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Editoriale
Un anno
da Sindaco
(Maria Costi)

SCUOLE SICURE

PROGETTO MITINBICI

SERE DESTATE

Lavori in estate

Turismo in bicicletta

Il programma 2015

52% della spesa totale), abbiamo dato
vita ad una riorganizzazione generale
(quantificabile in un saldo positivo di
circa 500.000 euro) all’interno della
quale vi è stata anche una riduzione
del numero dei dirigenti e siamo stati
premiati con l’Oscar di Bilancio 2014
della Pubblica Amministrazione per
la chiarezza sullo stato finanziario, il
bilancio sociale e la comunicazione
trasparente. Per l’economia del territorio, abbiamo sbloccato milioni di
investimenti con l’approvazione del
POC attraverso il quale partiranno
importanti interventi edilizi prevalentemente rivolti alla riconversione di
aree ex produttive, abbiamo avviato
il progetto “Naturalmente a Formigine” con il finanziamento della regione
sulla legge 41 per la valorizzazione dei
centri storici come centri commerciali naturali. Per le famiglie e i loro figli,
abbiamo appena inaugurato il polo
per l’infanzia Barbolini-Ginzburg, la
terza struttura scolastica realizzata negli ultimi tre anni. Per il sociale, abbiamo portato a termine un lungo percorso sulla trasformazione dell’IPAB
Castiglioni salvaguardando la qualità
del servizio. I bilanci però, si fanno
anche per darsi nuovi orizzonti di lavoro: vorrei una Formigine sempre più
“Smart”, dove la tecnologia e la connettività migliorano la qualità della vita
e supportano il risparmio energetico.
Vorrei centrare le priorità del secondo
anno su giovani e lavoro, accelerando
l’avanzamento
dei
progetti legati all’inCose fatte e da fare: un bilancio positivo ma subito nuove sfide cubatore per le Start
Up innovative e all’in“Un viaggio con tante persone straordinarie”
sediamento di nuove
								Il Sindaco Maria Costi
realtà produttive sul
nostro territorio, alla
Guardarsi alle spalle, fermarsi anche giunta con la quale ho condiviso fati- Casa della Musica, al completamento
solo per pochi attimi. Per prendere che, risultati, difficoltà e soddisfazioni. del polo socio-sanitario di Villa Sabbacoscienza di quello che si è fatto e E non posso dimenticare il contributo tini grazie agli interventi nel sottotetto
ripartire subito con slancio. Un eser- dei consiglieri, sia di maggioranza che ad uso foresteria e nell’area ex alpini
cizio imprescindibile soprattutto per di opposizione, con cui - nel rispetto dove sarà realizzata una semiresidenza
chi, come me, da un anno ha l’onore reciproco dei ruoli - abbiamo lavorato per minori con patologie neuropsichiae l’orgoglio di amministrare il pro- su tanti fronti. Un percorso complesso triche. Vorrei vedere, infine, l’Unione
prio Comune. Insieme ad Antonietta, e impegnativo sui conti dell’Ammini- dei Comuni del Distretto fare un deciso
Armando, Corrado, Giorgia, Mario, strazione: la quadratura dei bilanci, salto di qualità nel suo funzionamento
Simona. La mia squadra. Li cito per nell’anno in cui per la prima volta lo istituzionale, diventando lo strumento
nome, persone prima che amministra- Stato sottrae risorse agli enti locali che costruisce “economie di scala” per
tori, che hanno scelto di dedicarsi con invece che restituire parte delle im- otto amministrazioni, contribuendo a
passione all’impegno civico, partendo poste dei cittadini. Malgrado questo, consolidare e migliorare i servizi ai noda storie e percorsi diversi. Persone abbiamo confermato servizi stabili per stri cittadini, a partire dagli ambiti del
con cui ho lavorato per un anno, una i cittadini in quantità e qualità (oltre il sociale e della sicurezza.
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Che bello il polo per l’infanzia
Taglio del nastro al “Barbolini-Ginzburg” con la bimba
più piccola del nido e la più grande della scuola d’infanzia

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA

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

L

’istruzione ha un ruolo chiave
nell’educazione alla legalità delle
nuove generazioni”. Un messaggio forte che Formigine ha voluto ribadire in occasione dell’inaugurazione
del polo per l’infanzia Barbolini-Ginzburg, proprio nel giorno del 23° anniversario della strage di Capaci dove
persero la vita il magistrato Giovanni
Falcone, la moglie e tre agenti della
scorta. Per Formigine è la terza scuola
realizzata in tre anni, dopo le primarie
di Magreta e del capoluogo, a testimonianza dell’impegno sul rinnovamento
e sull’efficienza delle strutture scolastiche. “Ci serve una buona scuola - ha
detto il Sindaco Maria Costi, che ha

tagliato il nastro con Rebecca, la bimba
più piccola del nido, ed Elisa, la più
grande della scuola d’infanzia - perché
l’educazione e la formazione sono l’unica risposta alla nuova domanda di
competenze espresse dai mutamenti
economici e sociali. Perché contribuire
alla buona scuola significa andare verso l’innovazione, lo sviluppo e la qualità della democrazia”. “Questo polo per
l’infanzia - ha proseguito il Vicesindaco
ed Assessore alle Politiche scolastiche
ed educative Antonietta Vastola - è uno
dei risultati più importanti raggiunti
dall’Amministrazione comunale negli
ultimi anni perché mette a disposizione della comunità una struttura all’avanguardia, che arricchisce il patrimonio di edilizia scolastica confermando
di volere guardare con fiducia al futuro
dei cittadini di domani”.
Numerose famiglie hanno partecipato
alla cerimonia con i bambini protago-

nisti di canti e danze, alla quale erano
presenti Stefano Bonaccini, Presidente
della Regione Emilia-Romagna, l’On.
Simona Malpezzi, componente della
Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, e Andrea Landi, Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, oltre a dirigenti, insegnanti, educatori e personale della scuola.
Il nuovo polo per l’infanzia è stato realizzato grazie alla sinergia tra Comune,
Concessionario e Istituzione scolastica
statale. Il costo ammonta a 1.870.000
euro circa, con i seguenti contributi:
400.000 euro dalla Provincia di Modena, 470.000 euro dal Dipartimento
della Protezione Civile e 1.000.000
euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
“La scuola è il luogo dell’educazione
e dell’intelligenza dove si impara la
stessa lingua e si fanno tante cose insieme per un Comune è quindi l’investimento più bello”, ha dichiarato
il Presidente Bonaccini. “Ogni giorno
sono a contatto con il mondo della
scuola italiana, ma quando ho saputo che qui a Formigine erano state
realizzate tre scuole in tre anni, sono
rimasta piacevolmente stupita e sono
presente per fare i complimenti a tutti voi che, nei rispettivi ruoli, siete
riusciti in questa impresa più unica
che rara”, ha aggiunto l’on. Malpezzi.
“La Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena ha sempre cercato di sostenere le amministrazioni locali nell’adeguamento e nel miglioramento dell’offerta formativa dedicando importanti
risorse alle scuole, in un progetto complessivo di sostegno alle famiglie e alla
comunità in generale”, ha concluso il
presidente Landi.
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Centri estivi con voucher
I contributi sono per le famiglie in maggiore difficoltà
economica con bambini in età di nido d’infanzia

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA

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

D

all’estate 2015 le famiglie possono partecipare al bando del
Comune di Formigine per richiedere un contributo alle spese sostenute per il pagamento della retta di
frequenza dei centri estivi per bambini
in età di nido d’infanzia, organizzati dai
privati gestori in possesso dei requisiti
previsti dalla legge. Il Comune mette
infatti a disposizione dei voucher settimanali, fino ad un massimo di 4 settimane, per la frequenza di un centro
estivo nido organizzato sul territorio
comunale nel periodo luglio/agosto

2015. I requisiti per partecipare al bando di assegnazione sono: residenza sul
territorio comunale, attività lavorativa
dei genitori, frequenza in questo anno
scolastico di un nido comunale (a gestione diretta o in concessione) o dei
posti in convenzione nei nidi privati,
ISEE del nucleo familiare non superiore a 18.360 euro, pagamento in regola
delle rette dei servizi educativi e scolastici erogati dal Servizio Istruzione.

‘

Presentazione delle
domande entro il
30 settembre 2015

’

Il valore del voucher settimanale, che
sarà assegnato a consuntivo dell’attività, è di 60 euro per la frequenza
a tempo pieno, 45 euro per la fre-

quenza part-time. Nel caso in cui le
domande presentate superino la disponibilità finanziaria per questo intervento, sono stati individuati dei criteri di progressività nell’assegnazione.
I centri estivi riconosciuti ai fini della
concessione del voucher sono quelli
che saranno attivati presso il nido Don
Franchini di Magreta ed il nido Barbolini di Formigine, funzionanti nel mese
di luglio; presso il servizio ricreativo
Umpa Lumpa, per massimo 3 settimane in periodo da concordare con gli
iscritti; presso il nido Grillo Parlante di
Formigine, funzionante nei mesi di luglio e agosto.
“Si tratta di un intervento sperimentale
a sostegno delle famiglie in maggiore
difficoltà economica, in ragione dell’elevata retta a loro carico per questa
tipologia di servizio, nell’ottica di politiche attente ai bisogni delle famiglie
stesse - spiega il Vicesindaco ed Assessore alle Politiche scolastiche ed educative Antonietta Vastola - Mi preme
inoltre evidenziare che sono previsti
anche contributi a favore dei privati gestori dei centri estivi, a sostegno delle
spese di funzionamento e a supporto
dell’accoglienza dei minori con disabilità certificata”.
La presentazione della domanda per
ottenere il voucher deve essere effettuata al Comune da parte delle famiglie
entro il 30 settembre 2015. Il modulo
di domanda prevede una sezione da
compilare a cura del gestore, relativa
all’attestazione dell’effettiva frequenza
del centro estivo da parte del minore.
Il bando completo e la modulistica per
presentare domanda sono disponibili
sul sito del Comune www.comune.formigine.mo.it (sezione Avvisi).

w.rovatti.net
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Lavori di edilizia scolastica
Al via gli interventi finanziati dal Governo e
previsti dal programma “Scuole sicure”

Previsti interventi per il
tombamento e per la
sistemazione spondale di un
tratto del canale

mesi estivi, infatti, gli studenti formiginesi potranno trovare, al loro rientro
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
in aula, scuole ancor più sicure, funEdilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
zionali e accoglienti. Formigine è stato
per la Casa
l’unico Comune in Regione ad avere
ono stati aggiudicati, per poi es- investito risorse negli ultimi anni per la
sere effettuati nella pausa estiva, realizzazione di tre nuove scuole. Noi
gli interventi finanziati dal Go- continuiamo a credere con convinzioverno e denominati “Scuole sicure”. ne nel futuro delle nuove generazioni
Nello specifico, è prevista la manu- anche mantenendo elevata l’attenziotenzione delle coperture delle palestre ne sulla manutenzione delle struttudelle scuole don Milani di Casinalbo re scolastiche esistenti. In tal senso,
(41.000 euro) e delle scuole Fiori di abbiamo già inoltrato la richiesta, sul
Magreta (12.000 euro), oltre alla sosti- piano triennale di edilizia scolastica
tuzione degli infissi interni delle scuole 2015/2017 della Regione Emilia-RoFiori di Magreta (20.000 euro) e degli magna, di un importante contributo
infissi esterni delle scuole don Mazzo- per l’adeguamento antisismico della
ni di Corlo (95.000 euro). In particola- scuola media Fiori di Formigine capore, questo ultimo intervento consentirà luogo, da realizzarsi in due stralci”.
di ottenere un grande risparmio ener- Inoltre, sempre in estate, saranno efgetico. “L’impegno sulle scuole rimane fettuati interventi di verifica e di picuna priorità dell’Amministrazione co- cola manutenzione, decoro e ripristino
munale - afferma l’Assessore ai Lavori funzionale da parte dell’Ufficio Tecnico
pubblici Galassini
ArmandoStudio
Pagliani
- Grazie ai comunale dedicato
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manutenzione
lavori che saranno effettuati durante i degli edifici scolastici del territorio.
Assessore
ARMANDO PAGLIANI
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È stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto esecutivo delle opere per
la messa in sicurezza e per la sistemazione spondale del canale di Modena in
località La Bertola. L’intervento prevede
il tombamento di circa 90 metri del canale e l’innalzamento della sponda ovest
del tratto a cielo aperto prospiciente la
struttura alberghiera, tra l’ingresso di via
Venturi e il vecchio passaggio pedonale
di collegamento con via Giardini. I lavori che ammontano a 165.000 euro, sono
resi possibili da un contributo stanziato
dalla Regione Emilia-Romagna; nello
specifico, l’ordinanza n.4 del 13 marzo
2015 che disciplina interventi di miglioramento e di messa in sicurezza del
reticolo idrografico minore. Le opere
saranno eseguite entro la fine dell’anno, secondo un cronoprogramma che
sarà definito con i tecnici del Consorzio
Bonifica della Burana. “L’Amministrazione comunale è soddisfatta di potere
dare attuazione ad un intervento atteso
da tempo, in particolare dai casinalbesi
- dichiara l’Assessore ai Lavori pubblici Armando Pagliani - si tratta di opere che coniugano la messa in sicurezza
idraulica del canale con il decoro e la
riqualificazione di un importante tratto
stradale che rappresenta l’ingresso Nord
del nostro Comune”.

AI P
UNA SIÙ BRAVI
IM
SORP PATICA
RESA!

C

Y

Canale di Modena:
lavori a La Bertola

Studio Dentistico

Dott. GALASSINI

speciale bambini
SEDAZIONE COSCIENTE CON
PROTOSSIDO PER CURE PIÙ SERENE

CONSIGLI DI EDUCAZIONE ALL’IGIENE ORALE
APPROCCIO GRADUALE ALLE CURE PER
GARANTIRE LA TRANQUILLITÀ DEL BAMBINO
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In occasione della fine della scuola,

PRIMA VISITA GRATUITA per tutti
gli studenti.

ECCELLENZA NEI TRATTAMENTI ORTODONTICI
PROGRAMMA DI PREVENZIONE E CONTROLLI
PERIODICI A PARTIRE DAI 3/4 ANNI

P.zza della Repubblica 16, Formigine . www.dentistagalassini.it . 059 556031 - 366 2407453

Polizia Municipale

“Scout Speed”, l’occhio intelligente
Per la Polizia Municipale uno strumento elettronico che
registra le targhe dei veicoli e ne controlla la velocità

Sindaco
MARIA COSTI

L

a Polizia Municipale si doterà presto di un innovativo dispositivo
tecnologico denominato “Scout
speed” che è in grado di individuare i
veicoli che circolano senza titolo perché
privi di assicurazione, oppure perché
oggetto di furto o perché sottoposti a
sequestro o fermo.
Lo strumento è in grado di sanzionare
le infrazioni più gravi del Codice della
Strada (soste selvagge, limiti di velocità, semaforo rosso, ecc.); permette di
monitorare e leggere le targhe dei veicoli parcheggiati o in movimento, su
entrambe le carreggiate e in entrambi
i sensi di marcia, individuando quelli

non in regola attraverso un confronto
con le banche dati ufficiali e con apposite black-list predisposte di concerto con
altre Forze di Polizia. L’apparecchiatura
verrà installata sulle auto di pattuglia,
non su auto civetta e sarà quindi un uso
riconoscibile da parte del guidatore.

‘

Si tratta di un vero
e proprio sistema di
videosorveglianza mobile
per proteggere il territorio

’

È omologato per operare con qualsiasi condizione atmosferica e di luce e
svolge automaticamente le operazioni
di individuazione e riconoscimento dei
veicoli. Inoltre, grazie a una funzione
particolare, consentirà agli operatori di
riprendere con una telecamera quanto
avviene nei pressi dei veicoli in modo

da conservare testimonianza di comportamenti, situazioni ed interventi particolarmente difficoltosi e problematici.
I dati e i rilevamenti dello Scout Speed
vengono trasmessi alla centrale operativa e agli altri agenti di Polizia Municipale, oppure alle altre Forze dell’Ordine,
che potranno procedere ai controlli del
caso.
“Per aumentare la sicurezza sulle strade
del territorio è necessaria una sempre
crescente collaborazione tra Amministrazione, Polizia municipale e cittadinanza - spiega il Sindaco Maria Costi - ed
è proprio questo che stiamo cercando
di mettere in atto: una politica attiva di
prevenzione che permetta un piano di
sicurezza avanzata sostenuta da un’alta
tecnologia per un controllo del territorio ubiquitario e in tempi rapidi, come
già annunciato in Consiglio comunale”.
“Si tratta di uno strumento che permette di individuare mezzi inseriti nelle
banche dati esistenti e in apposite black
list, perché privi di assicurazione, sottoposti a fermi, che non hanno fatto la
revisione, veicoli rubati, ecc. - conferma il Comandante del presidio di Formigine della Polizia Municipale Mario
Rossi - Lo Scout speed non pretende
la costante cura da parte degli agenti ma “vigila” in autonomia e quindi è
attivo anche mentre la Polizia Municipale svolge le normali pratiche di pattugliamento sistematico del territorio
e, in particolare, delle aree residenziali.
In ultima analisi, si pone come un vero e
proprio sistema di videosorveglianza mobile del territorio”.
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Un patto di cittadinanza attiva
Attivato un percorso di inclusione sociale per cittadini
disoccupati disposti ad impegnarsi nelle comunità

Sindaco
MARIA COSTI

L

’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico, per contrastare gli effetti del perdurare della crisi economica e della ricaduta di tale situazione
sui nuclei familiari del territorio, in particolare su quelli più esposti al rischio
di esclusione sociale e povertà, intende realizzare una forma di sostegno al
reddito e di contrasto alle situazioni di
difficoltà economica e povertà accompagnato da un Patto Sociale di Cittadinanza Attiva, inteso come strumento di
inclusione e di attivazione sociale. Per
l’Assessore alle Politiche Sociali dell’Unione Francesco Tosi e per il Sindaco di

Formigine Maria Costi, “si tratta di un
esempio significativo di politiche sociali attive, rivolte cioè a responsabilizzare
le persone in difficoltà economica dando loro la possibilità di contribuire con
lavori utili alla vita della comunità. Il
puro assistenzialismo invece è lesivo
della dignità delle persone, dell’equità
e dell’efficacia dell’aiuto”.

‘

66 posti disponibili
tra Sassuolo, Formigine,
Maranello e Prignano

’

Questo intervento vuole realizzare
una forma di sostegno al reddito e di
contrasto alle situazioni di difficoltà
economica o povertà dei nuclei familiari, accompagnata dall’attivazione
di un progetto di “cittadinanza attiva”
condiviso tra il servizio sociale e il cit-

tadino, tramite la sottoscrizione di un
patto sociale che preveda la partecipazione attiva del soggetto beneficiario.
Il contributo economico riconosciuto è
di 400 euro mensili per un totale di sei
mesi, a favore di persone disoccupate,
in età di lavoro (18-65 anni), con o senza minori a carico, che possiedono un
ISEE pari o inferiore a 10.000 euro e
che si impegnano a seguire un progetto
di inclusione attiva tramite la sottoscrizione del Patto Sociale di Cittadinanza
Attiva.
Sulla base delle risorse disponibili saranno individuati un massimo
di 66 soggetti beneficiari: 25 a Sassuolo, 25 a Formigine, 12 a Maranello, 4 a Prignano. Per ogni nucleo familiare potrà essere accolta
un’unica domanda di contributo.
L’intervento è rivolto ad un target di
popolazione più a rischio di esclusione sociale (povertà relativa, isolamento
sociale, non autosufficienza) e punta a
costruire percorsi di inclusione sociale
attiva che coinvolgono, oltre il beneficiario stesso del progetto, una rete sociale
più allargata: in pratica, i cittadini selezionati si impegneranno nell’attuazione
di un programma di azioni per la loro
inclusione attiva nel tessuto sociale della comunità, partendo innanzitutto dalle caratteristiche personali di ognuno.
Il Patto Sociale di Cittadinanza Attiva
prevede anche la disponibilità a partecipare ad attività di volontariato presso
i servizi del Comune di residenza e/o
le associazioni di volontariato o di promozione sociale del territorio.

AUTORIPARAZIONE - AUTOTRASFORMAZIONE
DIAGNOSI ELETTRICHE
PARTI ELETTRICHE
RICARICA CLIMATIZZATORI
ASSISTENZA REVISIONI
ASSETTI SPORTIVI
PNEUMATICI - AUTORADIO
SOCCORSO STRADALE DIURNO
SPEED CAR MOTORS - Via A. Moro, 8 - 41043 FORMIGINE (MO) - Tel./Fax 059.558501

Servizi sociali

L’orto di anziani e bambini
Generazioni diverse a contatto per il progetto
“Antichi Mestieri” all’Opera Pia Castiglioni

Assessore
SIMONA SARRACINO

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

L

’Opera Pia Castiglioni, in collaborazione con il Comune e la scuola
media “Fiori” di Formigine, ha
realizzato la sesta edizione del progetto
“Antichi Mestieri”, che si pone l’obiettivo di favorire lo scambio e il confronto fra le diverse generazioni attraverso
momenti comuni di lavoro.
Hanno aderito all’iniziativa un gruppo di alunni della scuola media Fiori di Casinalbo che hanno realizzato
un orto insieme agli anziani ospiti
dell’Opera Pia Castiglioni che si trova nell’area esterna della struttura.
L’evento conclusivo del progetto con
la presentazione dell’orto, si è svolto
alla presenza degli alunni accompagnati dagli insegnanti, degli anzia-

ni e degli amministratori. “Queste
iniziative con i bambini delle scuole – sottolinea l’Assessore ai Servizi
sociali Simona Sarracino - integrano
l’esperienza dei nonni e l’entusiasmo
dei ragazzi che così imparano che i
primi testimoni della storia, attraverso i loro racconti e la loro saggezza, sono proprio le persone anziane”.
“La finalità è sempre quella di allestire una serie di attività che portino gli
ospiti a contatto con la realtà esterna hanno spiegato gli operatori dell’Opera
Pia Castiglioni - attraverso questo progetto sugli antichi mestieri, abbiamo
peraltro ottenuto nel corso degli anni,
risultati di grande valore che restano
nella casa protetta come ricordo dei
percorsi che abbiamo realizzato insieme agli studenti”.
Anche quest’anno l’iniziativa è stata
valorizzata dalla collaborazione con gli
operatori del “Vivaio AAO” di Fiorano.

Contrasto al
disagio sociale
660.000 euro dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena
all’Unione dei Comuni
La Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, nell’ambito del bando per l’anno 2015 relativo alle misure straordinarie per il contrasto alla vulnerabilità
sociale delle famiglie e per la prevenzione dell’esclusione sociale, ha assegnato
all’Unione dei Comuni del Distretto ceramico la somma di 660.000 euro, per
interventi rivolti in particolare a persone
e nuclei familiari in condizioni di disagio a causa del protrarsi della crisi economica.
La suddivisione del contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena avverrà in base alla percentuale di
disoccupati registrata nel 2014 nei Comuni di Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano,
Prignano e Sassuolo. In concreto, sono
previste azioni e progetti di sostegno
come agevolazioni tariffarie, contributi
economici, progetti per l’inserimento e
il reinserimento lavorativo, interventi e
progetti specifici in collaborazione con
le realtà associative e del terzo settore.
I singoli Comuni dell’Unione realizzeranno questi interventi in misura e con
stanziamenti differenti, commisurati
alle esigenze del territorio e alle scelte
strategiche di intervento sociale.
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Quattrosenza
giorni
con
Formigine
fretta
Mitinbici:
un progetto
integrato per valorizzare
la Spira
mirabilis
ilAll’Auditorium
turismo in bicicletta
il 3° Haydn Fest, la rassegna di
concerti dedicati al compositore austriaco

Assessore
MARIO AGATI

F

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

Assessore
ormigine
ha un’anima verde, legSIMONA SARRACINO
SocialiDa
e Familiari,
gera, Politiche
discreta.
secoliPolitiluogo
che Giovanili, Sport,
eletto Associazionismo
per i signorie Terzo
dellaSettore,
città che
Partecipazione e Relazioni
venivano daconqueste
parti
a costruire le
il Cittadino,
Integrazione
loro bucoliche ville, il nostro territorio si distingue anche oggi per la sua
n festival dedicato a Haydn è la
vocazione residenziale all’insegna delprossima iniziativa che vedrà
la pacifica convivenza con il paesagprotagonista l’orchestra Spira
gio naturale. Da queste parti è facile
mirabilis; dal 22 al 26 febbraio si terrà a
passeggiare fra viali alberati, portare
Formigine la 3° edizione della rassegna di
i cuccioli al parco appena fuori casa,
concerti dedicati al compositore e pianipedalare fra viottoli e parchi rurali. E
sta austriaco. Queste le parole con le quarespirare lenti l’anima del territorio.
li i musicisti introducono il festival: “Al
Per questo l’Amministrazione ha decigruppo della Spira che nel 2008 si recò a
so di valorizzare la mobilità in bicicletBarcellona per il primo progetto di studio

U

sugli strumenti classici col maestro Lorenzo 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 crescita, invitando il maestro Coppola a tenere
una breve masterclass che si concluderà
col primo concerto in programma “Arie
e Ouverture” al quale prenderanno parte anche alcuni dei cantanti che prossimamente eseguiranno con noi la Nona
di Beethoven. Nelle successive tre serate
ta individuando 6 affascinanti itinerari:
torneremo invece alla tradizione delle
1. Magreta e la Torre del Colombarone;
scorse edizioni, affrontando una sinfonia
2. Casinalbo Rail Set e Mez; 3. Corlo
al giorno, letta al mattino ed eseguita la
e le antiche vie; 4. La Pieve di Colomsera in perfetto stile haydniano”. Questo
baro; 5. Il giro delle frazioni; 6. Le vie
il programma presso l’Auditorium Spira
d’acqua. Tutti i percorsi sono ad anello
mirabilis: domenica 22 febbraio, alle 18,
e iniziano davanti al Castello. È previ“Arie e Ouverture di Mozart e Haydn”;
sto inoltre un itinerario cicloturistico
martedì 24 febbraio, alle 20.30, “Sinfonia
che, partendo dal MEF, arrivi al Museo
n. 25 di Mozart”; mercoledì 25 febbraio,
Ferrari passando per i luoghi più belli
alle 20.30, “Sinfonia n. 75 di Haydn” e
di Modena, Formigine, Maranello.
giovedì 26 febbraio, alle 20.30, “Sinfonia
Il progetto realizzato in sinergia con
n. 39 di F. J. Haydn”. I concerti, ad ingresil Comune e lo IAT di Maranello, è
so libero, sono promossi dal Comune di
aperto alla collaborazione con gli altri
Formigine con il sostegno della FondazioComuni del Distretto ceramico. Per
ne Cassa di Risparmio di Modena, della
questo sono state individuate strategie
Regione Emilia-Romagna e del fondo per
integrate e un logo comune (Mitinbici).
l’impresa culturale giovanile fUNDER 35,
Parliamo di miti al plurale perché sul
e con il contributo della Banca Popolare
territorio non aleggia solo la leggenda
dell’Emilia Romagna.
del Cavallino, ma si incontrano anche
Per informazioni, tel. 059 416368.

Di sera allo
Spazio Giovani

altre narrazioni e altri miti, compresi
quelli della buona tavola (aceto balsamico, parmigiano, lambrusco, ecc…).
Il progetto verrà presentato al pubblico
venerdì 10 luglio con una biciclettata
serale (partenza ore 20 da piazza CalPer tutto
l’anno
2015
cagnini),
un piccolo
buffet
e spettacolari
proiezioni
sul maxischermo
davanti
ogni
martedì
e giovedì
al Castello (ore 21.30). Nell’occasione
confermate
le aperture
sarà
presentata anche
la guida illustrata
ai
percorsi,
senza fretta, reafino
alleFormigine
22
lizzata da Roberto Zanni.

‘

il 10 luglio presentazione
con biciclettata serale e
proiezioni sul maxischermo
davanti il castello

’

“Il libro di Zanni - afferma l’Assessore
al Turismo Mario Agati - ha il merito di
farci scoprire che talvolta per trovare la
Visto il buon
ottenuto
bellezza,
bastariscontro
svoltare l’angolo
di dalle
casa.
aperture
seralia nei
mesi scorsi
Basta
sfiorare
pedalate
tarde e- circa
lente
338vigneto,
presenze
- sono pieve,
confermate
per
un
un’antica
una solitutto
il
2015,
le
aperture
serali
taria torre, un sorridente maniero, del
un
martedì
e del giovedì
dello
Spazio
fiume
selvaggio,
un’austera
acetaia…O
Giovani
“Centro
anch’io”
Sala
una
complice
osteria
dovee della
abbandoprove
musicali.
narsi ai profumi vivifici di due gnoc“Questi
dati ci fanno
capire
che dii
chi,
una crescentina,
qualche
scaglia
giovanie la
sentono
l’esigenza
di avere
grana
sostenibile
leggerezza
delle
posti
dove
leggere,
suonare,
studianostre bollicine. Perché Formigine
e incontrarsi
la aiuterà
sera - spieèrebella.
E questoanche
libro ci
a riga
l’Assessore
alle
Politiche
giovanili
scoprirne l’arcana bellezza. Formigine
Simona
Sarracino
abbiasenza
fretta,
infatti,-èper
unaquesto
guida discremo
riorganizzato
il
servizio
per
gata per possibili gitanti.
rantire
l’apertura
serale
del formiginemartedì e
Ma
è anche
un libro
per noi
giovedì
(ore
18-22)
per
tutto
2015.
si. Per riscoprire il luogo doveil ci
troL’obiettivo
è
di
valorizzare
lo
spazio
viamo bene sempre. Per tutti i giorni
giovani come
luogo
di aggregazione
dell’anno.
Anche
se non
siamo in vain
cui
i
ragazzi
si
incontrano
e si incanza. Anche se non possiamo permettrattengono
per
sviluppare
attività
fiterci le vacanze. Un luogo dove pedalanalizzate
allo
stare
bene
insieme”.
re senza fretta fra un tripudio discreto
Pernuove
informazioni:
059 sapori”.
416355 di
emozioni etel.
antichi
infogio@comune.formigine.mo.it

Tel. 0536 81 29 35

AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO
Dott. Paolo Maleti

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

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

Cultura

Musica e parole per Spazi Eletti
A luglio, con il nuovo romanzo di Teresa De Sio
e lo spettacolo “Parole Note Live a Formigine”

Assessore
MARIO AGATI

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

L

a rassegna estiva Spazi Eletti si
colora di musica e parole anche
nel mese di luglio. Dopo gli appuntamenti di giugno con Lella Costa,
Alberto Bertoli e Gek Tessaro, si prosegue con Teresa De Sio domenica 12 luglio alle 21.30, nella bellissima cornice
del parco adiacente Villa Gandini. La
nota cantante partenopea parlerà del
suo secondo romanzo “L’attentissima”
(Einaudi 2015), una storia di formazione e trasformazione, dai toni noir,
ambientata tra Napoli e Roma. Sabato
18 luglio alle 21.30 “Parole Note Live
a Formigine”, non una diretta radiofonica ma un vero e proprio spettacolo
con letture di Giancarlo Cattaneo, una
delle voci più note di Radio Capital; un
reading innovativo che unisce musica,

poesia, frammenti di prosa con l’intento di valorizzare i testi della grande
letteratura. Segue drink offerto da Pulp
Coffee/Drinks/Music. Gli incontri sono
resi possibili grazie alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, alla
libreria Agorà e a Zenit formazione,
English & Co. di Formigine. In caso
di maltempo si terranno in Auditorium
Spira Mirabilis. La biblioteca adotta nei
mesi di luglio e agosto l’orario estivo
consultabile sul sito del Comune, ma
mantiene vive narrazioni per bambini nel parco: il 3 e il 14 narrazioni a
cura di Librarsi, l’8 luglio “It’s English
Time”, narrazioni in italiano e inglese per bambini dai 3 ai 7 anni a cura
dei bibliotecari e grande chiusura il 23
luglio alle 21 con “Tra valli incantate
e fabbricanti di stelle”, narrazione per
lettori da 0 a 99 anni. Segue gelato offerto dalla gelateria Alaska e apertura
serale della Biblioteca ragazzi. Tutte le
iniziative sono a ingresso libero.

P

er informazioni: Biblioteca Co-

(tel.e
059
416246).
Tra munale
Emilia
Romagna
un tour per castelli

Il castello aderisce al progetto
di valorizzazione degli edifici
fortificati presenti sul territorio
regionale
Promosso dall’Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, la rassegna coinvolge 19
fortificazioni, fra le quali Carpi, Spezzano, Spilamberto e Vignola nel modenese,
Bagnara e Bertinoro, Canossa, Castrocaro,
Ferrara, Rossena, San Leo, Santarcangelo, per citarne solo alcuni. Nelle date
dell’11 e 12 luglio sarà quindi possibile visitare le fortificazioni e partecipare
alle numerose iniziative (programma
completo al sito http://ibc.regione.emilia-romagna.it). L’11 luglio si svolgerà la
suggestiva visita notturna nei Castelli di
Spezzano e Formigine “Terra e Castelli dei Pio di Savoia”, a cura di Vincenzo
Vandelli. Filo conduttore è la signoria
dei Pio, lunga 200 anni, illustrata nella
splendida Sala delle Vedute di Spezzano.
La visita sarà accompagnata da un aperitivo e un brindisi finale (costo 10 euro).
Partenza col pullman da Formigine, ore
19. Prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento posti: Servizio Cultura, dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, tel. 059
416244 - Castello, sabato e domenica, tel.
059 416145 - castello@comune.formigine.mo.it. I nuovi orari di apertura del
Castello, Museo multimediale e Punto
Informativo Turistico in vigore fino al 2
agosto, sono consultabili sul sito www.
comune.formigine.mo.it. Chiusura dal 8
al 16 agosto (salvo visite su prenotazione,
al numero 366 4399931).
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Estate in piscina

Le proposte di Ondablu Formigine per rendere più
piacevoli le calde giornate di questo periodo

Assessore
SIMONA SARRACINO

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

P

er rendere più piacevoli le calde
giornate dell’estate e per coloro che rimangono in città, Ondablu, la piscina di Formigine, propo-

ne una serie di attività e di iniziative
per animare la stagione estiva: alle vasche coperte si aggiunge all’aperto, la
vasca multifunzionale nel giardino
esterno, dotata di scivolo e idromassaggio.La vasca scoperta è aperta nei
mesi di giugno, luglio e agosto, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19.30;
la vasca coperta, invece, resterà in fun-

zione, a giugno, il lunedì e il giovedì
dalle 6.45 alle 22.30, il martedì e il
venerdì dalle 8 alle ore 22.30 e il mercoledì dalle 9 alle 22.30; il sabato e la
domenica dalle 9 alle 19.30. A luglio
e agosto, dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 21.30; il sabato e la domenica
dalle 9 alle 19.30. E’ possibile praticare il nuoto libero in tutti gli orari di
apertura dell’impianto fino a mezz’ora prima della chiusura dell’impianto.
Restano in programma anche per l’estate i corsi di nuoto rivolti a bambini, ragazzi e adulti, così come i corsi
di acquagym. Tra le altre attività, saranno riproposti i centri estivi per i
ragazzi dai 4 ai 14 anni, strutturati in
cicli settimanali. Negli orari mattutini
gli istruttori coinvolgono i partecipanti con attività ludico-motorie, espressive e ricreative, tornei e giochi di
gruppo. Inoltre, è possibile utilizzare
la palestra e i campi da beach volley.
“La piscina ha un’importante funzione aggregativa anche d’estate - afferma l’Assessore allo sport Simona
Sarracino - perché risponde al meglio
alla richiesta di tante persone, adulti
e giovani, che desiderano trascorrere giornate all’aria aperta di assoluto
relax o svolgendo attività sportiva”.
Per ulteriori informazioni sulle attività e per eventuali iscrizioni, lo staff
dell’impianto natatorio è a disposizione del pubblico (tel. 059 574694).

Per la pubblicità su questo giornale
rivolgersi a:

C.so Vittorio Emanuele,113 - 41121 Modena
tel. 059.212194 - fax 059.226627
pubbli@pubbli.it - www.pubbli.it

Giovani

R-estate con noi!

Fumetto, viaggi, musica e volontariato: questi gli
ingredienti dell’estate 2015
Assessore
SIMONA SARRACINO

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

N

umerose le attività in programma per il periodo estivo
promosse dall’Assessorato alle
Politiche giovanili in collaborazione
con le associazioni del territorio. Dal
19 al 21 giugno l’associazione Agesci
organizza a Villa Benvenuti il Festival
del Luppolo 2015, dove buona cucina
e tanta musica saranno gli ingredienti delle tre serate. Per informazioni,
Gruppo Scout Formigine 1 (tel. 334
7066720). Martedì 23 giugno alle
20.30 allo Spazio Giovani, l’ultima
delle serate dedicate ai viaggi dal titolo
“My Storytelling”, finalizzata alla creazione online di un fotolibro, un originalissimo libro dei ricordi. Martedì
30 giugno alle 21, sempre allo Spazio
Giovani, l’incontro “Il Gioco dell’imitazione. La vicenda umana e scientifica di
Alan Turing”, nel corso del quale verrà
presentato il fumetto Enigma del noto
disegnatore Tuono Pettinato e di Francesca Riccioni, in collaborazione con

il Museo della Bilancia di Campogalliano. Enigma compie un piccolo miracolo: quello di prendere la biografia
a fumetti, un genere che negli ultimi
anni abbonda, e piegarla
alla complessità del suo
protagonista Alan Turing. Il risultato è un impasto molto convincente
di matematica, spionaggio, umanità e ottimo
fumetto. A seguire aperitivo; in caso di maltempo l’incontro si terrà al
Castello. Sabato 11 e 12
luglio l’associazione La
Miccia festeggia a Villa
Benvenuti i suoi primi
dieci anni di attività con
Parklive 2015: per due
giorni mercatini, mostra
fotografica,
intrattenimenti musicali, stand
gastronomici all’insegna
del divertimento (per
informazioni, tel. 339
3760418).
Domenica
19 luglio l’associazione
di volontariato Moninga

presenta, sempre a Villa Benvenuti,
una giornata all’insegna della musica
dal vivo dal titolo “Moninga Open Air”
per finanziare i progetti umanitari in
Congo (per informazioni, www.moninga.it). Dal 29 giugno al 29 agosto lo
Spazio Giovani osserva i seguenti orari:
dal martedì al giovedì dalle 18 alle 22;
il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle
9 alle 13 (tel. 059 416355).
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Mercato in
Servizi sociali all’Unione
Piazza Italia

Riqualificazione di Via Fiume
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MARIA COSTI
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Dog
wash
Per la
pubblicità

LAVAGGIO SELF SERVICE PER CANI

su questo giornale
rivolgersi a:

APERTO TUTTI I GIORNI
DOMENICHE E FESTIVI COMPRESI
DALLE 8:30 ALLE 21:00

Lavate VOI
i vostri cani
ogni giorno
senza
prenotazione

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

tel. 059.212194
Seguiteci su Facebook

Urbanistica
Sere
Destate
Naturalmente aOperativo
Formigine
Piano
Comunale
Mercoledì 24 giugno | ore 21

Parco Erri Billò, Casinalbo

SERE DESTATE
Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

Il
Foto Roberto Zanni

Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 11 dicembre, ha
approvato con il voto favorevole
della maggioranza e l’astensione delle
minoranze (contrari solo i consiglieri del Movimento 5 Stelle), il primo
Piano Operativo Comunale (POC) e
con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione di tutte le minoranze, la seconda variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
Arriva così al traguardo il percorso iniziato nella precedente legislatura attraverso il quale nei prossimi anni pren-

CORTI-LETTO

deranno avvio importanti interventi
edilizi sul territorio di Formigine prevalentemente rivolti alla riconversione di
aree ex produttive: tra queste spiccano
per importanza e dimensione la riconversione dell’area Bonollo a Formigine
(identificativo D) e dell’area Maletti a
Casinalbo (identificativo H). “Siamo
particolarmente orgogliosi - affermano il Sindaco Maria Costi e l’Assessore
all’Urbanistica Armando Pagliani - di
consegnare alla cittadinanza uno strumento urbanistico così importante per
lo sviluppo economico della comunità
formiginese. Abbiamo rispettato gli impegni presi e nei prossimi anni attraverso l’attuazione degli interventi previsti,
verranno “sbloccati” importanti investimenti sul nostro territorio con conSU

IDENTIFICATIVO

LOCALIZZAZIONE

GIUGNO 2015

A

Via Giardini Nord
n. 128 - Formigine

AUC.C

Fino al 21 giugno |ore 18

Via Vandelli
Via Montello
B 14, Casinalbo
n.41 - Colombaro

AUC.C

SAGRA DI SAN LUIGI

SU
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Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6
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Domenica
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3

0 mq

Stand gastronomico, dj set e tanta musica

i
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Musica, C
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0 mq

FESTA DELL’ALBERO DELLA VITA

Via San Giacomo
Formigine
Via Grandi angolo
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Spazio Giovani, Via S. Antonio 4
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ANS 3.5 MY STORYTELLING
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i

AUC.A
AUC.A
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Gruppo Scout “FormigineVia
1”, S.Ambrogio
334 7066720

H

Casinalbo

Via Treves
Formigine
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Via San Giacomo
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0 mq
0
mq
A cura degli operatori Spazio Giovani

VITA
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Spazio Giovani “Centro Anch’io”, 059 416355
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0 mq
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e
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393 9682746
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Srl

Sempre in movimento...
per un mondo pulito
Bettelli Recuperi S.r.l. - Formigine (Mo) - Via Quattro Passi, 68/70/72/74 - 41043 Formigine (Mo) - Tel. 059 558819 r.a. - Fax 059 552839 - info@bettelli.it - www.bettellirecuperi.it
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ore 21

ore 21

XXVI PREMIO INTERNAZIONALE
PROFILO DONNA

MUTINA SWING ORCHESTRA

Piazza Calcagnini

Moda, cultura, spettacolo
Speciale “Gemellaggio con gli USA”

i

Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

Musica varia per tutti

i

www.profilodonna.com

LUGLIO 2015

Sabato 27 giugno |ore 18/23
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

MUSICANDO
CON L’AUTORE

Presentazione del libro di Giovanni Iozzoli
I Buttasangue. Musica a cura di Elettrika
popularia

i

Associazione Mediterra, 338 2541955

Domenica 28 giugno | ore 10/23
Centro storico

FORMIGINE CITTÀ DEL
CAPPELLO DI PAGLIA

Esposizione di macchine per la lavorazione
del trucciolo, vendita di cappelli di paglia e
sfilata fino al Parco della Resistenza con
carrozza dell’800. Dalle ore 21.30 Gran
Ballo Ottocentesco

i

Ass. Zingher dal Tabar
AVIS di Formigine, 333 2822322

Proloco, plformigine@gmail.com

Lunedì 29 giugno | ore 20.45

Mercoledì 1 luglio | fino alle ore 23

Letture e laboratorio per bambini dai 6 agli
11 anni, a cura delle guide museali
Iniziativa su prenotazione, costo 5 €

i

Servizio Cultura, 059 416244 (lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416147

Martedì 30 giugno | ore 21
Spazio Giovani, Via S. Antonio 4

IL GIOCO DELL’IMITAZIONE

La vicenda umana e scientifica di Alan Turing
Presentazione del fumetto “Enigma” di
Tuono Pettinato e Francesca Riccioni, in
collaborazione con il Museo della Bilancia di
Campogalliano
A seguire aperitivo. In caso di maltempo
l’incontro si terrà al Castello (p.zza Calcagnini)

i

Spazio Giovani “Centro Anch’io”, 059 416355

i

Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Lunedì 6 luglio | ore 20.45
Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1

UNA NOTTE
AL CASTELLO

Percorso animato per bambini dai 6 agli 11
anni, a cura delle guide museali
Iniziativa su prenotazione, costo 5 euro

i

Servizio Cultura, 059 416244 (lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416147

Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO

Serata in verde: chiedi cosa
erano gli anni ‘60
Gli indimenticabili anni Sessanta tra
ristoranti, negozi, bancarelle, giochi, auto
(Club delle 500 e del Maggiolone) moto
(Club delle Vespe) e musica dei “The Radio
Luxembourg”
Mercatini, artisti di strada, aperitivi e apertura
serale dei negozi

i

Proform, 059 570163

Giovedì 2 luglio | ore 21
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTO

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Martedì 7 luglio | ore 21
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

“NA’ NONA FRANCESCA”
Commedia dialettale con
La Bunessma

i

Ass. Zingher dal Tabar
AVIS di Formigine, 333 2822322

ore 21.30

Il Calcagnino, piazza Calcagnini 1

VOCI AL CASTELLO
JAZZ LIVE

Clara Montecchi, voce
Andrea Papini, pianoforte
Gianluca Malavasi, contrabbasso
Consumazione obbligatoria

i

059 578065 / 059 557277

Ass. Librarsi, 393 9682746

Mercoledì 8 luglio | ore 17

Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1

STORIE AL CASTELLO

A cura dei volontari Librarsi

ore 21.45

Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

CINEMA IN CENTRO
“AMERICAN SNIPER”

Narrazioni in italiano e inglese per bambini
dai 3 ai 7 anni
A cura dei bibliotecari

Piazza Calcagnini

di Clint Eastwood
con B. Cooper, S. Miller,
C. Hardrict, J. McDorman,
N. Negahban, L.Grimes,
Usa 2015, azione/biografico
Ingresso 3 € (gratis fino a 6 anni)

i

Polisportiva Formiginese
059 570310 / 059 574988

Venerdì 3 luglio | ore 17
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE

Narrazioni per bambini dai 3 agli 8 anni

IT’S ENGLISH TIME

i

Biblioteca Ragazzi 059 416356

Mercoledì 8 luglio | fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO

Serata in rosso: tema country
Cena al Saloon, musica e balli in stile country,
toro meccanico, cavalli a ruota, mercatini,
artisti di strada, aperitivi e apertura serale
dei negozi

i

Proform, 059 570163

Sere Destate
Giovedì 9 luglio | ore 21
Biblioteca del Gufo, Via Mazzini 99

CORTI-LETTO

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 393 9682746

Giovedì 9 luglio | ore 21

ore 19/23.30

Castello di Formigine, Piazza Calcagnini

TERRE E CASTELLI
DEI PIO

Visita notturna ai Castelli di Formigine e di
Spezzano, a cura di Vincenzo Vandelli
Iniziativa su prenotazione
Costo aperitivo e brindisi finale € 10
Partenza col pullman da Formigine

i

Servizio Cultura, 059 416244 (lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416147

Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTO

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 393 9682746

ore 21.45

Piazza Calcagnini

CINEMA IN CENTRO
“IL NOME DEL FIGLIO”

di Francesca Archibugi
con V. Golino, A. Gassmann,
M. Ramazzotti, L. Lo Cascio,
R. Papaleo
Italia 2015, commedia
Ingresso 3 € (gratis fino a 6 anni)

i

Polisportiva Formiginese
059 570310 / 059 574988

Venerdì 10 luglio | ore 21.30
Piazza Calcagnini

FORMIGINE
SENZA FRETTA
7 itinerari in bicicletta
per scoprire il territorio

Presentazione della guida di Roberto Zanni
preceduta dalla biciclettata che partirà dal
Castello (ore 20) e farà tappa nel parco della
Biblioteca (ore 20.30)
In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a
data da destinarsi

i

Servizio Cultura, 059 416244 (lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416147

Sabato 11 luglio | ore 16.30/23.30
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

PARKLIVE 2015

Stand gastronomico, mercatini, mostra di
foto, intrattenimento musicale

i

Associazione La Miccia, 339 3760418

Domenica 12 luglio | ore 16.30/23.30

Mercoledì 15 luglio |fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO

Serata in bianco: dedicata ai nostri amici
animali
Incontro e sfilata dei nostri amici animali (via
Piave) e musica con i Borghi Bros, mercatini,
artisti di strada, aperitivi e apertura serale
dei negozi

i

Proform, 059 570163

Giovedì 16 luglio | ore 21

Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

Stand gastronomico, mercatini, mostra di
foto, intrattenimento musicale

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

PARKLIVE 2015

CORTI-LETTO

i

i

Associazione La Miccia, 339 3760418

ore 21.30

Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

TERESA DE SIO
presenta il libro L’attentissima
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in
Auditorium Spira Mirabilis

i

Biblioteca, 059 416246

Martedì 14 luglio | ore 17
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

Venerdì 17 luglio |ore 21.45
Piazza Calcagnini

CINEMA IN CENTRO
“NON SPOSATE
LE MIE FIGLIE”

di Philippe de Chauveron
con C. Clavier, C. Lauby, A. Abittan,
M. Sadoun, F. Chau, N. Diawara
Francia 2014, commedia
Ingresso 3 € (gratis fino a 6 anni)

i

L’ORA DELLE STORIE

Narrazioni per bambini dai 3 agli 8 anni
A cura dei volontari Librarsi

i

Biblioteca ragazzi, 059 416356

ore 21

Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

BIG BAND CASTELLO
Musica anni ‘50 - ‘60 - ‘70

i

Ass. Zingher dal Tabar
AVIS di Formigine, 333 2822322

ore 21.30

Ass. Librarsi, 393 9682746

Polisportiva Formiginese
059 570310 / 059 574988

Sabato 18 luglio |ore 21.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

PAROLE NOTE LIVE
A FORMIGINE

Reading musicale con Giancarlo Cattaneo di
Radio Capital
Segue aperitivo offerto da Pulp Coffee I
Drinks I Music
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in
Auditorium Spira Mirabilis

Il Calcagnino, piazza Calcagnini 1

i

Linda Giuliani, voce e percussioni Cesare
Vincenti, chitarra
Michele Vignali, sax
Consumazione obbligatoria

Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

VOCI AL CASTELLO
SOUL LIVE

i

059 578065 / 059 557277

Biblioteca, 059 416246

Domenica 19 luglio | ore 17/23.30

MONINGA OPEN AIR

Musica dal vivo con l’associazione di
volontariato Moninga

i

Associazione Moninga, www.moninga.it

15
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Lunedì 20 luglio |ore 20.45
Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1

MAGICASCIENZA 2015
COLLEZIONE ESTIVA

Viaggio scientifico tra divertenti
esperimenti di stagione
Laboratorio per ragazzi dai 6 agli 11 anni
A cura del Museo della Bilancia di
Campogalliano
Iniziativa su prenotazione

i

Servizio Cultura, 059 416244 (lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416147

Martedì 21 luglio | ore 21
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

“MAGNER IN DIALATT”
Recita di poesie e zirudelle

i

Ass. Zingher dal Tabar
AVIS di Formigine, 333 2822322

ore 21.45

CINEMA IN CENTRO
“THE JUDGE”

di David Dobkin
con R. Downey Jr., R. Duvall,
L. Meester, B.B Thornton,
D. Krumholtz, V. Farmiga
Usa 2014, drammatico
Ingresso 3 € (gratis fino a 6 anni)

i

VOCI AL CASTELLO
JAZZ LIVE

Keiko Borjeson - Irene Robbins voce e
pianoforte
Consumazione obbligatoria

i

059 578065 / 059 557277

Mercoledì 22 luglio|fino alle ore 23

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO

Serata in blu: “Bollicine sotto le stelle”
Aperitivo e Sfilata di moda (P.zza Italia).
Mercatini, artisti di strada, aperitivi e
apertura serale dei negozi e musica con la
New Gold Band

i

Proform, 059 570163

Giovedì 23 luglio | ore 21
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE:
TRA VALLI INCANTATE E
FABBRICANTI DI STELLE

Edizione speciale da 0 a 99 anni
Narrazione a cura dei bibliotecari
Gelato offerto dalla gelateria Alaska e apertura
serale della Biblioteca Matilda

i

Biblioteca Ragazzi, 059 416356

SAGRA DELLA
MADONNA DELLA NEVE
i

Parrocchia di Corlo, 059 558274

Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

“CHA MERAVIA IN DAL
BUDGAT IN CUMPAGNIA”

A cura dell’Associazione di Storia Locale
Ezechiello Zanni

i

Ass. Zingher dal Tabar
AVIS di Formigine, 333 2822322

Domenica 2 agosto | ore 20.45
Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1

APERITIVO CON LA STORIA: I
SEGNI DEL POTERE SIGNORILE
Visita guidata tematica a cura delle guide
museali
Iniziativa su prenotazione
costo 4 €

ore 21.30

Il Calcagnino, piazza Calcagnini 1

VOCI AL CASTELLO
LATIN LIVE

i

Servizio Cultura, 059 416244 (lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416147

Eloisa Atti, voce e bandoneon Marco Bovi,
chitarra
Consumazione obbligatoria

i

Centro storico

Da 1 al 5 agosto |19/23
Via Battezzate, Corlo

Musica, giochi e stand gastronomici
Spettacolo pirotecnico il 5 agosto

Polisportiva Formiginese
059 570310 / 059 574988

Martedì 28 luglio | ore 21

ore 21.30

Il Calcagnino, piazza Calcagnini 1

AGOSTO 2015

Piazza Calcagnini

Giovedì 6 agosto |ore 21.45

059 578065 / 059 557277

Piazza Calcagnini

Mercoledì 29 luglio | fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO

Serata in giallo
Pinnacolata in via Fiume a cura della Polisportiva
Formiginese,mercatini, artisti di strada, aperitivi
e apertura serale dei negozi e musica in
compagnia di Radio Stella

i

Proform, 059 570163

CINEMA IN CENTRO
“SI ACCETTANO MIRACOLI”
di Alessandro Siani
con A. Siani, F. De Luigi,
S. Autieri, A.C. Morariu,
G. Esposito, G. Rizzo,
P. Triestino, M. Del Monte
Italia 2015, commedia
Ingresso 3 € (gratis fino a 6 anni)

i

Polisportiva Formiginese
059 570310 / 059 574988

Giovedì 30 luglio | ore 21.45
Piazza Calcagnini

Lunedì 10 agosto |ore 9/23

CINEMA IN CENTRO
“STILL ALICE”

Centro storico, Formigine

di Richard Glatzer, Wash Westmoreland
con J. Moore, K. Stewart, K. Bosworth, S.
McRae, A. Baldwin, S. Gilliam
Usa 2014, drammatico
Ingresso 3 € (gratis fino a 6 anni)

i

FIERA DI SAN LORENZO
i Urp, 059 416333

Polisportiva Formiginese
059 570310 / 059 574988

Castello di Formigine, Museo multimediale e
Punto Informativo Turistico

In caso di maltempo, le proiezioni cinematografiche saranno recuperate il primo
lunedì disponibile, salvo la proiezione del 6/8 che sarà recuperata il giorno stesso
in Auditorium Spira mirabilis, Via Pagani 25
Il programma può essere modificato per causa di forza maggiore.
Ogni variazione verrà comunicata sul sito www.comune.formigine.mo.it
Tutte le iniziative sono gratuite, salvo dove diversamente specificato

i

URP, tel 059 416333 | urp@comune.formigine.mo.it
www.comune.formigine.mo.it

Orari di apertura
dal 13 giugno al 2 agosto
- Tutti i fine settimana
(Per gli orari consultare il sito www.comune.formigine.mo.it)
- Ogni mercoledì di luglio, 16.30/23.30
- Lunedì 10 agosto, 17/23.30
INGRESSO GRATUITO (Esclusi i gruppi su prenotazione)
Chiusura estiva
dal 8 al 16 agosto (salvo visite su prenotazione,
al numero 366 4399931)

i

Punto Informativo Turistico | 059 416145 | castello@comune.formigine.mo.it
www.comune.formigine.mo.it

Ambiente
Attività produttive

Eccellenze alle Loggette
In esposizione i prodotti enogastronomici
legati ad Expo 2015 e l’acetaia didattica
della città gemella francese di Saumur,
i locali ex Urp “Le Loggette” dedicati
all’esposizione delle eccellenze formiginesi e all’acetaia didattica, che sono
aperti al pubblico ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
20. Parallelamente è stata data forma
al progetto Ceramicland-Terra Maestra
che coinvolge i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Fiorano Modenese,
Formigine, Maranello, Sassuolo, Scandiano e Confindustria Ceramica, attraverso l’adesione al circuito turistico
per fare conoscere le attività industriali
e manifatturiere che hanno reso il Distretto Ceramico
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L’Ufficio Ambiente vigila con attenzione ed è a
disposizione dei cittadini per dubbi e segnalazioni

A
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Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Assessore
Trasparenza, Semplificazione
CORRADO
BIZZINIFondi
e Innovazione,Ricerca
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate
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non viene manomesso, non esiste un
pericolo apprezzabile di rilascio di
fibre di amianto nell’ambiente. I cittadini devono invece sapere che se il
materiale è danneggiato o friabile, il
rilascio può costituire un rischio potenziale
per laèsalute”.
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Regala un albero alla tua città
Campagna Hera di adesione alla bolletta online:
obiettivo 20 nuovi alberi per Formigine
dell’iniziativa, ora Hera rilancia: dopo aver premiato
i Comuni aderenti con l’assegnazione di 2.000 alberi,
285 dei quali nella provincia modenese grazie a circa
14.000 adesioni, la campagna si pone l’obiettivo di
raccogliere ulteriori 50.000
adesioni alla bolletta online
e mette in palio 1.000 nuovi
alberi (1 ogni 50 adesioni).
La novità è stata presentata
ai Comuni che hanno aderito alla nuova campagna.
“Anche il Comune di Formigine ha voluto rinnovare
la partecipazione all’iniziativa, con l’obiettivo di al2.000 ALBERI SONO GIÀ NATI.
Passa anche tu alla bolletta on-line e aiutaci a piantare altri 1.000 alberi nelle nostre città.
meno 1.000 nuovi passaggi dalla bolletta cartacea a
quella online - spiega l’Assessore all’Ambiente Giorgia
Bartoli - che, se raggiunti, si
tradurranno in 20 nuovi
Assessore
alberi da piantare nelle aree verdi citGIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
tadine che si aggiungeranno ai 50 già
Trasparenza, Semplificazione
ottenuti. In questo senso, l’adesione
e Innovazione, Ricerca Fondi
all’iniziativa di coloro che ancora non
l’avessero fatto, sará determinante per
n due anni la campagna di Hera il successo del progetto. Gli alberi
“Elimina la bolletta. Regala un al- piantumati contribuirebbero a rendebero alla tua città” ha raggiunto e re ancora più green il nostro Comusuperato le 100.000 adesioni, obietti- ne e rappresenterebbero anche un
vo centrato con due anni di anticipo segno tangibile dell’impegno dei forrispetto al previsto. Visto il successo miginesi nei confronti dell’ambiente”.
Ogni 50 adesioni alla bolletta on-line
Hera pianta un albero nelle nostre
città. Per saperne di più vai su
www.alberi.gruppohera.it

F0115_ALBERI 1000 in+A4_def.indd 1
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Le 50.000 nuove adesioni totali permetteranno di evitare l’emissione di
22 tonnellate annue di CO2 associate
alla produzione, stampa e recapito della bolletta cartacea e quasi 1.200.000
fogli di carta, che si aggiungono ai
2.364.000 già risparmiati con le prime
100.000 adesioni. Per informare capillarmente i clienti, la nuova campagna
sarà illustrata anche in tutte le bollette recapitate a partire da settembre. Al
rilancio della campagna hanno aderito
complessivamente 74 Comuni presenti
sul territorio servito da Hera, dei quali
16 nella sola provincia modenese. Di
questi, i 34 sopra i 15.000 abitanti si aggiudicheranno complessivamente 900
alberi (a ciascun Comune verrà donato
un numero di alberi in proporzione ai
residenti) mentre i 40 Comuni più piccoli formeranno una graduatoria nella
quale verranno premiati i 5 che avranno ottenuto i migliori risultati. I risultati verranno monitorati periodicamente
per valutare l’incremento complessivo
delle adesioni. Un’ampia informazione
aggiornata sul progetto è fruibile nel
canale web dedicato e accessibile all’indirizzo www.alberi.gruppohera.it.
Secondo un’analisi di confronto effettuata tra le principali utility italiane
da Federutility-Utilitatis, Hera risulta
al primo posto tra le 9 aziende considerate per la percentuale di contratti
con invio elettronico della bolletta. Nel
2013 i contratti con bolletta elettronica erano pari al 6,6%, mentre le altre
aziende non superavano il 2,6%. Con
la campagna “Regala un albero” la percentuale di contratti con l’invio elettronico è passata da circa il 3% del 2012 al
9% del 2014.
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Un “pioniere” per dare energia Lotta alla
Il Comune partecipa con l’ing. Cristian Salvatori al
zanzara tigre
Programma Europeo “Pioneers into Practice”

Assessore
GIORGIA BARTOLI

Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi

“

C

ogliendo l’opportunità lanciata
dall’Unione Europea per favorire l’efficienza energetica attraverso misure d’incentivazione e sostegno economico per le imprese e per le
pubbliche amministrazioni, il Comune
di Formigine ha aderito al Programma
Europeo “Pioneers into practice” rispondendo ad un bando promosso da
ASTER, il consorzio regionale per l’innovazione e la ricerca industriale e partner della Climate-KIC, la più grande
comunità europea dell’innovazione
sul tema della lotta ai cambiamenti
climatici. L’iniziativa permette a liberi
professionisti e ricercatori di mettere
a disposizione degli enti ospitanti, le
loro competenze specifiche su progetti
legati alla sostenibilità ambientale. Il
programma è articolato in due periodi

Trattamenti della ditta Sireb,
che gestisce il servizio di
disinfestazione, sulle
caditoie stradali pubbliche

di lavoro-apprendimento della durata
di un mese ciascuno, durante i quali
il Comune di Formigine ospita un cosiddetto “pioniere” locale e, successivamente, uno proveniente dall’estero. Sta
svolgendo la sua attività l’ing. Cristian
Salvatori, 33 anni, formiginese, laureato in meccanica e gestione industriale all’Università di Modena e Reggio
Emilia, che affianca i tecnici degli uffici
comunali con l’obiettivo di esaminare
le possibilità di miglioramento energetico e di riduzione delle emissioni nelle
strutture pubbliche, valutando anche
le opportunità di accesso ad incentivi
e fondi europei. “Abbiamo aderito con
entusiasmo a questa iniziativa - afferma l’Assessore all’Innovazione Giorgia
Bartoli - perché siamo convinti che
la passione e le competenze che contraddistinguono i giovani ricercatori
facenti parte del Programma Europeo,
possono rappresentare il vero valore
aggiunto nei progetti che l’Amministrazione sta mettendo in campo”.

Perché gli interventi di disinfestazione
in area pubblica non siano vanificati è,
però, indispensabile la collaborazione
dei cittadini nel controllo e nell’eliminazione di tutti i potenziali microfocolai
domestici, presenti in area privata.
Fino al prossimo 31 ottobre è in vigore
l’ordinanza sindacale contenente le misure da adottare in area pubblica e privata per il controllo della infestazione
da zanzara tigre nel territorio comunale,
che ha recepito le indicazioni fornite dal
Servizio Sanitario Regionale. Il prodotto
anti larvale utilizzato non è un insetticida ed è innocuo per uomini e animali.
Ulteriori interventi sulle caditoie stradali pubbliche sono in programma nei
mesi estivi: da lunedì 7 luglio, da lunedì
3 agosto, da lunedì 7 settembre e da lunedì 5 ottobre. Il calendario dei trattamenti antilarvali potrà subire modifiche
sulla base delle condizioni meteorologiche. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (tel. 059 416333) oppure l’Ufficio Ambiente (tel. 059 416312-313).
Sul sito www.comune.formigine.mo.it è
a disposizione il testo integrale dell’ordinanza, nonché informazioni utili sugli
accorgimenti da adottare in area privata.
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Una scelta in Comune
È possibile esprimere all’Ufficio Anagrafe la
propria volontà sulla donazione degli organi

Sindaco
MARIA COSTI

D

allo scorso 15 giugno è possibile
esprimere il proprio assenso o
diniego alla donazione di organi
e tessuti al momento del rilascio o del
rinnovo della carta d’identità. Il Comune di Formigine, insieme ai Comuni di
Fiorano Modenese, Maranello e Sassuolo, ha aderito al progetto “Una scelta in
Comune”, che prevede la possibilità di
comunicare al Centro Nazionale Trapianti il proprio assenso o il proprio
diniego alla donazione di organi e tes-

bran
ding
web
app

suti anche tramite l’Ufficio Anagrafe.
Tutti i cittadini maggiorenni residenti a
Formigine che si recheranno in anagrafe per il rilascio o il rinnovo della carta
d’identità, sarà chiesto se vogliono iscriversi nel registro dei donatori d’organi
e tessuti. In caso di risposta positiva, o
negativa, il cittadino firma un modulo
che sarà trasmesso al Centro Nazionale
Trapianti; una copia della dichiarazione viene consegnata come ricevuta. E’
invece possibile farlo in ogni momento
presso lo sportello dell’AUSL, firmando
l’atto olografico dell’AIDO, compilando
e firmando il tesserino Blu del Ministero della Salute. In ogni caso la decisione
sarà trasmessa in tempo reale al Siste-

ma Informativo Trapianti, la banca dati
del Ministero della Salute che raccoglie
tutte le dichiarazioni rese dai cittadini
maggiorenni. Ovviamente è sempre
possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata, in ordine di tempo.
“La donazione degli organi è un segno
di civiltà, capace, davanti al limite della morte, di valorizzare la vita con un
estremo atto di solidarietà - afferma il
Sindaco Maria Costi - Un gesto del quale c’è molto bisogno perché il numero
di donatori è inferiore di un terzo al
numero di persone in liste d’attesa. I
risultati ottenuti nelle realtà dove i Comuni già consentono di esprimere la
volontà sul documento di identità, sono
molto positivi, con significativi aumenti di espressione della propria volontà.
Sono inoltre fiera del fatto che, a pochi
mesi dal trasferimento all’Unione delle competenze in materia di politiche
sociali, questo sia un progetto nato e
sviluppato insieme, capace di coinvolgere anche l’AUSL e l’associazionismo
nel quale tutte le forze ottimizzano gli
sforzi verso un risultato condiviso”.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Anagrafe
(anagrafe@comune.formigine.
mo.it, tel. 059 416229 dal lunedì al venerdì dalle 12.15 alle 13.15 e il sabato
dalle 11.15 alle 12.15); URP Comune
di Formigine (tel. 059 416333); URP
AUSL Distretto di Sassuolo via Cairoli,
19 (tel. 0536 863772 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13); AIDO Sassuolo via Decorati al Valor Militare, 14 (tel.
0536 812674-334 6554573); AIDO
Fiorano via Ferrari Corazzoli, 100/A
(tel. 345 1836000); AIDO Maranello
via S.Luca, 30 (tel. 0536 945410).

advercity.it

I consumatori non sanno cosa desiderano fino al
momento in cui non si mostra loro quel qualcosa.
Steve Jobs

Comunicazione

Comuni-chiamo a Formigine
La nuova piattaforma a disposizione dei
cittadini per comunicare con il Comune

Sindaco
MARIA COSTI

A

ttiva a Formigine la piattaforma
“Comuni-chiamo”, che raccoglie le segnalazioni dei cittadini sia tramite i canali tradizionalmente
usati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (telefono, e-mail, sportello), sia
tramite il web e gli smartphone.
Il progetto nasce nel 2011 da una start
up ideata da tre giovani, oggi ampiamente testata da 45 Comuni in Italia.
“È per perseguire gli obiettivi della semplificazione e dell’efficienza che il Comune di Formigine ha deciso di adottare questo strumento, innovativo per
semplicità e immediatezza di utilizzo

e linguaggio - afferma il Sindaco Maria
Costi - Siamo consapevoli che il mondo
della comunicazione, anche istituzionale, sta cambiando in tempi velocissimi.
Ad esempio, non possiamo non tenere
in conto che oggi le persone comunicano attraverso i cellulari. Allora, non
abbandoniamo gli strumenti tradizionali ma ne affianchiamo altri per incentivare dialogo e partecipazione”.
Comuni-chiamo è un efficace strumento di comunicazione per aggiornare in
qualsiasi momento i cittadini iscritti
al servizio (residente e non residenti)
sullo stato di risoluzione delle problematiche che hanno evidenziato; permette di gestire in maniera rapida ed
efficiente il flusso delle segnalazioni
di problematiche, facilitando quindi
la comunicazione interna tra gli uffi-
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ci; consente l’analisi statistica per conoscere in tempo reale molte informazioni sulla situazione territoriale e
sulle priorità percepite dai cittadini.
“Si tratta del primo grande passo verso la
comunità intelligente - commenta Mario
Agati, Assessore delegato alla Smart City
- Il nostro più ampio progetto prevede infatti tutta una serie di azioni che partono
dalle nuove tecnologie della comunicazione per arrivare, ad esempio, all’installazione di hotspot Wi-Fi nelle scuole o al
perfezionamento dei pagamenti online”.
Ma Comuni-chiamo non è solo un canale di comunicazione dal cittadino al
Comune: attivando il collegamento con
Twitter, infatti, è possibile far giungere
i messaggi dell’Amministrazione direttamente a coloro i quali sono iscritti
al servizio. In questo modo, i cittadini
possono essere informati con tempestività soprattutto in caso di emergenze.

‘

Comunicazione semplice,
immediata e innovativa

’

“Questo mix di strumenti, come dimostra l’utilizzo di Comuni-chiamo, è
quanto contraddistingue la comunicazione del Comune di Formigine - conclude il Sindaco Costi - Nei mesi scorsi
abbiamo approvato il nuovo Piano della
comunicazione dell’Ente, un documento importante perché illustra gli obiettivi
e pianifica gli interventi, nel segno della
trasparenza e della competenza. E i risultati sono già sotto gli occhi di tutti.
Qualche dato? Dal 2013 al 2014, le visite al sito Internet sono aumentate di oltre il 10%, i follower su Twitter dell’86%,
mentre attualmente sono 7.600 quelli su
Facebook”.
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Regina Elena Onlus solidale Letture sotto
le stelle

La Biblioteca del Gufo propone
nella sede di via Mazzini 99
un ciclo di incontri benefici

G
I

l Castello di Formigine ha ospitato
una serata intitolata “Cultura e gastronomia per solidarietà”, promossa
dalla delegazione provinciale dell’Associazione Internazionale Regina Elena
Onlus con il patrocinio del Comune.
Le massime autorità della Provincia di
Modena hanno risposto all’invito del
Cav. Atos Serradimigni, a nome della
delegazione provinciale, che nel 2014
ha festeggiato i primi 20 anni. Il loggiato del Castello ha fatto da degna cornice all’affollata cena durante la quale è
stata raccolta la somma di 2.925 euro,
che sono stati devoluti all’Opera Pia
Castiglioni, la struttura a carattere residenziale e semiresidenziale per anziani
non autosufficienti. Il Sindaco Maria

Costi ha ringraziato l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, che
opera a Formigine da 15 anni, per il
nobile gesto; a seguire, gli operatori
dell’Opera Pia Castiglioni hanno illustrato le attività della struttura che oggi
accoglie 80 ospiti. Non è poi mancata
un’importante appendice culturale con
la mostra delle tele su olio dell’architetto Francesco Gentilini, che sono state
ammirate dai numerosi presenti, e la
presentazione dell’ultimo libro del Vice
Prefetto Mario Ventura. Infine, il Cav.
Atos Serradimigni, a nome dell’Associazione, ha consegnato una donazione alla figlia del Sovrintendente della
Polizia di Stato Mario Giusti, prematuramente scomparso.

iovedì 25 giugno Simone Maretti
interpreta il “Mondo piccolo” di
Giovannino Guareschi; giovedì 9 luglio “Storie di misteri e di fantasmi” a
cura dell’associazione Librarsi: giovedì’
23 luglio “Il romanzo di Matilda”: Elisa Guidelli ci guida alla scoperta della
vita della Contessa Matilde di Canossa; giovedì 3 settembre Francesca Bergonzini presenta il suo libro “Non so
volare dove volano gli angeli”; giovedì
10 settembre Simone Maretti interpreta “Le mille e una notte” e giovedì
17 settembre Rossella Diaz presenta
il suo libro “Non succederà mai più”.
Tutte le serate, con inizio alle 21, sono
ad offerta libera a favore della Casa di
Fausta del Reparto di Oncoematologia
Pediatrica del Policlinico di Modena
(in caso di maltempo, sono annullate). Per informazioni tel. 347.3691323
www.aseop.it.

Adesione al progetto FedERa della Regione Emilia-Romagna

N

ell’ottica della digitalizzazione delle
procedure amministrative, il Comune di Formigine ha aderito al progetto FedERa della Regione Emilia-Romagna. Per i cittadini formiginesi e non, è
possibile acquisire anche presso il nostro
Ente un’identità digitale che consentirà

l’accesso a quei servizi online per i quali
è richiesto un accreditamento. Le credenziali rilasciate dal Comune di Formigine valgono anche in altri comuni/enti
pubblici dell’Emilia-Romagna aderenti
al progetto FedERa e allo stesso modo
le credenziali rilasciate da altri comuni/

enti aderenti al progetto FedERa varranno per accedere ai servizi online del Comune di Formigine. Per informazioni, si
può contattare l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico che si trova in via Unità d’Italia, 26 (tel. 059 416333; e-mail: urp@
comune.formigine.mo.it).

Concessioni edilizie

Elenco dei permessi di costruire
Rilasciati nel periodo 9/10/2014 - 10/06/2015
Pr. Edil.

Data rilascio
C2014/19975
09.10.2014

Richiedente

Descrizione dei Lavori

Tipo pratica

Ubicazione
Permesso di costruire
Tagliazucchi Lauretana
realizzazione e adeguamento di reti tecnologiche quali acqua, gas metano e via Stradella
fognatura a servizio di fabbricati residenziali

C2012/19881
16.12.2014

Bandieri Francesca

PDC in sanatoria

C2014/19986
19.02.2015

Davoli Ernesto

Permesso di costruire

C2014/19989
27.02.2015

Menozzi Cecilia

C2015/19997
06.05.2015

accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004 e ss.mm. via Battezzate, 123
ii.per opere riconducibili nella mancata presentazione di variante in corso d’opera, consistenti in modifiche interne, esterne e nella mancata realizzazione
dell’ampliamento di locali ad uso commercio all’ingrosso, in fabbricato artigianale
nuova costruzione di un fabbricato bifamiliare con servizi ed autorimesse annes- via Campi Macri
si, da realizzare all’interno del P.U.C. ambito Auc7.2 (1° stralcio)

PDC in sanatoria
via Don Giuseppe Franchini
Permesso di costruire
Rebottini Franca
demolizione e nuova costruzione di tomba di famiglia presso il cimitero di Ca- via Palazzi
accertamento di conformità

sinalbo

C2012/19889
08.05.2015

Agrimmobiliare s.r.l.

Permesso di costruire

C2010/19690
14.05.2015

Piombini Ivo

Permesso di costruire

nuova costruzione di un fabbricato residenziale di n. 5 alloggi con servizi ed via Cirillo Monzani
autorimesse annessi, all’interno del piano particolareggiato denominato “Via
Bergamo“ comparto n. 9 (lotto 9)
opere di completamento al permesso di costruire n. 15187 del 06.07.2005 p.e. via Turchetto, 28
n. 19111 relativo al recupero e risanamento delle aree libere A2.E con realizzazione di parcheggi di pertinenza esterni ai fabbricati oggetto di recupero e
piantumazione di nuovi alberi di alto fusto all’interno del perimetro di corte rurale

Per la pubblicità su questo giornale
rivolgersi a:

C.so Vittorio Emanuele,113 - 41121 Modena
tel. 059.212194 - fax 059.226627
pubbli@pubbli.it - www.pubbli.it
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PARTITO
DEMOCRATICO

UN ANNO
DOPO...

È

passato poco più di un anno
dalle scorse elezioni amministrative, era il 25 maggio
2014. Un anno intenso, un anno per
i 15 consiglieri eletti del Partito Democratico di contributo importante
al Consiglio Comunale per curare
gli interessi dei cittadini formiginesi.
Non è sempre facile, ma l’attenzione
alle cose che riguardano i nostri concittadini, ci aiuta quotidianamente a
sentirci responsabili e attenti.
Chi raccoglie con il voto la delega a
rappresentare tutti i cittadini deve
svolgere questo servizio attraverso
l’ascolto dei problemi, la competenza
per capirli, la capacità di trovare soluzioni, fare sintesi e decidere. È quello che sta cercando di fare la nostra
squadra, composta da Sindaco, assessori, consiglieri, con la convinzione
che questa è la strada giusta, quella
da perseguire, quella che rappresenta il bene per i cittadini formiginesi.
Abbiamo sentito la responsabilità di
essere presenti nel territorio, partendo dalle frazioni e cercando di coinvolgere più cittadini possibili nelle
scelte amministrative, offrendo inoltre sempre maggiori opportunità con
la propensione all’impegno civile e
sociale. Un merito grande va al nostro Sindaco Maria Costi, la persona giusta con la quale collaborare in
un confronto continuo e proficuo sui
problemi di Formigine e sulla strada
migliore per affrontarli, con la quale
portiamo avanti il progetto di rendere Formigine una città migliore, un
luogo dinamico, nel quale si respirano i valori della legalità, della partecipazione e dell’equità. In Consiglio
Comunale abbiamo approvato un

bilancio che è riconosciuto sostenibile dagli organi di revisione, in questi
anni lo Stato ha continuato a spendere più di quanto incassava e ha trattenuto sempre più imposte dei cittadini restituendo sempre meno risorse
ai comuni per erogare servizi. Con
questo bilancio abbiamo ridotto
la spesa pubblica del Comune,
cominciato un percorso di riduzione
del debito, rimodulata la tasse sulla
prima casa introducendo esenzioni e
detrazioni per figli a carico, ma anche nessun aumento dell’IMU e della
tassa sui rifiuti nel 2015, anche questo è un passaggio fondamentale per
non gravare sempre sulla popolazione. Con questa prospettiva abbiamo
avuto la consapevolezza che al primo
posto doveva esserci il cittadino, il
formiginese, razionalizzando la spesa
e riducendo la macchina comunale.
Abbiamo approvato il POC (Piano
Operativo Comunale) a consumo
di suolo zero per il rispetto dell’ambiente, seguendo alcuni principi
fondamentali di riequilibrio tra residenziale, produttivo e agricolo, incentivando la riqualificazione del già
costruito e la rigenerazione del tessuto
urbano esistente. Abbiamo promosso
con molto orgoglio politiche a sostegno della famiglia e dell’intera comunità, investendo una somma pari al
51% del Bilancio, con azioni svolte a
mantenere i servizi educativi, favorire le relazioni tra cittadini e sostenere
equamente le diverse fasi del disagio.
Abbiamo pensato alla possibilità di
mettere a disposizione dei cittadini,
risorse e progettualità, a favore dei
cittadini stessi, avendo attenzione ai
più giovani, con un convegno sulle
Start Up così da chiarire che questa
Amministrazione lavora per i giovani, aiuta i giovani e soprattutto crea le
condizioni per un’attenta analisi del
territorio per ospitare queste incubatrici d’azienda. Queste sono solo alcune cose che abbiamo fatto, che abbiamo contribuito a fare in Consiglio
comunale, ma siamo prontissimi a
farne altre. Tutto questo ci fa dire che

il nostro impegno è servito ad incrementare la qualità della vita che a
Formigine rimane una delle più alte
della Provincia di Modena e in questa
prospettiva andremo avanti a lavorare per il bene del nostro bellissimo
paese. Continueremo a lavorare per
una Formigine trasparente e solidale,
vivibile e attraente, moderna e all’avanguardia, ma soprattutto che offra
opportunità e servizi di qualità, una
comunità attenta alle proprie radici,
aperta alle innovazioni tecnologiche
e a fare rete nel Distretto Ceramico e
in Europa. Continueremo ad ascoltare i cittadini, lavoreremo con loro
sempre al fianco, cercando di interagire con loro per essere garanti delle
loro esigenze e portatori di valori indispensabili della democrazia, quella
democrazia che un anno fa ci ha eletto in Consiglio per essere una parte
importante del futuro di Formigine.
Noi siamo prontissimi a proseguire il
nostro mandato, con la sola certezza
che la serietà e onestà saranno indispensabili per il nostro lavoro quotidiano.
Gruppo consiliare
Partito Democratico

MOVIMENTO
5 STELLE

OASI DEL
COLOMBARONE,
DOPO GLI INGENTI
INVESTIMENTI
ORA RESTA SOLO IL
DEGRADO

Q

Quale formiginese non si
è mai recato, almeno una
volta, all’Oasi del Colombarone? Dovremmo essere fieri di
risiedere vicino all’unica area protetta di Formigine, dichiarata sito di
interesse comunitario (sito SIC) e
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parte della Rete Natura 2000 della
Comunità Europea, ma da tempo i
cittadini ci segnalano lo stato di degrado ed abbandono in cui versa!
In data 16 maggio 2015 il Consigliere Alessia Nizzoli ha presentato un
interpellanza al Sindaco evidenziando quanto le affermazioni del Pd riportate sui quotidiani l’anno prima,
stridessero con le condizioni in cui
versa l’Oasi oggi. Nel mese di Luglio
del 2014 era infatti possibile leggere
sui giornali locali queste affermazioni “Dopo i danni causati dal fiume
Secchia negli ultimi mesi, il Comune
garantisce che a breve partiranno i lavori, in concerto con il Servizio tecnico di bacino e la Regione”, inoltre
l’Assessore all’Ambiente informava “i
fondi saranno stanziati in autunno
dalla Regione. Abbiamo subito indicato l’area come una priorità della nuova
amministrazione”. Invece rileviamo
che l’area protetta si trova ormai
in un indegno stato di abbandono,
situazione aggravatasi l’estate scorsa a
seguito di una piena che ha portando
accumuli di ghiaia e tronchi d’albero,
ha determinato un forte impatto ambientale sulle abitudini di migratori,
cavalieri d’Italia, sterne, tarabusi, aironi, ecc... migratori che popolavano
la zona soprattutto nel periodo primaverile. Altro elemento che lascia senza
parole è il fatto che negli anni passati si erano fatti grossi investimenti
economici valorizzando l’area con
la realizzazione di un centro visite, percorsi didattici, punti di osservazione della fauna, sistemazione del
sistema dei laghi diventati rifugio di
una fauna davvero preziosa ed unica. In occasione della passeggiata a
cui abbiamo partecipato il 25 aprile
2015, organizzata dall’Associazione
locale LiberaMente Cittadino, oltre
a rilevare l’innaturale silenzio causato
dalla quasi totale mancanza di volatili,
abbiamo constatato inoltre che il sentiero che permette di raggiungere la
periferia di Magreta è addirittura franato. A fronte della situazione sopra
descritta - spiega Alessia - abbiamo ri-

tenuto ormai maturi i tempi per chiedere al Sindaco ed alla Giunta se siano
mai pervenuti al Comune di Formigine i fondi dalla Regione attesi per
l’autunno scorso e, in caso negativo,
se sia intenzione dell’Amministrazione sollecitare l’Ente Regione. Infine,
dal programma elettorale del Partito Democratico si legge “Verde:
promuovere e accrescere parchi ed
aree verdi consolidando e garantendo
la costante manutenzione e cura del
patrimonio esistente, valorizzare il
centro visite dell’Oasi del Colombarone, ...” chiediamo secondo quali
tempistiche il Sindaco prevede di
dare seguito a questo impegno? La
costanza porta qualche buona notizia
per i formiginesi - prosegue Marco
Giovanelli - nel Consiglio Comunale
di maggio siamo riusciti a far approvare la nostra Mozione che chiedeva
un impegno del Sindaco affinché si
tenesse monitorata la qualità dell’acqua nell’acquedotto pubblico e sulle
tubature in cemento amianto che
purtroppo sono ancora presenti sul
nostro territorio e ad informare i Cittadini sui risulti delle analisi effettuate. Inoltre presto riceveremo risposte
all’Interrogazione presentata con urgenza relativa agli interventi effettuati sul Torrente Fossa. A seguito
di diverse denunce sull’operato della
ditta appaltante che giacciono presso
gli uffici competenti come Guardia
Forestale, Carabinieri NOE, Procura
della Repubblica, Corte dei Conti inerenti alla liceità dell’operato e degli interventi che la suddetta ditta compie
negli alvei di fiumi e torrenti. Avendo
rilevato che tali interventi sono vere
e proprie operazioni di deforestazione sia di alveo che di sponda, vista
l’assoluta mancanza di controlli da
parte della autorità di bacino sui lavori effettuati, attendiamo risposte
dall’Assessore competente in merito a come si intenda salvaguardare il patrimonio arboreo lungo
il Torrente Fossa nel territorio comunale da questa catastrofe ecologica
preannunciata, come si intenda veri-

ficare la pericolosità del potenziale
aumento di rischio idraulico e di tenuta delle sponde dopo l’intervento
di deforestazione, quali controlli intenda mettere in atto l’amministrazione di controllo e verifica sull’operato
della WOOD ENERGY nel territorio
comunale, relativamente al materiale
oggetto di prelievo. Concludendo, il
Consiglio Comunale si è detto anche
disponibile ad approfondire in Commissione Bilancio la mozione proposta dal consigliere Rocco Cipriano
che chiede al Sindaco di stipulare un
“Assicurazione del Cittadino”, ovvero una polizza in grado di risarcire
i cittadini (almeno in parte) dei danni
subiti in caso di furto. Proposta nata su
sollecitazione di molti formiginesi che
ci comunicano come risulti crescente
l’inquietudine riferita alla percezione
di un rilevante aumento dei furti nelle
case. Nei prossimi giorni sarà discussa
in Commissione Affari la Mozione
sul “Baratto Amministrativo”, abbiamo chiesto di definire un Regolamento Comunale che introduca la
possibilità per i formiginesi di “pagare le tasse con la mano d’opera”,
in pratica barattare i debiti col Fisco,
mettendosi a disposizione del Comune effettuando lavori socialmente
utili. Pulizia, abbellimento delle aree
verdi, di piazze, strade. Rendere più
bella e pulita Formigine diventerebbe più facile, garantendo anche a chi
ha difficoltà a far quadrare i conti di
regolarizzare la propria posizione col
fisco. Se questa mozione venisse approvata, si riuscirebbe a dare una vera
risposta a chi, trovandosi in una condizione di forte precarietà o essendo
disoccupato, potrà finalmente saldare
i debiti insoluti trasformandoli in ore
da dedicare ad attività in favore della comunità. Vi ricordiamo che tutti
possono partecipare e seguire le attività del Gruppo Consiliare. I testi
completi delle interpellanze o mozioni li potete visionare su www.formigine5stelle.it. Se avete segnalazioni,
informazioni, proposte scrivete a
info@formigine5stelle.it o telefonate
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al 329 09 600 60. Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVimento 5 Stelle
Formigine” ed al sabato mattina
presso il mercato di Formigine.
Gruppo consiliare
Movimento 5 stelle Formigine

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

LIBERTÀ È
PARTECIPAZIONE!

L

ibertà è partecipazione. Ma la
partecipazione non può essere
finta, tutta imbellettata ma sostanzialmente vuota. Della serie NON
DISTURBATE IL MANOVRATORE.
La partecipazione finta si smaschera
subito e il cittadino, che non ha tempo
da perdere, passa alla NON partecipazione. E così restano sulla scena della
finta partecipazione solo le comparse
ingaggiate come claque a comando. Ci
siamo battuti da anni per cambiare il
Regolamento di Partecipazione del Comune di Formigine, in particolare per
quanto riguarda i Consigli di Frazione
dove il sistema dei nominati rischia di
politicizzare le associazioni, usandole
in un ruolo non consono, mentre si
relegano i cittadini alla sostanziale irrilevanza. Abbiamo ottenuto che una
commissione valutasse i cambiamenti
da approvare al regolamento e dopo
sei mesi di discussioni si arriva ora alla
conclusione in modo da poter costituire i consigli di frazione con nuove
regole. Il Nuovo Regolamento non è
esattamente quello che noi avremmo
voluto, ma è il miglior accordo che
abbiamo raggiunto tenendo conto che
siamo minoranza in Consiglio Comunale. Se fosse stato per noi lo avremmo
fatto diverso, senza nominati, e con
elezione dei componenti e coordinatori da parte dei cittadini. La partecipazione infatti aumenta se le persone
vedono che il loro sforzo viene ascol-

tato, viene valutato e può incidere effettivamente sull’azione amministrativa. Come indicato all’inizio infatti
l’esigenza è di dare effettivo spazio,
considerazione e conseguenze positive
alle indicazioni che vengono dal basso. Il successo più grande che abbiamo
ottenuto nel nuovo regolamento dei
consigli di frazione è che da ora i cittadini che intervengono alle assemblee
non hanno più solo il diritto di parola,
ma anche il diritto di esprimere il proprio voto. Ci potrà essere quindi una
effettiva possibilità di far sentire la voce
della frazione su temi specifici che attengono alle esigenze locali. E’ stata
accolta la nostra indicazione, per noi
importante, secondo la quale le proposte dei cittadini vengano messe a verbale e passate ai Consiglieri Comunali
in modo che possano essere utilizzate
per mozioni e decisioni del Consiglio
Comunale, favorendo così che lo sforzo di partecipazione del cittadino non
rimanga solo parole al vento. Ancora
un successo importante riteniamo sia
la possibilità di dare rappresentanza,
nei consigli di frazione, anche alle Associazioni di Categoria, in modo che
nei consigli stessi si possano far largo
proposte delle componenti del mondo
economico che tante esigenze hanno di
vedere promossa e favorita la propria
attività per il generale benessere economico e sociale. Si è stoppata infine
la proposta di avere un nominato del
Sindaco in ogni consiglio di frazione,
che ci è sembrata del tutto dirigistica
e propagandistica, in controtendenza
con la speranza di dare più vitalità e
autonomia alla più basilare delle applicazioni concrete del “governo del
popolo”. Il bicchiere è insomma mezzo pieno e possiamo così auspicare
in un aumento della partecipazione
VERA. Sollecitiamo pertanto Voi cari
concittadini a partecipare numerosi ai
Consigli di Frazione per esprimere e
sostenere le esigenze locali. Chiamateci per informazioni e per dare la Vostra disponibilità (tel. 349 7494199).
Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

FORZA
ITALIA

VITA POLITICA,
BRETELLA
ED ELEZIONI

C

ari cittadini ben ritrovati!
Tante sono state le novità di
questi ultimi due mesi, vediamole insieme. Regolamento per la
partecipazione democratica dei
cittadini alla vita amministrativa:
questa è stata una grande battaglia che
ha visto le opposizioni in campo con
un fronte comune per migliorare ed
aumentare la partecipazione alla vita
politica dei cittadini. Si è disinnescato
un’abile tentativo, di questa “bulgara
maggioranza”, che voleva condizionare e controllare il lavoro dei consigli
di frazione introducendo un maggior
numero di rappresentanti dei partiti
e, guarda caso, solo del Pd. Il regolamento, che se non avete vi invitiamo a
richiedere anche a nostro tramite, cosi
come è stilato ora garantisce ai cittadini il diritto di voto nel consiglio della
frazione nella quale risiedono. Questa
è la modifica più corposa e più importante secondo noi che va nella direzione di un miglior utilizzo di quegli
strumenti di democrazia partecipata, i
consigli di frazione appunto, che sono
così veramente chiamati ad esprimere
un fattivo indirizzo e quindi diventeranno gli artefici del loro territorio.
Inoltre da oggi vi sarà un rappresentate di ogni lista che si è presentata
alle scorse elezioni amministrative,
in modo da rappresentare tutti i messaggi politici e quindi tutti i cittadini
che hanno espresso il loro voto senza dimenticare alcuno. L’argomento è
davvero molto ampio ma queste sono
in sintesi le modifiche più importanti.
Bretella Campogalliano-Sassuolo:
nuova puntata delle telenovela sulla
Bretella che come ben saprete va in
onda da ormai tanti anni! Lo scorso
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18 maggio nel consiglio di frazione di
Magreta è stato affrontato come punto
all’ordine del giorno proprio l’argomento in questione. La ferma opposizione dei cittadini magretesi ormai
non fa neanche più notizia a fronte di
un’idea (quella della Bretella) vecchia
di trent’anni o più e a fronte di un
progetto risalente al 2005 che ha visto
lievitare il costo dell’opera fino altre i
500 milioni di euro. Secondo noi di
Forza Italia l’opera non sa da fare; inutile, dispendiosa e soprattutto devastante per l’oasi del Colombarone già
gravemente danneggiata dalle ultime
esondazioni del Secchia e per l’abitato
del Colombarone. Piuttosto è fondamentale un potenziamento del trasporto su ferro che da tempo il capogruppo Alessandro Cuoghi chiede con
insistenza al Sindaco Costi senza ricevere una minima risposta, anche alla
luce degli ultimi avvenimenti legati al
nuovo scalo ferroviario da realizzarsi
a Cittanova/Marzaglia. Quello che ci
chiediamo a questo punto, dopo una
breve riflessione e considerando che
proprio nel mese di giugno la commissione europea si dovrà esprimere
sul da farsi, è: perché non si è lavorato in tempo su quest’opera quando la
palla era ancora in mano alle amministrazioni locali…? La risposta viene da
sé, forse perché molte delle cooperative/aziende incaricate della realizzazione sono schierate con il Pd! Una
battuta sulle elezioni regionali:
non voglio perdere tempo a ricordare
la litigiosità del Pd in Liguria, che lo
stesso partito in Veneto è stato più che
doppiato, che in Umbria hanno vinto
“per il rotto della cuffia” e che in Campania per vincere si sono dovuti avvalere dell’aiuto di quel giovanotto di
De Mita (alla faccia della rottamazione
di renziana memoria), ma per noi del
centro-destra il vero dato positivo che
emerge da questo turno elettorale è
che il nostro messaggio politico, dato
per morto, è ancora attuale e che uniti
si vince. Renzi non è invincibile, anzi
di fronte ad un centro destra coeso
è facilmente battibile, anche come ci
dimostra la nostra divisione nelle al-

tre regioni. Detto questo, il lavoro per
recuperare consenso politico è impegnativo, ma gli spazi ci sono tutti, basta iniziare e per fare questo bisogna
celebrare i congressi per rivitalizzare
la nostra classe dirigente che sarà certamente in grado di dare nuovo impulso al nostro messaggio politico.
Concludo ricordando una massima
latina “Dura Lex, Sed Lex” ed ogni
riferimento alla Campania è voluto.
Per qualsiasi ulteriore informazione
vi invitiamo a contattarci!
Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
tel. 333 9619517
alessandro.cuoghi@libero.it
Piergiulio Giacobazzi
tel. 331 3838140
giacobazzipier@libero.it
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LEGA NORD
PADANIA

MANCA LA VOLONTÀ
DI CAMBIARE

M

anca la voglia di fare un passo lungo quantomeno quello di una gamba. L’Italia che
prova a darsi una svolta, non riesce o
almeno non ha alcuna intenzione di
farlo. Si parla tanto, troppo della precaria condizione di salute nella quale
versa l’intero Paese, allineato purtroppo su un’onda pressochè generalizzata di recessione economica. Questa,
che sovente per chi non ha il coraggio
di percorrere strade nuove, rappresenta il classico paracadute. “Vedrete,
faremo”, l’attacco di frase maggiormente ricorrente, dall’esponente che
governa il Paese a livello nazionale, a
quello che lo amministra da un punto
di vista locale. Per poi proseguire con
un altro classico “non ci sono i soldi”.
Diciamocelo con tutta franchezza: sol-

di ve ne sono, altresì non esisterebbe
il costante spreco di risorse al quale
siamo costretti ad assistere quotidianamente. Risorse malgestite e spesso sottratte dalle tasche di cittadini,
sempre più poveri e “neri” verso chi li
dovrebbe guidare verso l’uscita di un
tunnel lungo e senza il minimo spiraglio di luce. E come si può pensare
di trovarli, tali fondi, se non tagliando
le ingenti e spesso inutile spese volte
ad arricchire i soliti noti. Spese pazze,
a fronte di contribuenti sempre più
tartassati da tasse su tasse. E anche la
sinistra che amministra la nostra piccola cittadina, bene dovrebbe saperlo.
La gente merita di più, la gente di Formigine si aspetta risposte concrete,
che negli anni di governo altrui quasi
mai sono arrivate. Un malcontento generale, spesso represso. L’unica chance per poter cambiare, è quella delle
urne. E nelle ultime regionali, l’Emilia
Romagna aveva già votato lo scorso
anno, l’avanzata della Lega Nord è stata forte e determinante. Un segno tangibile di rinnovamento, lo slancio per
un nuovo quotidiano, per svecchiare
un sistema che da tempo immemore la
fa da padrone senza permettere il contradditorio. E allora qui, sbuca la voce
fuori dal coro. Tiene nel suo territorio
storico e sfonda al centro. Nonostante
i lanci di uova e pomodori, nonostante le proteste che hanno accompagnato ogni uscita pubblica del leader
leghista durante le ultime settimane
di campagna elettorale, l’avanzata del
Carroccio non si è fermata. In Veneto
non c’è mai stata partita e Luca Zaia
ha doppiato la sfidante Dem Alessandra Moretti, garantendosi un risultato
superiore alle più rosee aspettative.
Assolo, quindi in Liguria. Salvini vola
oltre il 20% trascinando la coalizione
alla vittoria. Ma anche laddove la coalizione non ha vinto, il dato leghista
ha impressionato, soprattutto se paragonato alle performance storiche
nelle regioni del centro Italia: mai in
passato, aveva saputo attecchire tanto.
In Toscana, il candidato del Carroccio Claudio Borghi è arrivato secon-
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do con il 20%, la Lega al 16,19%. Un
dato storico, soprattutto se paragonato
ai risultati del passato. Alle regionali
del 2010 la Lega Toscana era arrivata al
6,48% con 98mila voti. Oggi di voti ne
ha raccolti più del doppio: 212mila.
Una affermazione senza precedenti, basti pensare che alle europee del
2014, in tutto il centro Italia, il partito del Matteo che avanza, aveva potuto contare su un totale di 122 mila
voti (2,15%). Come in Toscana, anche
nelle Marche non c’è mai stata partita,
ma anche qui la Lega, che sosteneva
il candidato Francesco Acquaroli, ha
portato a casa un risultato di tutto
rispetto, attestandosi al 13,2%. Nella vicina Umbria è stato addirittura
sfiorato il colpaccio: per un momento c’è stata pure la sensazione che il
centrodestra, sarebbe riuscito a portare a casa una delle roccaforti rosse.
Qui, il partito di Salvini ha sfiorato il 14% (era il 4,34% nel 2010),
passando da 17mila a 49mila voti.
Come a dire, le alternative a dif-

ferenza di quanto poteva pensare
qualcuno, ci sono. Basta ascoltarle
ed appoggiarle. Anche su temi scottanti, vedasi quello delle pensioni.
Se le vecchie generazioni non si godranno il meritato riposo, come potranno mai i giovani trovarsi un posto
di lavoro? Al più banale dei quesiti,
sembrerebbe non esserci risposta. Chi
dovrebbe uscire dal mondo di lavoro
dopo decenni di onorata fatica, si ritrova invece ancora a marcare il cartellino.
Frattanto, l’età pensionabile si alza e
le nuove leve alla caccia di una mansione dignitosa, vedono ulteriormente
ingrigirsi un presente già nebuloso.
Per schiarirlo, in attesa di un futuro
migliore, serve rimboccarsi le maniche e assumersi responsabilità certe.
La campana sta suonando e la sabbia
fine contenuta nella clessidra del nostro prezioso tempo, sta velocemente
scorrendo.
Lega Nord Padania
Davide Romani
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CITROËN C4 CACTUS È UN’AUTO UNICA E INNOVATIVA.
Grazie agli Airbump ® di serie, microcapsule d’aria rivestite da protezioni in soffice
materiale plastico, all’innovativa tecnologia del touch pad 7” e all’efficienza dei
motori PureTech, Citroën C4 Cactus è l’auto fatta su misura per chi vuole fare nuove
esperienze e provare emozioni intense.

A GIUGNO TUA DA 13.600 EURO.
PROVALA CON L’INNOVATIVA FORMULA SATISFIED OR SWITCH.

TI ASPETTIAMO nei nostri showroom.

citroen.it
Consumo su percorso misto: Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S: 4,7 l/100 km. Emissioni di CO2 su percorso misto: Citroën
C4 Cactus PureTech 75, Citroën C4 Cactus PureTech 82, Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S: 107 g/km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto
su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo € 3.800. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 10.150. Spese pratica pari a € 350. Importo
ativi EssentialDrive (Estensione della Garanzia 72 mesi/60.000 Km, importo mensile del servizio € 7,63) e
Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov. VA, importo mensile del servizio € 19,50). Offerte promozionali
all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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