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L’immagine del Castello illuminato con 
l’albero e le casette per le prossime fe-
stività è quella che desidero trasmette-
re come augurio a tutta la cittadinanza. 
Perché il nostro magnifico Castello, de-
positario della nostra storia, ha per me 
un significato preciso: questo è il luogo 
principe di incontro dei formiginesi. Qui 
ho voluto riunire il primo Consiglio Co-

munale per significare la nostra scelta 
politica di coinvolgere i cittadini, di es-
sere aperti e trasparenti in tutte le deci-
sioni presenti e future. Nell’ultimo anno 
Formigine ha ricevuto tre premi naziona-
li che hanno riconosciuto le buone pras-
si amministrative e la trasparenza nelle 
scelte attuate nelle politiche di bilancio 
e la promozione della cultura delle re-

gole e della responsabilità nell’impegno 
per la legalità. Cerchiamo ogni giorno di 
vivere lo stile di un’Amministrazione al 
servizio del bene comune, un esempio 
di cultura gestionale attenta che contri-
buisca a sviluppare  sintonia tra cittadini 
e istituzioni, tra rappresentato e rappre-
sentante. Un filo che non si deve mai 
spezzare. In questa direzione va la rior-
ganizzazione comunale con l’obiettivo 
di ripensare le funzioni e gli assetti del-
le aree interne e con un orientamento 
fortemente legato a criteri di risparmio 
economico, di valorizzazione delle com-
petenze interne, di forte integrazione 
organizzativa con l’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico, al fine di rag-
giungere l’unificazione e la semplifica-
zione delle procedure amministrative. 
Stiamo costruendo nuove soluzioni or-
ganizzative che possano esaltare capa-
cità, passione e competenza dei nostri 
dipendenti perchè chi lavora in Comu-
ne sia orgoglioso di dire “io lavoro per 
il bene comune della città, di chi ci vive 
e di chi ci lavora”. Questo è un interesse 
primario di tutti i cittadini e in particolare 
di quelli che più utilizzano i servizi pub-
blici. La comunità ci chiede infatti che 
l’istituzione Comune sia il primo luogo 
di equità e che, assieme, si continui ad 
alimentare quello spirito civico che è il 
più grande patrimonio collettivo di For-
migine. Il nostro sguardo verso il futuro 
si fonda sulla credibilità delle cose fatte, 
unitamente ad un rinnovato entusiasmo 
per il nuovo Anno che si aprirà, di fronte 
al quale, nonostante le difficoltà, ci pre-
sentiamo con tutte le carte in regola per 
rafforzare un modello di comunità basa-
to sul proprio patrimonio civico e sulla 
capacità di saper essere e di saper fare 
insieme. Protagonisti assoluti saranno 

sempre i cittadini, ascolteremo e 
collaboreremo con le numerose 
associazioni nella ricerca di idee 
che siano le migliori possibili per 
costruire una coesione sociale 
investendo sul senso di appar-
tenenza alla comunità. Operare 

per il bene comune vuol dire esercitare 
il massimo impegno restando vicini ed 
attenti ai bisogni di ogni persona, di 
ciascun cittadino, ai loro problemi e al 
loro diritto di cittadinanza. E’ un dovere 
del Sindaco e dei suoi Assessori che vo-
glio continuare ad assicurare a tutti. Con 
questo proposito, auguro Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo!

 

“Vicini ed attenti ai bisogni delle persone e al loro 
diritto di cittadinanza”
       Il Sindaco Maria Costi

Per il bene comune
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Menzione di merito per il Co-
mune di Formigine nell’am-
bito dell’edizione 2015 

dell’Oscar di Bilancio della Pubblica 
Amministrazione la cui cerimonia si è 
svolta lo scorso 18 novembre a Roma 
nella Sala Capitolare del Senato. Que-
sta la motivazione “la relazione al Ren-
diconto ed i relativi allegati sono ordinati, 
chiari, razionali, leggibili e completi delle 
informazioni pertinenti. L’insieme della 
documentazione presentata consente di 
comprendere la reale situazione finanzia-

ria dell’ente. Pur non avendo approvato il 
bilancio consolidato, in quanto non ancora 
dovuto, è stato riportato il consolidamento 
del patrimonio immobiliare e dell’indebi-
tamento con la società patrimoniale com-
pletamente partecipata dal Comune ed è 
stato predisposto il bilancio sociale”.
Il prestigioso premio che si svolge sot-
to l’Alto Patronato del Presidente del-
la Repubblica ed è promosso, gestito 
e organizzato da FERPI - Federazione 
Relazioni Pubbliche Italiana in collabo-
razione con ANCI, è stato consegnato 
dal presidente della giuria Dino Piero 
Giarda dell’Università Cattolica di Mi-
lano. Alla luce della trasformazione in 
atto nella Pubblica Amministrazione, 
l’Oscar di Bilancio ha posto quest’anno 

l’attenzione sui cambiamenti introdotti 
nei bilanci dalla nuova normativa e sui 
nuovi elementi metodologici inseriti 
nella rendicontazione di enti locali e 
aziende sanitarie per portare un con-
tributo al dibattito istituzionale in atto 
relativamente all’efficienza finanziaria, 
alla trasparenza e capacità di dialogo 
con i cittadini.

A ritirare l’importante riconoscimento 
il Sindaco Maria Costi, il Presidente 
del Consiglio Comunale Elisa Parenti e 
la Dirigente dei Servizi Economici-Fi-
nanziari Simona Lodesani. E’ il terzo 
premio nazionale che Formigine riceve 
nell’ultimo anno, dopo l’Oscar di Bilan-
cio 2014 e il Premio Pio La Torre sulla 
legalità. “E’ un attestato di merito che 
conferma il grande impegno del no-
stro Comune sulle politiche di bilancio 
dando prova di buona amministrazio-
ne e di trasparenza delle scelte attuate - 
commenta il Sindaco Costi - L’introdu-
zione del nuovo sistema di contabilità 
sta infatti portando a una gestione più 
trasparente e più consapevole che fa 
emergere le reali situazioni finanziarie 
degli enti e diffonde maggiore consa-
pevolezza e senso di responsabilità tra 
la cittadinanza. La menzione ricevuta è 
gratificante proprio per questo motivo 
e pertanto desidero ringraziare tutti i 
dipendenti comunali per avere con-
tribuito con la loro professionalità al 
conseguimento di un altro premio na-
zionale che dà sempre più lustro a tutta 
Formigine”.

Un bilancio chiaro e completo
Menzione di merito per la documentazione
relativa alla situazione finanziaria dell’ente

‘ Per Formigine è il terzo 
riconoscimento nazionale nel 
corso dell’ultimo anno ’

Sindaco
MARIA COSTI
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Èstato adottato dalla Giunta comu-
nale il piano triennale 2016/2018 
delle opere pubbliche che saranno 

realizzate dalla Formigine Patrimonio, la 
società patrimoniale alla quale è delegata 
la manutenzione di strade, piazze, verde 
pubblico e cimiteri, o direttamente dal 
Comune. Tra gli interventi più rilevan-
ti, la realizzazione del by pass Corassori 
previsto nel 2016; del 3° e 4° stralcio del-
la riqualificazione del centro storico di 
Casinalbo; della piazza sagrato antistante 
la Pieve di Colombaro; l’avvio dei lavori 
per la costruzione della Casa della Musi-
ca, un luogo di aggregazione e di riferi-
mento per la conoscenza e l’educazione 

alla musica attraverso il coinvolgimento 
delle realtà locali che se ne occupano, 
come le scuole e le associazioni culturali 
e giovanili; il completamento del tratto 
di pista ciclabile di collegamento con 
l’Ospedale di Baggiovara, che consentirà 
il collegamento della rete delle ciclabili 
di Formigine con quella di Modena. Il 
percorso che da via Turchetto (frazione 
di Casinalbo) arriva a via Martiniana 
(Comune di Modena), in adiacenza alla 
linea ferroviaria Modena-Sassuolo, co-
stituisce infatti il tratto mancante, lungo 
600 metri, della pista ciclabile Formigi-
ne-Modena. E’ inoltre confermata la pre-
visione della Tangenziale sud in località 
Ponte Fossa.
“Sarà un triennio importante per le opere 
pubbliche in particolare per quelle che 
favoriranno una migliore viabilità del 
territorio comunale - spiega l’Assessore 

ai Lavori Pubblici Armando Pagliani - in 
occasione dell’inizio dei lavori per il su-
permercato Coop, prenderà contestuale 
avvio la realizzazione del sottopasso vei-
colare che collegherà  via Giardini con 
via San Giacomo, opera destinata a rivo-
luzionare i collegamenti est/ovest del ca-
poluogo. Per questo motivo, il Comune 
ha preparato i progetti per la realizzazio-
ne del by pass Corassori, opera indispen-
sabile per l’alleggerimento del traffico di-
retto verso il nuovo supermercato”. 
Per quanto riguarda il centro storico di 
Casinalbo, in attesa che parta l’interven-
to privato sull’area ex Maletti, l’Ammini-
strazione effettuerà in due fasi successi-
ve, lavori rivolti ad una migliore fluidità 
della circolazione stradale. Tra le ipotesi 
allo studio due rotatorie: una all’interse-
zione tra via Radici e via Giardini, l’altra 
tra via Sant’Ambrogio, via Bassa Paolucci 
e via Giardini.

A Colombaro, parallelamente al cantiere 
della Parrocchia di San Giacomo fina-
lizzato alla costruzione di una struttura 
prefabbricata in legno volta ad accoglie-
re le attività parrocchiali prima ospitate 
all’interno dell’ex asilo danneggiato dal 
terremoto del 2012, l’Amministrazione 
comunale provvederà a sistemare l’area 
antistante la Pieve, ampliando la piazza 
sagrato.

Piano triennale delle opere pubbliche
Nel corso del 2016 cantieri aperti nel capoluogo, 
nel centro di Casinalbo e a Colombaro

w.rovatti.net

‘ Altri interventi: la 
Casa della Musica e il 
completamento della ciclabile 
Modena-Formigine ’

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
Edilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
per la Casa
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L’Assessorato alle Attività produttive sta 
promuovendo un percorso formativo per 
i commercianti, nell’ambito degli inter-
venti regionali per la valorizzazione e la 
qualificazione delle imprese commerciali. 
Al primo evento promosso in collabo-
razione con Rete Imprese Italia, con il 
Centro Assistenza Tecnica (CAT) Lapam 
e l’associazione Proform che si è tenuto 
martedì 24 novembre presso la sala con-
siliare del Castello, ha partecipato Fran-
co Bertoli, tra i più grandi campioni di 
pallavolo, che ora si occupa di coaching. 
L’ex giocatore della Panini ha offerto im-
portanti suggerimenti ai commercianti del 
territorio focalizzando l’attenzione sulle 
motivazioni che inducono il cambiamen-
to, sulla possibilità di superare momenti 
di crisi partendo da se stessi e dal rappor-
to con gli altri, sullo spirito di squadra. 
E’ stata anche l’occasione per presentare 
la nuova immagine coordinata legata al 
centro. Il claim è “Centro verde vivo”, nel-
la scritta Formigine la “o” è rappresentata 
da un cuore a sottolineare l’amore che la 
comunità ha per il proprio paese. Le pri-
me tre lettere sono in nero seguite da un 
punto esclamativo rosso per giocare con 
il “for”, “per” in inglese; le altre sono a 
colori. “Il nostro obiettivo prioritario è il 
coinvolgimento dei commercianti perché 
sono il cuore del territorio - ha detto l’As-
sessore Corrado Bizzini - Nel periodo del-
le festività vogliamo trasmettere un’imma-
gine d’insieme: abbiamo preparato t-shirt 
con il nuovo logo, shopper bags per gli 
acquisti ed etichette per i pacchi natalizi”.

A lezione da
Franco Bertoli
Incontro con i commercianti 
del territorio. Presentata la 
nuova immagine coordinata 
legata al centro

Si sono conclusi i lavori di riquali-
ficazione di via Fiume nel capo-
luogo. Le opere che si sono svol-

te in concomitanza con le sostituzioni 
delle tubazioni di acqua e gas da parte 
di Hera, hanno visto la realizzazione di 
una pavimentazione in pietra naturale, 
approssimativamente di circa 2 metri 
di larghezza, posata in adiacenza al 

marciapiede sul lato est della via.  
E’ anche stato installato un nuo-
vo sistema di illuminazione strada-
le con lampioni a lanterna e lampa-
de a risparmio energetico.   

L’intervento è stato completato dal 
posizionamento di transenne: il tut-
to eleva il decoro urbano e la frui-
bilità da parte dei pedoni di questa 
importante strada del centro storico, 
in futuro destinata a rappresentare il 
principale collegamento tra il piazza-
le della cantina e via San Francesco.  
“Ringrazio in particolare i residenti e i 
commercianti della zona per avere as-
sunto un comportamento paziente e di 
collaborazione durante il periodo dei 
lavori - dichiara l’Assessore alle Attività 
produttive Corrado Bizzini - a realiz-
zazioni ultimate, siamo soddisfatti del 
nuovo volto di via Fiume; di fatto rap-
presenta la prima opera di questa Am-
ministrazione per il rilancio del centro 
storico che verrà attuato per stralci già 
programmati nel prossimo triennio 
e che trae origine dai contributi del-
la Legge 41 per la valorizzazione dei 
centri storici come centri commerciali 
naturali”.

New look per via Fiume
La riqualificazione ha conferito un volto diverso 
alla strada del centro storico

‘ L’intervento ha tratto origine 
dai contributi della Legge 41 
per la valorizzazione dei centri 
storici ’

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate
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È stata pubblicata la graduatoria del bando at-
traverso il quale a Formigine sono stati erogati 
contributi a fondo perduto per la realizzazio-
ne di interventi di rafforzamento locale, ade-
guamento o eliminazione del rischio sismico 
esclusivamente su edifici privati. Facevano 
riferimento nel merito all’Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile n. 171 
del 19 giugno 2014, attraverso la quale viene 
disciplinata la quarta annualità di contributi 
per interventi di prevenzione del rischio sismi-
co sugli edifici privati. L’importo complessivo 
a disposizione era di 3.140.585,12 euro, da 
ripartirsi tra i Comuni appartenenti alle pro-
vince di Forlì-Cesena, Modena e Ravenna. De-
stinatari del contributo i proprietari di edifici 
privati nei quali, alla data del 25 giugno 2014, 
oltre i 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità 
immobiliari sono destinati a residenza stabile e 
continuativa di nuclei familiari, e/o all’eserci-
zio continuativo di arte o professione o attività 
produttiva. 
“I cittadini e gli imprenditori del nostro territo-
rio hanno saputo cogliere questa opportunità 
molto importante che promuove la sicurezza 
nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro - spiega 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Armando Paglia-
ni - Siamo pertanto particolarmente soddisfatti 
che a Formigine 17 interventi su 17 siano stati 
ammessi a finanziamento per la riduzione o 
l’eliminazione del rischio sismico degli edifici 
privati”. Potevano accedere al contributo tutti i 
cittadini residenti e gli imprenditori dei comu-
ni di Formigine, Castelvetro, Fiorano Mode-
nese, Maranello e Sassuolo, secondo modalità 
illustrate in un incontro pubblico che si svolse 
lo scorso aprile all’Auditorium Spira mirabilis.

Prevenzione del
rischio sismico
Erogati contributi per più 
di 500.000 euro per il 
miglioramento del rischio 
sismico su edifici privati

Èstato aggiornato per la stagione 
invernale 2015/2016 il piano di 
emergenza per lo sgombero della 

neve: come di consueto, sono già stati 
predisposti gli interventi di pulizia del-
le strade con l’impiego di tutti gli uo-
mini e i mezzi in dotazione al Servizio 
Manutenzioni, e con la collaborazione 
di terzisti con i quali è stato sottoscritto 
un appalto di servizio. In caso di neve, 
le eventuali operazioni di sgombero 
e di spargimento sale vedranno all’o-
pera 32 mezzi spartineve e 11 mezzi 
spargisale. Saranno inoltre distribuite 
sulle sedi viarie le quantità di sale ne-
cessarie per limitare i disagi ai pedoni e 
agli automobilisti, pur ricordando che 
al di sotto di certe temperature, il sale 
stesso ha un effetto limitato. Gli inter-
venti riguarderanno dapprima le strade 
principali, alle quali seguiranno quelle 
secondarie di quartiere e solo succes-

sivamente le altre aree pertinenziali. 
Sono state inoltre studiate le modalità 
di coinvolgimento dei volontari singoli 
e delle associazioni di volontariato, in 
azioni di supporto mirate alla pulizia e 
al presidio del territorio. Per migliora-
re l’informazione alla cittadinanza sulle 
attività da svolgere in caso di precipita-
zioni nevose, l’Amministrazione comu-
nale ha anche diffuso un decalogo, con 
le 10 buone prassi da seguire per il Co-
mune e per i cittadini previste dal rego-
lamento comunale, tra le quali si ricor-
dano le più importanti: i marciapiedi 
prospicienti le abitazioni dovranno 
essere liberati dalla neve e dal ghiaccio 
da parte dei frontisti, cercando di non 
ammassare la neve ai margini esterni 
degli stessi marciapiedi, di non spar-
gerla sulla strada e/o su suolo pubblico 
e di evitare di accumularla a ridosso 
dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. 
Altro comportamento fondamentale è 
quello di rimuovere tempestivamente i 
veicoli che intralciano i mezzi spazza-
neve, evitando la sosta degli automezzi 
nelle strade a carreggiata ridotta.

Pronto il Piano neve
Diffuso un decalogo con le buone prassi da 
seguire per il Comune e per i cittadini

Sindaco
MARIA COSTI
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Sono in pieno svolgimento anche 
per l’anno scolastico in corso, gli 
interventi di qualificazione pro-

posti alle scuole dell’infanzia, prima-
rie e secondarie di primo grado, con 
l’obiettivo di garantire e migliorare i 
livelli di qualità del sistema scolastico 
e potenziare le opportunità formative 
degli alunni che frequentano le scuole 
del territorio. Nonostante il difficile mo-
mento economico, la Giunta comunale 
ha confermato i progetti, gestiti ed orga-
nizzati direttamente dai vari assessorati, 
anche in collaborazione con altri enti e 
associazioni, legati alla valorizzazione 
e tutela del territorio e del patrimonio 
ambientale e faunistico, alla promozio-

ne del libro e della lettura, all’educa-
zione stradale, a quella alimentare, alla 
conoscenza del patrimonio artistico e 
culturale locale, alla continuità educati-
va tra nido, scuola dell’infanzia e scuo-
la primaria, all’incontro con culture e 
abitudini differenti e con i valori della 
tradizione. 

Oltre ai progetti di qualificazione, le of-
ferte rivolte alle scuole comprendono 
anche la possibilità di aderire alle pro-
poste didattiche e alle iniziative a con-
tenuto ambientale, di utilizzare i servi-
zi del Centro Educazione Ambientale 
(CEA), di effettuare visite guidate al Ca-
stello, al Museo e Centro di documenta-
zione, alla Biblioteca comunale, mentre 

i docenti possono usufruire di proposte 
formative organizzate dall’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico su temi 
di grande attualità, quali la prevenzio-
ne del disagio, il contrasto al bullismo e 
cyberbullismo. “Tra le novità di questo 
anno scolastico - spiega il Vicesindaco 
ed Assessore alle Politiche scolastiche 
ed educative Antonietta Vastola - segna-
lo la possibilità di un simpatico scambio 
linguistico tra le nostre scuole dell’in-
fanzia e quelle di Saumur, paese fran-
cese con il quale Formigine ha firmato 
un patto di gemellaggio, un progetto 
per andare “a scuola di orto” rivolto ad 
alcune classi delle scuole primarie, un 
interessante approfondimento sui luo-
ghi della grande guerra a Formigine, 
per gli studenti della scuola secondaria. 
Si è inoltre ulteriormente ampliata, con 
le proposte offerte dalla Cantina Formi-
gine Pedemontana e dalla Consorteria 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale, la 
collaborazione con gli altri soggetti del 
territorio che propongono progetti ed 
attività alle scuole formiginesi. Confi-
do che le opportunità fornite da questi 
progetti siano colte con il favore che ha 
caratterizzato le esperienze precedenti e 
possano quindi coinvolgere moltissimi 
bambini e ragazzi. Il nostro obiettivo è 
quello di confermare ancora una volta 
il livello dell’offerta, nonostante le dif-
ficoltà del momento, proprio grazie alla 
partnership pubblico/privato. Al calo 
costante di risorse corrisponde infatti la 
consapevolezza che l’Ente locale da solo 
non può continuare a sostenere tutti gli 
interventi e che diverse attività possono 
essere svolte creando una rete tra scuole 
e soggetti terzi, che si supportino ed in-
tegrino tra di loro”. 

Una scuola di qualità
Confermati i progetti legati al miglioramento 
dell’offerta formativa del sistema scolastico

‘ Tante le proposte 
didattiche che spaziano dalla 
cultura all’ambiente ’

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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Èstato approvato dalla Giunta il 
Piano per l’attuazione del diritto 
allo studio per l’anno scolastico 

2015/2016, documento che contiene 
la programmazione delle azioni che il 
Comune annualmente mette in campo 
per rendere effettivo il diritto di acce-
dere ai diversi gradi del sistema scola-
stico e formativo, con interventi rivolti 
sia alle scuole del sistema scolastico 
del territorio, sia direttamente alle fa-
miglie. 
Nel Piano del diritto allo studio, gli 
oneri complessivamente a carico del 
Comune per garantire il funzionamen-
to delle scuole del territorio (per oltre 

1.100.000 di euro, pari al 
27% della spesa comples-
siva) e la programmazione, 
l’organizzazione e l’eroga-
zione dei servizi scolastici, 
come stabiliti dalla norma-
tiva per l’accesso “di base” 
alla scuola (trasporto, men-
sa, prolungamento orario, 
per oltre 1.600.000 euro, 
pari al 39% della spesa 
complessiva), si affianca-
no ad interventi ulteriori e 
mirati: la valorizzazione del 
rapporto scuola-territorio 
mediante il supporto alle 

scuole dell’infanzia private paritarie 
e ai GET extrascolastici pomeridiani 
(per una spesa di quasi  270.000 euro, 
pari al 6% della spesa complessiva), 
gli interventi economici diretti alle 
famiglie (per circa 180.000 euro, pari 
al 4% della spesa complessiva), l’assi-
stenza agli alunni portatori di handi-
cap (con azioni ed interventi per quasi 
960.000 euro, pari al 23% della spesa 
complessiva), il sostegno all’offerta for-
mativa delle scuole (per oltre 40.000 
euro, pari all’1% della spesa comples-
siva), delineando un quadro economi-
co complessivo che sfiora i 4.200.000 
euro. “Continuiamo ad affermare la 
centralità della scuola e dei percorsi 
educativi, nella convinzione che il li-
bero accesso al sapere e la formazione 
delle giovani generazioni debbano es-
sere tra le priorità di chi amministra 

una comunità - spiega il Vicesindaco ed 
Assessore alle Politiche scolastiche ed 
educative Antonietta Vastola - Anche 
per questo anno scolastico, l’obiettivo 
è stato quello di mantenere l’offerta dei 
servizi, consolidando gli interventi e le 
esperienze di razionalizzazione, riorga-
nizzazione, attivazione di collaborazio-
ni ed intese pubblico/privato condotte 
negli anni precedenti. Al calo costante 
di risorse corrisponde infatti la con-
sapevolezza che il cuore del sistema 
scolastico ed educativo poggia sulla 
rete dei servizi erogati dal Comune, 
ma allo stesso tempo che l’Ente locale 
da solo non può continuare a sostene-
re tutti gli interventi. In parte, alcune 
attività possono essere realizzate crean-
do una rete tra scuole e soggetti terzi, 
per concorrere, ognuno con le proprie 
competenze e con risorse finanziare e 
umane, al raggiungimento di risultati 
il più possibile adeguati alle esigenze 
dei bambini, dei ragazzi e delle loro fa-
miglie, nonché del contesto territoria-
le. Per altri interventi, occorrerà invece 
continuare a studiare politiche finaliz-
zate a mantenere servizi, interventi ed 
azioni. Amministrazione, Scuola, Fa-
miglie continueranno ad essere chia-
mati a ridefinire le priorità di interven-
to, le azioni positive, le buone prassi, 
in un contesto in cui ciascun soggetto, 
nell’ambito delle proprie competenze, 
dovrà investire le proprie risorse uma-
ne, finanziarie, organizzative in modo 
sempre più strategico e consapevole”.

Programmati gli interventi in ambito scolastico ed extrascolastico per l’anno 2015/2016

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 

Più di 4 milioni di euro per il diritto allo studio

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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Sono in calendario in Sala Loggia 
venerdì 8 dalle 14 alle 19, saba-
to 9 dalle 8 alle 13 e sabato 16 

gennaio dalle 8 alle 16, i corsi per la 
formazione all’uso del defibrillatore, le 
manovre di rianimazione cardio-pol-
monare e rianimazione pediatrica. Ai 
corsi parteciperanno circa 150 persone 
individuate dalle seguenti associazio-
ni sportive: a.s.d. P.G.S. Smile, a.s.d. 
P.G.S. Fides, a.s.d S.G. Solaris, a.s.d. 
Audax Casinalbo, a.s.d. Highlanders 
Formigine Rugby e a.s.d. Associazio-
ne Magreta, mentre le altre associa-

zioni sportive affidatarie della gestione 
di impianti sportivi comunali stanno 
provvedendo in autonomia. A novem-
bre presso il campo comunale di rugby 
di via S.Antonio erano stati consegnati, 
alla presenza del Sindaco Maria Costi, 
14 defibrillatori semiautomatici pro-
prio ai rappresentanti delle sopracitate 
associazioni sportive, affidatarie di im-
pianti sportivi comunali che da marzo 
2015 fanno parte del gruppo di lavoro 
della Consulta dello Sport denomina-
to “Sicurezza impianti e defibrillatori”. 
Nei comparti sportivi di Colombaro e di 
Corlo, allo stadio Pincelli di Formigine, 
alla palestra Don Milani di Casinalbo 
e presso il Centro Natatorio Ondablu, 
il dispositivo è invece già presente. Va 
ricordato che il Consiglio Comunale, 

nel corso della seduta dello scorso 29 
ottobre, ha approvato all’unanimità la 
mozione presentata dal Pd proprio sui 
defibrillatori negli impianti sportivi 
comunali che nasce dalla sinergia in 
essere tra il Comune, le società spor-
tive e il volontariato, dopo l’entrata in 
vigore del “Decreto Balduzzi” che san-
cisce l’obbligatorietà di tutte le società, 
professionistiche e dilettantistiche, di 
installare un defibrillatore semiauto-
matico nei propri impianti sportivi 
entro il prossimo 16 gennaio 2016.  

“Ringrazio chi ha fatto da coordinatore 
per l’acquisto congiunto di questi defi-
brillatori attraverso un efficiente lavoro 
di rete con alcune società che hanno 
in gestione impianti sportivi comunali 
- afferma l’Assessore allo Sport Simona 
Sarracino - lo sport e la salute devono 
sempre viaggiare sullo stesso binario: 
praticare sport è diventato oggigiorno 
importante a causa della vita sedentaria 
che la maggior parte della popolazione 
svolge. Contestualmente devono en-
trare in gioco tutti gli strumenti neces-
sari affinché le vite umane non siano in 
pericolo. Il defibrillatore va quindi in 
questa precisa direzione”.   
Lo staff dei formatori ai corsi sarà com-
posto da Milena Balestrazzi, che è la re-
ferente organizzativa dei corsi, da Jose-
ph Curiale, da due volontari dell’Avap 
di Formigine, da personale della Croce 
Rossa Italiana e da alcuni medici ed in-
fermieri.

Sport e salute a braccetto
Programmati i corsi di formazione per l’uso dei 
defibrillatori da parte di personale delle società sportive

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

‘ Dal 16 gennaio 2016 
è obbligatorio per le 
società l’installazione di un 
defibrillatore semiautomatico 
nei propri impianti sportivi ’

    LUGLIO 2016  - FLY & FUN 

Vola con noi in UK da 11 a 14 anni 
Full immersion a Bristol: i ragazzi alloggeranno in un meravi-
glioso maniero nel centro della città  dove con le insegnanti 
studieranno ed organizzeranno la loro  
British Life.

POSTI LIMITATI
info 059.7471006 
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Il progetto di educazione motoria 
“Disabili e Sport” nasce per le scuole 
medie inferiori e superiori dall’idea 

che l’attività sportiva possa contribui- 
re al benessere della persona diversa-
mente abile. La finalità principale del 
progetto è l’integrazione del ragazzo 
disabile all’interno della sua classe at-
traverso un’accurata programmazione 
delle attività e un’attenta analisi del-
le necessità effettive di ogni soggetto 
complice. L’attività motoria e sportiva 
deve essere proposta come esperienza 
in grado di coinvolgere attivamente 
il ragazzo, in modo che possa vivere 

questi momenti come un esempio di 
conquista dell’autonomia personale e 
di gratificazione per il miglioramento 
dell’autostima. “E’ un’occasione di cre-
scita non solo per l’alunno disabile, ma 
anche per il compagno normodotato 
che ha l’opportunità di superare pre-
giudizi e preconcetti legati alla diversità 
- sottolinea l’Assessore allo Sport Simo-
na Sarracino - La centralità del corpo 
e dei suoi linguaggi favoriscono la re-
lazione con l’altro e il consolidamento 
di capacità cognitive utili alla realizza-
zione di un progetto di vita completo”. 
A questo proposito il Centro Sportivo 
Italiano di Modena vuole ampliare la 
proposta, offrendo alle famiglie la pos-
sibilità di vedere nel progetto un punto 
di riferimento a livello sportivo, sanita-
rio ed extrascolastico; attorno ad ogni 

ragazzo, il progetto vuole costituire una 
rete di azioni in grado di identificare il 
movimento, nelle sue molteplici forme, 
come fulcro dello sviluppo armonico 
della persona nelle diverse fasi di vita 
nonché come veicolo delle relazio-
ni amicali e professionali.   
Il progetto, promosso dal Csi Modena 
grazie alla collaborazione e al sostegno 
del Servizio di Medicina dello Sport 
dell’Ausl di Modena e di Panathlon 
Modena, gode del patrocinio di alcuni 
comuni della Provincia di Modena, tra 
i quali Formigine. Sono in tutto 11 gli 
istituti scolastici coinvolti sul territorio 
di Modena e provincia. Coordinatrice 
è la dott.ssa Paola D’Elia, laureata in 
scienze dell’educazione e specializzata 
in attività motorie per soggetti diversa-
mente abili così come tutti gli operatori 
coinvolti.

“Disabili e Sport” è partito a novembre 
per concludersi a fine aprile 2016: per 
il territorio di Formigine partecipano 
alcuni ragazzi della scuola media “Fio-
ri”. Tutti i partecipanti, giovani studenti 
con diversi tipi di disabilità, svolgono 
- insieme o suddivisi in gruppi a se-
conda della disabilità - una specifica 
attività motoria una volta alla settima-
na in orario scolastico, ma in un’ora 
aggiuntiva rispetto al programma cur-
riculare. In questa ora sono accom-
pagnati dagli insegnanti di sostegno e 
da 2 o 3 compagni di classe che li af-
fiancano nello svolgimento dell’attività 
fisica individuata. Per info e contatti:  
paola.deliap@gmail.com.

Attività motoria per tutti
Con il progetto “Disabili e Sport” crescono le 
opportunità di integrazione sociale per i partecipanti

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

‘ A Formigine coinvolti 
alcuni studenti delle medie 
“Fiori”  ’

L’onoranza funebre San Martino nasce dalla dedizione ed esperienza

di Rino Casolari, da vent’anni nel settore funerario

REPERIBILITÀ 24 ore 335 5335959

Via Don Adelmo Martinelli, 23 (ingresso di fronte alla chiesa a soli 5 minuti dall’ospedale di Baggiovara)

Corlo di Formigine (MO) -  Tel. 059 556955 
Via Rometta, 61 (vicino all’ospedale)

Sassuolo - Tel. 0536 885147
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Proseguono, grazie al sostegno 
della Fondazione Cassa di Ri-
spamio di Modena, gli appun-

tamenti all’Auditorium Spira Mirabilis 
(via Pagani 25). Sabato 12 dicembre 
alle 21 l’associazione Carmina et Can-
tica propone il concerto con arie e 
duetti dell’opera lirica italiana “Il ’900. 
Il Verismo: La Giovane Scuola Italiana” 
diretto dalla Maestra Beatrice Bianco 
e al pianoforte il Maestro Stefano Se-
ghedoni. Domenica 13 dicembre alle 
20 Concerto di Natale dell’associazio-
ne Tutto Si Muove sulle musiche di 
Zucchero eseguite dal gruppo Funky 
Chicken e dal coro Gospel Muppets’ 
Choir, il cui ricavato sarà devoluto al 
progetto “Casa di Fausta”. Presenta 
Gino Andreoli (ingresso 10 euro; tel. 

339 3073443).  Sabato 19 dicembre 
alle 18 e alle 21 l’orchestra, i cori e i 
solisti dell’associazione Il Flauto Magi-
co saranno i protagonisti del concerto 
“Musica da guardare. Un omaggio alla 
musica da film” (ingresso 7 euro, gra-
tis fino a 16 anni, tel. 338 2139538 
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19). 
Il nuovo anno riprenderà sempre a rit-
mo di musica martedì 5 gennaio alle 
21 con il Modena Gospel Chorus di-
retto dal Maestro Johnny Borelli e con 
la partecipazione del tenore Gianfran-
co Gibellini; saranno proposti alcu-
ni dei brani più celebri della grande 
tradizione americana dei canti gospel. 
Ingresso ad offerta libera con pro-
venti devoluti a sostegno del proget-
to “Una speranza per l’India” dell’as-
sociazione Life Share Network (tel. 
338 4222541). Sabato 9 gennaio alle 
17.30 riprende la rassegna di musica 
classica, in collaborazione con la Gio-
ventù Musicale d’Italia, che porterà 

all’Auditorium il Quartetto Belenus, 
vincitore del primo premio al Con-
corso Internazionale Schubert 2015 
di Graz. Saranno eseguite musiche di 
Bartók, Beethoven e Haydn (ingres-
so 12 euro, ridotto 10 euro -  www.
gmimo.it). Infine, sabato 16 gennaio 
alle 21 l’associazione Il Flauto Magico 
propone “Concerto per un Amico” con 
l’Orchestra di fiati di Roccamalatina, 
in collaborazione con l’Istituto Vecchi 
Tonelli di Modena. Musiche di Beetho-
ven, Gualdi, Mozart, Rossini e Verdi; 
direttore Stefano Franceschini e solista 
Corrado Giuffredi (ingresso libero, tel. 
338 2139538 - info@flautomagico.it). 
Ai bambini e alle famiglie è riservata la 
rassegna teatrale “A teatro con mamma 
e papa”, organizzata in collaborazione 
con Il Teatro dell’Orsa che porterà in 
scena domenica 27 dicembre alle 16 
lo spettacolo “La Bella e la Bestia” di 
Roberto Anglisani e Liliana Letterese 
(ingresso 5 euro, tel. 335 5413580 - 
orsa@teatrodellorsa.com). Prosegue 
anche la rassegna cinematografica per 
adulti e bambini organizzata in colla-
borazione con la Polisportiva Formi-
ginese: mercoledì 16 dicembre alle 
20.45 “Non sposate le mie figlie”, do-
menica 10 gennaio alle 16 “Big Hero 
6”, mercoledì 13 gennaio alle 20.45 
“Ritorno al Marigold Hotel”, domenica 
31 gennaio alle 16 “OOOPS! Ho per-
so l’arca” (ingresso 3.50 euro, gratuito 
fino a 3 anni - Polisportiva Formigi-
nese, tel. 059 570310 / 059 574988).

Concerti natalizi, cinema e teatro
All’Auditorium Spira mirabilis un cartellone per soddisfare tutti i gusti del pubblico

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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Domenica 24 gennaio alle 16 
presso l’Auditorium Spi-
ra mirabilis (via Pagani 25) 

si svolgerà la conferenza del prof. 
Francesco Maria Feltri dal titolo “Il 
razzismo fascista dall’impero alla de-
portazione (1936-1945)”.    
Si tratta di un percorso visivo di im-
magini e parole che si completano a vi-
cenda. Il razzismo fascista inizia come 
strumento di dominazione dell’Africa 
orientale appena conquistata e poi si 
estende a tutti “non ariani” d’Italia. Nel 
1943 dalla persecuzione dei “diritti”, 
iniziata nel 1938, si passò alla “perse-

cuzione delle 
vite” allorché 
la Repubblica 
Sociale Italia-
na collaborò 
alla deporta-
zione degli 
ebrei italiani 
verso Au-
schwitz.
F r a n c e s c o 
Maria Feltri 
vive e inse-
gna a Mode-
na, è esperto 
di ebraismo, 
di antisemi-

tismo e della Shoah. Tra le sue pub-
blicazioni ricordiamo “Il Nazionalso-
cialismo e lo sterminio degli ebrei...” 
(1995) e “Per discutere di Auschwitz” 
(2004). “La giornata della memoria è 
un appuntamento irrinunciabile e at-
tualissimo perché ci ricorda che la di-
gnità umana, la giustizia, la libertà sono 
valori da difendere sempre dall’odio e 
dalla violenza che risorgono in forme 
nuove e diverse. La memoria e la con-
sapevolezza sono il nostro antidoto”, 
dichiara l’Assessore alla Cultura Mario 
Agati.  L’iniziativa, organizzata in colla-
borazione con l’Associazione Culturale 
Le Graffette, è a ingresso libero fino 
ad esaurimento posti. Per informazio-
ni: Servizio Cultura, lunedì e giove-
dì dalle 9 alle 13, tel. 059 416373 -  
www.visitformigine.it 

Fra i tanti titoli, assolutamente imman-
cabile nella libreria di casa, segnaliamo 
il prezioso cofanetto dedicato al Ca-
stello di Formigine: due volumi con 
suggestive fotografie che raccontano la 
storia millenaria della rocca (28 euro). 
Ai più piccoli e non solo, la diverten-
te “Giocoguida” (8 euro) svela i misteri 
del Castello in modo appassionante. Al-
trettanto interessante, l’opera dedicata 
a Villa Gandini, magnifica architettura 
neoclassica, sede della biblioteca comu-
nale (30 euro). Da non perdere i volumi 
fotografici “Formigine nelle fotografie 
di Aldo Leoni” (10 euro), “Casinalbo 
nel passato” (10 euro), “Colombaro. 
Borgo tra storia, attualità e leggenda” 
(14 euro), “Formigine e le sue contrade” 
(10 euro). Fino al 6 gennaio 2016, sul 
prezzo di listino sarà applicata l’ulterio-
re promozione del 20%. E ancora...per 
gli amanti delle due ruote, consigliamo 
la guida fresca di stampa “Formigine 
senza fretta” che presenta itinerari per 
apprezzare scorci mozzafiato del pae-
saggio nostrano (10 euro); da regalare 
con la maglietta “Formigine KM zero”.
E infine, si può donare il biglietto per 
una visita guidata al Castello di Formi-
gine (costo 4 euro a persona). Il bigliet-
to potrà essere utilizzato comodamente 
entro un anno dall’acquisto, negli orari 
di apertura del Castello, anche su pre-
notazione (www.visitformigine.it). 

Per non dimenticare
Nel Giorno della Memoria conferenza del prof. Feltri 

Dona cultura...
e bellezza
Il bookshop del Castello 
propone alcuni volumi per 
condividere la passione 
per il territorio, l’arte e la 
memoria

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

Via A. Coppi, 50
41043 FORMIGINE (MO)

Tel. 059.7471033
Fax 059.747103

Cell. 333.5613861

info@ilrestaurodiferretti.com
www.ilrestaurodiferretti.com

di Ferretti Attilio & C. snc

CARROZZERIA-AUTOFFICINA
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Giovedì 17 dicembre in apertura 
dei lavori del Consiglio cCmu-
nale, sarà conferita la cittadi-

nanza benemerita alla Spira mirabilis, 
la formazione musicale senza direttore, 
che riunisce a Formigine, dal dicembre 
2007, giovani musicisti professionisti 
provenienti da ogni parte del mondo, 
per studiare insieme ed offrire alla co-
munità il frutto di questo studio: oltre 
60 le esecuzioni sinfoniche che hanno 
visto in ognuna la presenza di centinaia 
di spettatori e oltre 50 progetti didattici 
per i bambini delle scuole formiginesi. 
La Spira mirabilis è stata “adottata” dal 
territorio che ha accolto con gioia i mu-
sicisti: le famiglie li hanno ospitati nelle 
loro case e la Polisportiva è diventata 
la loro sala prove. I musicisti restano 

sempre in contatto tramite e-mail, sms 
o i social: arrivano vestiti con jeans e 
scarpe da tennis, parlano lingue diverse 
e ogni volta è una festa. Formigine è ri-
conosciuta da tutti come luogo elettivo 
di questo straordinario progetto, e del 
nostro Comune hanno parlato anche 
alcuni media internazionali che hanno 
raccontato l’esperienza unica della Spi-
ra mirabilis, scelta dall’Unione Europea 
come “Ambasciatore della cultura euro-
pea per l’anno 2012”. 
La costruzione dell’Auditorium, inti-
tolato proprio alla Spira mirabilis, è il 
risultato più eloquente della stima e 
dell’affetto che l’Amministrazione nu-
tre nei confronti di questa orchestra. 
Domenica 20 dicembre alle 20.30 alla 
Polisportiva Formiginese si terrà il con-
certo “Sinfonia n. 3 in Mi Bemolle Mag-
giore “Renana” di Robert Schumann. A 
seguire, scambio di auguri natalizi tra 
l’Amministrazione comunale e la citta-
dinanza.

Onorificenza per la Spira mirabilis 
Conferimento della cittadinanza benemerita nel 
Consiglio Comunale di giovedì 17 dicembre

Tre domeniche, da dicembre a febbraio, 
in cui le biblioteche (adulti e ragazzi) e 
lo Spazio giovani apriranno al pubblico 
dalle 15.30 alle 19 per offrire alle fami-
glie un momento alternativo di relax nei 
pomeriggi invernali: domenica 13 di-
cembre un pomeriggio, tra le pagine di 
un libro e una tazza di tè, con Simonetta 
Bitasi, consulente al programma del Fe-
stivaletteratura di Mantova, che parlerà 
di libri da leggere e da regalare e con-
siglierà strategie per scegliere la lettura 
giusta; in contemporanea Alessandro Ri-
vola, attore, racconterà La storia del primo 
Natale ai bambini dai 5 anni. Domenica 
17 gennaio Simone Maretti narrerà Il Se-
greto di Greenshore, un racconto vintage 
di Agatha Christie, con falsi indizi e un 
cadavere in un’ambientazione assolu-
tamente british, mentre per i bambini 
Racconti d’inverno in biblioteca. Chiusu-
ra della rassegna domenica 21 febbraio 
con Voci accanto, incontri poetici con gli 
autori formiginesi Mauro Bavutti, Fran-
cesca Bergonzini, Carlo Marchi e Sauro 
Roveda, e Libri a piccoli passi, appunta-
mento con Cristina Busani di equiLibri 
che illustrerà come, cosa leggere e per-
ché, rivolto a futuri genitori, mamme e 
papà, nonni, insegnanti e volontari sulla 
lettura in età prescolare (0-6 anni). 
Per informazioni, tel. 059 416352. 

Domeniche al
polo culturale
Luci accese e porte aperte 
la domenica in Villa Gandini 
grazie all’iniziativa “Domeniche 
di carta. La cultura è apertura” 

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

IL CUCITO
di Colombini Adriana

LABORATORIO DI RIPARAZIONI - JEANS -
ABITI UOMO/DONNA

AGGIUSTATURA IN GENERE
VENDITA ASSISTENZA E RIPARAZIONE

MACCHINE DI TUTTI I TIPI E PICCOLI ELETTRODOMESTICI
TUTTO PER IL CUCITO E LO STAMPO

Via Giardini Nord, 12 - FORMIGINE (MO)
Tel. 059.552787 - Cell. 388.6380931

Via Marconi, 6 - FORMIGINE (MO)
Tel. 059.557648 - Cell. 345.2886748
www.macchinepercuciresaielli.com



un Buon 
Natale a 
Formigine 
2015
INIZIATIVE NATALIZIE
Sabato 12 dic. | ore 10________________________
Centro per le Famiglie, 
via Landucci 1/A
ingresso via Fiori - Casinalbo

MANI CHE TOCCANO
E PENSANO
Laboratorio di manipolazione per
bambini 3-5 anni, ad iscrizione (max
10 partecipanti)

 Centro per le Famiglie, T. 059 551931

ore 10/19________________________
Portico di via San Francesco

LETTURE BIBLICHE
SULLA NATIVITÀ
ANIMAZIONE E CANTI
NATALIZI
Banco libri

 Associazione Evangelica Formiginese
T. 335 8193060

ore 14/20________________________
Escape Bar, Palazzetto dello Sport,
via delle Olimpiadi 4

BANCARELLA DI LIBRI
Il ricavato delle vendite andrà
devoluto al Centro Fauna Selvatica
“Il Pettirosso”

 Biblioteca del Gufo
T. 347 3691323 (Elena)

ore 14.30/18.30________________________ 
Tennis Club Formigine, 
viale dello Sport 1

FINALI CAMPIONATI
DI TENNIS A SQUADRE
PROVINCIALI GOLDEN
SILVER - MISTO

 U.I.S.P., T. 059 348811

15.30/22________________________
Via San Francesco

MERCATINI DEI SAPORI
Percorsi guidati di degustazioni e
laboratori per bambini a cura di:
Acetaia Leonardi, Angolo dello Chef,
Az. Agricola La Viazza, Cantina
Formigine Pedemontana, Caseificio
S. Bartolomeo, Mangianatura, Stradora

 Servizio Attività produttive
T. 059 416321

ore 16________________________
Escape Bar, Palazzetto dello Sport
via delle Olimpiadi 4

UN LIBRO A MERENDA
Letture animate con Luciana e trucca
bimbi con Tata Silvia, tè e biscotti per
i bambini

 Biblioteca del Gufo
T. 347 3691323 (Elena)

ore 18________________________
Biblioteca, Villa Gandini, 
via S. Antonio 4

IL VILLAGGIO DEI
CUORI RITROVATI
Presentazione dell’albo illustrato di
Chiara Manzini e Clelia Colombini,
(ed. Terra Marique)
Narrazione con accompagnamento
musicale per bambini e adulti

 Biblioteca Daria Bertolani Marchetti
T. 059 416246

ore 20________________________
Oratorio Don Bosco, via Fiori 1 - Casinalbo

CENA DEGLI AUGURI
 Parrocchia di Casinalbo

T. 339 8390695

ore 21________________________
Auditorium Spira Mirabilis,
via Pagani 25

IL 900. IL VERISMO.
La giovane scuola italiana
Al pianoforte M° Stefano Seghedoni
direzione artistica Beatrice Bianco.
A cura dell’Associazione Carmina et 
Cantica

 Servizio Cultura, T. 059 416368

ore 21.30________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

BALLO LISCIO
con l’orchestra “Graziano & Maurizia”

ore 22.30________________________

TEATRO LATINO
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310/574988

Domenica 13 dic. | ore 9/19
Palestra Comunale, 
via Corletto 1 - Corlo

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

ore 9/20________________________
Via San Francesco

MOSTRA SALONI D’AUTO
E AUTORIPARATORI

 Proform, T. 059 570163

ore 10/13.30________________________
Campo comunale di Rugby,
via S. Antonio

CONCENTRAMENTO
MINIRUGBY

 A.S.D. Highlanders Formigine Rugby T. 
346 6609299

11.30/21________________________
Via San Francesco

MERCATINI DEI SAPORI
Percorsi guidati di degustazioni e
laboratori per bambini a cura di:
Acetaia Leonardi, Angolo dello Chef,
Az. Agricola La Viazza, Cantina

Formigine Pedemontana, Caseificio
S. Bartolomeo, Mangianatura, Stradora

 Servizio Attività produttive
T. 059 416321

ore 14/20________________________
Escape Bar, Palasport, via delle Olimpiadi 4

BANCARELLA DI LIBRI
Il ricavato delle vendite andrà devoluto
al Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”

 Biblioteca del Gufo
T. 347 3691323 (Elena)

ore 15.30________________________
Magreta

MERCATINI DI NATALE
 Associazione Magreta e Commercianti 

di Magreta in collaborazione con
Parrocchia di Magreta

ore 15.30________________________
Magreta

ARRIVA BABBO NATALE
CON LA RENNA RUDOLPH

 Associazione Magreta e Commercianti 
di Magreta in collaborazione con
Parrocchia di Magreta

ore 16________________________
Seven Club, 
via Landucci 2/A - Casinalbo

SPETTACOLO DI NATALE
Con sorpresa finale per grandi e piccini

 Seven Club in collaborazione con
Parrocchia di Casinalbo

ore 16________________________
Magreta

CONCERTO GOSPEL
con Modena Gospel Chorus

 Associazione Magreta e Commercianti 
di Magreta in collaborazione con
Parrocchia di Magreta

ore 16/19________________________
Piazza Calcagnini

CONCERTO GOSPEL
Eloha Gospel Choir

 Proform, T. 059 570163

ore 17________________________
Biblioteca Daria Bertolani Marchetti
via S. Antonio 4

LIBRI SOTTO
LE COPERTE
Consigli di lettura per coricarsi con un
buon libro, romanzi da leggere e da
regalare, a cura di Simonetta Bitasi

 Biblioteca Daria Bertolani Marchetti
T. 059 416246

ore 17________________________
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

LA STORIA DEL
PRIMO NATALE
Narrazione di Alessandro Rivola
per bambini a partire dai 5 anni

 Biblioteca Daria Bertolani Marchetti
T. 059 416246

ore 17/19________________________
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4

GARA GINNASTICA
ARTISTICA E RITMICA

 U.I.S.P., T. 059 348811

ore 20________________________
Auditorium Spira Mirabilis, 
via Pagani 25

CONCERTO
DI NATALE TSM
Canzoni classiche e musiche di Zucchero 
eseguite dal gruppo Funky Chicken 
e dal coro Gospel Muppets Choir. Il 
ricavato sarà devoluto al progetto 
‘Casa di Fausta’ di Aseop Onlus. 
Ingresso 10 euro

 T.S.M. TuttoSiMuove Onlus
T. 339 3073443

ore 20.30________________________
Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

TOMBOLA
CON PREMI

 Polisportiva Formiginese
059 574955 / 059 570310

ore 20.30/23.00________________________
Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

FESTA DEL CICLISMO
MODENESE

 Comitato Provinciale F.C.I. e 
C.O.N.I. T. 339 5485327

Martedì 15 dic. | ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
 Polisportiva Formiginese

059 574955 / 059 570310

Mercoledì 16 dic. | ore 16.30________________________
Centro per le Famiglie, 
via Landucci 1/A
ingresso via Fiori - Casinalbo

CHE SORPRESA
OGGI POMERIGGIO!
Narrazione libraria liberamente
tratta dal libro “ La magica notte di
Natale” ed a seguire buffet offerto
dalle famiglie con scambio di auguri

 Centro per le Famiglie
T. 059 551931

ore 16.30/18.30________________________
Centro di Educazione Ambientale
via S. Antonio 4/a - Formigine

ECO-NATALE
Laboratorio Natalizio di riciclo creativo

 CEAS, T. 059 416344 / 059 416313

ore 17________________________
Biblioteca Ragazzi Matilda
via S. Antonio 4
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PAGINE
SOTTO L’ALBERO
Narrazioni per bambini dai 3
ai 7 anni, a cura dei volontari
dell’Associazione Librarsi

 Biblioteca ragazzi Matilda
T. 059 416356

ore 19.15/22________________________
Chiesa e Oratorio Don Bosco,
via Pascoli

NATALE
DELLO SPORTIVO

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

ore 20.40________________________
Sala Loggia, Piazza Repubblica 5

“SUL SENTIERO
DELL’ARMONIA:
DALLA PAURA ALLA
PACE INTERIORE”
Conferenza
Relatrice: Dott. Monica Forghieri

 Associazione Il Sentiero dell’Armonia T. 
333 2962579

ore 20.45________________________
Auditorium Spira Mirabilis,
via Pagani 25
Cinema

“NON SPOSATE
LE MIE FIGLIE”
di Philippe de Chauveron
con Christian Clavier, Chantal Lauby,
Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau. 
Ingresso: 3,50 euro, 
gratuito fino a 3 anni

 Polisportiva Formiginese
T. 059 570310 / 059 574988

Giovedì 17 dic. | ore 19________________________
Seven Club,
via Landucci 2/A - Casinalbo

CENA DI NATALE!
Speciale borlengata e strauben Trentino

 Seven Club in collaborazione con
Parrocchia di Casinalbo

ore 21________________________
Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
 Polisportiva Formiginese

059 574955 / 059 570310

Venerdì 18 dic. | ore 16.30________________________
(replica ore 17.30)
Biblioteca Ragazzi Matilda
via S. Antonio 4

PICCOLE ORECCHIE
IN BIBLIOTECA
Narrazioni per i piccoli di 2 anni
accompagnati da un genitore (su
prenotazione)

 Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

ore 20.30________________________
Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

CENA TRENTINA
Cena degli auguri

 Polisportiva Formiginese
059 574955 / 059 570310

Sabato 19 dic. | ore 8.30/10________________________
Palasport, via delle Olimpiadi 4

YOGA FOR CHRISTMAS
Lezione gratuita di yoga dinamico
multilivello organizzata dalla Asd
Nenryukan e Ashtanga Yoga Modena Asd

 Insegnate Isabella Furtado
T. 339 8503982 / 346 6843037

ore 10/19________________________
Portico di via San Francesco

LETTURE BIBLICHE
SULLA NATIVITÀ,
ANIMAZIONE E CANTI
NATALIZI
Banco libri

 Associazione Evangelica Formiginese - 
T. 335 8193060

15.30/22________________________
Via San Francesco

MERCATINI DEI SAPORI
Percorsi guidati di degustazioni e
laboratori per bambini a cura di:
Acetaia Leonardi, Angolo dello Chef,
Az. Agricola La Viazza, Cantina
Formigine Pedemontana, Caseificio
S. Bartolomeo, Mangianatura, Stradora

 Servizio Attività produttive, T. 059 
416321

ore 18________________________
Sala Loggia, Piazza Repubblica 5

“SUL SENTIERO
DELL’ARMONIA: DAL
CAOS AL SILENZIO
INTERIORE”
Massaggio sonoro profondo con voce,
gong, campane e altri strumenti ancestrali, 
a cura di Eva Sarzi Puttini (Gong Master)

 Associazione Il Sentiero dell’Armonia - 
T. 333 2962579

ore 18 e ore 21________________________
Auditorium Spira Mirabilis,
via Pagani 25

MUSICA DA GUARDARE
Omaggio alla musica da film
Concerto per coro di voci bianche,
coro polifonico e orchestra
Ingresso: 7 euro, gratuito fino a 16 anni

 Associazione Il Flauto Magico
(lun/ven.15-19), T. 338 2139538

ore 20.00/23.00________________________
Polisportiva Formiginese,
viale dello Sport 1

CAMPIONATO
DI BOCCE

 Polisportiva Formiginese
T. 059 570310

ore 21.30________________________
Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO
con l’orchestra “Davide Balestri”

ore 22.30________________________

TEATRO LATINO
 Polisportiva Formiginese

T. 059 570310 / 059 574988

Domenica 20 dic. | ore 9/20________________________
Via San Francesco

MOSTRA SALONI
D’AUTO E
AUTORIPARATORI

 Proform, T. 059 570163

ore 11________________________
Piazza Calcagnini

DISCESA DI BABBO
NATALE DAL CASTELLO
Discesa di Babbo Natale dalla Torre
dell’Orologio

 AVAP di Formigine, T. 059 571409

11.30/21________________________
Via San Francesco

MERCATINI DEI SAPORI
Percorsi guidati di degustazioni e
laboratori per bambini a cura di:
Acetaia Leonardi, Angolo dello Chef,
Az. Agricola La Viazza, Cantina
Formigine Pedemontana, Caseificio
S. Bartolomeo, Mangianatura, Stradora

 Servizio Attività produttive
T. 059 416321

ore 15________________________
Oratorio Don Bosco, via Fiori 1 - Casinalbo

NATALE TRA I BAMBINI
CON BABBO NATALE

 Parrocchia di Casinalbo, T. 339 
8930695

ore 15________________________
Fattoria S. Antonio, via S. Antonio
49/51 (strada Provinciale 16)

OPEN DAY OM CHANTI
Pomeriggio dedicato alla presentazione 
pratica e teorica dell’Associazione Om 
Chanti e di tutte le sue attività

 Om Chanti a.s.d., T. 347 5625259

ore 15/19.30________________________
Centro Storico

LA SLITTA DI BABBO 
NATALE

 Proform e Azienda Agricola Zini Mara, T. 
335 6869987 (Stefano)

ore 18________________________
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

TANGO Y MUJERES
Concerto aperitivo con Mascia Foschi
(voce) e Alessandro Nidi (pianoforte)

 Associazione Culturale Il Flauto Magico 
- T. 328 2751113

ore 15.30________________________
Castello di Formigine,
p.zza Calcagnini 1

ASPETTANDO IL NATALE
Laboratorio natalizio per bambini i 6 agli 
11 anni. Ingresso 5 euro (su prenotazione)

 Servizio Cultura (lu/ve 9-13)
T. 059 416244, Castello T. 059 416145

ore 20.30________________________
Polisportiva Formiginese,
via Caduti di Superga 2

CONCERTO SPIRA 
MIRABILIS
Sinfonia n. 3 in Mi Bemolle maggiore
di Robert Schumann

 Servizio Politiche giovanili, T. 059 
416368

ore 20.30________________________
Polisp. Formiginese, via Caduti di Superga 2

TOMBOLA CON PREMI
 Polisportiva Formiginese

059 574955 / 059 570310

Lunedì 21 dic. | ore 16.30/18________________________
Tennis Club Formigine, viale dello Sport 1

TORNEO NATALIZIO
DI MINITENNIS

 U.I.S.P., T. 059 348811

 17/19________________________
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4

KARATE KID’S
CHRISTMAS PARTY
Festa con giochi e a seguire un goloso
buffet per tutti i bambini

 Asd Nenryukan, T. 339 8503982

Martedì 22 dic. | ore 11/16.30________________________
Centro Diurno S. Martino - Corlo

FESTA DI NATALE
CON GLI ANZIANI
Spettacolo musicale “Il figlio di Dio
Viene in Mezzo A Noi”

 Parrocchia di Corlo e Associazione
San Gaetano, T. 059 558274

ore 15/19________________________
Tennis Club Formigine, viale dello Sport 1

TORNEO
TENNIS GIOVANILE

 U.I.S.P., T. 059 348811

ore 20.15________________________
Palestra Don Milani, via E Billò - Casinalbo

NATALE DELL’ATLETA
 A.S.D. P.G.S. Fides, T. 059 462082

ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
 Polisportiva Formiginese

059 574955 / 059 570310

Mercoledì 23 dic. | ore 15/19________________________
Tennis Club Formigine, viale dello Sport 1

TORNEO
TENNIS GIOVANILE

 U.I.S.P., T. 059 348811

ore 18________________________
Parrocchia di Magreta
via Don Franchini - Magreta
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FESTA DI NATALE
PER LE FAMIGLIE
Spettacolo dei bambini,
videoproiezioni e lotteria.
A seguire rinfresco e tè caldo per tutti

 Associazione Country Road
T. 335 8022662

Giovedì 24 dic. | ore 10________________________
Opera Pia Castiglioni, via Mazzini 81

SCAMBIO DEGLI
AUGURI DI NATALE
Insieme alle autorità del Comune
di Formigine e ai volontari
dell’Associazione L’Albero della Vita

 Opera Pia Castiglioni, T. 059 557097

ore 15________________________
Seven Club, 
via Landucci 2/A - Casinalbo

BUON NATALE
A CASINALBO!
Panettone e caramelle per i più piccoli

 Seven Club in collaborazione con
Parrocchia di Casinalbo

Venerdì 25 dic.
ore 8.30/13 e 15/20________________________
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

PESCA DI NATALE
 Gruppo Amici di R. Follereau

ore 20.30________________________
Chiesa Parrocchiale dell’Assunta
via Fiori 1 - Casinalbo

CONCERTO DI NATALE
Corale Beata Vergine Assunta e coro
delle voci bianche

 T. 339 8390695

ore 20.30________________________
Polisp. Formiginese, 
via Caduti di Superga 2

TRADIZIONALE
TOMBOLA DI NATALE

 Polisportiva Formiginese  
T. 059 574955 / 059 570310

Sabato 26 dic.
ore 8.30/13 e 15/20________________________
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

PESCA DI NATALE
 Gruppo Amici di R. Follereau

ore 16________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

MAXI PINNACOLO
 Polisportiva Formiginese

059 574955 / 059 570310

ore 17________________________
Chiesa della Madonna del Ponte
via S. Pietro

CONCERTO DI NATALE
Esibizione del coro altoaltesino
A seguire brindisi augurale

 Confraternita San Pietro Martire
T. 338 9160662

ore 21.30________________________
Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO
con l’orchestra “Richy Marchetti”

ore 22.30________________________

TEATRO LATINO
 Polisportiva Formiginese

T. 059 570310 / 059 574988

Domenica 27 dic.
ore 8.30/13 e 15/20________________________
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

PESCA DI NATALE
 Gruppo Amici di R. Follereau

ore 16________________________
Auditorium Spira Mirabilis, 
via Pagani 25

LA BELLA E LA BESTIA
di Roberto Anglisani e Liliana Letterese 
con Liliana Letterese e Andrea Lugli, 
regia di Roberto Anglisani. Spettacolo 
per bambini dai 6 anni, a cura del Baule 
volante. Ingresso 5 euro

 Servizio Cultura, T. 059 416368
Teatro dell’Orsa, T. 335 5413580

ore 20.30________________________
Polisportiva Formiginese, 
via Caduti di Superga 2

TOMBOLA CON PREMI
 Polisportiva Formiginese T. 059 574955 

- 570310

Lunedì 28 dic. | ore 21________________________
Chiesa Parrocchiale di Casinalbo, 
via Fiori 1

CONCERTO PER IL 
NUOVO ANNO DEL 
DONATORE
Soprano, violino e arpa

 Avis Comunale Formigine,
T. 059 557480

Martedì 29 dic. | ore 16.30________________________
Biblioteca ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

DOLCI POMERIGGI
D’INVERNO
Narrazioni e laboratorio di cucina per
imparare a fare dolcetti per bambini
dai 6 ai 10 anni. 
Prenotazione obbligatoria

 Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

MAXI GARA DI BURRACO
 Polisportiva Formiginese

059 574955 / 059 570310

Mercoledì 30 dic. | ore 16.30________________________
Biblioteca ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

VOLARE TRA LE PAROLE
Presentazione del libro di favole di
Marco Smiraglio (ed. Terra Marique), con 
narrazioni per bambini dai 4 ai 7 anni

 Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

Giovedì 31 dic. | ore 20.30________________________
Teatro Incontro, 
via Battezzate 72 - Corlo

CENONE DI CAPODANNO
 Parrocchia di Corlo, T. 059 558274

ore 20.30________________________
Polisportiva Formiginese,
via Caduti di Superga 2

CENONE DI CAPODANNO
Sala liscio: Orchestra “Junior Magni
e Rossana”. Teatro latino: serata di ballo 
latino americano con brindisi e buffet

 Prenotazioni e info
059 574988 / 059 570310

Venerdì 1 gen. | ore 20.30________________________
Polisportiva Formiginese, 
via Caduti di Superga 2

TOMBOLA CON PREMI
 Polisportiva Formiginese

059 574955 / 059 570310

Sabato 2 gen. | ore 21.30________________________
Polisportiva Formiginese, 
via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO
con l’orchestra “Anna Bezzi”

 Polisportiva Formiginese
T. 059 570310 / 059 574988

Domenica 3 gen. | ore 7/15.30________________________
Piazza Ravera

MERCATINO DEL RIUSO
 Polisportiva Formiginese

T. 059 570310 / 059 574988

ore 20.30________________________
Polisportiva Formiginese,
viale dello Sport 1

TOMBOLA CON PREMI
 Polisportiva Formiginese

059 574955 / 059 570310

Martedì 05 gen. | ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, 
viale dello Sport 1

MAXI BURRACO
DELL’EPIFANIA

ore 22.30________________________

MUSICA LIVE CON
IRE OYALE SEXTET

 Polisportiva Formiginese
059 574955 / 059 570310

ore 21________________________
Auditorium Spira Mirabilis,
via Pagani 25

CONCERTO MODENA
GHOSPEL CHORUS
Diretto dal M° Johnny Borelli, con la
partecipazione del tenore Gibellini 
Gianfranco. Ingresso: offerta libera. Tutto il 
ricavato sarà devoluto per il progetto “Una 
speranza per l’India” dell’Associazione 
“Life Share Network”.

 Modena Gospel Chorus, T. 338 
4222541

Mercoledì 6 gennaio | ore 15________________________
Oratorio Don Bosco, 
via Fiori 1 - Casinalbo

W LA BEFANA!
Tombola con ricchi premi, arrivo dei
Magi e della Befana

 Parrocchia di Casinalbo, T. 339 
8390695

ore 15.30 e 17________________________
Castello di Formigine, 
p.zza Calcagnini 1

LA BEFANA
AL CASTELLO
Percorso animato per bambini dai
4 agli 11 anni accompagnati dai
genitori. Ingresso 5 euro (su prenotazione)

 Servizio Cultura (lu/ve 9-13)
T. 059 416244, 
Castello T. 059 416145

ore 15.30________________________
Polisportiva Formiginese, 
via Caduti di Superga 2

BURRACO DI 
SOLIDARIETÀ
Gara a favore Ass. Iroko per progetti
di sostegno scolastico in Benin

 Polisportiva Formiginese
059 574955 / 059 570310

Dalle ore 16________________________
Centro storico

LA GRANDE FESTA
DELLA BEFANA

 Proform, T. 059 570163

ore 16________________________
Teatro Incontro,
via Battezzate 72 - Corlo

CONCERTO DI
VOCI BIANCHE
Musica e balli in occasione dell’Epifania

 Parrocchia di Corlo, T. 059 558274

ore 16________________________
Opera Pia Castiglioni, via Mazzini 81

FESTA DELLA BEFANA
Con il Gruppo di Danze Storiche
Calcagnini D’Este

 Opera Pia Castiglioni, 
T. 059 557097

Giovedì 7 gen. | ore 16.30________________________
Biblioteca ragazzi Matilda, 
via S. Antonio 4

ARRIVA IL SACCO
DELLA BEFANA

 Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

ore 15.30________________________
Polisportiva Formiginese,
via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
 Polisportiva Formiginese, 059 574955 

- 570310
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Sabato 9 gen. | Tutto il giorno________________________
Palazzetto dello Sport, 
via delle Olimpiadi 4

CONCERTO
TESTIMONIANZA SERMIG

 Parrocchia di Casinalbo, T. 059 550169

ore 17.30________________________
Auditorium Spira Mirabilis, 
via Pagani 25

QUARTETTO BELENUS
Seraina Pfenninger, Anne Battegay,
violino Esther Fritsche, viola
Jonas Vischi, violoncello
Musiche di Joseph Haydn, Béla Bartók, 
Ludwig Van Beethoven
Ingresso intero 12 euro
ingresso ridotto minori di 26 anni e
maggiori di 65 anni 10 euro

 Gioventù Musicale d’Italia
sede di Modena, www.gmimo.it

ore 21.30________________________
Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO
con l’orchestra “Luca Orsoni”

ore 22.30________________________

TEATRO LATINO
 Polisportiva Formiginese

059 574955 / 059 570310

Domenica 10 gen. | ore 9/15________________________
Parco della Resistenza

CAMPIONATI REGIONALI
DI CORSA CAMPESTRE

 A.S.D. La Primavera Atletica, T. 338 
4623628

ore 9/20________________________
Palestra Comunale
via Corletto 1 - Corlo

TORNEO
DELL’EPIFANIA
Pallavolo femminile Under 14

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

ore 16________________________
Auditorium Spira Mirabilis,
via Pagani 25

CINEMA PER RAGAZZI:
“BIG HERO 6”
di Don Hall, Chris Williams
Usa 2014, animazione, 102’
Ingresso: 3,50 euro, gratuito fino a 3 anni

 Polisportiva Formiginese
T. 059 570310 - 059 574988

 
ore 20.30________________________
Polisportiva Formiginese,
viale dello Sport 1

TOMBOLA CON PREMI
 Polisportiva Formiginese

059 574955 / 059 570310

Mercoledì 13 gen. | ore 20.45________________________
Auditorium Spira Mirabilis, 
via Pagani 25
Cinema:

“RITORNO AL
MARIGOLD HOTEL”
di John Madden / con Judi Dench,
Maggie Smith, Bill Nighy, Dev Patel,
Celia Imrie - Usa 2015, 
commedia drammatica, 122’
Ingresso: 3,50 euro, gratuito fino a 3 anni

 Polisportiva Formiginese
T. 059 570310 - 059 574988

Da Sabato 5 dic.  
a Martedì 8 dic.________________________
Tutto il giorno
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

MOSTRA DI PITTURA E
DI LIBRI
Con la presenza di Sonia Muzzarelli
ed i suoi libri d’Artista

 Amici dell’Arte T. 392 5449509
Sonia Muzzarelli T. 347 4097320

Da Sabato 5 dic.  
a Domenica 17 gen.
Lun-Ven 15.30/19,
Sab-Dom 10/12.30 e 
15.30/19________________________
Loggette, p.zza Repubblica 9

MOSTRA DEI PRESEPI
 Proform, Associazione dei Pittori

Formiginesi, T. 059 570163

Da Sabato 5 dic.  
a Mercoledì 6 gen.
ore 9/12 e 16/19________________________
Loggette, p.zza Repubblica 6

MERCATINO DEL
GIOCATTOLO
Il ricavato verrà devoluto a sostegno di
progetti umanitari in Sri Lanka e Malawi

 www.vagamondi.net e Parrocchia
di Formigine, T. 059 7470202

Da Sabato 5 dic. tutti i
weekend di dicembre,
la vigilia di Natale e 
l’Epifania | ore 8/19.30________________________
Centro storico

MERCATINO
ARTE E MESTIERI

 Proform, T. 059 570163

Da Martedì 8 dic. a
Domenica 31 gen.
Lun-Ven 15.30/19.30
Sab-Dom 10/19.30________________________
P.zza Arnò

GIOSTRA DI NATALE E
PESCA

 Proform, T. 059 570163

Da Venerdì 11 dic. a
Lunedì 14 dic.
Tutto il giorno________________________

Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

50° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE

 Circolo Culturale La Torre
T. 059 570567

Da Lunedì 14 dic. 
a Venerdì 18 dic.
Tutto il giorno________________________
Palasport, via Delle Olimpiadi 4

SETTIMANA
DEGLI AUGURI
Lezioni aperte

 A.S.D. S.G. Solaris, T. 059 557152

Da Giovedì 17 dic.  
a Mercoledì 23 dic.
ore 15/20.30________________________
A.R.S. Movendi Studio
Via Giardini Nord 535 - Casinalbo

LEZIONI NATALIZIE
Settimana di lezioni aperte

 A.R.S. Movendi Studio
T. 338 3434889

Da Sabato 19 Dicembre 
a Sabato 9 Gennaio
ore 18.30/23________________________
Tennis Club Formigine, viale dello Sport 1

TORNEO SOCIALE
AMATORIALE NATALIZIO

 U.I.S.P., T. 059 348811

Dal 24 dic. al 6 gen.
Mart e Sab 10 - 12
Festivi 10 - 12 e 16 - 18________________________
Chiesa Madonna del Ponte, via San 
Pietro 1

PRESEPE ARTISTICO
Intagliato nel legno dai Maestri
Scultori di Ortisei, Val Gardena

 Confraternita di San Pietro
Martire, T. 338 9160662

Da Domenica 27 dic.  
a Martedì 29 dic. 
Tutto il giorno________________________
Palestra Comunale, via Corletto 1 - Corlo
Palestra Palmieri, via Darwin 4 - Magreta

TORNEO KINDER+
SPORT WINTER CUP

 Scuola Pallavolo Anderlini
T. 059 4821526

Da Lunedì 4 gen.
a Giovedì 8 gen. | ore 20/23________________________
Polisportiva Formiginese, 
viale dello Sport 1

“MEMORIAL SOCI”
Gara provinciale di bocce

 Polisportiva Formiginese
T. 059 570310

Tutti i weekend 
ore 10/13  e 15/19
8 dic., 26 dic.,1 gen. e 6 gen.
ore 15/18.30________________________

Castello di Formigine

VISITE GUIDATE AL
MUSEO DEL CASTELLO

 Servizio Cultura (lun/ven 9-13)
T. 059 416244
Castello T. 059 416145

Tutti i weekend________________________
Centro storico

IL VILLAGGIO DI
BABBO NATALE

 Proform, T. 059 570163

Tutti i weekend | ore 10/21________________________
Piazza Italia

PARCO GIOCHI
 Proform, T. 059 570163

Tutti i weekend di dicembre
fino al 6 gennaio________________________
Centro Storico

MERCATINI DEL
VOLONTARIATO

Tutte le domeniche di
dicembre | pomeriggio________________________ 
Centro storico

BATTESIMO DELLA 
SELLA
Possibilità di passeggiata a cavallo
dai 14 anni in su

 Proform e Circolo Ippico Tin Bota
di Magreta, T. 329 4467029

Tutte le domeniche di 
dicembre
ore 15.30/19.30________________________ 
Centro storico

BABBO NATALE 41043
Dalla Lapponia a Formigine, per
ricevere le vostre letterine

 Proform, T. 059 570163

Tutte le domeniche di 
dicembre
l’8 dicembre e il 6 gennaio
Tutto il giorno________________________ 
Centro storico

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

Con il sostegno di 
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Si ringraziano i commercianti di Proform, le associazioni di categoria, quelle culturali, sportive e di volontariato, le parrocchie, 
la Pro Loco e tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di queste iniziative.
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Èormai definito il programma 
della 59° edizione del Carneva-
le dei Ragazzi di Formigine, la 

tradizionale manifestazione organiz-
zata dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con l’associazione 
Carnevale dei Ragazzi, che vivrà i mo-
menti più importanti domenica 7 e 
martedì 9 febbraio con le sfilate per le 
vie del centro. Tutti coloro che inten-
dono partecipare ai corsi mascherati 
con carri, automobili, carrozze e ma-
schere in gruppo (minimo 10 persone), 
dovranno fare domanda di iscrizio-

ne (scaricabile dal sito www.comune.
formigine.mo.it) al Servizio Cultura, 
entro il 27 gennaio 2016; le masche-
rine singole invece, potranno iscriver-
si anche il giorno stesso della sfilata.  

La grande novità dell’edizione 2016 
è il giovedì grasso (4 febbraio) con il 
seguente programma: dalle 9 degusta-
zione delle frittelle di baccalà e patatine 
fritte preparate dallo chef Gianni; dal-
le 12 degustazione della polenta con 
cinghiale; dalle 16 musica con la co-
ver band di Vasco Rossi “Siamo soli”, 
giochi e balli in piazza. Dalle 14 alle 
18 ingresso speciale al Museo del Ca-

stello e laboratorio per bambini (costo 
1 euro, tel. 059 416145-244). I corsi 
mascherati sono invece previsti dome-
nica 7 febbraio quando saranno prota-
goniste le maschere tradizionali. Dalle 
11, infatti, gli Zingari “bivaccheranno” 
davanti al castello offrendo ai passanti 
degustazioni di piatti tipici. La famiglia 
Pavironica aprirà il corso mascherato 
alle 14 con la banda e le majorettes, 
mentre alle 16 si esibirà nello “spro-
loquio” dal balconcino di Sala Loggia. 
Sarà presente la Strana Coppia di Ra-
dio Bruno. Un altro corso mascherato 
si terrà martedì 9 febbraio dalle 14. Ad 
aprire la sfilata saranno il Re e la Regina 
della Zingaraja; seguiranno carri allego-
rici, gruppi folkloristici e ballerini con 
la partecipazione straordinaria della 
Strana Coppia di Radio Bruno. Duran-
te tutta la giornata, che si concluderà 
alle 17 con la premiazione dei carri, si 
potranno degustare piatti tipici, come 
la “cherseinta” (gnocco fritto), alle 9, i 
maccheroni al ragù, alle 12, e la polenta 
alle 16.30. In caso di maltempo il corso 
mascherato e la degustazione dei piatti 
tipici della domenica saranno rinviati 
alla domenica successiva, mentre la de-
gustazione dei piatti tipici del martedì 
si terrà ugualmente. Per avere informa-
zioni sulla sfilata sarà attivo il seguente 
numero di telefono: 328 1003251. Sia 
domenica 7 dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 18 che martedì 9 febbraio dalle 14 
alle 18, ingresso speciale al Museo del 
Castello (costo 1 euro). Nell’edizione 
2015, seguita da migliaia di persone, al 
primo posto tra i carri (nella foto) Catti-
vissimo Me di Spezzano; tra i gruppi “I 
Turtlein di Set e Mez” e tra le mascheri-
ne “Al Tuler”.

Corsi mascherati a febbraio
Domenica 7 e martedì 9 in centro storico gli appuntamenti 
della 59° edizione del Carnevale dei Ragazzi

‘ Grande novità  
il programma del  
giovedì grasso ’

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

NEGOZIO: Via Bologna, 55 - MODENA - Tel. 059 350 038
in fondo a Via Fratelli Rosselli - nuova zona commerciale 

www.tondelli.it
SEGUICI SU FACEBOOK

Arredamenti

Letti in ferro battuto, letti imbottiti, materassi, reti a doghe, tendaggi, armadi, camerette, cucine. 
Proposte classiche e moderne in ogni misura.
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Il farmer’s market di Formigine, atti-
vo dal 2009, si svolge in via Trento 
Trieste ogni mercoledì dalle 7.30 alle 

14. Si tratta dell’iniziativa attraverso la 
quale i produttori agricoli vendono 
direttamente il loro prodotto al consu-
matore. Gli alimenti presenti in un far-
mer’s market sono quelli prodotti dalle 
aziende che vi partecipano e sono inol-
tre collegati al territorio e alla stagione 
di riferimento. Ciò che deve garantire 
un farmer’s market è un contatto il 
più possibile diretto tra chi produce e 
chi acquista. Nel mercato contadino i 
prodotti in vendita hanno il nome e il 
cognome di chi li coltiva e che si ha 
la possibilità di conoscere direttamen-
te nei banchi per un confronto diretto 
con il consumatore anche sull’origine, 
la qualità e la sicurezza alimentare. 

I consumatori di oggi sono attenti a 
ciò che mangiano e, quel che cercano, 
è un  produttore di cui potersi fidare. 
E la chiave per ottenere la fiducia dei 
consumatori è proprio farsi conoscere 
con trasparenza e semplicità. “Sceglie-
re prodotti locali e di stagione fa bene 
alla salute e all’ambiente - spiega l’As-
sessore all’Agricoltura Giorgia Bartoli 
- Fare la spesa presso i  farmers mar-
ket, rappresenta una delle opzioni per 
conoscere con certezza la provenienza 
degli alimenti che acquistiamo. Con 
gli  agricoltori locali  è possibile strin-
gere un rapporto di fiducia; inoltre, è 
possibile entrare in contatto con i pro-
duttori che adottano metodi di colti-
vazione bio e rispettosi dell’ambiente”. 
A partire da dicembre i cittadini avran-
no l’opportunità di riconoscere i pro-
tagonisti del mercato contadino attra-
verso una campagna di comunicazione 
che verterà su interviste video che sa-
ranno diffuse sulla pagina Facebook 
del Comune.

Farmer’s market
Ogni mercoledì il mercato contadino permette di 
comprare direttamente dal produttore

La ditta Caleidos Cooperativa Socia-
le Onlus si è aggiudicata l’appalto del 
servizio di gestione del canile e gattile 
intercomunale e dei servizi correlati di 
cui alla legge regionale 07/04/2000 n. 
27, per il periodo 1 dicembre 2015 / 
30 novembre 2018. A partire dal 1 di-
cembre 2015 la ditta Caleidos Coope-
rativa Sociale Onlus di Modena e’ su-
bentrata nella gestione della struttura 
intercomunale canile e gattile di via Pe-
derzona a Magreta all’Azienda agricola 
Balugani. Questi i nuovi orari di aper-
tura al pubblico: lunedì, martedì, mer-
coledì e giovedì dalle 12 alle 16; sabato 
e domenica dalle 11 alle 17 (chiusura il 
venerdì). Per informazioni, è possibile 
rivolgersi al Servizio Ambiente / Diritti 
Animali (tel. 059 416344 - 302).

Canile “Punto 
e virgola”
Nuova gestione per la struttura 
intercomunale di via Pederzona 
a Magreta

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

13Urbanistica

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
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L’albero di Natale installato davan-
ti al Castello per tutto il periodo 
delle festività, è un abete bianco 

proveniente da un intervento di rige-
nerazione boschiva effettuato nell’Ap-
pennino modenese, esattamente a 
Piandelagotti, località del Comune di 
Frassinoro, che ci è stato offerto a tito-
lo gratuito. Il suo taglio rientra in una 
delle operazioni periodiche di dira-
mento selettivo che permette ai boschi 
di crescere in modo armonico. Anche 
il risparmio energetico e l’economia 
circolare sono altri elementi alla base 
della decisione dell’Amministrazione 
comunale di porre questo albero, alto 
circa 10 metri, nel cuore di Formigi-

ne. L’abete bianco infatti, 
come tutte le conifere, 
fornisce legna di pregio 
per la produzione di com-
bustibili ecologici: da 
questo albero è possibile 
ottenere numerosi quin-
tali di pellet (ad esempio, 
i bimbi che frequenta-
no il polo per l’infanzia 
Barbolini-Ginzburg sono 
riscaldati da un sistema 
di caldaia a pellet). Non 
solo, si può ricavare un 

importante quantitativo di legna utile 
da mettere a disposizione della cittadi-
nanza, al termine delle feste di Natale e 
di inizio Anno. “Il contrasto allo spre-
co, la riduzione del rifiuto, la raccolta e 
il riciclo - sottolinea l’Assessore all’Am-
biente Giorgia Bartoli - rappresentano 
la nuova sfida per implementare il pas-
saggio ad un’economia circolare in cui 
i materiali, destinati a diventare rifiuti, 
si trasformano in risorsa come nel caso 
del progetto che coinvolge il nostro al-
bero di Natale. Il recupero della legna 
è un esempio concreto del modello di 
crescita sostenibile verso il quale que-
sta Amministrazione vuole tendere: 
riutilizzare, riparare, rinnovare e rici-
clare sono le soluzioni a cui puntare 
di fronte alla pressione crescente alla 
quale produzione e consumi sottopon-
gono le risorse mondiali e l’ambiente”.

A fine ottobre 2015 Formigine capeggia 
la graduatoria dei cosiddetti Comuni 
“City Partner” della campagna di Hera 
“Passa alla bolletta elettronica. Regala 
un albero alla tua città”, il progetto di 
sostenibilità ambientale a favore del 
territorio che promuove il passaggio 
dalla bolletta cartacea a quella online, 
legando il risultato alla piantumazione 
di alberi. La campagna che è partita a 
novembre 2012 con l’obiettivo finale di 
100.000 passaggi a bollette online, pre-
mia la scelta ecologica dei cittadini con 
la piantumazione di 2.000 alberi com-
plessivi (1 ogni 50 adesioni) nelle aree 
individuate nei rispettivi territori dai 
Comuni che collaborano con Hera alla 
realizzazione dell’iniziativa. Grazie alle 
performances dell’ultimo periodo dei 
cittadini formiginesi, Hera donerà infatti 
al Comune altri 20 alberi. “Siamo soddi-
sfatti dei risultati finora ottenuti da For-
migine - spiega l’Assessore all’Ambiente 
Giorgia Bartoli - la cittadinanza si con-
ferma ancora una volta molto sensibile, 
attraverso comportamenti consapevoli, 
allo sviluppo sostenibile e alla tutela am-
bientale nella vita di ogni giorno. I nuo-
vi alberi che saranno piantumati, contri-
buiranno a rendere ancora più verde il 
nostro Comune”. Un’ampia informazio-
ne aggiornata sul progetto è fruibile nel 
canale web dedicato e accessibile all’in-
dirizzo www.alberi.gruppohera.it.

“

Un albero che scalda
L’abete bianco posto in centro storico per le festività, 
buon esempio di economia circolare

Regala un albero 
alla tua città
20 nuovi alberi per Formigine 
grazie alla campagna Hera di 
adesione alla bolletta online

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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Il Consiglio Comunale ha approva-
to la convenzione tra i Comuni di 
Formigine, Fiorano e Maranello per 

la redazione in forma congiunta del 
piano urbano della mobilità sosteni-
bile (PUMS). Il piano ha lo scopo di 
analizzare le problematiche inerenti al 
trasporto e alla mobilità interna e di at-
traversamento per suggerire soluzioni 
e linee di sviluppo per il prossimo de-
cennio. “Fra gli obiettivi del PUMS - ha 
sottolineato l’Assessore con delega alla 
Qualità Urbana e Smart City Mario Aga-
ti - la necessità di soddisfare i fabbisogni 
di mobilità dei cittadini, di aumentare 

i livelli di sicurez-
za, di incremen-
tare le capacità 
di trasporto, di 
ridurre i fenome-
ni di congestione 
del traffico. L’ac-
cento è posto sul 
tema della soste-
nibilità, come te-
stimonia la S fina-
le dell’acronimo. 
Ogni progetto ed 
ogni intervento, 
infatti, deve esse-

re studiato ed implementato alla luce di 
una realistica compatibilità economica 
e, soprattutto, di una equa e lungimi-
rante sostenibilità ambientale. Il piano, 
quindi, secondo le indicazioni europee, 
dovrà essere finalizzato anche all’ab-
battimento dei livelli di inquinamento 
atmosferico e acustico, alla riduzione 
dei consumi energetici, alla minimiz-
zazione dell’uso individuale delle auto-
mobili, allo sviluppo di sistemi di tra-
sporto collettivo, alla facilitazione della 
mobilità ciclo pedonale”. Nel merito 
operativo, AMO sarà incaricata di met-
tere a disposizione la figura del Mobility 
Manager di Area, senza alcun corrispet-
tivo economico aggiuntivo, mentre il 
Comune di Formigine sarà capofila per 
l’individuazione del consulente per l’e-
laborazione del Piano. 

Una mobilità sostenibile
Formigine, Fiorano e Maranello studiano un 
progetto integrato per armonizzare il traffico

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

Programma da Gennaio 2016
Serate di Ballo Liscio con le migliori Orchestre

e Latino Americano con i migliori DJ 

Tombola tutte le Domeniche

Tornei di Burraco tutti i Martedì

Tornei di Pinnacolo tutti i Giovedì

Partite di Calcio su Maxischermo

Gioco Danza – Coreografico Ragazzi – Ballo Country Bambini e Adulti – Ballo Liscio
Boogie Woogie – Latino-Americani – Tango Argentino – Balli di Gruppo Adulti e Terza Età

Corso di Fotografia – Tai Chi – Mercatino del Riuso ogni prima domenica del mese 

INFO: Tel. Segreteria 059 574988 dalle 15 alle 19 – Bar 059 570310 – Fax 059 570371

e-mail: polisportivaformiginese@gmail.com        sito: www.polisportivaformiginese.com

Tutti i
Sabato sera:

È stata presentata presso Confindustria 
Ceramica la nuova edizione del progetto 
“Benvenuto turista” che propone percorsi 
formativi gratuiti rivolti alle attività com-
merciali e agli operatori turistici. I corsi, 
tenuti da esperti del settore, partiranno 
a febbraio 2016 e riguarderanno i temi 
del marketing e della comunicazione per 
migliorare l’accoglienza turistica, la co-
noscenza del territorio con visite guidate 
alle eccellenze del distretto e il perfezio-
namento della lingua inglese. Perché un 
territorio che voglia essere davvero ospi-
tale deve essere innanzitutto consapevo-
le del proprio potenziale e accogliere e 
assistere il turista in tutte le tappe che ne 
contraddistinguono l’esperienza di visi-
ta. Al termine dei corsi sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione e consegnata 
una vetrofania plurilingue con la dizione 
“Informazioni Turistiche”. Gli operatori 
riceveranno ogni mese una newsletter 
dedicata agli eventi programmati sul ter-
ritorio e saranno segnalati nell’apposita 
sezione loro dedicata all’interno dell’APP 
turistica per smartphone e iPad “Mara-
nello e dintorni”. Partner del progetto è 
anche il Comune di Modena. Il termine 
per le pre-adesioni è stato posticipato al 
20 dicembre. Dovranno pervenire allo 
IAT distrettuale presso il Museo Ferrari 
di Maranello (tel. 0536 073036, e-mail: 
iat@maranello.it). 

Benvenuto 
Turista
Progetto formativo per 
le attività ricettive e 
commerciali del Distretto 
Ceramico

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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‘ Le funzioni di protezione 
civile sono di competenza 
dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico ’

In seguito all’attribuzione nel dicem-
bre 2014 all’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico delle funzioni di 

Protezione Civile, sono stati approvati 
nella seduta del Consiglio dello scorso 
25 novembre i Piani Comunali di Emer-
genza di Formigine, Fiorano, Maranel-
lo, Sassuolo, Palagano, Prignano, Mon-
tefiorino e Frassinoro. Rientrano infatti 
nella competenza dell’Unione la gestio-
ne associata  di alcune attività tra cui le 
quali l’approvazione e l’aggiornamento 
degli strumenti di pianificazione. 
Il piano d’emergenza è lo strumento che 
consente alle autorità comunali di pre-

disporre e coordinare gli interventi di 
soccorso a tutela della popolazione e dei 
beni in un’area a rischio. Ha l’obiettivo 
di garantire con ogni mezzo il manteni-
mento del livello di vita” civile” messo 
in crisi da una situazione che comporta 
gravi disagi fisici e psicologici.

Il piano si articola in tre parti fonda-
mentali: raccoglie tutte le informazioni 
sulle caratteristiche e sulla struttura del 
territorio; stabilisce gli obiettivi da con-
seguire per dare un’adeguata risposta di 
protezione civile ad una qualsiasi situa-
zione d’emergenza e le competenze dei 

vari operatori; assegna le responsabilità 
decisionali ai vari livelli di comando e 
controllo, utilizza le risorse in maniera 
razionale, definisce un sistema di co-
municazione che consente uno scambio 
costante di informazioni. E’ un docu-
mento che assegna la responsabilità alle 
organizzazioni e agli individui per fare 
azioni specifiche, progettate nei tempi e 
nei luoghi, in un’emergenza che supera 
la capacità di risposta o la competenza 
di una singola organizzazione; descrive 
come vengono coordinate le azioni e 
le relazioni fra organizzazioni; descrive 
in che modo proteggere le persone e la 
proprietà in situazioni di emergenza e 
di disastri; identifica il personale, l’e-
quipaggiamento, le competenze, i fondi 
e altre risorse disponibili da utilizzare 
durante le operazioni di risposta; iden-
tifica le iniziative da mettere in atto per 
migliorare le condizioni di vita degli 
eventuali evacuati dalle loro abitazioni.
Il piano d’emergenza è in continuo ag-
giornamento e deve tener conto dell’e-
voluzione dell’assetto territoriale e delle 
variazioni negli scenari attesi. Anche le 
esercitazioni contribuiscono all’aggior-
namento del piano perché ne convali-
dano i contenuti e valutano le capacità 
operative e gestionali del personale. La 
formazione aiuta, infatti, il personale 
che sarà impiegato in emergenza a fa-
miliarizzare con le responsabilità e le 
mansioni che deve svolgere. 
Con questa approvazione in particola-
re, per ogni piano comunale sono sta-
te rinnovate le funzioni e individuate 
le responsabilità dei Centri Operativi 
Comunali e recepite le procedure predi-
sposte dalla Provincia di Modena per il 
rischio sismico.

Piani di protezione civile
È l’insieme delle procedure operative di intervento per 
fronteggiare ogni evento calamitoso atteso sul territorio

Sindaco
MARIA COSTI
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Alcuni ragazzi dell’associazione 
di volontariato Moninga assie-
me a sei migranti iscritti nel 

Registro dei Volontari del Servizio Ci-
vico di Comunità, selezionati dalla co-
operativa Caleidos che ne gestisce l’ac-
coglienza, e con il coordinamento di 
Massimo Calzolari, dirigente della Po-
distica Sportinsieme Formigine, hanno 
provveduto a ripulire e ritinteggiare 
l’ex biglietteria della stazione ferrovia-
ria di Formigine. I locali, di proprietà 

di FER-Ferrovie dell’Emilia-Romagna, 
sono stati concessi in comodato d’u-
so gratuito al Comune di Formigine, 
fino a tutto il 2018. E’ stato recuperato 
anche uno spazio attiguo alla bigliette-
ria e ripulito tutto il perimetro dell’e-
dificio della stazione ferroviaria. Ora 
i locali dell’ex biglietteria potranno  
essere utilizzati per le varie iniziative 
promosse dalle numerose associazioni 
formiginesi, contribuendo così anche 
a rendere viva e frequentata l’area li-
mitrofa alla stazione ferroviaria. Inol-
tre, all’interno della stazione stessa, 
sarà allestita una postazione della Bi-
blioteca del Gufo, la piccola biblioteca 
di strada nata nel 2013 in via Mazzini 
a Formigine all’interno della quale si 
possono trovare libri di tutti i generi. 
Si potrà prendere un libro, leggerlo e 
riportarlo oppure tenerlo e portarne 
uno in cambio. Il tutto gratuitamen-
te e senza bisogno di tessere. “Queste 
iniziative di cura e riqualificazione 
del territorio e dei suoi spazi sociali 
vanno stimolate e supportate perchè 
coniugano innanzitutto sicurezza, par-
tecipazione e decoro urbano - spiega 
l’Assessore con delega all’Associazio-
nismo Simona Sarracino - nello speci-
fico, questo intervento è stato inoltre 
un esempio virtuoso di collaborazione 
fattiva, finalizzato all’espletamento di 
un’azione utile per tutta la comunità 
formiginese”.

Decoro urbano e sicurezza
I locali dell’ex biglietteria della stazione saranno a 
disposizione delle associazioni formiginesi

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

L’Arsenale della Pace di Torino è il primo 
arsenale militare trasformato in una casa 
a servizio della pace, grazie al lavoro gra-
tuito di migliaia di persone che hanno of-
ferto in diversi modi il proprio tempo, la 
professionalità e le risorse per i più poveri. 
Oggi è una fraternità a servizio dei giovani 
e dei poveri. Al suo interno, il Laborato-
rio del Suono attorno a Mauro Tabasso ed 
Ernesto Olivero, è diventato oggi un’acca-
demia con più di 250 allievi, un’orchestra 
giovanile, uno studio di registrazione e 
molto altro. Per proporre questa esperien-
za a Formigine, per far conoscere il Sermig 
a chi non lo conosce, per condividere con 
i giovani del nostro territorio l’amicizia 
con l’Arsenale della Pace, per promuovere 
la condivisione, per incentivare al canto e 
alla musica, la Parrocchia di Casinalbo in 
collaborazione con il Comune di Formi-
gine organizza sabato 9 gennaio 2016 un 
workshop con il Laboratorio Musicale del 
Sermig. Il programma prevede presso l’o-
ratorio di Formigine prima un confronto 
sulla musica, attraverso l’ascolto di canzo-
ni, suonando con i ragazzi che vorranno 
iscriversi al workshop, in modo interatti-
vo e dialogato. Poi spazio alla “parte pra-
tica” con musicisti e coristi/solisti; infine, 
dalle ore 21 trasferimento al Palazzetto 
dello Sport di Formigine per il concerto/
testimonianza aperto al pubblico. 

Il laboratorio 
del suono
del Sermig
Il linguaggio musicale 
esprime valori e ideali 
e diffonde la cultura del 
dialogo tra giovani di ogni 
provenienza ed età 
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Grande partecipazione alle cele-
brazioni della Festa dell’Unità 

d’Italia, delle Forze Armate e del Com-
battente che si sono svolte domenica 
8 novembre, in collaborazione con le 
Associazioni Partigiane e con la Con-
federazione delle Associazioni Com-
battentistiche. Nel suo intervento il 
Sindaco Maria Costi, oltre a rinnovare 
riconoscenza ai caduti di tutte le guer-
re, ha sottolineato tra l’altro che “il 
2015 che si chiuderà fra poche setti-
mane ci ha visto impegnati nel duplice 
scopo di valorizzare il passato, impa-
rare dalla nostra storia e costruire un 
pezzo di futuro del territorio in sicu-
rezza. Sono infatti due gli avvenimen-
ti che meritano in questo giorno una 
citazione: la celebrazione in Consiglio 
Comunale del 70° anniversario della 
lotta di liberazione, con la premiazione 
dei partigiani formiginesi, e l’inaugura-

zione del Polo Integrato di Sicurezza e 
Protezione Civile di via Quattro Passi. 
Con il Consiglio Comunale sulla Libe-
razione abbiamo inteso riconoscere e 
celebrare gli sforzi di coloro che han-
no combattuto per la nostra sicurezza 
a metà degli anni ‘40 e ci hanno rega-
lato l’emancipazione dall’invasore e la 
nascita della Repubblica; mentre con la 
realizzazione del Polo Integrato abbia-
mo voluto riconoscere e dare strumenti 
idonei a coloro che combattono per la 
nostra sicurezza oggi, che affrontano le 
sfide diverse che il nostro tempo pone 
alle popolazioni: terremoti, inondazio-
ni, emergenze umanitarie, presidio dei 
centri urbani. A nome di tutti i formi-
ginesi, a coloro che hanno operato su 
entrambi i fronti, penso che sia questa 
la sede opportuna per ribadire il rin-
graziamento della comunità per gli 
enormi sforzi messi in campo”.

Èuna bella storia di sport sulle due 
ruote, quando il brivido fa rima 

anche con spettacolo. Il protagonista è 
un “ragazzo” di 50 anni di Formigine; 
si chiama Massimo Bioli e da tempo im-
memorabile si diverte, eccellendo, nelle 
discipline (più indoor che tradizionale) 
del motocross. Sì, perché il nostro cen-
tauro è dall’età di 14 anni che apre il 
gas. Le prime gare, i primi duelli al li-
mite, le prime cadute ma anche i primi 
successi. Bioli non si fa mancare nien-
te, come tutti quelli che, con i motori, 
amano sfidare se stessi, cercando di 
migliorarsi ogni giorno. Serate passate 
a guardare videocassette con le per-
formance dei campioni per carpirne i 
segreti e le tecniche di guida; altre pas-
sate in compagnia degli amici più cari 
nel garage per la messa appunto della 
moto e poi via nei weekend   a gareg-
giare fino a riuscire a scalare prima le 
posizioni del ranking a livello regionale, 
poi anche a livello nazionale. Una pas-
sione unica alla quale anche oggi non sa 
rinunciare dopo più di 30 anni di salti e 
di acrobazie di ogni genere.

Una simpatica iniziativa di aggre-
gazione si è svolta lo scorso 6 no-

vembre a Magreta con il ritrovo a ta-
vola di tutti i nati nel 1975 del paese, 

che quest’anno hanno spento 40 
candeline. Un’occasione più unica 
che rara per rivedere tante persone 
delle quali si erano perse le tracce 
da parecchio tempo e per riverdi-
re ricordi e aneddoti legati ai mo-
menti trascorsi insieme soprattutto 
nel corso degli anni della gioventù. 
La cena si è tenuta presso i locali 
della Parrocchia di Magreta che ha 
messo gentilmente a disposizione 

la sala ed in particolare la riconosciuta 
arte culinaria delle cuoche che hanno 
deliziato i palati dei partecipanti.

Ritrovo dei 40enni di Magreta

Quando il 
motocross 
fa rima con
spettacolo

Festa dell’Unità d’Italia
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Se la sostenibilità e la trasparen-
za sono virtù, allora l’Ammini-
strazione municipale e la mag-

gioranza democratica che la sostiene 
possono inserire fra i risultati positivi 
dell’anno 2015 che si avvia a conclu-
sione il fatto di presentare alla cittadi-
nanza un bilancio virtuoso. 
La nuova menzione di merito, conse-
guita nell’edizione 2015 degli “Oscar 
di bilancio della Pubblica Ammini-
strazione”, rafforza il significato del 
cosiddetto “Oscar di bilancio” ricevu-
to nella scorsa edizione del premio: 
la trasparenza, la razionalità e la 
completezza delle informazioni 
che furono riconosciute al Comune 
di Formigine nel 2014 non erano 
qualcosa di episodico, ma si inseri-
scono nel complessivo indirizzo po-
litico della maggioranza, che ha fatto 
della trasparenza e della sostenibilità 
finanziaria un elemento qualifican-
te del suo operato amministrativo.  
Un bilancio è come l’analisi del san-
gue che circola nelle vene di un ente: 
questo ente è sano. 
I principi di sostenibilità e di re-
sponsabilità hanno fatto sì che, pur 
nel quadro complessivo non semplice 
per tutto il settore pubblico e per le 
autonomie locali in particolare, ca-
ratterizzato dalla congiuntura econo-
mica che tutti conosciamo, dalle ten-
denze di lungo periodo della politica 
italiana alla progressiva cancellazione 
dei trasferimenti statali ai comuni e 
dalle continue evoluzioni normative 
in questa materia, l’Amministrazione 
comunale abbia conseguito il risulta-
to della formulazione di un bilancio 
equilibrato, come è stato possibile ri-

conoscere in occasione delle variazio-
ni recentemente approvate dal Con-
siglio comunale. Sempre sulla base 
di questi principi, la maggioranza 
approverà entro il 31 dicembre 2015 
il bilancio di previsione 2016-2018: 
quest’anno, sappiamo bene che non 
si tratterà di un risultato scontato per 
tutti i comuni. Si tratta di uno sforzo 
significativo, come significativo è l’o-
biettivo di riportare il debito residuo 
consolidato (ovvero la sommatoria del 
debito del Comune e di quello di For-
migine Patrimonio Srl) sotto la soglia 
dei 40 milioni di euro entro il 2019.  
Si tratta di un debito - non ci stanchere-
mo mai di ripeterlo - che ha permesso 
la realizzazione di tre scuole in tre anni 
e complessivamente ha dotato la no-
stra comunità locale di strutture indi-
spensabili all’erogazione ottimale dei 
servizi necessari alle nostre famiglie.   
Come ogni debito, anche questo, per 
essere sostenibile, deve prevedere e 
perseguire un rientro progressivo.  
In quest’ottica, anche il piano de-
gli investimenti 2015-2017 segue 
un cammino virtuoso che consi-
ste nel non prevedere l’accensione 
di ulteriori mutui per gli interventi 
(by-pass Corassori, tangenziale sud, 
riqualificazione dei centri storici) 
volti al miglioramento della viabi-
lità e del decoro urbano, ma di ga-
rantirne la copertura finanziaria 
mediante contributi o alienazioni.  
Questa linea di indirizzo noi la soste-
niamo nella convinzione che l’ocula-
tezza e la trasparenza nella gestione 
delle risorse pubbliche sia un requi-
sito fondamentale per chi intende ri-
vendicare l’importanza per tutti - cit-
tadini elettori e rappresentanti eletti 
- di riscoprire il valore della politica 
intesa come perseguimento del bene 
comune. 
Nell’ultimo Consiglio Comunale di 
novembre abbiamo presentato un 
ordine del giorno nel quale abbiamo 
sostenuto come l’attività sportiva 
sia fondamentale per garantire una 
buona qualità della vita. I 52 impianti 
sportivi presenti a Formigine, l’eleva-
to numero di atleti di tutte le età e le 
diverse discipline praticate testimo-

niano del resto come da anni si sia 
puntato sullo sport come strumento 
a beneficio delle relazioni sociali e 
della salute. In questo senso abbia-
mo ritenuto necessario sviluppare il 
tema della prevenzione, che ha nella 
presenza obbligatoria di defibrillatori 
per tutte le società sportive (obbligo 
che sarà operativo dal gennaio 2016 
in virtù dell’entrata in vigore del De-
creto Balduzzi) uno dei suoi capisal-
di. Abbiamo tra le altre cose chiesto 
all’Amministrazione di accompagnare 
le tante società sportive presenti sul 
nostro territorio in questo importante 
momento di implementazione, sup-
portandole nella definizione di buone 
pratiche che potrebbero alleggerirle 
dai costi d’acquisto e di gestione dei 
macchinari e al contempo promuo-
vendo la costante formazione ed ag-
giornamento del personale. 
Siamo stati felici di vedere come le 
nostre proposte siano state accolte 
positivamente dall’intero Consiglio 
Comunale, il quale ha votato all’una-
nimità la nostra mozione.   
Questa è la dimostrazione di come a 
Formigine lo sport e la cultura sportiva 
siano più forti delle divisioni politiche.  
Questo in primis ci inorgoglisce come 
cittadini facenti parti di questa comu-
nità e, allo stesso tempo, ci dimostra 
come il percorso da noi intrapreso 
sulla materia dello sport stia andando 
nella giusta direzione.
Continueremo a lavorare per per-
seguire le linee guida e gli obiettivi 
enunciati, cercando di coinvolgere 
sempre di più i cittadini, stando vici-
ni alle loro esigenze e pronti a rispon-
dere a qualsiasi sollecitazione. Siamo 
pronti a portare avanti progetti e deci-
sioni con trasparenza e con la certezza 
che la strada che stiamo perseguendo 
è quella giusta senza nessuna paura e 
incertezza, con la sicurezza di avere 
ben chiaro il nostro percorso che è 
quello del bene di questa comunità e 
dei suoi cittadini.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a 
tutti!

Gruppo consiliare
Partito Democratico

PARTITO
DEMOCRATICO

AMMINISTRAZIONE:
IL RICONOSCIMENTO 
PER IL BENE 
COMUNE
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C’è chi si consola dicendo: sono 
morti ‘solo’ venti bambini. Siamo 
diventati pazzi! Milioni di morti 

e tanti soldi nelle tasche dei trafficanti di 
armi. Si producono armi per bilanciare 
le economie. Sarà un Natale truccato. 
Queste le parole di condanna di Papa 
Francesco, nella sua omelia mattuti-
na di mercoledì 18 novembre 2015, 
parole che arrivano dopo le stragi di 
Parigi ed i successivi bombardamenti/
raid sulla città di Raqqa, considerata 
la sede della pianificazione degli at-
tacchi alla capitale francese, con l’al-
larme di possibili attentati terroristici 
anche in Vaticano alla vigilia dell’ini-
zio del Giubileo. Bergoglio ha ripetuto 
chiaramente che “non ci sono giusti-
ficazioni per questa guerra mondiale 
a pezzi e che Dio piange e piangiamo 
anche noi per questo mondo che vive 
per fare la guerra col cinismo di dire 
di non farla”. La medesima notte del 
18 novembre, dall’aeroporto civile di 
Cagliari è partito un carico di morte: 
migliaia di bombe ‘made in Italy’ 
sono state caricate su un cargo di-
retto in Arabia Saudita, fornitura 
destinata alla sanguinosa guerra in 
Yemen e che continua a ritmi sem-
pre più serrati, avvallata dal silenzio 
del Governo Renzi... ma d’altra parte 
Riyad rappresenta il principale cliente 
dell’industria militare italiana. Sappia-
mo che ordigni inesplosi del tipo di 
quelli inviati dall’Italia, come le bombe 
MK84 e Blu109, sono stati ritrovati in 
diverse città dello Yemen bombarda-
te dalla coalizione saudita e il nostro 
Ministero degli Esteri non ha mai 
smentito che le forze militari saudi-
te stiano impiegando anche ordigni 
prodotti in Italia in questo conflitto.  

“E’ inaccettabile - scrivono le organiz-
zazioni non governative - che nello 
stesso giorno in cui l’Unione Euro-
pea ha assegnato il Premio Sakharov 
al blogger saudita incarcerato Raif 
Badawi (29 ottobre 2015), dall’Italia 
siano partite nuove bombe destinate 
all’Arabia Saudita, il paese che gui-
da la coalizione la quale, senza alcun 
mandato internazionale, da 7 mesi 
sta bombardando lo Yemen con mi-
gliaia di morti tra i civili”.  
Il sanguinoso conflitto ha causato fi-
nora più di 4.000 morti (di cui alme-
no 400 bambini) e 20.000 feriti, di cui 
circa la metà tra la popolazione civile, 
provocando quella che è stata definita 
dalle stesse Nazioni Unite come una 
“catastrofe umanitaria” con oltre un 
milione di sfollati e 21 milioni di per-
sone che necessitano di urgenti aiuti. 
Citando l’Art. 11 della nostra Costitu-
zione, elaborato nel difficilissimo pe-
riodo dei primi anni del dopoguerra e 
della ricostruzione, quando bisognava 
risollevare il Paese sia materialmente 
che moralmente: “L’Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa 
della libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali;  consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati 
alle limitazioni di sovranità necessa-
rie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; pro-
muove e favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo” ci 
auguriamo in una presa di posizione 
da parte del Governo Italiano in con-
comitanza con il testo appena menzio-
nato, ricordando una famosa frase di 
Albert Einstein: “Non ho idea di quali 
armi serviranno per combattere la Ter-
za Guerra Mondiale, ma la Quarta sarà 
combattuta coi bastoni e con le pietre”.  
Dal Consiglio Comunale.   
Raccogliendo una proposta di alcuni 
cittadini formiginesi - spiega il con-
sigliere Marco Giovanelli - abbiamo 
studiato e presentato al Sindaco Maria 
Costi la “mozione parchi inclusivi” 
per chiedere un adeguamento dei gio-
chi presenti nei parchi pubblici citta-
dini alle esigenze dei bambini disabili. 

Le considerazioni alla base di que-
sta proposta: il gioco viene sancito 
come un diritto per tutti i bambini; 
mediante il gioco i bambini imparano 
il rispetto delle regole, l’accettazione 
degli altri sia nelle uguaglianze che 
nelle diversità, il rispetto reciproco; è 
diritto dei bambini disabili poter frui-
re dei parchi pubblici e giocare senza 
essere esclusi, a causa di giochi inade-
guati e/o di barriere architettoniche; 
è   esplicita   la   necessità di   garanti-
re  l’accessibilità   e   la   fruibilità   dei  
parchi cittadini evidenziata dalla Leg-
ge 3 marzo 2009, n. 18, “Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità”; non vi debbono essere 
divisioni da parte delle diverse forze 
politiche su un tema così delicato. Il 
19 novembre il Consiglio Comuna-
le a seguito del dibattito per appro-
fondire i vari aspetti della proposta, 
l’ha approvata all’unanimità. Il Sin-
daco e la Giunta si sono impegnati a   
presentare entro 6 mesi per il capoluo-
go ed entro 9 mesi per le frazioni di 
Casinalbo, Magreta, Corlo e Colom-
baro, una ricognizione sull’esistente e 
una pianificazione per le aree gioco at-
trezzate individuate in quanto idonee, 
con i seguenti obiettivi, validi anche 
per le future progettazioni; aumentare 
l’accessibilità degli spazi e la fruibilità 
dei giochi in modo autonomo ed in-
clusivo, relativamente alle disabilità; 
assicurare un’efficace manutenzione 
delle aree gioco attrezzate e laddove 
possibile il coinvolgimento delle asso-
ciazioni di volontariato e delle scuole 
per quel che concerne il mantenimen-
to della pulizia e del decoro urbano di 
tali spazi; verificare con l’Assessorato 
di competenza ed eventualmente con 
le associazioni dei disabili, le condizio-
ni di accessibilità e fruibilità dei parchi 
cittadini, l’efficacia degli interventi ef-
fettuati e quelli eventualmente neces-
sari per garantire le suddette condi-
zioni ad ogni bambino. Sono davvero 
contento - conclude Marco - che sia 
stata approvata questa mozione, per-
ché è sinonimo di una volontà di vi-
cinanza verso tutti. Una comunità che 

MALEDETTI COLORO 
CHE OPERANO PER 
LA GUERRA E LE ARMI

MOVIMENTO
5 STELLE 
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si definisca sana deve basarsi anche e 
soprattutto su questo. Ed in particolar 
modo i bambini, devono essere libe-
ri di stare insieme e divertirsi. Senza 
discriminazione alcuna. Grazie a tutti, 
ora sarà nostro compito tenere mo-
nitorata l’Amministrazione affinché 
questo impegno diventi realtà.  
Vi ricordiamo che tutti possono par-
tecipare e seguire le attività del Grup-
po Consiliare. I testi completi dei 
comunicati stampa, delle interpel-
lanze o mozioni si possono visionare 
direttamente sul vostro telefono 
accedendo a www.formigine5stelle.it. 
Se avete segnalazioni, informazioni, 
proposte, scrivete a info@formigine-
5stelle.it o telefonate al 329 0960060. 
Ci trovate su FaceBook, cercate “Mo-
Vimento 5 Stelle Formigine” ed al 
sabato mattina presso il mercato di 
Formigine.

Gruppo consiliare
Movimento 5 stelle Formigine

Come gira la storia, in questo 
periodo, avvilisce e getta nello 
sconforto. Le cose del mondo 

non vanno al meglio e anche l’Ammi-
nistrazione locale sembra solo preda 
di piccolo cabotaggio. Ma la Politi-
ca è sogni da realizzare se no resta 
solo gestione del potere. 
Ecco perché vogliamo svegliarci, re-
spirare la Speranza del Natale e guar-
dare AVANTI: C’E’ FUTURO! Fac-
ciamo un sogno (realizzabile) tutti 
insieme. Noi abbiamo una proposta 
per Formigine, un obiettivo che ci fa-
rebbe avvicinare agli altri grandi Co-
muni della Provincia: UNA SCUOLA 

SUPERIORE A FORMIGINE.
Così i nostri giovani non dovrebbero 
tutti transumare fuori Comune, le fa-
miglie spendere per trasporti obsoleti, 
mentre la cultura potrebbe accrescer-
si, l’economia averne un forte benefi-
cio, le ex Carducci oggi lasciate in ab-
bandono potrebbero risorgere e così 
la bellezza ritornare, per trasformare 
il PAESE IN CITTÀ.
Ecco la nostra mozione al prossimo 
Consiglio Comunale: SCUOLA SU-
PERIORE A FORMIGINE e NUO-
VA VITA  alle ex CARDUCCI. 
Nel documento delle dismissioni che 
accompagna il programma plurienna-
le di bilancio, è inserita la vendita delle 
ex Scuole Carducci del capoluogo per 
un’entrata di 1.450.000 euro (teori-
che). Considerando che tale struttura 
è una parte importante del paesaggio 
urbano, ha una sua indubbia valenza 
storica e architettonica, e rappresenta 
anche per molti formiginesi un luogo 
del ricordo e dello spirito del paese; 
valutando che il beneficio economi-
co ipotizzato per la collettività sia del 
tutto inadeguato rispetto alla perdita 
di un tale importante spazio pubbli-
co, in pieno centro del paese e a fian-
co di altro plesso scolastico; tenendo 
conto della vocazione della zona a 
rispondere ad esigenze educative del 
nostro territorio, essendo baricentrica 
e particolarmente adatta ad una mo-
bilità di giovani con ampia possibilità 
di movimento a piedi e in bicicletta; 
evidenziando che Formigine è l’unico 
grande Comune della Provincia privo 
completamente di una qualsivoglia 
scuola superiore, con il conseguente 
grave problema di spostamento della 
totalità degli studenti di tale fascia di 
età, ed i connessi disagi, costi, ineffi-
cienze, tutte a carico dei giovani for-
miginesi e delle loro famiglie; ritenen-
do che, per il nostro Comune e per 
l’intera Provincia, anche per le ricadu-
te economiche e territoriali, sia molto 
qualificante il progetto di insediare a 
Formigine una scuola superiore; 
Il Consiglio Comunale impegna il 
Sindaco e la Giunta a togliere la pre-
visione di alienazione dell’area ex 

Carducci, nella stesura del prossimo 
documento di bilancio previsionale; 
impegnarsi fattivamente, a nome di 
tutta la comunità, a lavorare con la 
Provincia e gli altri Enti competenti, 
offrendo l’importante messa in dispo-
nibilità dell’area Ex Carducci, al fine 
di promuovere il progetto e indivi-
duare la scuola superiore da inse-
diare sul territorio comunale, tra 
quelle più frequentate dagli studenti 
formiginesi, o comunque  valutata 
più funzionale; avviare con la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena 
o altri soggetti, una verifica finalizzata 
ad aggregare finanziamenti adegua-
ti per la realizzazione del progetto.
Questa mozione basta votarla e poi 
tutti insieme impegnarsi fattivamente 
per realizzarla. Non ci lasciamo im-
pressionare dalla bassa del momento, 
sogniamo, progettiamo e costruiamo 
il domani, ne hanno bisogno soprat-
tutto i giovani, il nostro futuro c’è è 
davanti a noi da raggiungere. Bisogna 
solo mettersi a lavorare.
Cosa ne pensate? Apriamo pure il 
dibattito. Siamo pronti ad ascoltare: 
tel. 349 7494199  - mail: paolobi-
gliardi@alice.it - Fb AMO Formigine 
- www.percambiareformigine.org
Questo è il Nostro Dono per Natale, 
la letterina sotto l’albero, per attiva-
re tutte le energie migliori di Formi-
gine. A tutti i formiginesi AUGURI 
di un SANTO E FELICE NATALE. 
 
Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare  

Cari formiginesi ben ritrovati, 
tante sono le novità che in que-
sti ultimi due mesi hanno coin-

BILANCIO NUOVO
PROBLEMI VECCHI

FORZA
ITALIA

AVANTI
C’È FUTURO

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
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volto il Consiglio Comunale. Ecco le 
più importanti:
Bilancio: fiumi di parole sono state 
spese dal Sindaco e dalla sua Giunta, 
che dipingono Formigine come un co-
mune in piena salute. Sicuramente una 
cosa in salute c’è, ed è la capacità di 
camuffare le cose, attraverso un’abile 
comunicazione da parte dell’Ammini-
strazione. Ma per tutto il resto ci duole 
dover invece constatare che non è cosi! 
Lo si può evincere, anche senza entrare 
nel caotico mondo fatto di numeri che 
compongono il nostro bilancio, sem-
plicemente sfogliando la rendiconta-
zione sociale che ha redatto il Comune 
e che se non avete il tempo di leggere 
vi riassumiamo noi in 3 semplici paro-
le: niente di nuovo.
Niente di nuovo perché a più di 
un anno e mezzo dall’insediamen-
to della nuova Giunta la situazione 
è immobile come mai prima d’ora.  
Continuano ad essere riportati dati ed 
investimenti vecchi di 5/6 anni ma non 
una parola spesa per l’enorme debito 
che grava sul nostro Comune (nell’or-
dine di 48 milioni di euro); grandi ri-
sorse, giustamente, vengono spese per 
quelle frange estreme della popolazione 
come anziani e bambini. Ingiustamen-
te però, non ci viene detto che neanche 
un euro è destinato a chi sta in mezzo 
a queste due fasce, ovvero la stragran-
de maggioranza della popolazione.  
Il risultato e’ presto e tristemente det-
to: a Formigine, oggi, se non si ha un 
bambino o un anziano a carico, si è 
costretti a pagare un sacco di tasse e 
a non godere neanche di un servizio 
che le stesse servono a sovvenziona-
re; ci viene ricordato che viviamo in 
una città ricca di aree verdi, ma non 
ci viene detto che non ci sono i sol-
di per mantenerle e che sono vittime 
della più totale noncuranza…Ce ne 
siamo accorti anche durante l’ultima 
nevicata; addirittura ci viene decanta-
to del nostro caro Gigetto come uno 
strumento efficiente, ma non raccon-
tano di non essere riusciti ad imporsi 
su chi, come le Ferrovie Regionali, ha 
deciso che spenderà oltre 2 milioni di 
euro per sistemare la segnaletica, an-

ziché investire per rendere efficienti i 
trasporti.
E mentre l’amministrazione si dilet-
ta a ricevere premi da ogni dove, noi 
preferiamo ricordarle un vecchio det-
to mai più esatto come in questo mo-
mento: chi si loda si imbroda! E’ vero 
probabilmente avremo un bilancio in 
ordine, come suddetti riconoscimenti 
testimoniano, ma di certo non ci per-
mette di dormire sonni tranquilli dato 
che gli investimenti sono ridotti al mi-
nimo, causa il pesante debito accumu-
lato nelle precedenti amministrazioni. 
Lo spazio concessoci non ci permette 
di andare oltre, ma credeteci ce ne sa-
rebbero di cose da dire. 
Tennis Club: si è svolto tra Ammini-
strazione e Consiglieri di opposizio-
ne un incontro informale al fine di 
salvaguardare un’eccellenza formigi-
nese, il Tennis Club appunto. Essen-
do i fatti ancora in pieno svolgimen-
to non ce la sentiamo di proferire un 
verdetto definitivo sulla questione. 
Sicuramente da parte della minoran-
za c’è l’impegno comune affinché una 
realtà, che ha radici profonde nel ter-
ritorio e nella sua storia, possa con-
tinuare a svolgere, con la passione di 
sempre, le proprie attività finalizzate 
allo sport, alla salute e all’educazione.  
Auspichiamo che tale impegno con le 
medesime finalità voglia essere assunto 
anche dall’attuale Assessore allo Sport 
e dalla sua amministrazione. Seguiran-
no aggiornamenti che prontamente vi 
comunicheremo.
Vogliamo cogliere l’occasione inoltre 
per fare a tutti voi i più sentiti auguri di 
buon Natale e di un felice Anno Nuo-
vo. Vi diamo appuntamento al 2016. 
Auguri!

Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
Tel. 333 9619517
Mail: alessandro.cuoghi@libero.it

Piergiulio Giacobazzi
Tel. 331 3838140
Mail: giacobazzipier@libero.it  
 
Gruppo consiliare
Forza Italia

Prendete un venerdì, un venerdì 
qualunque. La voglia di trascor-
rere insieme una bella serata, di 

mangiarsi una pizza in compagnia o 
di godere di un concerto. Cosa c’è di 
meglio che non l’aggregazione? Nulla. 
E’ proprio lì che ci vogliono colpire, 
nella nostra quotidianità. Troppo fa-
cile dire che non dobbiamo cambiare 
stile di vita. E’ vero, anzi verissimo. 
Chi vuole distruggere il nostro ani-
mo, chi ci vuole far rinchiudere in 
casa, ha l’intenzione di incutere, di 
trasmettere timore. Di chi vuole far 
vivere col terrore nella mente.   
Occorre non darla vinta ai terroristi, 
ma al contempo occorre anche che 
chi ci deve salvaguardare lo faccia 
con fermezza. Perché sulla vita delle 
persone e sulla pelle della gente non 
si scherza. E fare propaganda politica 
in un momento così delicato, risul-
ta essere alquanto delicato.   
Serve che le Forze dell’Ordine siano 
agevolate nel loro lavoro, serve che 
siano messe nelle condizioni migliori 
per poter lavorare con profitto. E inve-
ce tagli su tagli per quel che concerne 
la sicurezza, un lassismo che preoccu-
pa e non poco. Provate a chiedere ad 
ogni cittadino italiano quanto si sente 
sicuro. Scommettete che 99 su 100 vi 
risponderanno con un “molto poco” 
oppure che abbozzeranno un sorriso 
quasi ironico che sa tanto di rasse-
gnazione? Facile, ahinoi, previsione. 
Visto l’alto rischio per la sicurezza dei 
cittadini causato dalla proliferazione di 
nuove moschee sul territorio, ritenia-
mo importante demandare la potestà 
di regolamentare i piani di edificazio-
ne delle moschee alle regioni, a cui 
dovrà essere presentato l’elenco dei 
finanziatori italiani ed esteri. È inoltre 

UN VENERDÌ 
DI TERRORE

LEGA NORD
PADANIA



Gruppi consiliari
Anno XXIV - n.6/2015 - Dicembre/Gennaio

28

Aut. Tribunale di Modena
n. 668 del 25/5/1998

Proprietà
Comune di Formigine (Mo)

Direttore responsabile
Stefano Gozzi

Redazione e photo editor
Chiara Vecchio Nepita

 

Stampa
La Litografica Srl
Via Tolomeo, 20
41012 Carpi (Mo)
Tel. 059 635311
Fax 059 6693400
info@lalitografica.it
www.lalitografica.it

Impaginazione
Adver City Sas
Via Monza. 70/a
41125 Modena
Tel. 059 440457
Fax 059 443445
info@advercity.it
www.advercity.it

Fotografie:
copertina Roberto Zanni
p.7 Anita Bonfiglioli
p.10 Giuseppe Carteri
p.12 Giampaolo Prampolini
p.19, 20, 21 Roberto Zanni
Archivio comunale

Raccolta pubblicitaria:
Pubblì Srl
Corso V. Emanuele, 113
41121 Modena
Tel. 059 212194
Fax 059 226627
pubbli@pubbli.it
www.pubbli.it

Chiuso in tipografia il
4 Dicembre 2015

Anno XXIV - n. 6/2015
DICEMBRE/GENNAIO
Copie 15.000

necessario per l’approvazione di tali 
insediamenti un referendum della po-
polazione del comune interessato, un 
registro degli imam e il fatto che si parli 
la lingua italiana all’interno delle mo-
schee”, questo quanto detto dal capo-
gruppo della Lega Nord Massimiliano 
Fedriga. Parole spese non troppo tem-
po fa e che risuonano come una bef-
fa, considerando ciò che è successo in 
Francia. La sicurezza è un diritto di cui 
ogni cittadino deve godere, e un dove-
re al quale ogni Stato deve fare fronte, 
senza demandare a terzi. Se non ci sen-
tiamo sicuri a casa nostra, quale futuro 
potremmo garantirci? E quale futuro 
potremmo garantire alle generazioni 
future? L’integrazione esiste soltanto 
nel momento in cui determinate rego-
le vengono rispettate, e non quando l’ 
“ospite” impone le proprie leggi. L’in-
tegrazione ha risvolti positivi laddove 
le culture si incontrano, si miscelano 
e si fondando per scambiarsi recipro-
camente il bene. Quando invece ester-
namente arrivano imposizioni, quando 
nel tessuto cittadino si inseriscono per-

sone che tramite la scusa della religione 
divulgano idee malsane, è indispensa-
bile intervenire col pugno duro. Perché 
certi stragi non si ripetano più, perché 
non vi siano più lacrime di coccodrillo, 
ovvero quelle versate a conti purtroppo 
già fatti, prevenire è decisamente me-
glio che curare. La politica deve cam-
biare ottica, il Governo deve smettere 
di spendersi con ipocrisia in nome di 
voti facili. Comodo definire razzista 
colui il quale chiede semplicemente di 
sentirsi sicuro, comodo definire razzi-
sta chi si augura di trovare un posto di 
lavoro, comodo definire razzista chi si 
indegna di fronte ai soldi pubblici ver-
sati nelle tasche degli immigrati. Che 
vivono sulle spalle di tutti noi. E che 
continueranno a farlo fino a quando 
qualcuno non si deciderà a cambiare. Il 
Consigliere Davide Romani e la sezione 
Lega Nord Formigine augurano a tutti 
i cittadini un sereno Natale e un felice 
2016.

Davide Romani
Lega Nord Padania
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