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Per una 
cultura 
della 
legalità

L’impegno del 
Comune per il 
contrasto a mafie 
e corruzione con 
politiche attive 
di controllo e 
prevenzione

Il Sindaco Maria Costi

Legalità fa rima con qualità del-
la vita che a Formigine ci è ormai 
riconosciuta a tutti i livelli, dove è 
bello vivere per le famiglie, dove 
è possibile crescere bene i nostri 
bambini e dove viene valorizzata 
l’esperienza della persone anziane 
per una giusta scelta di comunità. 
Un patrimonio di legalità che vo-
gliamo difendere attraverso alcu-
ne importanti azioni collettive per 
contrastare con vigore ogni tenta-
tivo di infiltrazioni mafiose e ogni 
manifestazione di criminalità.
Così la Giunta ha deliberato l’a-
desione dell’Amministrazione ad 
Avviso Pubblico, l’associazione che 
conta più di 270 soci fra regioni, 
province e comuni, con l’intento 
di collegare ed organizzare gli am-
ministratori pubblici che concreta-
mente si impegnano a promuovere 
la cultura della legalità democratica 
nella politica, nella pubblica ammi-
nistrazione e sui territori da essi go-
vernati. Aderire ad Avviso Pubblico 
ci darà strumenti in più per portare 
concretamente questo messaggio 
dove deve attecchire meglio, nelle 
scuole e dentro le amministrazioni.
Un altro segnale positivo ci arriva 
dal territorio distrettuale dove si 
sta costituendo un presidio dell’as-
sociazione “Libera”, al quale stan-
no dedicando impegno anche 
cittadini formiginesi. Il nostro Co-

mune parteciperà il prossimo 21 
marzo a Bologna, alla 20° Giornata 
della memoria e dell’impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti delle 
mafie, sposando in pieno lo slogan 
dell’iniziativa “La verità illumina la 
giustizia”. Così come sarà presente 
alla manifestazione provinciale per 
il conferimento della cittadinanza 
onoraria di Modena al magistrato 
antimafia Antonino Di Matteo, che 
ho avuto il piacere personale di 
incontrare e conoscere nei giorni 
scorsi a Roma.
Ci faremo inoltre promotori, in co-
ordinamento con gli altri Comuni 
del Distretto Ceramico, di un ap-
puntamento annuale di sensibiliz-
zazione, informazione e confronto 
sui temi dell’antimafia e della lega-
lità; un “Festival della Legalità” tra-
sversale che coinvolgerà il mondo 
delle scuole, gli esercenti, le impre-
se, i sindacati, le associazioni e tut-
ta la comunità perché la battaglia 
per la legalità parte prima di tutto 
dalla cultura e dalla consapevolez-
za di ogni cittadino.
Infine, il nostro impegno si sostan-
zia anche nell’azione amministra-
tiva: oltre agli adempimenti sulla 
trasparenza, a fine gennaio è stato 
approvato anche il piano anticorru-
zione. Fra i suoi contenuti, la map-
patura dei rischi e l’individuazione 
delle azioni di contrasto correlate.
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È stato sottoscritto al Castello di 
Formigine, il “Patto del territo-
rio per lo sviluppo e il lavoro 

verso una vera città distretto”, fir-
mato dagli otto sindaci dell’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico, 
Confindustria Ceramica, Cna, Con-
fcommercio, Confesercenti, Lapam 
Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil.
Un patto, proposto dall’Unione 
dei Comuni, redatto e condivi-
so assieme a tutti gli altri firma-
tari, che in 27 pagine e 6 capitoli 
delinea le strategie e gli obiettivi 
comuni da perseguire per lo svi-
luppo del nostro territorio in un’ot-

Primi passi per la città distretto
Firmato il Patto per lo sviluppo e il lavoro 
nell’ottica di una nuova idea di territorio

tica di grande unica città distretto. 
Il lavoro, il benessere e lo sviluppo 
rappresentano gli elementi fonda-
mentali del patto, nel quale ci si im-
pegna ad organizzare una struttura 
operativa per progettare iniziative 
volte a produrre occupazione: garan-
zia Giovani, Leonardo, finanziamenti 
europei regionalizzati per l’inclusio-
ne attiva al lavoro a fasce di disoccu-
pati vulnerabili e prestiti sull’onore. 
Per quanto riguarda le peculiari-
tà del “Territorio Montano”, l’im-
pegno è rivolto al mantenimento 
delle aziende agricole, alla pro-
mozione turistica e alla valorizza-
zione del patrimonio ambientale.
Nell’ambito dello “Sviluppo Econo-
mico” le azioni sono volte sia alla 
pianificazione strategica di tutti i 
territori, sia alla creazione di op-
portunità  quali coworking, fab-

lab, progetti di espressione crea-
tiva, progetto di promozione tu-
ristica che parta dall’Expo 2015.
Per quanto riguarda la “Sicurezza e 
Legalità” ci si impegna affinché il no-
stro territorio si identifichi sempre di 
più in una cultura diffusa della legali-
tà in modo tale che  la nostra sia un’u-
nica comunità solidale, aperta, basata 
sull’inclusione e soprattutto sicura, 
nella realtà e nella percezione. Si ma-
nifesta anche una forte disponibilità 
a collaborare e a coordinarci con le 
Forze dell’Ordine supportandole nel 
loro lavoro costante e quotidiano.
La “Riforma della Pubblica Ammi-
nistrazione e Città Intelligente”, af-
fronta i temi della “Semplificazione 
amministrativa, Ict, trasparenza e 
nuovi servizi per la città”. Il primo 
impegno, in particolare, riguarda 
l’omogeneizzazione di tutti i rego-
lamenti dei Comuni dell’Unione.
Nell’ambito della “Crescita intelli-
gente e sostenibile”, le tematiche 
di peculiare interesse riguardano 
Università e ricerca, scuola, for-
mazione e cultura; Imprese, lavo-
ro e sistema; Risparmio energetico 
e fonti rinnovabili; Sicurezza del 
territorio, tutela dell’ambiente e ci-
clo dei rifiuti; Qualità urbana e rin-
novamento della filiera dell’abita-
re; Aree e insediamenti produttivi.
La “Coesione e giustizia sociale” pro-
muove azioni nell’ambito dell’in-
novazione e del welfare, della con-
trattazione sociale e delle politiche 
della salute, mentre la “Promozione 
e attrazione degli investimenti”  af-
fronta temi come il marketing ter-
ritoriale e le politiche di bilancio.

Sindaco
MARIA COSTI
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di Elio e Dott. Christian Rovatti
FORMIGINE (sede) P.zza della Repubblica, 2/a

059 556309 - 335 6361212 - 335 6484648
CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE  

PERSONE AL SERVIZIO DI PERSONE www.rovatti.net

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

È stato approvato dalla Giunta co-
munale il Piano per l’attuazione 
del diritto allo studio per l’an-

no scolastico 2014/15, documento che 
contiene la programmazione delle azio-
ni che il Comune annualmente mette in 
campo per rendere effettivo il diritto di 
accedere ai diversi gradi del sistema sco-
lastico e formativo, con interventi rivolti 
sia alle scuole del sistema scolastico del 
territorio, sia direttamente alle famiglie.  
Nel Piano del diritto allo studio, gli oneri 
complessivamente a carico del Comu-
ne per garantire il funzionamento delle 
scuole del territorio (per oltre 1.000.000 
di euro, pari al 25% della spesa com-
plessiva) e la programmazione, l’orga-
nizzazione e l’erogazione dei servizi sco-
lastici, come stabiliti dalla normativa per 
l’accesso “di base” alla scuola (trasporto, 
mensa, prolungamento orario, per oltre 
1.500.000 euro, pari al 39% della spesa 
complessiva) si affiancano ad interventi 
ulteriori e mirati: la valorizzazione del 
rapporto scuola-territorio mediante il 
supporto alle scuole dell’infanzia private 
paritarie e ai GET extrascolastici pome-
ridiani (per una spesa di circa 270.000 
euro, pari al 7% della spesa complessi-
va), gli interventi economici diretti alle 

Piano del Diritto allo Studio
Programmati gli interventi in ambito scolastico e 
extrascolastico per l’anno 2014/2015

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

famiglie (per oltre 150.000 euro, pari al 
4% della spesa complessiva), l’assistenza 
agli alunni portatori di handicap (con 
azioni ed interventi per oltre 960.000 
euro, pari al 24% della spesa comples-
siva), il sostegno all’offerta formativa 
delle scuole (per oltre 38.000 euro, 
pari all’1% della spesa complessiva), 
delineando un quadro economico com-
plessivo che supera i 4 milioni di euro.

‘Gli investimenti dell’Am-
ministrazione superano i 
4 milioni di euro

’ “La politica messa in atto dall’Ammini-
strazione negli ultimi anni ha teso ad 
affermare la centralità della scuola e dei 
percorsi educativi, nella convinzione che 
il libero accesso al sapere e la formazio-
ne delle giovani generazioni debbano 
essere tra le priorità di chi amministra 
una comunità - spiega il Vicesindaco ed 
Assessore alle Politiche scolastiche ed 
educative Antonietta Vastola - Anche per 
l’anno scolastico in corso l’obiettivo è sta-
to quello di mantenere l’offerta dei servizi 
nonostante la condizione di crisi econo-
mica e sociale, la crescente carenza di ri-
sorse da trasferimenti statali e i vincoli di 
bilancio cui gli Enti Locali sono sogget-
ti, nella consapevolezza che il cuore del 
sistema scolastico ed educativo poggia 
sulla rete dei servizi erogati dal Comu-
ne. L’obiettivo è stato perseguito grazie a 
costanti interventi di razionalizzazione, 

riorganizzazione, attivazione di collabo-
razioni ed intese pubblico/privato, per 
valorizzare al meglio le risorse, a partire 
da quelle umane, attraverso politiche 
condivise sul piano locale e distrettuale. 
Creare un legame con e tra il territorio 
comporta infatti un’interazione continua 
tra i diversi soggetti sociali ed istituziona-
li ma anche con il privato, le parrocchie, 
le associazioni e le realtà produttive lo-
cali, per garantire un’offerta educativa e 
formativa in cui diversi soggetti possano 
concorrere, ognuno con le proprie com-
petenze e con risorse finanziare e uma-
ne, al raggiungimento di risultati il più 
possibile adeguati alle esigenze dei bam-
bini, dei ragazzi e delle loro famiglie”.

39%

Il Comune per la scuola

Servizi scolastici

25%
Spese per 
il funzionamento

24%
Assistenza alunni
con disabilità

7%
Rapporto
scuola territorio

4%
Sostegno diretto
alle famiglie

1%
Sostegno
offerta formativa
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Attività produttive

Un incubatore per start-up
Una sede formiginese a disposizione dell’economia 
distrettuale per fare impresa innovativa

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

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

PER FAR SORRIDERE IL TUO SGUARDO

È già operativo il tavolo di coordinamen-
to nato dalla sottoscrizione della conven-
zione tra il Comune e le Associazioni di 
Categoria (Ascom Confcommercio, Cna, 
Lapam e Confesercenti) e che è costi-
tuito anche dai rappresentanti dell’as-
sociazione Proform e delle associazio-
ni di promozione locale. 
“Il nostro obiettivo - spiega l’Assessore 
Corrado Bizzini - è avviare una strategia 
per creare “sistema”, una nuova forma di 
collaborazione per favorire il dialogo, la 
condivisione di obiettivi comuni e il co-
ordinamento di politiche ed eventi. Nello 
specifico, una governance condivisa con 
una serie di soggetti che diventano atti-
vi per trasformare le diverse identità in 
un sistema unico”.Tra le peculiarità del 
progetto rientrano corsi di formazione 
che saranno realizzati dalle associazioni 
di categoria, sulle politiche di marketing 
territoriale, sul turismo, sulla comunica-
zione e sullo studio della lingua inglese. 
Sarà inoltre pubblicato un bando per 
giovani start-up e sono previsti contributi 
a favore di operatori economici privati. 
Così come, sono programmati interventi 
di micro-riqualificazione urbana per mi-
gliorare l’attrattività e l’offerta commer-
ciale attraverso sinergie con i produttori 
locali e il sistema turistico provinciale e 
distrettuale.

Grande successo per il convegno 
“Startup - Opportunità e futuro” 
che si è tenuto lo scorso 22 gen-

naio al Castello. L’iniziativa, promossa 
dall’Amministrazione comunale in colla-
borazione con Democenter, ha raccolto 
circa 130 presenze tra imprenditori, rap-
presentanti di associazioni di categoria, 
numerosi giovani, interessati soprattut-
to a capire come una nuova e originale 
idea imprenditoriale possa affermarsi 
sul mercato e quale contesto economi-
co-finanziario possa avviare lo sviluppo 
e favorire, in questo modo, l’occupazio-
ne. “Siamo molto soddisfatti dell’ampia 
partecipazione che ha permesso un pro-
ficuo confronto - dichiara l’Assessore alle 
Attività produttive Corrado Bizzini - sa-
pevamo che il tema delle start up sta at-

tirando l’interesse di molte persone e au-
spichiamo che l’evento sia stato utile per 
coloro che intendono accettare la sfida 
dell’innovazione imprenditoriale grazie 
agli spunti, alle suggestioni e alle propo-
ste degli startupper, dei business angel e 
degli esperti intervenuti al Castello”.
Il convegno è stato però solo il primo 
step di un percorso che vedrà presto 
Formigine presentare ufficialmente il 
progetto per la realizzazione, nel suo 
territorio, di un incubatore per start up 
a disposizione dell’economia distrettuale 
e delle sue vocazioni produttive storiche. 
“Abbiamo individuato una sede e iniziato 
la progettazione operativa perchè Formi-
gine intende favorire in tutti i modi colo-
ro che desiderano insediarsi sul territorio 
per fare impresa innovativa - prosegue 
l’Assessore Bizzini - I Comuni non hanno 
competenze dirette nel creare posti di la-
voro, ma assecondare l’innovazione e fa-
vorire l’economia è un dovere che abbia-
mo nei confronti della nostra comunità”.

Rigenerazione 
dei centri storici
Al via un progetto di 
valorizzazione e gestione 
condivisa denominato 
“Naturalmente a Formigine”

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

L a lotta al gioco d’azzardo è sta-
to il tema al centro della seduta 
del Consiglio comunale che si è 

tenuta lo scorso 29 gennaio al Castel-
lo. I lavori si sono aperti con un in-
tervento del presidente Elisa Parenti, 
a nome di tutto il Consiglio, che ha 
stimolato i presenti ad un momento 
di riflessione sulla Giornata della Me-
moria e sulla Giornata del Ricordo, al 
quale è seguito un minuto di silenzio. 

Contro il gioco d’azzardo
L’impegno del Consiglio comunale nei confronti di un 
fenomeno sociale sempre più preoccupante

Nel corso del civico consesso sono 
stati approvati all’unanimità i testi 
emendati dell’ordine del giorno sul-
le misure di prevenzione e contrasto 
all’abuso del gioco d’azzardo presenta-
to dal consigliere Nicola Benassi (Pd) 
e della mozione sul regolamento e il 
contrasto all’abuso compulsivo delle 
slot-machine presentato dal consiglie-
re Alessia Nizzoli (Movimento 5 Stel-
le). Con questo voto, tutto il Consiglio 
ha voluto testimoniare il suo forte im-
pegno nei confronti di un fenomeno 
sociale sempre più preoccupante: da 
un lato, si impegnano il Sindaco e la 
Giunta a perseverare nell’applicazione 
di quanto già intrapreso e approva-

to nel precedente mandato elettorale 
amministrativo; a potenziare i proget-
ti del Comune mirati alla prevenzio-
ne e al contrasto delle dipendenze e 
alla promozione della legalità rivolti al 
mondo della scuola, a quello giovanile 
e a quello degli adulti; a fare espresso 
divieto, se consentito dalla legge, per 
i titolari di sale giochi di pubblicizza-
re l’attività all’esterno del locale con 
insegne, cartelli o altro, utilizzando il 
termine “casinò”, “slot machine” o ter-
mini che richiamino i giochi d’azzar-
do, in quanto ne favoriscano esplicita-
mente la conoscenza e la fruizione da 
parte dei cittadini; ad esortare i titolari 
di sale giochi all’apposizione agli in-
gressi e all’interno dei locali, secondo 
le indicazioni fornite, di locandine/
manifesti che indichino la pericolo-
sità di assuefazione e abuso e alcuni 
numeri di pubblica utilità relativi alla 
problematica del gioco d’azzardo pa-
tologico; all’adesione al “Manifesto dei 
sindaci per la legalità contro il gioco 
d’azzardo”. 

‘ Approvati all’unanimità 
due documenti presentati 
dal Partito Democratico e 
dal Movimento 5 Stelle 

’Dall’altro, di intraprendere un percorso 
informativo, perciò preventivo, rivolto 
a tutta la cittadinanza per attuare forme 
di disincentivazione dell’utilizzo del-
le slot machine negli esercizi pubblici 
presenti sul territorio attraverso il rila-
scio di adesivi identificativi per i locali 
che aderiranno a questa iniziativa e, se 
possibile, di inserire su ogni macchinet-
ta un adesivo ben visibile che avverta la 
clientela del potenziale pericolo.

Presidente del 
Consiglio Comunale 
ELISA PARENTI 
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Il cartellone dell’Auditorium
Prosegue anche a marzo l’offerta culturale con 
spettacoli teatrali, cinema e concerti 

Incontri con 
l’autore
Sotto il segno 
dell’originalità la rassegna 
presso l’Auditorium 
Spira mirabilis 

Continua la programmazione cul-
turale all’Auditorium Spira Mira-
bilis che, oltre all’offerta musica-

le, propone appuntamenti con il teatro. 
Prosegue infatti la rassegna “T come 
teatro”: si inizia sabato 28 febbraio, ore 
21, con lo spettacolo Autobiografia di una 
donna qualunque di Francesca Corrado e 
Francesco Zarzana con Francesca Tasi-
ni, dedicato alle quotidiane difficoltà di 
una giovane donna di oggi, tra il vecchio 
che irrompe e il nuovo che non avanza. 
Venerdì 27 marzo, ore 21, in occasione 
della Giornata della Donna, sarà la nota 
attrice Caterina Vertova a dare voce alle 
donne ferite e violentate protagoniste di 
Malafemmina. Storie di donne e di violen-
za, spettacolo di Francesco Zarzana (in-
gresso: 10 euro; info: Associazione Pro-
gettarte, tel. 346 6976504, segreteria@
progettarte.org; prevendite anche presso 

il Castello e lo Spazio Giovani). Venerdì 
13 marzo, ore 21, l’Associazione Cher-
nobyl proporrà Reportage Chernobyl. 
L’atomo e la vanga. La scienza e la terra, 
con Roberta Biagiarelli e Roberto Herli-
tzka, regia Simona Gonella. Un viaggio 
per incontrare una storia dimenticata, 
perfetta metafora del rapporto spesso 
perverso che abbiamo con la tecnolo-
gia (ingresso libero; info: Associazione 
Chernobyl, tel. 320 0539716, presiden-
te@assochernobyl.it). Per la musica, la 
Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 
presenta domenica 1 marzo, ore 21, 
Cornerbartrio, con musiche tradizionali 
irlandesi (ingresso: intero 12 euro, ridot-
to 10 euro per minori di 27 e maggiori 
di 65 anni; info: www.gmimo.it). Infine 
sabato 21 marzo, ore 21, andrà in scena 
Il Cinema e Anna Magnani, un omaggio 
alla più intensa attrice del Novecento 
(Lucianna De Falco, recitazione; Denis 
Biancucci, pianoforte; Gen Llukaci, vio-
lino; Sabrina Gasparini, voce). Ingresso 
10 euro con prenotazione obbligatoria: 
Salotto Culturale Aggazzotti, tel. 392 
0512219, salottoaggazzotti@gmail.com.

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

Gli ospiti scelti sono tra le figure di nar-
ratori, saggisti e pensatori di maggior ri-
lievo. Tre gli incontri in programma or-
ganizzati in collaborazione con Misma-
onda. Sarà Mauro Corona ad aprire la 
rassegna, sabato 7 marzo alle 17.30. Il 
noto scrittore, scalatore e scultore pre-
senterà il suo ultimo libro La voce degli 
uomini freddi (Mondadori 2014), una 
fiaba piena di poesia che nasconde la 
tragedia del Vajont e della sua gente. 
Domenica 15 marzo alle 17.30, il prof. 
Vittorino Andreoli, psichiatra di fama 
mondiale, parlerà del suo ultimo libro 
Ma siamo matti. Un paese sospeso tra 
normalità e follia (Rizzoli 2015), in cui 
affronta i mali del bel Paese che afflig-
ge il popolo italiano. Con ironia e luci-
dità, il libro fornisce consigli utili per 
risvegliarci dal “mal d’essere” in cui ci 
hanno gettato la crisi e l’impoverimen-
to generale. Infine, domenica 22 mar-
zo alle 17.30, il geologo Mario Tozzi 
presenterà il libro da poco uscito Tec-
nobarocco. L’inganno tecnologico del terzo 
millennio (Einaudi 2015). Un saggio per 
smascherare le inefficienze della tecno-
logia e fare a meno del superfluo, ritro-
vando il senso autentico del progresso 
culturale e tecno scientifico (ingresso 
libero. Info: Biblioteca comunale, tel. 
059 416246).
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Biblioteca del Gufo
È una piccola biblioteca di strada, solidale, sempre 
aperta e utilizzabile da chiunque, con circa 300 libri 

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

Biblioteca 
ragazzi
A marzo sono in 
programma due 
importanti eventi 
dedicati ai bambini

L a Biblioteca del Gufo, con sede in 
via Mazzini 99 a Formigine, na-
sce il 21 settembre 2013 da 

un’idea di Elena Barbieri.
Si tratta di una piccola biblioteca di 
strada, sempre aperta e utilizzabile 
da chiunque, all’interno della quale 
si possono trovare circa 300 libri di 
tutti i generi. Si basa sulla fiducia che 
viene riposta in chi la utilizza: si può 
prendere un libro, leggerlo e restitu-
irlo oppure portarne uno in cambio. 
Non servono iscrizioni ne’ tessere 

Sabato 21 marzo alle 16.30 letture ani-
mate da disegni con la sabbia (Sand 
Art) di Nadia Ischia tratte da storie di 
Gianni Rodari. Durante lo spettaco-
lo (per bambini 7-11 anni) la lettura 
prende vita attraverso l’utilizzo della 
sabbia e di rapidi movimenti con le 
mani; le immagini sono realizzate dal 
vivo e ingigantite dalla videoproiezio-
ne. L’iniziativa è realizzata dal Sistema 
Bibliotecario Intercomunale in colla-
borazione con i lettori volontari di Li-
brarsi. Appuntamento musicale per i 
più piccoli sabato 28 marzo alle 16.30 
con il concerto di musica da “cameret-
ta” a cura dell’Associazione Musicale Il 
Flauto Magico. Il concerto, per bambini 
da 0 a 6 anni, è strutturato in modo da 
coinvolgere anche i genitori, invitati a 
partecipare attivamente alla performan-
ce e si sposa con l’idea di fornire stimoli 
a mamme e papà affinché la relazione 
genitore-bambino si arricchisca di nuo-
vi giochi sonoro-musicali da “portare 
a casa”. La narrazione musicale vuole 
infatti essere di sostegno ai genitori nel 
loro compito educativo proprio perché 
la musica può costituire un importante 
strumento di formazione dell’individuo 
nella sua globalità. Le iniziative sono 
gratuite ma con obbligo di prenotazione 
a partire dal 3 marzo (tel. 059 416356).

e non ci sono limiti di prelievo e 
restituzione.
“I primi libri mi sono stati donati 
da amici e conoscenti ai quali non 
ho nemmeno detto a cosa sarebbero 
serviti - racconta Elena - Da allora 
non solo la Biblioteca del Gufo non 
è mai stata svuotata, ma sono tanti i 
libri che arrivano che, in occasione 
delle festività natalizie, li abbiamo 
venduti in cambio di un’offerta libera 
a favore di ASEOP per la costruzione 
della Casa di Fausta del reparto 
di Oncoematologia Pediatrica del 
Policlinico di Modena”. 
Dai libri di strada all’assistenza dei 
bimbi malati, il messaggio è stato 
apprezzato da tanti formiginesi 
e non: a Natale la Biblioteca del 
Gufo ha raccolto oltre 2.200 euro 
da destinare alla struttura che 
sorgerà per prendersi cura dei 
bambini affetti da tumori o altre 
gravi patologie e delle loro famiglie. 
L’intenzione è di aiutare anche altre 
associazioni, magari anche non solo 
a Formigine. Intanto, sono sempre 
di più le persone che passano dalla 
biblioteca e lasciano i loro volumi: 
con la speranza che altri vogliano 
seguire l’esempio e aprire succursali 
della Biblioteca del Gufo, così da 
consentire a tutti di avere vicino 
una casetta rossa piena di libri e di 
fiducia.
Per informazioni: tel. 347 3691323
bibliotecadelgufo@gmail.com 

THE ORIGINAL
ENGLISH SUMMER CAMP

FAIRY WORLD: Il mondo delle fiabe a Formigine
da 3 a 5 anni e da 6 a 8 anni.
Formula day camp dal 29 giugno al 25 luglio
Ogni settimana una fiaba diversa, teatro delle fiabe,
creazione costumi e attività strutturate.
Tutte le attività in lingua inglese.

BE AN EXPLORER: Tutti esploratori a Montefiorino
dal 14 al 27 giugno - 7 a 13 anni. Gare di orientamento
e sfide nei boschi. Avventure,piscina e divertimento nella
natura. Pernottamento e pensione completa. Metodo
Learning by doing : tutte le attività in lingua inglese.

BE A STAR: Saranno Famosi a Montefiorino 
dal 14 al 27 giugno - da 7 a 13 anni 
Stage di ballo e canto, audizioni e sfide e divertimento
all’aria aperta (in collaborazione con la scuola di danza
Just Dance). Pernottamento e pensione completa. 
Metodo Learning by doing: tutte le attività in lingua inglese.

FLY & FUN: Full immersion a Brighton  
dal 6 al 20 luglio - da 10 a 13 anni 
Esperienza all’estero in una villa vicino al mare 
Full immersion di vita inglese.
(Fino ad esaurimento posti).

THINK TODAY
FOR TOMORROW

Tel. 059 74.71.006  - www.toddlers.it - info@toddlers.it

 Il mondo delle fiabe a Formigine

Ogni settimana una fiaba diversa, teatro delle fiabe,

mailto:?subject=
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Giovani

AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO

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

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

Tel. 0536 81 29 35

Dott. Paolo Maleti
Lo studio è in grado con personale proprio ed associati (ragionieri, geometri, periti, ingegneri, architetti, avvocati) di risolvere tutte le normali proble-
matiche dei diversi condomini: certificazione energetica, agevolazioni fiscali (recupero 50%-65% IRPE su ristrutturazioni e risparmi energetici), 
normative introdotte dalla nuova Legge sui condomini 18-12-2012: pronto intervento per urgenze e manutenzioni ordinarie e straordinarie edifici.

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

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

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

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

Di sera allo
Spazio Giovani 

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

Quattro giorni con
la Spira mirabilis

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

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

Una manifestazione che ha unito 
sport e solidarietà, in linea con 
la filosofia dell’Amministrazione 

comunale di Formigine e dello Csi Mo-
dena che sul territorio sostiene iniziative 
di questo tipo: domenica 25 gennaio a 
Magreta, si è svolto il 1° torneo di calcio 
a 5 integrato “Formigine in Campo” che 
ha visto la partecipazione di sei squadre 
giovanili di calcio dilettantistiche, con la 

Il calcio 
integrato 
a Magreta
Successo per il torneo 
con alcuni giocatori 
della Nazionale Italiana 
Amputati Calcio

partecipazione di alcuni atleti della Na-
zionale Amputati Calcio Csi. L’obiettivo, 
come sottolinea l’Assessore allo Sport 
Simona Sarracino, è stato quello di “Pro-
muovere sul nostro territorio il calcio 
integrato inteso come attività sportiva 
inclusiva praticata all’interno di squadre 
formate da atleti normodotati e con di-
sabilità (fisica o mentale), puntando ad 
una modalità di adattamento reciproco 
tra l’individuo e il gruppo. Per questo 
la formula migliore è stata sicuramente 
quella di mettere in campo quattro gio-
catori normodotati ed un’atleta amputa-
to, in questo modo si è realizzata un’in-
tegrazione vera”.

‘La manifestazione ha unito 
sport, solidarietà, integrazio-
ne e divertimento

’ Le sei squadre partecipanti, categoria 
Ragazzini (nati 2001) ed Esordien-
ti (nati 2002), sono state divise in due 
gironi da tre squadre ciascuno e han-
no giocato con un tempo unico di 25 
minuti. Ogni squadra era composta da 
quattro giocatori ed un atleta della Na-
zionale Amputati: il capitano Francesco 

Messori, giovanissimo reggiano 16enne 
e tanta voglia di giocare a calcio, ha 
giocato con l’Audax Casinalbo e l’As 
Corlo; Emanuele Padoan da Vicenza è 
sceso in campo con l’Ass. Magreta e l’Ac 
Colombaro; Lorenzo Marcantognini da 
Fano con Ac Formgine e Pgs Smile. Al 
termine delle partite disputate alla pale-
stra Ferraguti di fronte ad un pubblico 
numeroso, ha prevalso l’Ass. Magreta 
che ha superato nella finalissima la Pgs 
Smile, ma soprattutto ha vinto lo sport 
bello e senza barriere. La giornata si è 
conclusa, dopo il pranzo, con un in-
contro formativo al quale hanno par-
tecipato i ragazzi del catechismo e del 
gruppo giovani che si sono confrontati 
con i ragazzi della Nazionale Italiana 
Calcio Amputati che hanno raccontato 
la loro esperienza di vita. Per la Nazio-
nale Italiana Amputati Calcio, il torneo 
di calcio a 5 integrato è stata la seconda 
tappa in terra formiginese: già a ottobre 
2014, infatti, la squadra azzurra si ra-
dunò proprio a Formigine per allenarsi 
in vista dei Campionati del Mondo in 
Messico organizzati dalla WAFF (World 
Amputee Football Federation), dove si è 
classificata al 9° posto. 

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari, Politi-
che Giovanili, Sport, 
Associazionismo e Terzo Settore, 
Partecipazione e Relazioni 
con il Cittadino, Integrazione
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La cura 
sostenibile 
dell’ambiente 
è la nostra 
sfi da.

www.rcm.it

ZERO SYST_90x90_inform.indd   1 03/02/2015   17:16:13

CASINALBO
Via Bramante 1a Tel. 059 551880

Modena
Via Allegri 199 Tel. 059 359959

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

Si terrà domenica 8 marzo alla pi-
scina Ondablu di Formigine l’8° 
meeting “Nuoto & Simpatia”, 

gara di nuoto ad invito per atleti DIR-A 
e DIR-P (disabili mentali) del Comitato 
Paralimpico Italiano, organizzata dall’As-
sociazione Sportiva Handicap Modena 

Protagonisti in acqua oltre 100 atleti diversamente abili del Comitato Paralimpico Italiano

8° meeting Nuoto&Simpatia

(A.S.H.A.M.), in collaborazione con gli 
Assessorati alle Politiche sociali e allo 
Sport del Comune di Formigine. Alla 
manifestazione parteciperanno oltre 
100 atleti, accompagnati da familiari e 
tecnici, in rappresentanza di numerose 
società interregionali. L’appuntamento 
è alle 8 con l’accoglienza e l’accredita-
mento degli atleti, alle 9 è previsto l’ini-
zio delle gare. A seguire le premiazioni 
e il pranzo per le società presso la Po-
lisportiva Formiginese. “Riconosciamo 
allo sport, e in questo caso al nuoto, un 

ruolo fondamentale per la crescita e l’in-
tegrazione delle persone diversamente 
abili - sottolinea l’Assessore alle Politi-
che sociali e allo Sport Simona Sarraci-
no - Accogliamo quindi con gioia que-
sta iniziativa che, ancora una volta, va a 
braccetto con la solidarietà, senza però 
dimenticare il divertimento. 

‘Appuntamento domenica 8 
marzo alla piscina Ondablu

’ Ringrazio pertanto gli organizzatori per 
la sensibilità nei confronti di attività e 
progetti a favore dello sport di tutti e per 
tutti, e grazie agli atleti e alle loro fami-
glie che porteranno uno straordinario 
esempio di vita”. L’evento è organizzato 
grazie al sostegno di numerosi soggetti 
che credono in questo progetto, dimo-
strando una forte sensibilità nei confron-
ti delle problematiche legate alla disabi-
lità: in primis, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena e Euromac che da 
tanti anni sono tra i principali sostenitori 
di A.S.H.A.M. e hanno sempre riserva-
to un’attenzione particolare alle attività 
sportive, privilegiato i progetti caratte-
rizzati da una valenza sociale, senza fina-
lità agonistiche, in grado di evidenziare 
le potenzialità educative dello sport.

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari, Politi-
che Giovanili, Sport, 
Associazionismo e Terzo Settore, 
Partecipazione e Relazioni 
con il Cittadino, Integrazione
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L’Amministrazione comunale ha 
incontrato e ringraziato gli 11 
giovani partecipanti al Servizio 

Civile Volontario che hanno concluso 
l’esperienza presso la struttura comu-
nale, le scuole e le associazioni del ter-
ritorio. Il rapporto con le associazioni 
di volontariato è tra le esperienze che 
più hanno toccato nel profondo i ra-
gazzi, tutti dai 21 ai 25 anni, che, han-
no detto, continueranno a fare volonta-
riato. Tra queste associazioni, c’è quella 
di solidarietà con il popolo sahrawi, 
che nei mesi estivi accoglie i bambini 

Il Consiglio Direttivo e i volontari 
dell’A.V.A.P. di Formigine, l’associa-
zione di volontariato impegnata nel-
le operazioni di soccorso in caso di 
emergenza, nei trasporti sociali all’o-
spedale e che si adopera sul territorio 
comunale anche nella sensibilizzazio-
ne sulla tutela della salute dei cittadi-
ni, ringraziano tutti quei cittadini che, 
con una semplice firma sulla dichia-
razione dei redditi, hanno deciso di 
donare il 5 per mille all’associazione. 
Con questo importante contribu-
to, l’A.V.A.P. ha acquistato una sedia 
montascale per facilitare le operazioni 
di trasporto di quelle persone che, per 
ragioni di disabilità o di ridotta mo-
bilità, non sono più in grado di sali-
re o scendere le scale. L’associazione 
si è posta come prossimo obiettivo, 
l’acquisto di un nuovo defibrillatore 
avanzato. 

Esperienza da
non dimenticare
Sono 11 i ragazzi che hanno terminato il servizio 
civile a Formigine. Due i nuovi arrivi

Sedia 
montascale
per l’A.V.A.P.
Grazie ai cittadini 
che hanno deciso di 
donare il 5 per mille 
all’associazione

che vivono nei campi profughi; la San 
Gaetano, che offre assistenza ai disabi-
li e l’Avap.
“Abbiamo ricevuto ottime opinioni 
sul vostro operato – hanno affermato 
il Sindaco Maria Costi e l’Assessore ai 
Servizi sociali Simona Sarracino - L’au-
gurio è che possiate trovare presto il 
percorso professionale che più fa per 
voi. Da parte nostra continueremo, 
per quanto ci è possibile, a creare op-
portunità di formazione ed esperienze 
sul campo, attraverso il Servizio Civile 
nazionale e regionale e i progetti euro-
pei attivati dal Comune”. Intanto due 
ragazze hanno gia’ iniziato l’attività. 
Il Comune è in attesa della pubblica-
zione del nuovo bando nazionale per 
procedere con una nuova selezione.

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari, Politi-
che Giovanili, Sport, 
Associazionismo e Terzo Settore, 
Partecipazione e Relazioni 
con il Cittadino, Integrazione
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Nel corso del 2014 i Comuni 
di Formigine, Fiorano Mo-
denese, Maranello, Prignano, 

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

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

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

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

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

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

Sindaco
MARIA COSTI

R&G Dog wash
LAVAGGIO SELF SERVICE PER CANI

APERTO TUTTI I GIORNI 
DOMENICHE E FESTIVI COMPRESI

DALLE 8:30 ALLE 21:00

Seguiteci su Facebook

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

Lavate VOI 
i vostri cani 
ogni giorno 
senza 
prenotazione
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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
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L’area Coop-Bonollo verrà sud-
divisa in 3 comparti: il com-
parto “Centro Commerciale I 

Giardini”, il comparto “Bonollo” e il 
comparto “Coop Estense – Ex Distil-
lerie Bonollo”. Nello specifico, l’area 
Coop-Bonollo prevede il trasferimen-
to dell’attuale Coop “I Giardini”, per la 
parte alimentare, in una nuova strut-
tura che sorgerà oltre la ferrovia, di 
complessivi 4.000 metri quadrati di 
superficie di vendita. Nel comparto 
“Bonollo” rimarranno gli uffici del-
le Distillerie Bonollo che spostano la 
produzione in altre parti d’Italia, ma 
mantengono la sede e gli uffici nel no-
stro Comune. 
La sostenibilità dell’intervento è ga-
rantita dalla realizzazione del sotto-
passo ferroviario carrabile e ciclo-pe-
donale che collegherà via Giardini 
con via San Giacomo, consentendo di 
chiudere il passaggio a livello di via 
Mosca, e con la realizzazione a cura 
dell’Amministrazione del by-pass Co-
rassori, una nuova viabilità di collega-
mento tra via Mosca e stradello Roma-
no che consentirà di eliminare il traf-
fico di attraversamento del quartiere. 
L’attuale struttura di via Giardini sarà 
riqualificata a galleria commerciale 
non alimentare con la possibilità, oltre 
alla galleria commerciale esistente, di 
insediare altre 3/4 medie strutture di 
vendita.
“Con questo provvedimento - affer-
ma l’Assessore all’Urbanistica Arman-
do Pagliani - andremo a riqualificare 
un’area industriale ormai incongrua 
con il tessuto urbano della nostra città 
perseguendo gli obiettivi strategici di 
questa Amministrazione: riqualifica-
zione di ex aree produttive e conteni-
mento di consumo di suolo”.
L’assetto viario del nuovo comparto 
Coop Estense recepisce le indicazione 
del POC attraverso la realizzazione di 
un nuovo asse di collegamento tra via 
Giardini Nord e via San Giacomo, gra-
zie alla costruzione di un sottopassag-
gio della linea ferroviaria Modena-Sas-
suolo. Grazie a questo intervento di 

Riconversione Area Bonollo

mobilità, l’Amministrazione comunale 
continua nel perseguire l’obiettivo di 
ricucitura del territorio a est e a ovest 
dell’infrastruttura ferroviaria, che ha 
preso avvio con l’intervento sulla ri-
organizzazione e la messa in sicurezza 
del passaggio a livello di via Liandi a 
Casinalbo, per proseguire poi con gli 
interventi di opere pubbliche previsti 
e confermati dal POC che vengono ri-
portati in queste pagine.
Nello specifico, le scelte progettuali 
inerenti la geometria e l’altimetria del 
nuovo asse viario e quindi del sotto-
passo previsto nell’area Coop Bonollo, 
risultano fortemente vincolate dalle 
condizioni al contorno ed in parti-
colare dalle quote altimetriche di via 
Giardini e da quelle della tratta ferro-
viaria. Il sottopasso sarà costituito da 
una carreggiata stradale larga 7 metri a 
doppio senso di marcia e da una pista 
ciclopedonale larga 2,5 metri, in sede 
propria e a livello differente rispetto 
alla sede stradale, al fine di garantire 
maggior sicurezza per la fruibilità da 
parte dei pedoni e dei ciclisti. La car-
reggiata stradale del sottopasso, che 
avrà una pendenza inferiore al 10%, 

sarà fruibile da autovetture, ambulan-
ze e mezzi di emergenza dei Vigili del 
Fuoco. Partendo dalla rotatoria esi-
stente dell’attuale centro commerciale 
“I Giardini” e procedendo da est verso 
ovest, dopo il sottopasso, nell’inter-
sezione con via San Giacomo, verrà 
realizzata una nuova rotatoria dalla 
quale, procedendo verso nord attra-
verso la nuova viabilità di collegamen-
to tra via Mosca e Stradello Romano, 
prevista dal POC approvato, si potrà 
raggiungere direttamente la bretella 
Modena-Sassuolo. “Con il by-pass Co-
rassori - sottolinea l’Assessore Pagliani 
- toglieremo gran parte del traffico di 
passaggio dal quartiere Corassori spo-
standolo su Stradello Romano”. 
Da ultimo una considerazione sul per-
corso ciclopedonale che, oltre ad ave-
re una funzione di collegamento tra il 
centro commerciale “I Giardini” e il 
nuovo comparto Coop Estense, si in-
serisce in una più ampia rete delle ci-
clabili del territorio, tra le quali quella 
in fase di realizzazione lungo via San 
Giacomo e quella esistente lungo via 
Giardini per raggiungere il centro di 
Formigine.

Nuovo
edificio

commerciale
4000 mq.

di S.V.

Centro
commerciale

I Giardini

Parcheggio 
pertinenziale

234 posti auto

Parcheggio 
pubblico

61 posti auto
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P er quanto riguarda l’area ex 
Maletti a Casinalbo, nell’ambi-
to dell’intervento complessivo 

in capo ai privati, è prevista la realiz-
zazione di uno spazio piazza di oltre 
8.000 metri quadrati con un parcheg-
gio interrato e il miglioramento della 
mobilità di accesso all’area sia dalla via 
Giardini che dalla Modena-Sassuolo. 
Nell’accordo raggiunto con la pro-
prietà dell’area, è prevista la realizza-
zione di una rotatoria all’incrocio tra 

Nuova centralità per Casinalbo
via Giardini-via S.Ambrogio-via Bassa 
Paolucci, con spesa a carico di chi rea-
lizzerà l’intervento con la conseguente 
eliminazione dell’impianto semafori-
co. Complessivamente, sull’area saran-
no presenti servizi e aree commerciali, 
oltre alla residenza, con due parchi at-
trezzati per complessivi 10.000 metri 
quadrati di verde. Il vecchio edificio su 
via S.Ambrogio non sarà demolito, ma 
recuperato per conservare la memoria 
dei luoghi. Uno spazio sarà poi messo 
a disposizione dell’Amministrazione 
che, oltre al piano interrato, disporrà 
di sale a piano terra e al primo piano 
per gli abitanti della frazione. Nel POC 
è prevista inoltre la realizzazione di 30 
alloggi di edilizia residenziale sociale, 
di cui 18 a Casinalbo e 12 a Formigi-
ne, per continuare, anche se con nu-
meri inferiori, le positive esperienze 
fatte a Corlo e Magreta, mantenendo il 
tema del diritto alla casa, in proprietà 
a prezzi calmierati o in affitto, come 
uno degli obbiettivi dei prossimi anni. 
Due delle osservazioni al POC accolte, 
presentate da privati cittadini, riguar-
dano entrambe lo stralcio dell’amplia-
mento di via S.Ambrogio e del relativo 
vincolo preordinato all’esproprio. Con 
l’accoglimento di queste osservazioni, 
l’Amministrazione comunale ha voluto 
confermare le azioni del PSC in tema 
di mobilità per il centro di Casinalbo. 
“Nello specifico - spiega l’Assessore 
Pagliani - si tratta di disincentivare gli 
attraversamenti est-ovest di Casinalbo 
lungo l’asse via S.Ambrogio-via Bassa 
Paolucci, confermando il senso unico 

Le opere
della mobilità
Relativamente alla mobilità, il POC 
prevede alcuni importanti interventi 
volti al miglioramento della sicurezza 
stradale e alla risoluzione di alcune cri-
ticità. Tra queste vengono confermate 
sia la Tangenziale Sud che la realizza-
zione del collegamento tra stradello 
Romano e via Giardini. Entrambe que-
ste opere, fondamentali per superare 
le interferenze tra ferrovia e viabilità, 
saranno realizzate solo sec si concre-
tizzeranno i contributi di sostenibilità 
delle singole operazioni di POC e se ci 
sarà, come in parte previsto, un cofi-
nanziamento di Regione e Provincia. 
Questo, nel dettaglio, l’elenco delle 
opere pubbliche inserite nel POC: tan-
genziale Sud, rotatoria via Ferrari/via 
Radici in Piano a Corlo, rotatoria via 
Giardini/via Radici a Casinalbo, rota-
toria via Stradella/via Imperatora/ via 
S.Antonio a Formigine, collegamento 
via Mosca/via Romano a Formigine, 
collegamento via S.Ambrogio/via Pa-
lazzi a Casinalbo, ampliamento via 
Bassa Paolucci a Casinalbo, ciclabile 
via Palazzi/via Radici/ via Copernico 
a Casinalbo, sottopasso via Stradel-
lo Romano/via Giardini a Formigine.

B P K I N GBA A RY

 
Via Sant’Onofrio 13 - 41043 Formigine
tel. 059 7120135 cell. 347-9424289
umpalumpaform@com.it

Accogliamo i vostri bambini
in un ambiente sicuro e confortevole.

Servizio di baby sitting.
Prezzi concorrenziali.

Possibilità di pacchetti ad ore o singole.
Attività varie, laboratori,

feste di compleanno

K IP A RBB

UMPA-LUMPA

bambini da 1 a 6 anni

In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE

Circolo ARCI - UISP

LEZIONI in CORSO  Febbraio n Giugno 2015  

YOGA DELL'ARMONIA n MEDITAZIONE n COSTELLAZIONI FAMILIARI n REIKI    

AEROBICA DOLCE n DANZA DEL VENTRE n BOLLYWOOD DANCE  

INGLESE n SPAGNOLO n TEDESCO n RUSSO n FRANCESE 

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

GINNASTICA PER LA MENTE n PNL n SCRITTURA CREATIVA n CUCINA NATURALE

BON TON n MAKE UP n NAIL ART  n  Corsi per i Giovanissimi: KARATE n PARKOUR

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

www.nuovamentecorsi.it  n  corsi@nuovamentecorsi.it

Via S. Ambrogio

in uscita da Casinalbo sulla via S.Am-
brogio, alleggerendo il carico veicola-
re al semaforo e al passaggio a livello, 
mantenendo l’attuale percorso ciclo-
pedonale protetto”.

Via Radici
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Che cos’e’ il Regolamento Ur-
banistico Edilizio (RUE)? E’ 
uno strumento di pianifica-

zione urbanistica comunale, valido 
a tempo indeterminato, cui compete 
la disciplina generale della città esi-
stente, le cosiddette parti del territo-
rio urbano strutturato e del territorio 
rurale, le cui previsioni sono attuabi-
li, di norma, con intervento edilizio 
diretto, vale a dire con Permesso di 
Costruire (PdC), Segnalazione Certi-
ficata di Inizio Attività (SCIA), Co-
municazione di Inizio Lavori (CIL). 
Contiene le norme attinenti alle at-
tività di costruzione, di trasforma-
zione fisica e funzionale e di conser-
vazione del patrimonio edilizio esi-
stente, comprese le norme igieniche 
di interesse edilizio, nonché la disci-
plina degli elementi architettonici e 
urbanistici, degli spazi verdi e de-
gli altri elementi che caratterizzano 
l’ambiente urbano. Compete inoltre 
al RUE la definizione delle grandezze 
urbanistico-edilizie e relative moda-
lità di calcolo, delle procedure tecni-
co-amministrative. Il RUE definisce 
la disciplina degli oneri di urbaniz-
zazione, del costo di costruzione, 
delle modalità di monetizzazione 
delle dotazioni territoriali. Traduce 
le direttive e gli indirizzi operativi 

del Piano Strutturale in norme ope-
rative e prescrizioni, fino alla scala 
del singolo lotto e del singolo edifi-
cio, precisando tra gli altri, i seguen-
ti elementi: destinazioni d’uso, tipi 
di intervento, dotazioni territoriali 
(parcheggi, verde, ecc.), norme per 
la qualità urbana. 
Il Consiglio comunale ha approva-
to con il voto favorevole della mag-
gioranza e l’astensione di tutte le 
minoranze, la seconda variante al 
Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE). Nel periodo consentito per la 

Seconda variante al RUE presentazione delle osservazioni ne 
sono pervenute 13: 3 dagli enti isti-
tuzionali, 6 dai privati e 4 dall’ufficio 
tecnico comunale. La caratteristica 
prevalente della variante approvata 
è la semplificazione delle procedure 
e dei requisiti tecnico-progettuali, in 
attuazione delle ultime leggi regio-
nali e della legge 164/2014 Sblocca 
Italia. La variante al RUE introduce 
una serie di misure finalizzate al mi-
glioramento, all’adeguamento e alla 
riqualificazione del patrimonio edi-
lizio esistente; importanti interventi 
di riqualificazione sono previsti in 
via Valdrighi e in via Vittorio Veneto 
attraverso due interventi di demo-
lizione e ricostruzione di immobili 
ormai incongrui ed abbandonati da 
tempo come il vecchio cinema Poli-
teama. 
“Con l’approvazione di questi stru-
menti urbanistici di pianificazione 
territoriale - conclude l’Assessore 
all’Urbanistica Armando Pagliani - 
l’Amministrazione conferma che la 
parola d’ordine e la filosofia del nuo-
vo piano sono riequilibrio e riquali-
ficazione delle aree ex produttive e 
dell’edificato esistente, con scelte co-
erenti: meno residenziale, tutela del 
territorio agricolo e del patrimonio 
storico testimoniale. In poche paro-
le, lo sviluppo della città sarà fun-
zionale solo alla sua rigenerazione 
e al contenimento del consumo di 
suolo”.

Via Valdrighi

Via Vittorio Veneto
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L’8 marzo è una celebrazione 
per le donne che riusci-
rono ad ottenere i diritti 

che le donne di oggi possono ritenere 
scontati: diritto di voto, uguaglianza sul 
lavoro, parità tra i sessi. Diritti ottenuti 
grazie alle lotte e ai sacrifici delle donne 
del passato. Deve essere quindi un’occa-
sione per fare alcuni bilanci sullo stato 
di applicazione di questi diritti. Scopria-
mo quindi che il lavoro non è terminato 
e che la conquista della parità di genere 
deve essere un impegno quotidiano di 
ogni donna e di ogni uomo. Il 2015 si 
apre con un importante impegno delle 
Amministrazioni comunali del Distretto 

     -  VIA FLUMENDOSA N.37 – SPEZZANO DI FIORANO

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

      - VIA MARCONI N.4  – FORMIGINE

        TEL  059 – 571949      EMAIL :realsnc_formigine@libero.it

     -  VIA FLUMENDOSA N.37 – SPEZZANO DI FIORANO

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

      - VIA MARCONI N.4  – FORMIGINE

        TEL  059 – 571949      EMAIL :realsnc_formigine@libero.it

     -  VIA FLUMENDOSA N.37 – SPEZZANO DI FIORANO

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

      - VIA MARCONI N.4  – FORMIGINE

        TEL  059 – 571949      EMAIL :realsnc_formigine@libero.it

MACCHINE
PER IL CAFFÈ,
CAPSULE
E CIALDE

Capsule e cialde caffè
Assistenza e vendita

Articoli da regalo
Elettrodomestici

8 marzo: celebrazione 
dei diritti delle donne
Approvato il protocollo d’intesa distrettuale per la gestione 
coordinata di azioni in materia di pari opportunità

ceramico: l’approvazione di un Proto-
collo per la gestione coordinata di azioni 
in materia di pari opportunità. “Si tratta 
di una nuova tappa di un cammino che 
viene da lontano - afferma il Vicesinda-
co e Assessore alle Pari opportunità An-
tonietta Vastola - parte dal 1994 quando 
viene istituito il Centro intercomunale 
per le pari opportunità, con l’obiettivo 
di intervenire contro tutte le forme di 
discriminazione e realizzare politiche at-
tive di prevenzione e sensibilizzazione. 
Grazie a questo lavoro, possiamo conta-
re su importanti risultati: primo fra tutti 
il Centro di ascolto che in negli ultimi 
dieci anni di attività ha accolto oltre 760 
donne in difficoltà e fra queste anche 
donne vittime di violenza psicologica, 
fisica ed economica”. 
Dal 2011 è attivo il “Protocollo d’inte-
sa per lo sviluppo della rete distrettua-

le finalizzata alla presa in carico delle 
donne che subiscono violenza” e che 
coordina tutti gli enti e operatori coin-
volti nel fenomeno delle violenza di ge-
nere: forze dell’ordine, servizi sanitari e 
sociali, magistratura, servizi educativi. 
Ma la lotta contro la violenza e la discri-
minazione, come è riconosciuto anche 
dalla legge quadro regionale per la pari-
tà e contro le discriminazioni di genere 
regionale, approvata a giugno 2014, è 
innanzitutto una questione culturale 
che richiede una costante attività di 
sensibilizzazione rivolta soprattutto alle 
giovani generazioni, partendo dai ban-
chi di scuola. 

‘All’Auditorium due spet-
tacoli per riflettere sul ruo-
lo della donna nella società 
di oggi 

’Per questo, annualmente, sono sta-
te realizzate campagne informative, 
eventi culturali e progetti didattici. In 
occasione della Giornata della Donna, 
sabato 28 febbraio, alle 21, si terrà lo 
spettacolo Autobiografia di una donna 
qualunque di Francesca Corrado e Fran-
cesco Zarzana con Francesca Tasini, de-
dicato alle quotidiane difficoltà di una 
giovane donna di oggi, tra il vecchio 
che irrompe e il nuovo che non avanza. 
Venerdì 27 marzo, alle 21, nell’ambito 
della rassegna “T come teatro” sarà la 
nota attrice Caterina Vertova (nella foto) 
a dare voce alle donne ferite e violen-
tate protagoniste di Malafemmina. Sto-
rie di donne e di violenza, spettacolo di 
Francesco Zarzana (ingresso: 10 euro; 
info: Associazione Progettarte, tel. 346 
6976504, segreteria@progettarte.org; 
prevendite anche presso il Castello e lo 
Spazio Giovani di Formigine).

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA 
Politiche Scolastiche ed 
Educative, Centri educativi, 
Personale e Sviluppo Organizzativo, 
Pari Opportunità, 
Coordinamento Eventi
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Dal 6 al 27 marzo il Centro Edu-
cazione Ambientale (CEA) 
ospiterà la 4° edizione della 

mostra interattiva “Energeticamente” 
che si propone di coinvolgere i citta-
dini più giovani sul tema delle energie 
pulite e dell’importanza della loro dif-
fusione, attraverso percorsi sensoriali 
e laboratori creativi. “Il 2015 è stato 
proclamato dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, l’Anno interna-
zionale della Luce e delle tecnologie 
basate sulla Luce - afferma l’Assessore 
Giorgia Bartoli - lo scopo della mostra 
è quello di sensibilizzare la nostra co-
munità sul modo in cui le energie al-
ternative siano fondamentali per uno 
sviluppo di tipo sostenibile e forni-
scano soluzioni alle sfide globali negli 
ambiti più disparati”.
Sarà possibile scoprire giocando il 
funzionamento degli impianti che ge-

A marzo la mostra “Energeticamente” sui sistemi 
di produzione di energia da fonti rinnovabili

Pieno di energia al CEA

nerano energia rinnovabile, dei mate-
riali più idonei a migliorare l’efficien-
za energetica e delle modalità per la 
riduzione degli sprechi. I laboratori 
coinvolgeranno 17 classi del territo-
rio comunale nell’orario scolastico, 
ma saranno fruibili gratuitamente da 
parte di tutta la cittadinanza durante il 
mese di marzo. Quest’anno la mostra 
si arricchirà di alcuni eventi speciali 
con operatori esperti: giovedì 12 mar-
zo dalle 16.30 alle 18.30 avrà luogo il 
laboratorio “Ci vuole un fisico bestia-
le: giochi ed esperimenti superdiver-
tenti di fisica”; martedì 17 marzo dalle 
16.30 alle 18.30 si svolgerà il labora-
torio per bambini “Si trasforma in un 
razzo missile: giochi ed esperimenti 
con l’energia”; inoltre, domenica 15 
marzo alle 17 spettacolo per famiglie 
“Risate a corrente continua”. Gli orari 
di apertura della mostra martedì, mer-
coledì, venerdì dalle 8 alle 12, giovedì 
dalle 15 alle 18, sabato 14 e domenica 
15 marzo apertura straordinaria. Per 
informazioni e prenotazioni, Servizio 
Ambiente (tel. 059 416312-344).

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

È in vigore un’ordinanza per la limita-
zione della circolazione stradale fallo 
scopo di concorrere al miglioramento 
della qualità dell’aria che respiriamo. 
Il divieto e’ attivo dal lunedì al venerdì 
(escluso i festivi) dalle 8.30 alle 18.30 e 
vieta la circolazione ai veicoli a benzi-
na pre Euro; ai veicoli diesel pre Euro 
e Euro 1; Euro 2 sprovvisti di filtro 
antiparticolato, nonché veicoli a 2 e 3 
ruote con motori a due tempi pre Euro; 
ai mezzi commerciali pre Euro 3 ovvero 
sprovvisti di filtro antiparticolato.
La limitazione del traffico interessa i 
centri abitati, tali ai sensi del codice 
della strada (cioè delimitati dagli ap-
positi cartelli di “inizio” e “fine” dell’a-
bitato). Sono attraversabili, in deroga 
ai divieti sopraccitati, limitatamente 
alle seguenti strade: a Formigine via 
S.Antonio, via Giardini Nord-Sud, via 
Sassuolo, via Ghiarola, via Ferrari, via 
Giotto del Bondone; a Casinalbo via 
Giardini Nord, via Radici, via Bassa 
Paolucci, via S.Ambrogio; a Colomba-
ro via S.Antonio, via Vandelli; a Corlo 
via Radici, via Battezzate; a Magreta via 
Don Franchini, via Mazzacavallo, via 
Fossa, via Marzaglia. Sono espressa-
mente previste deroghe per determina-
te categorie di utenti e veicoli.

Manovra
antinquinamento

Fino al 31 marzo 
limitazioni al traffico 
stradale per una 
migliore qualità dell’aria

Impatto visivo
immediato, diretto, originale. 
Il messaggio pubblicitario, 
l’immagine istituzionale, 
la promozione, trovano 
il tono e i mezzi ottimali 
per raggiungere lo scopo.

KEEP
CALM

CALL
HEIDI
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Ambiente

A partire dal 1996 la Regione 
Emilia-Romagna è interve-
nuta con un Piano regio-

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

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

Amianto, 
cosa bisogna sapere

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

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

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

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

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

Le buone pratiche
di Expo 2015
Tra i progetti culturali selezionati, Green Island ideato 
dalla formiginese Claudia Zanfi

Il museo prima 
del museo
Un progetto regionale 
per valorizzare i luoghi 
che ospitano i musei
del territorio

Ilgrande evento mondiale Expo 
2015 dedicato al cibo e alla biodi-
versità sta arrivando in Italia. Ma 

sappiamo con esattezza come si svolge, 
quali sono le modalità, i significati, i ri-
sultati attesi? A queste domande è stato 
dedicato l’evento di presentazione che si 
è svolto lo scorso 20 febbraio al Castello. 
Un’occasione unica che ha consentito di 
approfondire tutto quello che si vorreb-

Gran parte dei musei dell’Emilia-Ro-
magna ha sede in edifici storici che, 
prima di ospitare le attuali raccolte, 
hanno svolto altre funzioni. L’Istituto 
regionale per i Beni Culturali promuo-
ve un fine settimana di eventi, sabato 
7 e domenica 8 marzo, con l’obiettivo 
di valorizzare questo patrimonio archi-
tettonico, farlo conoscere al pubblico e 
scoprire gli avvenimenti che hanno in-
teressato i singoli edifici. Il Museo del 
Castello di Formigine, istituito nel 2007 
al termine del restauro che ha interes-
sato l’intero monumento, aderisce con 
l’iniziativa “Il Castello…una storia tutta 
da raccontare”, prevista per domenica 8 
marzo alle 18. Una narrazione guidata 
gratuita e su prenotazione, dove le mura 
dell’antica fortezza si trasformano in una 
magica tela animata da proiezioni, per 
riscoprire le avvincenti vicende storiche 
di questo luogo. Sabato 7 e domenica 8 
marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, 
il Museo proporrà ai visitatori la possi-
bilità di ascoltare il racconto millenario 
del Castello grazie alla “penna magica”, 
una divertente audioguida adatta a tut-
ta la famiglia, disponibile anche in lin-
gua inglese. Info e prenotazioni: Museo: 
059 416145 (sabato: ore 15-18/ dome-
nica: ore 10-13), Servizio Cultura: 059 
416244 (dal lunedì al venerdì: ore 9-13).

be sapere sul grande evento mondiale. 
Dopo il saluto del Sindaco Maria Costi e 
l’introduzione dell’Assessore alla Cultura 
Mario Agati e dell’Assessore all’Agricoltu-
ra Giorgia Bartoli, i membri del comitato 
cultura Expo 2015 Milano hanno messo 
in luce gli aspetti costruttivi e le buone 
pratiche dell’Esposizione Universale di 
Milano. Tra i progetti culturali seleziona-
ti per partecipare al percorso EXPO IN 
CITTÀ, è stato segnalato Green Island 
ideato dalla formiginese Claudia Zanfi. 
Si tratta di un programma con mostre, 
conferenze, incontri e installazioni, de-
dicato alla biodiversità urbana. Per l’edi-
zione 2015 viene proposto il tema degli 
Alveari Urbani, della salvaguardia delle 
api e del miele come alimento completo 
e naturale. Luoghi privilegiati sono al-
cuni giardini e spazi pubblici della città 
di Milano nel periodo Expo. Nel nuovo 
concetto di smart city, il progetto prevede 
la realizzazione di un percorso eco-soste-
nibile urbano in bicicletta dal titolo si-
gnificativo Sciame Urbano alla scoperta 
dei luoghi meno conosciuti della città, 
guidati da artisti, botanici e apicoltori 
(info: press@amaze.it - www.amaze.it).
Per l’occasione l’Assessore all’Agricoltura 
Giorgia Bartoli ha convocato il gruppo 
tecnico sull’apicoltura dell’Unione dei 
Comuni del Distretto ceramico. Si è di-
scusso di quali sono le opportunità di 
crescita e le sfide da fronteggiare per il 
settore.

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

grafica
prestampa 
stampa offset
stampa digitale
manifesti per affissioni 
grandi formati

La Litografica s.r.l.
41012 Carpi (MO)  - Via Tolomeo, 20 

Tel. +39 059 63.53.11 - Fax +39 059 69.34.00 
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TONI ANGELO VENDITA E RIPARAZIONE

Via Battezzate, 79 - 41040 CORLO di Formigine (MO) - Tel.059 572350 - Cell. 339 6512393

■ ELETTRODOMESTICI
   GRANDI E PICCOLI
■ INCASSO

■ IMPIANTI 
   DI CONDIZIONAMENTO
■ ANTENNE

P er fronteggiare la straordinaria 
nevicata di inizio febbraio, sono 
stati impiegati continuativa-

mente 27 mezzi spartineve, 11 mezzi 
spargisale, 4 bobcat e tutto il personale 
tecnico-manutentivo comunale. Il di-
sagio maggiore si è manifestato a causa 
dell’interruzione della fornitura di ener-
gia elettrica, soprattutto nella frazione 
di Magreta. La situazione è stata costan-
temente monitorata, fino alla completa 
riattivazione, dagli operatori comunali e 
dalla Polizia Municipale che si sono re-
cati presso le abitazioni e le attività com-
merciali che hanno segnalato i problemi 
più gravi, per fornire la dovuta assisten-
za; nei casi più complicati, sono stati in-
stallati gruppi elettrogeni della Protezio-

L’Amministrazione stila un bilancio sulla straordinaria nevicata di inizio febbraio

Emergenza neve: i numeri

ne Civile. Numerosi i danni al patrimo-
nio pubblico e alle abitazioni dei privati: 
nei giorni della nevicata i Vigili del Fuo-
co hanno dichiarato inagibile una casa 
rurale di Casinalbo, a causa di un crollo 
parziale di un muro; altre criticità sono 
state rilevate anche agli edifici pubblici, 
in particolare alle coperture della biblio-
teca comunale e delle scuole con infil-
trazioni diffuse a causa della formazione 
del ghiaccio, che sono state evidenziate 
in alcuni plessi scolastici, dove non vi è 
però mai stata interruzione delle attività. 
Ampio e articolato è stato anche il lavo-
ro sulla comunicazione: abbiamo voluto 
tenere un filo diretto con i nostri citta-
dini, attraverso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, che ha osservato orari stra-
ordinari e attraverso continui aggiorna-
menti su sito Internet e social network. 
Il Comune ha cercato di assicurare un 
flusso di informazioni chiaro, costante 
e preciso relativo alle criticità in essere, 

alle informazioni di servizio su scuole e 
viabilità, ai comportamenti consigliati 
a cittadini e famiglie per affrontare “big 
snow”. In particolare su facebook, nei 
due giorni di maggiore criticità (giovedì 
5 e venerdì 6) ha oltrepassato le 50.000 
persone raggiunte con un battage di post 
su viabilità, scuole, servizi, segnalazioni, 
consigli, tenendo un filo diretto e costan-
te con i cittadini che hanno segnalato le 
loro posizioni, le loro critiche, i loro ap-
prezzamenti.

‘ La nevicata costerà alle 
casse comunali oltre 200.000 
euro 

’“È stata una nevicata straordinaria  - spie-
ga il Sindaco Maria Costi - che ha com-
portato anche l’attivazione del Centro 
Operativo Comunale di Protezione Civile 
a causa dell’interruzione dell’energia elet-
trica, e che costerà alle casse comunali 
oltre 200.000 euro tra operazioni di spa-
latura e lavori di somma urgenza. Credo 
che i cittadini abbiano capito che la situa-
zione da gestire è stata fuori dall’ordinario 
su tutto il territorio regionale, tant’è vero 
che è stata richiesta la calamità naturale al 
Governo. Abbiamo cercato di mettere in 
campo tutte le nostre forze per ascoltare 
e relazionarci con i formiginesi, abbiamo 
dato indicazioni operative, spiegato gli 
scenari in cui si lavora e le risorse a nostra 
disposizione. Un ringraziamento speciale 
va quindi a tutti quei dipendenti comu-
nali e ai volontari che hanno profuso un 
grande impegno per la nostra comunità”.

Sindaco
MARIA COSTI

Neve
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Lavori pubblici

Sono in fase di affidamento i lavo-
ri dell’ultimo stralcio dei lavori di 
Villa Sabbatini al cui interno si tro-

va il Centro diurno socio-riabilitativo per 
disabili. Dopo gli interventi negli anni 
passati che hanno riguardato la riquali-

Previsti interventi al piano sottotetto per l’utilizzo dei locali ad uso foresteria 

Ultimi lavori a Villa Sabbatini

ficazione dell’intero edificio attraverso 
più stralci funzionali, prenderanno avvio 
nelle prossime settimane le opere neces-
sarie per l’installazione al piano sottotet-
to degli impianti tecnologici necessari 
per l’utilizzo ad uso foresteria dei locali. 
In particolare, si tratta dell’unità di trat-
tamento aria (UTA) e del rifacimento dei 
servizi igienici e dell’area ristoro. L’im-
porto complessivo delle opere ammon-
ta 60.000 euro e verrà interamente so-
stenuto da un contributo della Regione 

Emilia Romagna. È l’ultimo intervento 
che completa dal punto di vista dotazio-
nale una struttura destinata ad impor-
tanti funzioni sociali e all’accoglienza: in-
fatti, sono stati e saranno ospitati i giova-
ni musicisti dell’orchestra Spira Mirabilis 
e progetti di cooperazione internazionale 
come l’ospitalità dei bambini saharawi.

‘ Grande attenzione del 
Comune alle strutture desti-
nate alle funzioni sociali 

’“L’Amministrazione conferma una co-
stante attenzione alle strutture destinate 
alle funzioni sociali - spiegano gli Asses-
sori ai Lavori pubblici Armando Pagliani 
e ai Servizi sociali Simona Sarracino - con 
questo intervento si valorizzerà così ulte-
riormente il polo socio-sanitario di Villa 
Sabbatini dove già oggi sono presenti un 
centro diurno socio-riabilitativo per di-
sabili, la sede dei volontari dell’AVAP, la 
Residenza Sanitaria Assistita per anziani 
non autosufficienti Opera Pia Castiglioni 
e prossimamente una semiresidenza per 
minori con patologie neuropsichiatriche 
nell’area ex sede alpini. Tutte strutture fi-
nalizzate ad offrire un servizio altamente 
qualificato che pone Formigine tra i Co-
muni di eccellenza nel settore socio-as-
sistenziale”.

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



23In breve

    
  

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

Impianti 
termo idraulici

Impianti 
di condizionamento

Manutenzione 
C. Termiche

Il Comune e il Comitato di Gemellag-
gio Formigine-Saumur organizzano 
dal 29 maggio al 2 giugno un viaggio 
in pullman (fino ad esaurimento po-
sti) per visitare la nostra città gemella 
di Saumur. L’itinerario prevede visite a 
castelli, abbazie e cantine, nello scena-
rio mozzafiato della Loira, dei vigneti e 
del paesaggio rurale circostante. Per info 
e costi: Ufficio Europa (tel. 059 416149 – 
ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it). 
L’edizione 2015 di Eurocamp, il meeting 
europeo dei giovani provenienti dalle cit-
tà gemellate con Saumur, si svolgerà in-
vece a Warwick (Regno Unito) nel mese 
di agosto. Parteciperanno giovani prove-
nienti da Verden, Havelberg, Warwick e 
Formigine. Presto i dettagli dell’iniziativa 
(date, modalità di candidatura, costi di 
partecipazione) sul sito www.comune.
formigine.mo.it

Viaggio a Saumur

Le scadenze previste per l’anno in 
corso sono il 31 marzo, il 30 giu-
gno, il 30 settembre e il 30 no-
vembre. L’Amministrazione comu-
nale ha deciso di suddividere il pa-

Comunicazione per la TARI
Entro i primi giorni di marzo saranno recapitate le 
prime tre rate della tassa rifiuti 2015

gamento della tassa rifiuti annuale in 
quattro rate per venire incontro alle 
esigenze, manifestate nel corso degli 
anni precedenti, di dilazionare i pa-
gamenti. La rata di saldo (con sca-
denza 30 novembre) sarà inviata, 
come per gli anni precedenti, entro 
il prossimo mese di ottobre. L’Ufficio 
Tributi del Comune è a disposizione 
per chiarimenti: si può comunicare 
scrivendo all’indirizzo di posta elet-
tronica tributi@comune.formigine.
mo.it; telefonando al n. 059 416257 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
14 o recandosi allo Sportello del Cit-
tadino, a piano terra della sede mu-
nicipale.

Il convegno sulle start up, le serate 
sull’agricoltura promossi dall’Am-
ministrazione comunale sono 

stati al centro nell’ultimo periodo della 
sinergia in atto tra UniCredit e la cit-
tà di Formigine attraverso il progetto 
In-Formati, programma di educazione 

Il progetto In-formati
bancaria che offre corsi gratuiti, eroga-
ti da persone dell’istituto di credito, a 
clienti e non clienti, dedicato a chi de-
sidera aumentare le proprie conoscenze 
sui temi di banca e finanza per scegliere 
consapevolmente e responsabilmente. 
Informare, orientare e supportare co-
munità locali e imprese, rappresentano 
per UniCredit tre valori essenziali nel 
modo di fare banca sul territorio.
“UniCredit crede nel valore della for-
mazione per far nascere e sviluppare 
le imprese sul mercato nonché come 
elemento essenziale per espandere le 
competenze delle persone, massimiz-
zando l’impatto positivo sul territo-

rio”, dichiara l’Area Manager Modena 
Giuseppe Zanardi, cittadino formigi-
nese (nella foto).

‘ In pieno svolgimento 
sul territorio gli incontri 
di Educazione Bancaria e 
Finanziaria 

’Sono stati interessati vari interlocutori, 
tra cui le associazioni di categoria im-
prenditoriali, il mondo no profit e le 
scuole nonché l’Università di Modena; 
a tal proposito sono già pianificati gli 
incontri nelle scuole di Formigine. La 
banca ritiene che la strada tracciata sia 
quella giusta per valorizzare a pieno ed 
in modo sostenibile le potenzialità del 
nostro territorio.

Via Salvador Allende, 50 - 41122 Modena
Tel. 059. 711 11 57 - Fax. 059. 711 11 56

www.pixelmodena.it

mailto:ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it
http://www.comune.formigine.mo.it
http://www.comune.formigine.mo.it
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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Gruppi consiliari

 

PARTITO
DEMOCRATICO

LE NUOVE 
SFIDE PER
FORMIGINE

Moltissimi i progetti che 
hanno visto il PD in pri-
ma linea in questi primi 6 

mesi di mandato. Al centro sempre 
i cittadini e il lavoro di squadra 
che va al di là delle file politiche in 
cui sediamo nei banchi del Consi-
glio Comunale, un percorso che 
vogliamo che sia il più possibile 
condiviso perché il 2015 ci mette 
davanti obiettivi e sfide importan-
ti da raggiungere per l’interesse di 
tutti di formiginesi. 
Fronteggiare sempre meno risorse 
provenienti dallo Stato, comporta 
una maggiore efficienza della mac-
china amministrativa, ma soprattut-
to una presa di coscienza che For-
migine continua con il suo lavoro 
di trasparenza e di continuità co-
stante nel tempo e nelle intenzioni.
Nel Consiglio Comunale dello scor-
so 11 dicembre si è concretizzata la 
conclusione della prima parte del 
percorso dell’attuazione del PSC 
con l’approvazione del primo Pia-
no Operativo Comunale, un pas-
saggio che segna l’inizio di un per-
corso che pensa ad una Formigine 
sempre più bella; un voto impor-
tantissimo per il nostro Comune, 
perché segna il punto di partenza 
per creare infrastrutture ormai indi-
spensabili per la viabilità e la quali-
tà di vita delle frazioni. 
Con il POC approvato gli interventi 
caratterizzeranno la città di Formi-
gine nei prossimi 5 anni. In linea 
con il nostro programma, il primo 
Piano  Operativo Comunale è ca-
ratterizzato da riqualificazione 
di aree produttive dismesse, con-
tenimento del consumo di suolo, 
salvaguardia del territorio rurale. 

Nonostante la crisi, crediamo sia un 
vantaggio competitivo per il nostro 
territorio aver creato le condizioni 
affinché almeno gli strumenti urba-
nistici e di pianificazione siano ap-
provati e definitivi, così da avere un 
disegno chiaro e condiviso della 
città che vogliamo nei prossimi 
anni.
Stiamo immaginando un mondo 
più equo, più responsabile e in cui 
il cittadino sia al centro, per questo 
stiamo lavorando e qualche primo 
passo è già stato fatto.
Per il PD una delle parole chiavi è 
da sempre Legalità. 
I recenti fatti dell’operazione “Ae-
milia” hanno riacceso i fari sulla 
presenza nei nostri territori della 
criminalità organizzata. 
Il Comune di Formigine aveva già 
lavorato in questo senso promuo-
vendo un patto civico per la legali-
tà. Questa Amministrazione ha già 
dato una prima risposta iscrivendo-
si all’associazione Avviso Pubblico. 
Il PD proporrà in Consiglio l’orga-
nizzazione di un “Festival della 
legalità e antimafia distrettuale”, 
che si inserisca all’interno del Festi-
val Green Economy; un momento 
importante, che vorrebbe diventare 
annuale, per sensibilizzare, infor-
mare e darsi una possibilità di con-
fronto sui temi dell’antimafia e della 
legalità. Sarà l’occasione per creare 
un canale di dialogo trasversale che 
mira a coinvolgere il mondo delle 
scuole, gli esercenti, le imprese, la 
rappresentanza sindacale, le asso-
ciazioni e i cittadini tutti.
A dimostrazione dell’attenzione po-
sta al tema della legalità, nel Consi-
glio Comunale del 29 gennaio, gra-
zie ad un ordine del giorno votato 
all’unanimità, si è deciso l’inseri-
mento nel PSC di una destinazio-
ne d’uso specifica per sale giochi/
scommesse e video lottery, con 
l’obiettivo di disciplinarne l’inse-
diamento. Riteniamo che il gioco 
d’azzardo sia una pratica pericolosa 
che sottrae ore al lavoro, alla vita 
affettiva. Altera i presupposti mo-
rali e sociali dei cittadini sostituen-

do il gioco all’irrinunciabile valore 
del lavoro. Spesso, inoltre, intorno 
ai luoghi del gioco d’azzardo trova 
terreno fertile la criminalità, per 
questo pensiamo che chi ammini-
stra abbia il dovere di proteggere i 
propri cittadini, in particolar modo 
quelli più fragili. 
La città migliora non solo attra-
verso la realizzazione di strade o 
nuovi parcheggi, ma anche per 
come sa arginare i pericoli sottili 
e invisibili che alterano il tessuto 
sociale, le relazioni personali e lo 
sviluppo armonico di una comu-
nità. Parallelamente, riteniamo in-
dispensabile potenziare i progetti 
comunali mirati alla prevenzione 
e al contrasto delle dipendenze, 
insieme alla promozione della le-
galità nel mondo della scuola, gio-
vanile e degli adulti. 
Riteniamo queste azioni indispen-
sabili e prioritarie, insieme all’a-
desione al “Manifesto dei sinda-
ci per la legalità contro il gioco 
d’azzardo”, per preservare e incen-
tivare la sicurezza e il benessere dei 
nostri cittadini.
Abbiamo pensato alla possibilità di 
mettere a disposizione dei cittadi-
ni risorse e progettualità, avendo 
attenzione per le esigenze dei 
giovani, una delle categorie più 
colpite dalla crisi economica: in 
quest’ottica abbiamo organizzato, 
grazie al decisivo apporto dell’As-
sessore Bizzini, un convegno sulle 
start up che ha visto una nutrita 
affluenza di pubblico. Inoltre, con 
il reperimento di risorse dedicate, 
si ha intenzione di fare del centro 
di Formigine un vero e proprio 
centro commerciale naturale per 
rivitalizzare il commercio molto 
provato da anni di crisi. 
Serietà, senso della comunità, pro-
fessionalità, sono gli antidoti di 
questo percorso, senza la paura di 
fare delle scelte, di prendere delle 
decisioni, sempre in linea con il 
bene della nostra Formigine.

Gruppo consiliare
Partito Democratico
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MOVIMENTO 
5 STELLE

FORMIGINE, 
VERSO LA 
CEMENTIFICAZIONE? 
 

Dopo sei mesi da Capogruppo, 
Rocco Cipriano lascia il te-
stimone a Marco Giovanelli, 

distintosi in questi mesi per la forte 
sensibilità sui temi legati all’ambien-
te ed alla salvaguardia del territorio, 
potete reperire tutti i testi completi 
delle mozioni, accesso atti ed in-
terrogazioni presentate fino ad oggi, 
sul sito www.formigine5stelle.it.
Sono felice di raccogliere la sfida - 
spiega Marco Giovanelli - alternarsi 
nel ruolo di Capogruppo permette 
crescita e condivisione. Per chi se 
lo fosse perso e direi che se lo siano 
perso tutti, nel Consiglio Comuna-
le di dicembre, è stato approvato il 
Piano Operativo Comunale, anche 
chiamato POC, ci tengo a sottolinea-
re che un tema così importante non è 
certo da trattarsi dopo la mezzanotte 
tra pochi intimi, ma avrebbe merita-
to un Consiglio Comunale dedicato. 
La fretta si sa ammazza la Demo-
crazia. Purtroppo a fronte della pre-
cisa richiesta che in maggio duran-
te la campagna elettorale i cittadini 
avevano rivolto al candidato Sindaco 
Maria Costi, di non cementificare 
nemmeno un centimetro della no-
stra sempre meno verde Formigi-
ne, l’Amministrazione ci ha illustra-
to un fitto piano che trasformerà 
fette di terreno agricolo in grigio 
ed alienante cemento. A chi giova 
tutto ciò? Abbiamo appreso che si 
creeranno 400 nuovi appartamenti 
ma ad oggi nessuno è stato ancora 
in grado di dirci quanti alloggi sfit-
ti siano presenti. Distruggere terri-
torio senza sapere quanti capanno-
ni e case vuote attualmente ci sono 
nel nostro Comune, non ha molto 
senso. Si è parlato del nuovo centro 
commerciale che grazie al sì del PD 

sorgerà nell’area ex Bonollo, viene da 
chiedersi quali interessi ci sono ad 
edificare un mega centro commer-
ciale in un’area residenziale? Chi ci 
guadagnerà di fatto dalla realizzazio-
ne di una nuova Coop? Che fine fa-
ranno le attività dei commercianti 
che a suo tempo acquistarono uno 
spazio negli stabili della vecchia 
Coop? I residenti cosa ne pensano 
del volume di traffico che a breve 
esploderà in quella zona? Ed anco-
ra, alla faccia della tutela dei piccoli 
negozi di quartiere, presto avremo la 
nuova Coop, il Lidl, due Conad (di 
cui uno nuovo che sarà edificato in 
via Treves, angolo via Pio Donati) ed 
un Eurospin. Si è fatta abbastanza 
informazione, il Sindaco si è con-
frontato con i cittadini?
Mozione donazione Organi. Quan-
do ai primi di novembre dello scor-
so anno - prosegue Alessia Nizzoli 
- ricevendo un’ottima proposta di 
alcuni cittadini, abbiamo presentato 
una mozione che chiedeva di impe-
gnare il nostro Comune nella civile 
campagna di sensibilizzazione sul 
tema della donazione degli organi, 
l’unico Comune che già si era mosso 
in questo senso era Cesena. In sin-
tesi la mozione chiedeva al Sindaco 
ed alla Giunta di attivarsi affinché 
anche a Formigine fosse possibile 
recandosi all’Anagrafe per richie-
dere, rinnovare la carta d’identità 
o in qualsiasi altro momento, se-
gnalare il consenso a donare gli or-
gani. Dopo 3 lunghi mesi di attesa, 
mentre la nostra Amministrazione si 
trastullava tra un “impegno” e l’al-
tro, diversi Comuni tra cui Sassuo-
lo e Modena, senza perdere troppo 
tempo, hanno invece fatto loro lap-
Proposta e l’hanno resa una preziosa 
realtà. Il 29 gennaio finalmente, la 
mozione è stata trattata in Consiglio 
Comunale; eravamo certi che sareb-
be stata approvata ma qui è avvenu-
to qualcosa di incredibile, il PD ha 
votato contro in quanto, come ha 
comunicato il Sindaco la stessa sera, 
la mozione del MoVimento 5 stelle 
non aveva più senso di esistere in 
quanto la Giunta si era ritrovata il 22 
gennaio e aveva già deliberato.Pre-

messo che abbiamo trovato la cosa 
davvero singolare, riteniamo che sa-
rebbe stato più opportuno approvare 
la mozione, magari sottoscriverla in 
Consiglio Comunale e poi procedere 
seguendo il corretto iter. L’impres-
sione che hanno avuto i cittadini 
che avevano lavorato per redigere 
questa proposta, è stata che un PD 
privo di idee, si sia mosso in tutta 
fretta per andar a mettere la sua 
bandierina su una buona delibera. 
Quando in novembre abbiamo de-
positato la mozione, il Capogruppo 
Marco Giovanelli aveva dichiarato 
“Siamo certi che il Sindaco Costi, 
accoglierà la proposta che farebbe 
di Formigine il primo Comune della 
Provincia ad offrire ai propri citta-
dini, questa grande possibilità”. Le 
cose non sono andate proprio come 
ci eravamo immaginati, ci saremmo 
aspettati meno furberie tipiche della 
solita, stantia vecchia politica politi-
cante, ma la cosa davvero importante 
e che ci stimola a raccogliere nuove 
proposte ed a portarle all’attenzio-
ne di questa pigra Amministrazione 
è vedere che, seppur a Formigine i 
tempi siano lunghissimi e spesso si 
abbia l’impressione che buone idee 
siano bocciate solo perché fatte dal 
Movimento 5 stelle, il resto della 
Provincia non resta di certo a guar-
dare ed anzi ce le copia e le approva 
in tempi celeri. Copiateci ancora, le 
nostre idee sono gratis.
Unione dei Comuni. In questi mesi 
- conclude Rocco Cipriano - ho 
più volte chiesto al Sindaco Maria 
Costi di utilizzare la rivista InForm 
per raccontare ai nostri concitta-
dini che cos’è e soprattutto cosa si 
sta combinando in questo ente di 
secondo grado di cui molti igno-
rano persino l’esistenza, ma di cui 
tutti paghiamo gli elevati costi di 
gestione. Avevo preparato un preci-
so resoconto ma l’Amministrazione 
ci permette di scrivere comunicati 
lunghi al massimo 5.500 battute, in 
un “pizzino” del genere si fa davve-
ro fatica a spiegare in modo serio e 
dettagliato che cosa si è fatto negli 
ultimi due mesi. Per chi non perde 
occasione di sottolineare quanto la 
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i conflitti con la chiarezza e la lega-
lità non con il buonismo a senso 
unico e l’illusione che la “ragione 
prevalga”.
C’è un gran lavoro da fare con molta 
più determinazione di quanto non si 
sia fatto.
Prima di tutto ci vuole uno “Stato” 
che assolva al suo compito pri-
mario affidatogli dai cittadini: LA 
SICUREZZA. Leggi chiare, magi-
stratura seria, pena certa. Anche alla 
fine degli anni ’70 si teorizzava di 
abolizione dell’ergastolo, e già allora 
Andreotti, con la sua solita ironica 
sagacia, scriveva: “Non è proprio il 
momento di allentare le maglie della 
nostra società, anche perché, di atte-
nuazione in attenuazione, finiremo 
con l’arrivare presto alla punizione 
di un omicida con una contravven-
zione”. Oggi possiamo dire con cer-
tezza che di ATTENUAZIONI se ne 
sono fatte tante, troppe e il risulta-
to è sotto gli occhi di tutti. E non ci 
consola pensare che abitiamo in una 
tranquilla cittadina di provincia. 
La nostra sicurezza personale in 
questi ultimi anni è GRAVEMENTE 
PEGGIORATA, e non ci incantano le 
sbandierate rassicurazioni. La verità 
è che ormai nessun formiginese 
dorme davvero sonni tranquilli. 
Abbiamo troppi furti in molte case 
e attività del nostro paese. E la legge 
non ci tutela perché se un rapinatore 
ci ammazza, lui fugge e nessuno lo 
prende, mentre se noi gli spariamo 
finiamo diretti in galera come fossi-
mo noi i delinquenti. Queste leggi 
devono cambiare. 
Prima di difendere Caino, è neces-
sario prevenirlo e tutelare Abele. 
Per non parlare poi del crescen-
te problema di danni alle auto e di 
furti di biciclette, che avvengono 
indisturbati in tutto il paese e, cosa 
impensabile fino a qualche tempo fa, 
anche in pieno centro. Molti nem-
meno più li denunciano per evita-
re di aggiungere al danno la beffa 
della perdita di tempo. Molti citta-
dini, soprattutto donne ed anziani, 
lamentano la presenza di persone 
che sempre più spesso stazionano in 
parcheggi o davanti a forni e negozi, 
e chiedono soldi, con un’arroganza 

che fa pensare più al pizzo che ad 
un’elemosina. 
Girare a piedi di sera, per molte per-
sone è ormai ritenuto del tutto insi-
curo. Vediamo inoltre che, anche nel 
nostro Comune, vengono aperti eser-
cizi di “massaggio” che già in molte 
altre zone si sono rivelate attività 
di copertura per attività illecite con 
a monte la malavita organizzata. Ci 
sono i controlli? Perché la mafia non 
è questione di picciotti. E’ questione 
di soldi, soldi sporchi da riciclare o 
da lucrare. Non servono le scartoffie, 
i festival e le parate, ma solo control-
li, controlli, controlli, delle note e 
stranote situazioni a rischio. 
A noi purtroppo pare invece che la 
nostra Amministrazione continui 
a minimizzare la situazione. Parole 
tante, ma niente di concreto. Ci sono 
pochissime telecamere, che non van-
no mai, quando c’è bisogno. Non ci 
sono adeguate e organizzate opera-
zioni di controllo e di contrasto della 
micro e macro criminalità. 
La Lista Civica PER CAMBIARE 
da tempo chiede di fare di più sul-
la sicurezza.
Abbiamo chiesto di sapere come 
vengono impiegati i Vigili, quanti 
operano sul campo, in quali orari, 
con quali compiti, con quali stru-
menti? Che cosa fanno gli altri cor-
pi di polizia? Abbiamo chiesto più 
volte, inutilmente, una commissione 
stabile a ciò dedicata. Abbiamo chie-
sto di installare strumenti tecnologi-
ci di controllo sulle auto della mu-
nicipale e sulle principali strade che 
danno acceso al paese al fine di poter 
monitorare le auto sospette in entra-
ta. Così come applicazioni social per 
passare foto e segnalazioni d’urgenza 
ai vigili. Abbiamo richiesto un for-
te aumento delle telecamere, anche 
nelle frazioni, e incentivi per i privati 
che le installano, oltre che una rete 
di controllo di cittadini e volontari.
Temiamo che anche da noi ci sia 
prima di tutto un problema di sot-
tovalutazione della realtà e man-
chi la scelta precisa di contrastare 
la deriva in corso.

Lista Civica Per Cambiare 
Paolo Bigliardi 

TROPPA 
SOTTOVALUTAZIONE 
SULLA SICUREZZA 

Tempi tristi e cupi in questo ini-
zio di 2015. La temuta spirale 
di violenza, architettata dai 

professionisti dell’odio, sta avendo 
successo. A forze troppo determina-
te, che soffiano sul fuoco dei conflit-
ti, si contrappone ancora un deficit 
profondo di comprensione della si-
tuazione. I massacri in Africa, Siria e 
i fatti di Parigi, ci hanno fatto final-
mente aprire un po’ gli occhi. L’Italia 
e l’Europa sono sotto ricatto. 
“O vi adeguate alle nostre regole o 
subirete sempre maggiori dosi di ter-
rorismo”. Una “palestinizzazione” 
dell’Europa, questo è il rischio. 
Popolazioni incompatibili che coabi-
tano la stessa terra, in guerra perma-
nente. Si poteva evitare? Si può an-
cora fare qualcosa? Secondo noi, sì! 
Occorre prendere sul serio la diver-
sità e valutarne le criticità. Occorre 
svegliarci dal sonno e decidersi a far 
rispettare a tutti le leggi. Si evitano 

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

Legalità e la Trasparenza siano im-
portanti, trovo questo atteggiamento 
decisamente fuori luogo. Quindi vi 
invito a recarvi sul nostro sito web 
www.formigine5stelle.it e leggere il 
testo completo.
Vi ricordiamo che tutti possono 
partecipare e seguire le attività del 
Gruppo Consiliare. Se avete segna-
lazioni, informazioni, proposte 
scrivete a info@formigine5stelle.
it o telefonate al 329 09 600 60. Ci 
trovate su FaceBook, cercate “MoVi-
mento 5 Stelle Formigine” ed al sa-
bato mattina presso il mercato di 
Formigine.

Gruppo consiliare
MoVimento 5 stelle Formigine
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resto per loro tutto ciò che può risultare 
utile a colpire l’istituto del matrimonio 
è gradito a prescindere. E questo nono-
stante al loro interno sia forte la compo-
nente che ancora si definisce, facciamo 
fatica a capire con quali argomenta-
zioni, cattolica. La Lega Nord invece è 
assolutamente e convintamente contra-
ria, perché tutto ciò che indebolisce il 
matrimonio (religioso o meno non ha 
importanza) così come è previsto dalla 
legge costituisce un danno e un perico-
lo per l’intera società.
Con il matrimonio le persone che de-
cidono di dar vita a una famiglia si im-
pegnano a rispettare una serie di regole 
che stabiliscono diritti e doveri recipro-
ci. Invece chi sceglie la semplice con-
vivenza ora come ora non può riven-
dicare i diritti previsti dal matrimonio, 
ma nello stesso tempo non è tenuto a 
rispettarne nemmeno i doveri. La ri-
chiesta del “registro delle unioni civili” 
non è altro che il tentativo, nascosto, 
come sempre capita, dietro una barrie-
ra di belle parole e di principi astratti, 
di portare a una società di soli diritti e 
priva di doveri. Dimenticandosi che il 
dovere è il presupposto del diritto. E 
laddove non ci sono i doveri, dopo un 
po’ non possono esistere nemmeno i 
diritti, perché nessuno si sentirà in do-
vere di tutelarli e rispettarli. Per cui la 
Lega Nord reputa il “registro delle unio-
ni civili” superfluo e ingiusto. 
Superfluo perché se è vero che i mem-
bri delle cosiddette “coppie di fatto” 
non possono usufruire di istituti quali 
la successione ereditaria, la pensione di 
reversibilità e le agevolazioni lavorative, 
è anche vero che, non formalizzando 
con il matrimonio la loro convivenza, 
scelgono deliberatamente di non sot-
tostare agli obblighi che il matrimonio 
comporta, riassumibili nel dovere di 
assistenza morale e materiale reciproca, 
di fedeltà, di coabitazione e di rispetto. 
E dal momento che il registro non in-
fluirebbe su questo stato di cose, non si 
capisce quale possa essere la sua utilità. 
Ingiusto perché tale istituzione po-
trebbe, al contrario, comportare una 
sottrazione di risorse destinate alle fa-
miglie fondate sul matrimonio, quelle 
che hanno deciso di farsi carico con re-
sponsabilità degli oneri che la famiglia 
impone diventando così elemento di 

FORZA
ITALIA

LEGA NORD
PADANIA

IL LUPO 
PERDE IL PELO 
MA NON IL VIZIO

A nno nuovo, abitudini vec-
chie!
Nel farvi i nostri auguri 

di buon Anno dato che scrivia-
mo sul primo numero di InForm 
del 2015, siamo a constatare con 
dispiacere che le vecchie abitudi-
ni della nostra Amministrazione 
sono dure a morire.
Arriviamo subito al dunque: in que-
sti ultimi mesi si parla molto di bi-
lancio e del modo per ottenere la sua 
quadratura a fronte dei tagli che il 
governo centrale, dello stesso partito 
che amministra Formigine, opererà 
sui trasferimenti al nostro Comune. 
Peccato che nessuno, neanche chi vi 
scrive, sappia ancora a quanto real-
mente ammonti la manovra di bi-
lancio e cosa dovremmo aspettarci. 
Già, perché vedete cari formiginesi, 
a noi di Forza Italia sembra che qui 
vogliano mettere la cittadinanza in-
tera e noi consiglieri di opposizione 
davanti al fatto compiuto senza ren-
derci partecipi di nulla: della serie 
prendere o lasciare. Da quanto ci è 
dato sapere è che il Sindaco, nonché 
Vicepresidente della Provincia, si è 
adeguato in fretta alla linea politica 
del Sindaco di Modena Muzzarelli 
(Presidente della Provincia), cioè 
“aumento delle tasse ”.
La cosa che ci lascia davvero basiti è 
che la nostra Amministrazione pro-
fessa di compiere immani sforzi al 
fine di trovare la quadratura di un 
bilancio da profondo rosso, con la 
strenua difesa di tutto quanto fa con-
senso elettorale, e contemporanea-
mente non bada a spese e non si fa 
scrupolo nell’assumere persone che 
a nostro parere sono molto vicine al 
partito del nostro primo cittadino. 
Ci riferiamo alla nomina, avvenuta 

REGISTRO DELLE
UNIONI CIVILI 

Anche a Formigine c’è chi vor-
rebbe istituire il cosiddetto “re-
gistro delle unioni civili” per 

registrare le coppie di fatto, ovvero chi 
decide di dar vita a una convivenza ma 
non si vuole sposare. Le forze politiche 
che si autodefiniscono progressiste, con 
in testa il Partito Democratico, sono 
schierate, manco a dirlo, per il sì. Del 

ad ottobre 2014, di un nuovo capo 
di gabinetto che ha nel suo curri-
culum un mandato di assessore allo 
sport del Comune di Modena e per 
dieci lunghi anni è stato il capo di 
gabinetto dell’allora Presidente della 
Provincia Emilio Sabattini. 
Lo sconcerto si fa più forte sapendo 
che a fronte di questa nuova nomi-
na, abbiamo dovuto condividere 
le prestazioni del nostro segretario 
comunale a metà con il Comune di 
Cavriago (RE), perché i nostri conti 
non ci consentono di sostenere tale 
spesa e perché da qualcosa biso-
gnava pur iniziare a tagliare. Questi 
sono solo piccoli spunti che siamo 
certi i cittadini formiginesi sapranno 
cogliere per ben più approfondite ri-
flessioni.
Cogliamo l’occasione per fare i no-
stri migliori auguri di buon mandato 
al neo Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella.
Rimaniamo sempre a disposizione 
per chiunque avesse necessità.

Alessandro Cuoghi (Capogruppo) 
tel. 333 9619517
mail: alessandro.cuoghi@libero.it
Piergiulio Giacobazzi
tel. 3313838140
mail: giacobazzipier@libero.it

Gruppo consiliare
Forza Italia
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stabilità e di coesione sociale, per elar-
girle invece a quei soggetti che sanno 
sempre e solo chiedere ma nello stesso 
tempo si rifiutano di assumersi qualsi-
voglia impegno e dovere di fronte allo 
Stato, alla società e alla comunità.
Se venisse approvato un istituto che 
concede i diritti ma emancipa dai do-
veri, chi più sceglierebbe di sposarsi? 
Sarebbe la morte della famiglia respon-
sabile su cui si basa ogni società sana. 
Trionferebbe la precarietà e verrebbero 
premiati gli atteggiamenti egoistici e ir-
razionali. E a farne le spese sarebbero 
per primi i figli nati all’interno di cop-
pie costituite da adulti immaturi che ri-
fiutano di assumersi qualunque tipo di 
obbligo di lungo periodo.
Per cui invitiamo il Consiglio Comuna-
le a non perdere tempo dietro questioni 
ideologiche e a concentrare il proprio 
impegno e la propria energia per risol-

vere i tanti, gravi e concretissimi pro-
blemi che tormentano l’esistenza quo-
tidiana dei nostri concittadini. Tenuto 
conto anche del fatto che a termini di 
legge i Comuni non hanno competenza 
sulla disciplina del matrimonio, per cui 
ogni pronunciamento, anche formale, 
ottenuto con tempo, fatica e spreco di 
risorse, non ha nessun significato che 
non sia puramente simbolico. L’artico-
lo 117, comma 2 articolo i, della Co-
stituzione, tanto osannata dal PD (ma 
solo quando fa comodo), infatti parla 
chiaro e stabilisce in modo inderogabile 
che l’unico ente abilitato a legiferare in 
materia di “stato civile e anagrafe” è lo 
Stato centrale. E gli Enti locali devono 
limitarsi a prendere atto e ad applicare 
le leggi del Parlamento.

Lega Nord Padania
Davide Romani

Gruppi consiliari

e seguici su ...





NUOVA CITROËN C4 CACTUS
CON PROTEZIONI AIRBUMP®.
Nuova Citroën C4 Cactus, associando un design innovativo ad una tecnologia utile, è l’auto che 
risponde alle domande di oggi. Grazie agli Airbump®, microcapsule d’aria rivestite da protezioni 
in soffice materiale plastico, Nuova Citroën C4 Cactus ti protegge dai piccoli urti quotidiani. 

  - Dopo 2 anni sei libero di sostituirla, tenerla o restituirla 

  - Estensione di garanzia

  - Antifurto comprensivo di polizza furto e incendio  

F O R M U L A 
SIMPLYDRIVE 
TUA DA 100€ AL MESE 

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Consumo su percorso misto: Nuova Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110 S&S: 4,7 l/100 Km. Emissioni di CO2  su percorso misto: Nuova Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 75, Nuova 
Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 82, Nuova Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 110 S&S: 107 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto 
dell’»Incentivo Concessionarie Citroën». Offerta riservata ai clienti privati, valida in caso di permuta o rottamazione di un usato e non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta valida per i contratti stipulati fino al 28/02/2015 presso le 
Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C4 Cactus PureTech 75 Feel. Prezzo di vendita promozionato in caso di permuta o rottamazione €14.450 chiavi in mano, IVA e messa su strada 
incluse (IPT escluse).Anticipo € 4,300. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 10.500. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 11.280. 23 rate mensili 
da € 100,05 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da € 9.062,87. TAN (fisso) 3,99% TAEG 6,67%. L’importo mensile è  valido per una percorrenza di 20.000 KM in 24 mesi. Offerte promozionali riservate a Clienti Privati. 
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA finance-Succursale d’Italia. Offerta valida per i contratti stipulati fino al 28/02/2015 presso le Concessionarie Citroën che 
aderiscono all’iniziativa. Le foto sono inserite a titolo informativo. Simplydrive è il prodotto finanziario della formula FreeDrive dedicato a Nuova Citroën C4 Cactus.  
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TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOW ROOM.

EMIL-CAR s.r.l. - FIORANO - Via Radici in Piano, 7 - www.emilcar.citroen.it - emilcar@citroen.it - Tel. 0536.802221

  - Dopo 2 anni sei libero di sostituirla, tenerla o restitu

  - Estensione di garanzia

F O R M U L A 
SIMPLYDLYDL RIVE
TUA DA 100€ AL MES
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