare del PD continua 
tuttavia in un percorso di legali-
tà che aveva iniziato in primave-
ra con l’organizzazione, da parte 
dell’Amministrazione di Formigi-
ne insieme alle altre Amministra-
zioni del Distretto Ceramico, e la 
partecipazione al Festival della le-
galità denominato GAL (GenerA-
zione Legale). Nel Consiglio Co-
munale di luglio si è infine giunti 

all’approvazione della nostra mo-
zione riguardante il tema delle 
Unioni civili, mozione che impe-
gna Sindaco e Giunta ad istituire a 
Formigine un apposito registro ed 
a sollecitare il Parlamento affinché 
metta fine ad un vuoto legislati-
vo che perdura da troppo tempo.  
È necessario però essere il più 
corretti ed onesti possibile su un 
tema tanto delicato, motivo che ci 
ha spinto a scrivere a chiare let-
tere, nella nostra mozione, come 
qualsiasi atto dell’Amministrazio-
ne comunale non possa sostituirsi 
alla definizione di diritti e doveri 
in tema di unioni né alla regola-
mentazione delle forme di convi-
venza, spettando solo al legislato-
re nazionale simili funzioni. Tutto 
ciò, dal nostro punto di vista, non 
intacca però il forte valore sim-
bolico che l’impegno a istituire il 
registro delle unioni civili porta 
con sé. La  trasparenza continuerà 
ad essere un passaggio basilare, 
determinante e focale di questa 
amministrazione, per la nostra 
politica a servizio del cittadino 
formiginese. Ascoltare è decisivo 
per crescere insieme, per capire le 
problematiche delle persone, per 
essere presenti nel territorio. 
Noi consiglieri del Partito Demo-
cratico non ci tiriamo indietro, 
perché siamo convinti che la po-
litica non deve essere un fattore 
unidirezionale, ma di interazione 
con il cittadino, con Formigine. 
Condivisione, trasparenza, 
ascolto e partecipazione, sono 
i cardini della nostra quotidia-
nità. 

Gruppo consiliare
Partito Democratico

PARTITO
DEMOCRATICO

AL SERVIZIO
DELLA COMUNITÀ
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In ottobre 2014 il Movimento 
5 stelle aveva protocollato una 
mozione per aprire il confron-

to con tutte le forze politiche ed 
istituire a Formigine un “registro 
delle unioni civili”. Rifacendoci 
alla Costituzione Italiana - spiega 
il Consigliere Rocco Cipriano 
- avevamo sottolineato come le 
“unioni civili” o “unioni di fatto” 
trovassero fondamento costituzio-
nale negli Art. 2 e 3 e che l’unio-
ne civile non si pone in contrasto 
con la famiglia, così come ricono-
sciuta e garantita dalla Costituzio-
ne all’Art. 29. Oltre al dibattito, 
l’intento di quella mozione era di 
sollecitare il Parlamento italiano, 
tramite il nostro Sindaco Maria 
Costi, in coordinamento con l’As-
sociazione dei Comuni (ANCI), 
attraverso i Presidenti di Camera e 
Senato affinché si legiferasse in 
tal senso. Sono ormai trascorsi 10 
mesi, ed è notizia di questi giorni 
che la Corte europea dei diritti 
dell’uomo, ha ritenuto colpe-
vole l’Italia di violare l’art. 8 
della Convenzione europea dei 
diritti umani a causa del man-
cato riconoscimento delle unio-
ni civili per coppie omosessuali.  
Ricordo - continua Cipriano - che 
24 Paesi membri del Consiglio 
d’Europa su 47, hanno provve-
duto a riconoscere i matrimoni 

omosessuali e che la nostra Corte 
Costituzionale, in più occasioni, 
ha incalzato il Parlamento. Tardi-
vamente rispetto alle aspettative 
dei tanti formiginesi che in questi 
mesi hanno atteso l’approvazione 
di questa mozione, il via libera è 
arrivato nel Consiglio Comuna-
le di giovedì 23 luglio, grazie ai 
voti favorevoli del Movimento 5 
Stelle e della maggioranza. Il do-
cumento impegna il Sindaco a 
tutelare, nell’ambito della propria 
autonomia e potestà amministra-
tiva, la piena dignità dell’unione 
civile promuovendone il pubblico 
rispetto. Ad inoltrare richiesta ai 
parlamentari modenesi affinché 
Governo e Parlamento affronti-
no l’argomento e prendano una 
chiara posizione in merito, con 
l’obiettivo di legiferare quanto 
prima in merito alle forme di con-
vivenza definendo in modo uni-
voco ed organico diritti e doveri 
delle parti in causa. Istituire un 
idoneo strumento denomina-
to “registro delle unioni civili” 
al quale possano iscriversi in 
maniera volontaria cittadine e 
cittadini legati in forme stabili 
di convivenza, residenti a For-
migine e iscritte all’anagrafe 
nello stesso stato di famiglia 
ai sensi dell’art. 4 del DPR 
223/1989. Infine - conclude Ci-
priano - la mozione approvata im-
pegna il Sindaco a discutere l’isti-
tuzione del “registro delle unioni 
civili” anche a livello di Unione 
dei Comuni del Distretto Cera-
mico. Un impegno concreto per 
la salvaguardia della salute. 
Nel prossimo Consiglio Comu-
nale sarà esaminata e discussa la 
mozione recentemente presentata 

dal Consigliere Alessia Nizzoli 
che chiede di vietare l’utilizzo del 
diserbante “Glifosato” sul terri-
torio formiginese . Con il termine 
Glifosato si richiama un erbicida 
classificato fra i probabili can-
cerogeni ma ancora ampiamen-
te utilizzato nel settore agricolo. 
L’Agenzia internazionale per la ri-
cerca sul cancro (IARC) ha classi-
ficato fra i probabili cancerogeni, 
il Glifosato, emettendo di recente 
un verdetto pesante su questo er-
bicida, evidenziandone i probabili 
rischi per la salute. Entrando più 
nello specifico - prosegue Ales-
sia - trattasi di un erbicida totale 
non selettivo, ovvero una sostanza 
che uccide in maniera indiscrimi-
nata qualunque pianta. Scoperto 
negli anni settanta è stato com-
mercializzato dalla Monsanto 
con il nome di Roundup, oggi il 
brevetto è scaduto, ma il princi-
pio attivo viene comunque usato 
nella preparazione di almeno 750 
erbicidi destinati all’agricoltura, al 
giardinaggio ed alla cura del verde 
pubblico. Inizialmente era risulta-
to relativamente poco tossico per 
l’uomo e molto più degradabile di 
altri erbicidi, quindi grazie a que-
sta caratteristica è stato impiegato 
nell’agricoltura, per diserbare stra-
de, marciapiedi e ferrovie. Dopo 
essere stato messo sotto accusa 
per i possibili effetti negativi sulla 
salute, nel 1991 l’Agenzia statu-
nitense per la protezione dell’am-
biente (Epa) ha classificato il 
Glifosato come sostanza non can-
cerogena, questo ha determinato 
un conseguente utilizzo negli Usa 
nel 2012 di 127.000 tonnellate di 
prodotto sulle coltivazioni. In se-
guito, un’analisi più approfondita 

APPROVATO IL 
“REGISTRO DELLE 
UNIONI CIVILI”

MOVIMENTO
5 STELLE 
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dei dati scientifici durata circa un 
anno, ha confermato il Glifosato 
nocivo per gli organismi acquatici, 
per l’ambiente acquatico e “pro-
babile cancerogeno” per l’uomo.  
La preoccupazione dei Citta-
dini nasce dalla considerazione 
che il diserbante/erbicida ad oggi 
più utilizzato nel mondo, venga 
impiegato sulle vaste aree verdi 
attrezzate per i bambini presenti 
nel territorio formiginese, sui cigli 
delle strade dove le persone pas-
seggiano con gli animali domestici 
ed essendo il Comune di Formigi-
ne densamente interessato da ter-
reni ad uso agricolo, ci si chiede 
che rischi comportano le irrora-
zioni su queste ampi spazi? Consi-
derando che a seguito di una pre-
cipitazione atmosferica - conclude 
Alessia  - questi agenti penetrano 
nelle falde acquifere entrando nel 
circuito alimentare, mettendo così 
a rischio la salute della cittadi-
nanza senza esclusione alcuna, si 
è chiesto l’impegno del Sindaco, 
del Consiglio Comunale e della 
Giunta affinché venga vietato sul 
suolo formiginese l’utilizzo del di-
serbante Glifosato. Vi ricordiamo 
che tutti possono partecipare 
e seguire le attività del Gruppo 
Consiliare. I testi completi delle 
Interpellanze o Mozioni li potete 
visionare su www.formigine5stel-
le.it. Se avete Segnalazioni, In-
formazioni, Proposte scrivete a 
info@formigine5stelle.it o telefo-
nate al 329 09 600 60. Ci trovate 
su FaceBook, cercate “MoVimen-
to 5 Stelle Formigine” ed al sa-
bato mattina presso il mercato 
di Formigine.

Gruppo consiliare
Movimento 5 stelle Formigine

Formiginesi ringraziate 
la Lista Civica Per Cam-
biare. Dopo anni di bat-

taglia il Comune è costretto a 
darci ragione. Veniamo da anni 
di costanti e incredibili incre-
menti  di questa tassa: in media  
3-4% all’anno fino allo  scon-
certante + 5,69% del 2014, 
che ha pesato notevolmente su 
famiglie e  attività economiche.  
Proprio sulle imprese formiginesi 
viene addossata una  parte con-
siderevole  dei costi di gestione 
e già dal 2013 abbiamo esposto 
comparazioni che evidenziano i 
maggiori costi a carico delle 
utenze non domestiche di For-
migine (magazzini, negozi, alber-
ghi, ristoranti, artigiani) rispetto 
ad altri Comuni ed altri gestori.  
Una sperequazione ingiu-
stificabile e penalizzante. 
La cosa più preoccupante è che 
il controllo del servizio rifiuti, 
per la solita legge regionale esau-
torante le potestà municipali, è 
affidata ad un ente, Atersir, che 
dovrebbe controllare costi ed ef-
ficienza del servizio…ma a quan-
to pare non lo fa adeguatamente.  
Infatti da tre anni attendiamo 
invano il rendiconto di gestio-
ne, con la specifica delle singo-
le voci di costo. Come abbiamo 
reso evidente con le diverse in-
terpellanze e mozioni presentate, 
questa è una palese irregolarità 
rispetto alla norma che preve-

de un preciso metodo di calcolo 
della tariffa basato sui costi, mag-
giorati della sola inflazione e cal-
mierati dal recupero di produtti-
vità, con una puntuale relazione 
tecnico-economica del servizio 
che ne permetta il controllo di ef-
ficacia economicità ed efficienza. 
Il Comune di Formigine si è quin-
di finalmente deciso a intervenire 
facendo ricorso al TAR. Ma fino 
ad oggi si è tollerata una ge-
stione approssimativa e senza 
effettivo controllo economico, 
che ha comportato il tranquillo 
lievitare dei costi e delle tasse sui  
formiginesi, in maniera di gran 
lunga più elevata dell’inflazio-
ne, da tempo peraltro sottozero. 
Sospinto dalla nostra recente 
richiesta, il Comune ha quindi 
deciso, di non aumentare la 
TARI, che a Formigine paghere-
mo quindi con le tariffe del 2014. 
Delusi e increduli per la mancata 
approvazione della nostra mozio-
ne di pari contenuto che poteva 
dare ulteriore forza all’azione nei 
confronti di ATERSIR e del GE-
STORE, contenti del risultato 
effettivo per cittadini e imprese, 
speriamo che almeno l’Ammi-
nistrazione faccia sul serio la 
sua parte ed ottenga al più presto 
il rendiconto adeguato dei costi 
2013 e 2014 al fine di valutare se 
ci sono margini, come crediamo, 
per abbassare le spese e ridur-
re le tariffe nei prossimi anni. 
Ricordiamo che la Lista Civica 
PER CAMBIARE ha istituito il 
“Comitato giù le Tasse”, aper-
to a chi si rende disponibile a 
collaborare. Fatevi avanti  te-
lefonando al  349 7494199. 
 
Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

LA TASSA RIFIUTI
NON AUMENTA!!!

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
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La leadership del centrodestra, 
“al momento, non è un pro-
blema all’ordine del giorno”. 

Lo afferma Silvio Berlusconi, in 
una lunga intervista a “Il Giornale”. 
A Forza Italia, comunque, “all’ot-
tima classe dirigente che ho cre-
sciuto, tocca organizzare l’area dei 
moderati, dei liberali, il centro del 
centrodestra, quella che poi vince 
davvero in tutt’Europa”, aggiunge 
l’ex premier. “Forse - insiste Berlu-
sconi - occorrerà realizzare un con-
tenitore più ampio, del quale For-
za Italia e la Lega siano parte, che 
si rivolga non solo ai partiti, ma 
anche alle associazioni, ai gruppi, 
ai movimenti di opinione, ai citta-
dini non organizzati in partiti”. “Il 
nostro primo obiettivo è quello di 
ridare un motivo serio per torna-
re a votare agli italiani che hanno 
disertato le urne. Per riuscirci, mi 
impegnerò personalmente, ma tut-
te le forze che si riconoscono nel 
centrodestra devono saper rinun-
ciare a qualche loro convenienza 
per imboccare un cammino comu-
ne fatto di lungimiranza e genero-
sità verso l’Italia e verso gli italia-
ni”, conclude Berlusconi. 

Non c’è nessuna ipotesi di 
un patto del Nazareno 
bis. Lo dice, in un’inter-

vista a “Il Giornale”, Silvio Ber-
lusconi. “Non capisco - spiega il 
leader di Forza Italia - come possa 
essere nata una simile ipotesi. Sia-
mo convintamente all’opposizio-
ne e nulla è cambiato da quando 
abbiamo dovuto rinunciare alla 
collaborazione con il Partito De-
mocratico”. Tuttavia, “se il Partito 
Democratico presentasse in Par-
lamento qualche miglioramento 
della legge elettorale, o della ri-
forma costituzionale, noi vote-
remmo a favore di quella norma, 
come voteremmo qualsiasi prov-
vedimento, da chiunque propo-
sto, che giudicassimo positivo per 
il Paese”, aggiunge Berlusconi. 
 
Gruppo consiliare
Forza Italia

Serve sapere dire no, serve 
prendere una posizione e 
portarla avanti fino alla fine. 

Perché il Belpaese merita di più, 
merita molto di più e non può 
“scannarsi” su questioni che maga-
ri non interessano o toccano tutti, 
o su questioni diciamocela tutto, 
che hanno rilevanza non troppo 
rilevante. Trattasi delle unioni civi-
li e in un Paese nel quale funziona 
poco o nulla, non è troppo difficile 
capire che le priorità dovrebbero e 
devono essere altre. Ci sono perso-

ne che attendono impazientemente 
la pensione, ce ne sono altre che 
probabilmente la vedranno col bi-
nocolo, ci sono milioni di disoc-
cupati e ci sono giovani che sono 
ancora alla caccia della prima occu-
pazione. Senza voler essere tragici, 
ma cercando di guardare la realtà 
con occhio obiettivo, di lavoro da 
sbrigare alacremente, per chi ci go-
verna sia localmente che a livello 
nazionale ce ne sarebbe senza solu-
zione di continuità. Va da sé, che le 
unioni civili, pur tema di sufficien-
te portata e di discussione financo 
laddove si continua a “scherzare” 
su note dolenti, debbano essere tali 
soltanto in un secondo o in un ter-
zo momento. Detto ciò, la presa di 
posizione delle Lega Nord a livello 
locale resta ferma e decisa. Le fami-
glie, che nascono dall’unione di due 
soggetti, devono sempre essere for-
mate da un individuo di sesso ma-
schile e da uno di sesso femminile. 
Altrove invece, vorrebbero dare 
spazio ad unioni fatte da due per-
sone dello stesso sesso. Spieghiamo 
meglio per chi non fosse a cono-
scenza della tematica. Per unioni 
civili, si intendono quelle forme di 
convivenza fra due persone, legate 
da vincoli affettivi ed economici, 
che non accedono volontariamente 
all’istituto giuridico del matrimo-
nio, o che sono impossibilitate a 
contrarlo, alle quali gli ordinamen-
ti giuridici abbiano dato rilevanza 
o alle quali abbiano riconosciuto 
uno status giuridico. Tralasciando 
la mera definizione, una famiglia, 
da quando esiste il mondo, ha ra-
dici ben precise ed ogni bambino 
o bambina necessita di crescere in 
un ambiente familiare composto 
da uomo e donna. Non si tratta di 
“razzismo”, termine che spopola e 
che si utilizza quando si cercano fa-
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cili consensi, bensì di portare avanti 
coerentemente un principio natu-
rale dal quale non ci si dovrebbe 
ribellare. Madre e padre, come fi-
gure imprescindibili all’interno del 
binomio. “Penso che le emergenze 
per i sindaci siano abbassare le tas-
se e aprire scuole, asili ed ospeda-
li”. Così il segretario nazionale del-
la Lega Nord, Matteo Salvini, non 
troppo tempo fa a chi gli chiese un 
parere sulle unioni civili. E se a dirlo 
è colui che tira le fila e sta portando 
la Lega ad essere un polo attrattivo 
della politica nazionale, anche a li-
vello locale, sia l’opposizione - non 
certo quello leghista sempre attenta 
a mantenere fede a certi ideali - che 
la maggioranza dovranno prender-
ne atto. Resta da capire, se l’argo-
mento sia “utilizzato” dalla sinistra 
su scala nazionale e da altre corren-
ti di pensiero a livello locale, per 
mascherare ciò che non funziona. 
Spostare l’attenzione su altro, soli-

tamente è esercizio compiuto da chi 
sa di non avere la coscienza pulita. 
E allora deviare, diventa certamente 
più semplice rispetto al prendere di 
petto l’oggi. Dentro il quale, qual-
cuno potrebbe anzi dovrebbe pren-
dersi a cuore le sorti di una nazione 
“demolita” dall’altissima tassazione 
ed impoverita da una crisi che sì è 
economica, ma prima ancora lo è 
da un punto di vista morale. Unioni 
civili o non unioni civili, chiediamo 
come Lega Nord una dimostrazio-
ne forte; coi fatti e non con migliaia 
di proclami utili soltanto a riempire 
pagine di giornali o ad occupare pa-
linsesti televisivi, perché le diverse 
problematiche di cui sopra stanno 
alzando vertiginosamente la preoc-
cupazione di cittadini, sempre più 
stanchi di parole. Quelle, le porta 
via il vento. 

Lega Nord Padania
Davide Romani
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