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Al Comune di Formigine è stato con-
segnato a Roma il Premio nazionale 
Pio La Torre per la sezione “Buone 
Pratiche Amministrative”. Il premio è 
stato istituito nel 2010 da Libera, Avviso 
Pubblico e il Centro Studi Pio La Torre, 
per ricordare la figura del politico e sin-
dacalista - ucciso a Palermo il 30 aprile 
1982 in un agguato mafioso insieme al 

suo collaboratore Rosario Di Salvo - al 
quale si deve la legge che prevede il 
reato di associazione a delinquere di 
stampo mafioso e la confisca dei beni 
alla mafia. Non è casuale che la ceri-
monia di premiazione si sia svolta nella 
capitale presso un luogo simbolo della 
lotta al malaffare: il bene confiscato alla 
banda della Magliana e oggi denomi-

nato Casa del Jazz. 
“Per l’impegno profuso nella preven-
zione e nel contrasto all’evasione fiscale 
a beneficio della collettività”. È questa 
la motivazione del premio che ricono-
sce al Comune di Formigine la capacità 
di avere valorizzato una buona prassi 
amministrativa che ha concretamen-
te contribuito a promuovere la cultura 
della legalità democratica e della citta-
dinanza responsabile, quali strumenti 
di prevenzione e contrasto alle mafie, 
alla corruzione. Negli anni, il nostro Co-
mune ha sempre lanciato segnali forti 
in questa direzione con la sottoscrizio-
ne del Patto civico per la legalità; con 
l’adesione proprio ad Avviso Pubblico, 
l’associazione fra enti locali nata con 
l’intento di collegare ed organizzare gli 
amministratori pubblici che si impegna-
no a diffondere la cultura della legalità 
democratica nella politica, nella pub-
blica amministrazione e sui territori da 
essi governati; con l’organizzazione e 
la partecipazione, assieme agli altri Co-
muni del Distretto Ceramico, del GAL 
- il Festival della Legalità. In un periodo 
storico in cui mancano esempi positivi 
soprattutto per i giovani, questo atte-
stato vuole inoltre testimoniare che si 
può certamente sempre fare di più (sia-
mo i primi a saperlo e stiamo operando 
in tal senso), ma che la bontà del lavoro 
svolto finora è riconosciuta anche da 
chi della formazione civile contro le 
mafie e la corruzione ha fatto la sua ra-
gione di vita e lavoro. Essere associati 
al nome di chi in Sicilia ha dato la vita 
per la legalità è un onore per l’Ammini-
strazione e per Formigine, ma aumenta 
ulteriormente anche il nostro senso di 
responsabilità verso i cittadini, nonchè 

le loro aspettative nei confron-
ti del Comune. Questo premio 
non è del Sindaco, è di tutti: di 
tutti i dipendenti che hanno con-
tribuito al risultato, ma anche dei 
singoli cittadini che ogni giorno 
diffondono silenziosamente la 

cultura della legalità, rispettando le re-
gole, combattendo i comportamenti 
devianti con piccoli gesti quotidiani. A 
tutti loro va un ringraziamento sentito 
perchè ci aiutano a tenere alta l’atten-
zione: una comunità può infatti definirsi 
sana quando i singoli condividono la 
cultura delle regole e della responsa-
bilità.

 

“Il premio Pio La Torre ha un significato speciale perché 
promuove la cultura della cittadinanza responsabile”
       Il Sindaco Maria Costi

Impegno per la legalità
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Èstato inaugurato venerdì 25 
settembre il Polo Integrato di 
Sicurezza e di Protezione Civi-

le nell’area attrezzata di via Quattro 
Passi a Formigine che accoglie le or-
ganizzazioni di volontariato che ope-
rano all’interno del Sistema Integrato 
di Sicurezza e Protezione Civile del 
territorio comunale: Associazione Na-
zionale Alpini, nucleo di Protezione 
civile; Associazione Nazionale Alpini, 
gruppo di Formigine; Gruppo Scout di 
Formigine - Agesci; Gruppo comunale 
dei Volontari della Protezione Civile; 

Gruppo comunale dei Volontari della 
Sicurezza; Guardie Ecologiche Volonta-
rie di Formigine; Ispettori ambientali di 
Formigine; Croce Rossa Italiana, Comi-
tato di Sassuolo; Associazione di soli-
darietà con il popolo Saharawi “Kabara 
Lagdaf; Tutto si muove. Era presente 
l’Associazione Volontari Assistenza 
Pubblica AVAP di Formigine. Nell’area 
anche una struttura polivalente in le-
gno realizzata grazie ad un contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, destinata alle attività aggrega-
tive e di formazione degli operatori del 
polo. Numerose le autorità presenti tra 
le quali, oltre al Sindaco Maria Costi e 
gli amministratori locali, il Prefetto Mi-
chele di Bari, il Questore Giuseppe Gar-
ramone, i consiglieri regionali Luciana 

Serri, Luca Sabattini e Giuseppe Bo-
schini, la responsabile della Protezione 
Civile di Modena Rita Nicolini e il Vi-
cepresidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena Massimo Giusti. 
Il giorno successivo, sabato 26 settem-
bre, si sono svolte dimostrazioni di pro-
tezione civile nell’ambito di un percor-
so didattico dal titolo “Viaggi tra i rischi 
con la Protezione Civile”. “Gli studenti 
delle scuole medie Fiori di Formigine 
sono stati spettatori e protagonisti della 
prova di evacuazione del loro edificio 
scolastico - spiega l’Assessore ai Lavori 
pubblici Armando Pagliani - A seguire, 
alcune classi si sono recate in via San 
Francesco dove hanno incontrato i vo-
lontari delle varie associazioni, in colla-
borazione con la Consulta Provinciale 
del Volontariato della Protezione Civile, 
che hanno loro spiegato le buone prati-
che e i comportamenti da tenere in caso 
di evento calamitoso. Nell’occasione, è 
stato anche distribuito alla cittadinanza 
il Piano di Emergenza Familiare perché 
cittadini consapevoli e volontari forma-
ti sono un elemento fondamentale che 
si deve integrare con i compiti istituzio-
nali del Comune”. Le funzioni di prote-
zione civile con particolare riferimento 
alla pianificazione, sono state recente-
mente attribuite all’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico del quale fanno 
parte i Comuni di Formigine, Fiorano, 
Maranello, Sassuolo, Palagano, Pri-
gnano, Montefiorino e Frassinoro. Nei 
prossimi mesi, con il coordinamento 
tecnico del Comune di Formigine, ver-
ranno approvati gli aggiornamenti dei 
piani comunali di emergenza e partirà 
la campagna di informazione alla po-
polazione.

Un’area per 300 volontari
Inaugurazione del Polo Integrato di Sicurezza e 
Protezione Civile di via IV Passi

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
Edilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
per la Casa
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Èstata inaugurata la nuova fore-
steria ubicata all’ultimo piano di 
Villa Sabbatini, la struttura di via 

S.Onofrio a Formigine che già ospita 
un centro diurno socio-riabilitativo per 
disabili. La foresteria accoglierà coloro 
che parteciperanno a progetti di mobi-

lità europea, cooperazione internazio-
nale, scambi culturali e sportivi; al fine 
di incentivare l’attivazione di percorsi 
formativi e nuove opportunità di valo-
rizzazione del territorio. La cerimonia 
del taglio del nastro alla quale hanno 
partecipato, oltre a numerosi cittadini, 
il Sindaco Maria Costi e la Giunta co-
munale, l’on. Matteo Richetti, il consi-
gliere regionale Giuseppe Boschini, il 
presidente dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico Fabio Braglia, è sta-

ta preceduta dai discorsi delle autorità 
e dall’apprezzato intervento musicale 
di Spira mirabilis. Tutti i presenti han-
no poi potuto visitare i locali ristruttu-
rati. Aperitivo e dj set sono stati a cura 
dell’associazione Moninga.  
“Tre anni fa - ha spiegato il Sindaco 
Maria Costi - grazie ad un importante 
contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, siamo interve-
nuti sulla ristrutturazione della villa; 
realizzando anche un vano scale inter-
no che ha reso indipendente l’ultimo 
piano. Ora, abbiamo completato l’in-
tervento con un contributo della Re-
gione Emilia-Romagna pari a 60.000 
euro, che ci ha permesso d’installare 
l’unità di trattamento aria e di rifare 
servizi igienici e area ristoro”.  

“Abbiamo chiamato questo nuovo spa-
zio friend house perché simboleggia, 
come tutta la struttura di Villa Sabbati-
ni, il luogo dell’amicizia e delle relazio-
ni, dell’accoglienza e dell’incontro - ha 
proseguito l’Assessore alle Politiche so-
ciali e giovanili Simona Sarracino - Con 
la nuova foresteria, si aggiunge un im-
portante tassello nel polo socio-sanita-
rio che già comprende, oltre al centro 
diurno socio-riabilitativo per disabili, 
anche la sede dei volontari dell’AVAP 
e la Casa Residenza per anziani Ope-
ra Pia Castiglioni. Il prossimo obiettivo 
dell’Amministrazione è quello di aprire 
una semiresidenza per minori con pa-
tologie neuropsichiatriche dove c’era la 
sede degli alpini”.

Inaugurata la “Friend House”
Aperta la nuova foresteria di Villa Sabbatini voluta 
dall’Amministrazione per gli scambi internazionali 

w.rovatti.net

‘ Simboleggia il luogo 
dell’accoglienza e degli 
incontri ’

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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È stata approvata la proroga per un 
anno scolastico della convenzione con 
“Il Flauto Magico” per la realizzazione 
di corsi ed attività musicali e corali ri-
volti alla cittadinanza. La convenzione 
prevede che l’associazione possa utiliz-
zare gratuitamente i locali scolastici in 
orario extrascolastico per svolgere corsi 
musicali ed attività corali a favore priori-
tariamente della popolazione giovanile, 
previo accordi con le singole scuole per 
quanto concerne l’individuazione degli 
effettivi spazi e le modalità di utilizzo. 
Tutto questo consente all’associazione 
di poter offrire un ampio ventaglio di 
offerte a prezzi più contenuti. 
“Il Flauto Magico già da diversi anni col-
labora con l’Amministrazione comunale 
nell’organizzazione di corsi di musica e 
corali sia per adulti sia per ragazzi della 
scuola dell’obbligo - spiega il Vicesinda-
co e Assessore alle Politiche scolastiche 
ed educative Antonietta Vastola - questi 
corsi si svolgono da alcuni anni all’in-
terno di strutture scolastiche di pro-
prietà comunale. Lo scopo è quello di 
supportare l’offerta di proposte e servizi 
per la popolazione locale, valorizzando 
le libere forme associative e riconoscen-
done l’importanza sociale con la ricerca 
di idonee forme di collaborazione”. 

Proroga con il 
Flauto Magico
Prevede la realizzazione di 
attività musicali nei locali 
scolastici a favore della 
cittadinanza

La Giunta comunale ha appro-
vato il rinnovo per i prossimi 
tre anni scolastici (2015/2016, 

2016/17, 2017/18) delle convenzioni 
relative ai servizi educativi gestiti dai 
nidi privati “Il Grillo Parlante” di For-
migine e “Don Franchini” di Magreta 
per l’inserimento di bambini avviati 
dal Comune attingendo dalle proprie 
graduatorie.  La delibera di Giunta 
prevede, per ogni anno di durata della 
convenzione, un numero di posti con-
venzionati variabili da 21 a 26 per il 
nido “Il Grillo Parlante” e da 12 a 14 
per il nido “Don Franchini”, a secon-
da degli effettivi bisogni ed in base alla 
programmazione annuale dell’attività, 

per una spesa presunta per il trien-
nio di oltre 300.000 euro.  
“Con questo rinnovo ci siamo posti l’o-
biettivo di continuare a garantire una 
pluralità di offerte con standard qua-
litativi omogenei sul territorio - sotto-
linea il Vicesindaco ed Assessore alle 
Politiche scolastiche ed educative An-
tonietta Vastola - nella consapevolez-
za che il cuore del sistema sociale ed 
educativo poggia sulla rete dei servizi. 
Vogliamo quindi mantenere il sistema 
educativo integrato, costruito ormai da 
diversi anni grazie alla positiva colla-
borazione tra Comune e soggetti ge-
stori privati, valorizzando il pluralismo 
delle offerte, promuovendo il confron-
to tra genitori e sostenendo l’elabora-
zione della cultura dell’infanzia”.  
A settembre hanno ripreso l’attività 
tutti i nidi a gestione diretta, in appalto 
e privati convenzionati. 

Nidi d’infanzia privati
Approvato dalla Giunta comunale il rinnovo 
delle convenzioni per il prossimo triennio

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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Le Aziende in Città, l’iniziativa pro-
mossa dall’Assessorato alle Attività 
Produttive in collaborazione con 

Rete Imprese Italia (Cna, Lapam, Con-
fcommercio e Confesercenti), alla quale 
hanno partecipato SITI B&T Group, 
Worgas e Tellure Rota di Formigine, 
Opocrin di Corlo e RCM di Casinalbo, 
imprese del territorio che hanno saputo 
conquistare nel tempo i mercati nazio-
nali ed internazionali e che soprattutto 
danno lavoro a tantissimi cittadini formi-
ginesi, avrà un seguito importante dopo 
il successo di partecipazione dell’incon-

tro dello scorso 20 settembre. Proprio le 
risultanze positive del confronto che si è 
svolto in piazza Calcagnini alla presenza 
di numerosi cittadini hanno stimolato 
l’Amministrazione comunale a svilup-
pare un  coinvolgimento delle classi ter-
ze delle scuole secondarie di 1° grado 
“Fiori” per approfondire, proprio insie-
me alle aziende, l’orientamento allo stu-
dio al termine del triennio delle medie.  

L’idea, in fase di costruzione con i 
docenti della scuola Fiori che si oc-
cupano di orientamento, parte dal 
presupposto che gli stessi attori dell’i-

niziativa “Le Aziende in Città” siano 
anche i principali interpreti del pro-
getto “Le Aziende a Scuola”.   
Due sono i segmenti che coinvolge-
ranno studenti e famiglie alla vigilia 
di una scelta importante come quella 
dell’iscrizione alla scuola secondaria 
di 2° grado. “Stabilire un contatto re-
ale in orario scolastico con le imprese 
- afferma l’Assessore alle Attività Pro-
duttive Corrado Bizzini - permetterà 
innanzitutto agli studenti di conoscere 
ed esaminare i distretti produttivi mo-
denesi e le loro principali caratteristiche 
economiche. La presenza dei rappre-
sentanti di alcune delle aziende leader 
formiginesi consentirà poi di delineare 
ed identificare le professionalità più ri-
chieste dal mercato del lavoro e più in 
generale, le conoscenze e le competenze 
essenziali relative alle attività che svol-
gono. Sarà inoltre interessante portare 
all’attenzione dei ragazzi la struttura 
organizzativa dell’azienda e, nello spe-
cifico, la sua suddivisione”.   
Altrettanto significativa la possibilità di 
realizzare una seconda parte del proget-
to rivolta ai genitori sulla conoscenza 
dell’imprenditoria locale e del mondo 
del lavoro. “Si tratterà di un incontro 
serale a carattere facoltativo che coin-
volgerà in particolare quelle famiglie 
ancora incerte sulla tipologia di scelta 
del percorso didattico/formativo dei 
propri figli nella scuola di secondo gra-
do - prosegue l’Assessore Bizzini - sarà 
probabilmente anche l’occasione per 
iniziare la definizione delle prospettive 
e delle opportunità di lavoro che posso-
no essere offerte ai giovani che da sem-
pre rappresentano un’ampia fascia della 
popolazione formiginese”. 

Le aziende vanno a scuola
Si tratta di un progetto speciale di orientamento
allo studio

‘ Il progetto prevede il 
coinvolgimento anche delle 
famiglie degli studenti ’

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate
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Èstata attivata una collaborazione 
annuale tra il Comune di For-
migine e Lions Club Formigine 

Castello per la realizzazione di proget-
ti a favore dell’occupabilità giovanile. 
L’accordo prevede l’individuazione di 
aziende del territorio disposte ad acco-
gliere i giovani che aderiscono al pro-
gramma “Garanzia Giovani” promosso 
dall’Unione Europea, che intende as-
sicurare ai ragazzi e alle ragazze tra i 
15 e i 29 anni che non studiano e non 
lavorano, nuove competenze attraverso 
un’esperienza formativa all’interno di 
realtà aziendali. Il Lions Club Formigi-

ne Castello è impegnato nella 
ricerca di aziende disposte ad 
ospitare i giovani per tirocini 
e/o stage formativi.   
“Questo progetto si inseri-
sce negli interventi a favore 
dell’occupabilità messi in 
campo dall’Amministrazione 
comunale - afferma il Sinda-
co Maria Costi - Oggi più che 
mai è indispensabile attivare 
forme di collaborazione con 
tutti i soggetti del territorio: 
ogni risorsa è preziosa per 
dare sostegno all’occupa-
zione. Questo intervento ha 

poi il merito di mettere direttamente 
in contatto i giovani senza lavoro con 
le aziende del territorio, grazie all’im-
pegno di una associazione molto at-
tiva in campo sociale come il Lions 
Club Formigine Castello”.  
“Da sempre il Lions Club è attento 
alle emergenze sociali - afferma l’avv. 
Daniela Ferrari, presidente del Lions 
Club Formigine Castello - La disoccu-
pazione giovanile rappresenta oggi, e in 
prospettiva ancora di più, un tema da 
affrontare con determinazione ed ur-
genza; quando il Comune di Formigine 
ci ha prospettato la possibilità di mette-
re a frutto il nostro impegno, abbiamo 
attivato i nostri soci per favorire l’in-
contro tra giovani in cerca di occupa-
zione e le imprese che sono alla ricerca 
di personale giovane e motivato”.

Giovani senza lavoro
Protocollo d’intesa tra il Comune e Lions Club Formigine 
Castello per favorire l’occupabilità

Sindaco
MARIA COSTI

Ha preso avvio per gli adulti I like this 
book: come trovare il libro giusto per te, 
un servizio di consigli di lettura perso-
nalizzati. Hai appena finito di leggere un 
libro meraviglioso e hai paura di non tro-
varne uno altrettanto bello? Hai letto un 
libro che non ti ha soddisfatto, e adesso 
ne cerchi disperatamente uno che ti fac-
cia tornare la voglia di leggere? E’ da un 
po’ che non prendi un libro fra le mani, 
o magari non leggi quasi mai, a causa di 
impegni o qualsivoglia motivo e adesso 
hai deciso di provare la magnifica espe-
rienza della lettura? Ogni lunedì dalle 15 
alle 16 un bibliotecario sarà a disposi-
zione del lettore che ne faccia richiesta 
(previa prenotazione telefonica al n. 059 
416352) per fornirgli consigli di lettura, 
per far conoscere i servizi e il patrimonio 
di cui dispone la biblioteca, poiché come 
recitano le leggi della biblioteconomia “I 
libri sono per tutti. A ogni lettore il suo 
libro. A ogni libro il suo lettore”. 
La biblioteca Ragazzi Matilda propone 
per i pomeriggi autunnali, per bambini 
e ragazzi dai 7 ai 14 anni, il progetto Bi-
bliotecario per un pomeriggio. Sarà possi-
bile, prenotandosi telefonicamente al n. 
059 416356, trascorrere due ore in bi-
blioteca, dopo la scuola, a fianco del bi-
bliotecario per scoprire tutti i segreti del 
mestiere e della biblioteca ragazzi: dalla 
disposizione dei libri, alla ricerca sul ca-
talogo e tanto altro, con attestato finale di 
partecipazione. 

Biblioteca
per tutti
Nuovi servizi personalizzati 
per utenti, adulti e piccini, 
per far vivere la biblioteca 
a tutto tondo
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Continuano le visite guidate ai 
castelli del territorio distret-
tuale dopo il successo riscosso 

dalla rassegna regionale “Di torre in 
torre” dedicata ai complessi fortifica-
ti dell’Emilia Romagna. Dopo il Ca-
stello di Spezzano, domenica 15 no-
vembre si terrà una speciale visita 
guidata al Castello di Formigine e al 
Palazzo ducale di Sassuolo.  Sarà l’oc-
casione per scoprire sotto una luce 
inaspettata il palazzo secentesco.   
Vincenzo Vandelli, architetto restau-
ratore e studioso, svelerà infatti il ca-
stello medievale nascosto all’interno 

della magnifica 
architettura baroc-
ca, rivelando come 
le panoramiche 
terrazze belvede-
re siano in realtà 
gli antichi torrio-
ni dimezzati. Sarà 
anche l’occasione 
per visitare la sce-
nografica Peschie-
ra o “Fontanazzo”, 
recentemente inau-
gurata. Il percorso 
proseguirà poi nel 

Castello di Formigine, narrando l’evo-
luzione delle fortificazioni medievali 
in residenze signorili tra Cinquecento 
e Seicento. “Sono percorsi di bellezza 
molto apprezzati dal pubblico - sot-
tolinea l’Assessore alla Cultura e al 
Turismo Mario Agati - che hanno l’o-
biettivo di creare una promozione co-
ordinata a livello distrettuale del nostro 
patrimonio storico-artistico rivolta ai 
cittadini, visitatori e turisti”. Il ritro-
vo è al Castello di Formigine alle ore 
16 con partenza in pullman.  Preno-
tazione obbligatoria: Servizio Turismo 
tel. 366 4399931: lun-sab, ore 9-13 e 
15-19; tel. 059 416244: lun-ven: ore 
10-13; Castello di Formigine, tel. 059 
416145 domenica: ore 10-13.    
Programma completo e costi:   
www.visitformigine.mo.it

L’Amministrazione comunale, in colla-
borazione con le Associazioni Partigiane 
e la Confederazione delle Associazioni 
Combattentistiche e con il Coro Formigi-
nese, rinnova ai caduti di tutte le guerre 
riconoscenza e riafferma un sincero au-
spicio di pace duratura per tutti i popoli.  
Il programma istituzionale di domenica 
8 novembre prevede il ritrovo alle 10.15 
nel loggiato del Castello; alle 10.30 ini-
zio ufficiale delle celebrazioni con alcuni 
canti del Coro Formiginese. Alle 11 l’in-
tervento del Sindaco Maria Costi al quale 
seguirà l’alzabandiera con l’Inno d’Italia 
cantato dal Coro formiginese. Deposizio-
ne della corona d’alloro sulla lapide della 
Torre Civica e canto finale del Coro for-
miginese. Alle 11.30 corteo verso piazza 
della Repubblica e deposizione della coro-
na d’alloro sul monumento ai caduti. Alle 
11.45 celebrazione della S. Messa nella 
Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. 
Alle ore 11.30 speciale visita guidata, su 
prenotazione, ai luoghi della memoria 
della Grande guerra nel centro storico, a 
cura del Museo del Castello (Info: Servizio 
Cultura, 059 416373, 059 416145, www.
comune.formigine.mo.it). Per l’occasione 
il Circolo filatelico e numismatico formi-
ginese organizza la 43° mostra dedicata al 
Centenario della prima Guerra mondiale, 
al 70° anniversario della Liberazione e 
all’Expo. La mostra sarà inaugurata mer-
coledì 4 novembre nel tardo pomeriggio e 
resterà aperta fino al giorno 8 (per info e 
orari: tel. 333 8380030). 

Di torre in torre
Visite guidate ai castelli e rocche del territorio: 
appuntamento domenica 15 novembre

Celebrazioni
4 novembre
Il programma di domenica 
8 novembre per la Festa 
dell’Unità d’Italia, delle Forze 
Armate e del Combattente

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 

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

AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO

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

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

Tel. 0536 81 29 35

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

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

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

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

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

Di sera allo
Spazio Giovani 

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

Quattro giorni con
la Spira mirabilis

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

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

I Comuni del Distretto ceramico han-
no sottoscritto nel 2015 un accor-
do di collaborazione per rafforzare 

la promozione turistica del territorio. 
Novità e punto di forza rispetto al pas-
sato è l’adesione di tutti i Comuni allo 
Iat Terra di motori di Maranello che 
diventa lo strumento principale del-
la promozione turistica. Il brand Ma-
ranello è infatti conosciuto in tutto il 
mondo e porta oltre 300.000 visitatori 
alla Galleria Ferrari. “Grazie a questo 
forte elemento di richiamo, si potrà va-
lorizzare un territorio distrettuale che 
ha molto da raccontare in termini di 

storia, arte, natura, svago, 
enogastronomia...”, affer-
ma l’Assessore al Turismo 
Mario Agati. Dai Castelli di 
Formigine e Spezzano, al 
Palazzo Ducale di Sassuo-
lo, alle numerose ville sto-
riche, dal Sistema di parchi 
e riserve naturali come le 
Salse di Nirano, ai percor-
si ciclo-turistici che fan-
no assaporare agli amanti 
delle due ruote il paesag-
gio senza fretta. Accanto 
a tutto questo convivono 
una realtà commerciale 

diffusa e di qualità che caratterizza il 
distretto e i centri storici e una vivace 
programmazione di eventi lungo tutto 
l’arco dell’anno che arricchisce la per-
manenza nel territorio. Per rafforzare 
tutto ciò, lo Iat distrettuale realizzerà 
una strategia di marketing condivisa, 
orientata soprattutto verso l’esperien-
za e i bisogni dei turisti, a partire dai 
nuovi portali web “Maranello.it” e “Vi-
sitformigine”.  Altrettanto importante è 
la formazione rivolta agli operatori del 
settore. Grazie al coinvolgimento delle 
associazioni di categoria, sarà realizza-
to un progetto formativo rivolto agli 
operatori commerciali, con la parteci-
pazione anche del Comune di Modena, 
dedicato, tra gli altri, ai temi dell’acco-
glienza del turista, del web marketing e 
alla riqualificazione degli spazi.

Tutti per uno, uno per tutti
Un progetto distrettuale per la promozione turistica del 
territorio: accoglienza, web marketing e formazione

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

Negli ultimi anni la rivoluzione digitale 
ha radicalmente cambiato i nostri stili di 
vita. L’Amministrazione comunale è co-
stantemente impegnata a favorire azio-
ni significative nell’ambito del progetto 
“Formigine Smart community”.   
Da alcune settimane, infatti, sono attivi il 
nuovo sito turistico (www.visitformigine.
it) e il touch screen informativo nei pressi 
delle “Loggette”. Da qualche giorno, nel 
centro storico è presente anche il servizio 
di Wi-Fi a banda ultra larga, gratuito e 
soprattutto libero. Connettersi è facile: 
basta individuare la rete (FreeLepida) 
con il nostro smartphone, selezionarla 
e... il gioco è fatto! “Possiamo passeg-
giare, sederci su una panchina, goderci 
l’aperitivo senza rinunciare alle informa-
zioni digitali e alle nostre relazioni socia-
li a distanza - afferma l’Assessore Agati 
- magari proprio con i Social del Comu-
ne di Formigine (Facebook, Instagram, 
Twitter). Nei prossimi mesi, sempre in 
collaborazione con la Regione Emilia 
Romagna e con Lepida, continueremo a 
disseminare nel nostro territorio servizi 
Wi-Fi liberi e gratuiti: in Piazza Italia, nel 
parco del castello, a Villa Gandini... e, 
soprattutto, continueremo ad impegnarsi 
per fare in modo che Formigine riman-
ga al passo con l’evoluzione delle nuove 
tecnologie, ma senza mai rinunciare alla 
sostenibilità ambientale e alla saggezza 
delle nostre radici storiche e culturali”.

Formigine Smart 
Community
In centro storico è presente 
il servizio di Wi-Fi a banda 
ultra larga gratuito e 
soprattutto libero



5.500
spettatori 
nei
weekend

2.500
partecipanti per
il We Can Cult

400
presenze agli
aperitivi eccellenti

379
intervenuti
alle iniziative
dell’agricoltura

1.380
pasti 
confezionati
per la 
“Seppia rapita”

14.300
ingressi al castello

Settembre formiginese
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I numeri di un grande settembre!
Tempo di bilanci per la rassegna organizzata in collaborazione con le associazioni 
di volontariato e i commercianti

Piena soddisfazione per il Settembre formiginese: “Mai come quest’anno siamo riusciti a coinvolgere pubblici diversi con 
iniziative che hanno spaziato dall’enogastronomia alla cultura, passando per lo sport - dicono gli amministratori - L’o-
biettivo principale rimane quello della promozione delle eccellenze produttive e commerciali del nostro territorio.   

In questa direzione, si è svolto anche un incontro pubblico con aziende che possono essere prese come esempi im-
prenditoriali positivi, nell’ottica dell’innovazione e dell’offerta di posti di lavoro”. Un dato significativo che fornisce un 
ordine di grandezza dell’affluenza di pubblico è il numero di ingressi nel parco del castello, monitorati con contatore.  
Nell’arco dei quattro fine settimana della manifestazio-
ne (sabato e domenica) sono entrate 14.300 persone.   
Gli spettacoli del sabato e della domenica sera, sul palco di 
piazza Calcagnini hanno registrato più di 5.500 pre-
senze. Ottima affluenza di pubblico, nonostante la 
pioggia domenicale, per il We Can Cult: solo per 
gli incontri con gli autori ci sono stati 2.500 
partecipanti. Anche le iniziative su preno-
tazione legate all’agricoltura registrano un 
ottimo interesse, con 379 intervenuti; 
così come gli aperitivi eccellenti con 
400 presenze. 1380 sono stati i pasti 
confezionati dai cuochi dell’associa-
zione Antichi Sapori di Romagna, in 
collaborazione con 70 volontari co-
ordinati dall’associazione Carnevale 
dei Ragazzi di Formigine, nell’am-
bito dell’iniziativa “la seppia rapita”.  
Lo speciale gemellaggio eno-gastrono-
mico aveva anche un obiettivo benefi-
co. Un contributo di 2.000 euro sarà 
devoluto per il recupero della pineta di 
Pinarella-Tagliata, duramente colpita dal 
maltempo nella scorsa primavera.   
Grande attenzione per il Settembre formigi-
nese anche on-line e sui social network: le vi-
site al sito Internet del Comune sono aumentate 
di quasi 5.000 unità da agosto a settembre, mentre 
la copertura totale media di Facebook raggiunge le 4.210 
persone, con 7.799 “mi piace” totali.
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Il Settembre formiginese: come lo abbiamo visto noi e… voi! 
(commenti da facebook)

 PRO LOCO ...il colpo d’occhio 
sulla piazza di Formigine durante lo 
spettacolo pirotecnico

 RADIO STELLA
Il pubblico del Radio 
Stella Live come li vede 
Fiordaliso! 
Grazie Formigine

 M.I. ...bellissima 
esperienza sopratutto x 
il mio bimbo, fatelo più 
spesso che le campagne 
di Formigine si prestano 
benissimo a questa 
iniziativa

 D.M.R. ...bella 
cerimonia e belle persone

Laboratori sensoriali (bambini)

Laboratori sensoriali (adulti)

Francesco Guccini al We Can Cult Alessandro D’Avenia al We Can Cult

Alessandro Bergonzoni al We Can Cult

Insetti, strane creature tra sogno 
e realtà. Mostra di Italo Zoda
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 A.B. ...a volte sarebbe più facile farsi 
impacchettare il castello con i milioni di 
cose che ci piacciono che dover scegliere 
tra tante meraviglie....ma si torna a casa lo 
stesso pieni di schemi fili tessuti bottoni...
e abbracci baci chiacchiere e sorrisi di 
persone che si rincontrano e quelli di 
nuove conoscenze

 COMUNE DI CERVIA
Siamo grati al comune di Formigine 
che ha organizzato un evento per la 
rinascita della nostra pineta

Golosando sotto le stelle

Letture per bambini (Passalaparola)

Giornata dello Sport. Premiazione 
di Elena Biolchini, campionessa di 
bowling Special Olympics

Borse di studio “Fosco Mariani” Siti B&T

Concerto di Matthew LeeLe aziende in città

Aperitivi eccellenti
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Cosa vuol dire per voi impossi-
bile? Una domanda alla quale 
hanno risposto circa 100 stu-

denti della scuola media Fiori di Ca-
sinalbo. Ragazze e ragazzi delle classi 
terze che hanno incontrato Arturo Ma-
riani, calciatore della Nazionale Italia-
na Amputati. Il 22enne di Guidonia ha 
una sola gamba dalla nascita. “Mi sento 
fortunato - ha riconosciuto - anzi a vol-
te troppo fortunato per quanto ricevu-
to». Con il sorriso Arturo li ha esortati a 

non mollare mai. Tanti prendevano ap-
punti mentre il giovane delineava alcu-
ni suoi pilastri: fede, famiglia, pallone. 
“Lo sport è fondamentale - ha aggiunto 
Arturo - perché è il modo più diretto 
per esprimersi. Se tornassi a scuola fa-
rei molto di più”. Le studentesse e gli 
studenti avevano spesso la mano alza-
ta. “Come mai sei nato senza una gam-
ba?”, ha chiesto uno di loro. “Non ho 
mai chiesto il motivo scientifico. Non è 
una sfortuna, ma un dono”, ha risposto 
l’atleta. Qualcuno ha chiesto se gioca 
in Nazionale perché è forte o perché ci 
sono poche persone. «Ci sono 19 con-
vocati - ha risposto uno dei suoi tecnici 
in azzurro - e lo abbiamo scelto perché 

è bravo”. Tra gli aneddoti il selfie con 
il Papa. “Sembrava impreparato, ma 
sapeva tutto di noi. Una grande perso-
na”, ha riconosciuto Arturo. Il giovane 
ha dato le stampelle a un ragazzo per 
metterlo a prova. Quattro calci ad un 
pallone con uno studente e una stu-
dentessa, foto e autografi alla fine di un 
incontro che ha colpito molto anche 
gli insegnanti. Un prof. di educazione 
fisica avvierà un percorso sul sacrificio, 
un’insegnante d’italiano considererà 
l’esperienza materia d’esame. Mariani, 
che a Formigine ha presentato il suo li-
bro “Nato così”, ha anche incontrato al 
campo dell’Audax Casinalbo, tecnici e 
giocatori del Napoli. Qualche foto con 
i giocatori prima di consegnare il suo 
libro all’allenatore Maurizio Sarri che 
gli ha chiesto in quale ruolo giocasse 
e gli ha dato il suo numero di telefono 
per approfondire la conoscenza tra due 
persone mai banali.
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Nel corso del 2014 i Comuni 
di Formigine, Fiorano Mo-
denese, Maranello, Prignano, 

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

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

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

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

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

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

Sindaco
MARIA COSTI

R&G Dog wash
LAVAGGIO SELF SERVICE PER CANI

APERTO TUTTI I GIORNI 
DOMENICHE E FESTIVI COMPRESI

DALLE 8:30 ALLE 21:00

Seguiteci su Facebook

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

Lavate VOI 
i vostri cani 
ogni giorno 
senza 
prenotazione

A lezione da Arturo Mariani
“La disabilità non deve fermarci” ha detto agli 
studenti il calciatore nato con una sola gamba

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

SoldeMaiz
chiusi
lunedì

Via Ugo la Malfa, 9
CASINALBO di Formigine MO

tel. 370 3305242
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Il nuovo Consiglio comunale com-
posto da 24 consiglieri si è insediato 
il 12 giugno 2014. A distanza di un 

anno, come d’abitudine anche dei miei 
predecessori, credo sia importante ren-
dere conto all’intera cittadinanza dell’o-
perato del Consiglio comunale. Nei pro-
spetti che troverete al seguito di queste 
note introduttive sono evidenziati i dati 
relativi al periodo d’attività del Consi-
glio. Credo sia innanzitutto importante 
ricordare che, a differenza del Sindaco e 
della Giunta che sono espressione del-
la maggioranza, il Consiglio comunale 
è l’istituzione che rappresenta l’intera 
comunità e si esprime nei diversi grup-
pi politici di riferimento. Sia quelli di 
maggioranza che sostengono l’Ammi-
nistrazione, sia quelli di opposizione. 
E’ il luogo del confronto, anche duro, 
tra le diverse visioni che i gruppi espri-
mono. L’attività del Consiglio comunale 
è stata molto intensa ed impegnativa: 
sono state approvate 114 deliberazioni 
amministrative, discusse 36 mozioni/
ordini del giorno e affrontate 24 inter-
pellanze/interrogazioni. Desidero per-
tanto ringraziare tutti i consiglieri, sia 
di maggioranza che di opposizione, 
per l’opera svolta con grande passione 
e senso del dovere nei confronti della 
nostra comunità. Mi preme qui ricor-
dare che tutta l’attività (adunanze del 
Consiglio comunale e riunioni delle 
diverse Commissioni consiliari prepara-
torie degli atti successivamente portati 
in Consiglio) dei consiglieri comunali 
formiginesi, coadiuvati dai componenti 
della Giunta e dai funzionari di riferi-
mento, è svolta in  orario serale.   
Questo anche perché a Formigine ogni 
consigliere vive del proprio lavoro e 
non del ruolo ricevuto dagli elettori. 
Desidererei ricordare alcune impor-
tanti deliberazioni votate in questi 12 
mesi di attività: nella prima seduta il 
Sindaco ha presentato al Consiglio co-
munale le linee programmatiche relati-
ve alle azioni e ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato, mentre a luglio 
2014 il Consiglio ha anche provveduto 
alla costituzione delle diverse commis-
sioni consiliari. Le commissioni sono i 
luoghi in cui si affrontano e si studiano, 
soprattutto dal lato tecnico, le varie te-

matiche e/o i progetti di deliberazione 
proposti dalla Giunta che saranno poi 
messi all’ordine del giorno del Consi-
glio. A settembre è stata festeggiata Ce-
cilia Camellini, la campionessa di nuoto 
formiginese che ai Campionati Europei 
di Eindhoven ha conquistato tre meda-
glie d’oro. Accompagnata dai genitori, 
l’ambasciatrice dello sport e cittadina 
benemerita di Formigine ha ricevuto il 
caloroso abbraccio e i complimenti di 
tutti i consiglieri e del pubblico presen-
te nella sala consiliare del Castello, sulle 
notte dell’inno di Mameli. A novembre, 
il sindaco Maria Costi ha voluto condi-
videre con i consiglieri e con il pubblico 
presente, il prestigioso riconoscimen-
to dell’Oscar di Bilancio della Pubblica 
Amministrazione 2014, consegnato a 
Roma al nostro Comune, virtuoso sotto 
il profilo della trasparenza, completez-
za, semplicità e correttezza della comu-
nicazione sul bilancio. A dicembre è sta-
to approvato il primo Piano Operativo 
Comunale (POC) e la seconda varian-
te al Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE). E’ arrivato così al traguardo il 
percorso iniziato nella precedente legi-
slatura attraverso il quale hanno preso 
avvio importanti interventi edilizi sul 
territorio prevalentemente rivolti alla 
riconversione di aree ex produttive: tra 
queste spiccano per importanza e di-
mensione la riconversione dell’area Bo-
nollo a Formigine e l’area Maletti a Casi-
nalbo. La lotta al gioco d’azzardo è stato 
il tema al centro della seduta del Consi-
glio comunale che si è tenuta a gennaio 
2015. Sono stati infatti approvati all’u-
nanimità i testi emendati dell’ordine 
del giorno sulle misure di prevenzione 
e contrasto all’abuso del gioco d’azzar-
do presentato dal consigliere Benassi 
(Pd) e della mozione sul regolamento e 
il contrasto all’abuso compulsivo delle 
slot-machine presentato dal consigliere 
Nizzoli (5 Stelle). Con questo voto, tut-
to il Consiglio ha voluto testimoniare il 
suo forte impegno nei confronti di un 
fenomeno sociale sempre più preoccu-
pante. Il Consiglio Comunale ha ricor-
dato a febbraio Ermanno Gorrieri, illu-
stre cittadino originario di Magreta, del 
quale è ricorso il decennale dalla scom-
parsa. Gorrieri è riconosciuto tra i padri 

fondatori della democrazia italiana, del-
la costruzione del suo sistema di valori 
che prende le mosse dall’antifascismo e 
dalla resistenza, della sua organizzazio-
ne statale. Molto apprezzate e applau-
dite dal numeroso pubblico, le preziose 
testimonianze sulla vita e sulla sue ope-
re approfondite in aula. Il Consiglio ha 
anche approvato l’ordine del giorno sul 
conferimento della cittadinanza onora-
ria modenese al magistrato Antonino Di 
Matteo.
A marzo è stato approvato il bilancio di 
previsione 2015 e ad aprile il bilancio 
consuntivo 2014. Sempre ad aprile il 
Consiglio ha discusso e votato la delibe-
ra sul riordino delle forme pubbliche di 
gestione che coinvolge la casa per anzia-
ni Opera Pia Castiglioni, struttura di as-
soluta eccellenza per la qualità del ser-
vizio, la professionalità degli operatori e 
la collaborazione con associazionismo e 
volontariato, oggetto negli ultimi anni 
di una vicenda complicata legata al mu-
tamento del quadro giuridico sulle Ipab 
e sull’accreditamento. A giugno è stato 
invece approvato all’unanimità il rego-
lamento dei dehors attraverso il quale il 
Comune disciplina la realizzazione e il 
posizionamento a titolo temporaneo di 
strutture e arredi esterni al servizio dei 
pubblici esercizi destinati all’accoglien-
za e alla sosta della clientela. 
Infine, a nome del Consiglio, ringrazio 
tutti gli uffici comunali per il lavoro 
svolto, in particolare la Segreteria Ge-
nerale per la disponibilità dimostrata, 
volta a facilitare il lavoro dei consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio Comunale
Elisa Parenti

L’attività del Consiglio comunale
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COMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE DEI SINGOLI 
CONSIGLIERI • GIUGNO 2014 – GIUGNO 2015

N. Nominativo Convocazioni Presenze % Presenze

COSTI Maria (SINDACO) 15 15 100%

1 PARENTI Elisa 15 15 100 %

2 ZARZANA Paolo 15 14 93,33 %

3 MAMMI Maria Cristina 15 14 93,33 %

4 RICHELDI Franco 15 15 100 %

5 GHERARDI Francesco 15 14 93,33 %

6 PAGANI Egidio 15 15 100 %

7 GELMUZZI Francesco 15 13 86,66 %

8 ALBORESI Ivan 15 14 93,33 %

9 GHINELLI Pietro 15 14 93,33 %

10 SPALLANZANI Silvia 15 12 80 %

11 POLI Fabio 15 15 100 %

12 OTTANI Maria Francesca 15 15 100 %

13 BENASSI Nicola 15 15 100 %

14 BONINI Giorgio 15 15 100 %

15 MILES Lawrence 15 14 93,33 %

16 BIGLIARDI Paolo 15 14 93,33 %

17 GIUSTI Pier Giorgio 15 14 93,33 %

18 BUFFAGNI Claudia 15 13 86,66 %

19 GIACOBAZZI Piergiulio 15 12 80 %

20 CUOGHI Alessandro 15 13 86,66 %

GATTI Francesca * 1 1 100 %

21 ROMANI Davide ** 14 12 85,71 %

22 CIPRIANO Rocco 15 14 93,33 %

23 NIZZOLI Alessia 15 15 100 %
24 GIOVANELLI Marco 15 13 86,66 %

note: 
• si è indicato, 
per completezza, 
anche il numero 
di presenze del 
Sindaco;

• si è evidenziato 
in grassetto il 
Presidente del 
Consiglio ed in 
corsivo il Vice 
Presidente.

note: 
• si è evidenziato 
in grassetto il 
presidente della 
commissione ed 
in corsivo il Vice 
Presidente della 
commissione

* Il Consigliere 
Gatti Francesca 
ha rassegnato le 
proprie dimissioni il 
14/06/2014.

** Con Delibera di 
Consiglio n. 43 del 
03/07/2014 è stata 
convalidata l’elezione 
del Consigliere 
Romani Davide.

• Pianificazione Territoriale e Ambiente
• Politiche Sociali e Terzo Settore
• Risorse Economiche
• Scuola, Cultura, Sport e Politiche Giovanili
• Affari Istituzionali
• Garanzia e Controllo

Costituite con Delibera di C.C. 
n. 46 del 03.07.15

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI:
COMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE 
DEI SINGOLI MEMBRI
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N. sedute: 8

N. sedute: 4

N. sedute: 1

N. sedute: 4
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COMMISSIONI
GARANZIA E CONTROLLO

COMMISSIONE
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E AMBIENTE

COMMISSIONE SCUOLA, 
CULTURA, SPORT 
E POLITICHE GIOVANILI

COMMISSIONE AFFARI
ISTITUZIONALI E 
COMMISSIONE RISORSE 
ECONOMICHE IN SEDUTA 
CONGIUNTA

COMMISSIONE POLITICHE 
SOCIALI E TERZO SETTORE

COMMISSIONE
AFFARI ISTITUZIONALI

COMMISSIONE
RISORSE ECONOMICHE

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 GIOVANELLI Marco 1 1

2 RICHELDI Franco 1 1

3 GHERARDI Francesco 1 1

4 BUFFAGNI Claudia 1 0 1

5 GIACOBAZZI Piergiulio 1 1

6 ROMANI Davide 1 1

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 ALBORESI Ivan 8 8

2 BIGLIARDI Paolo 8 6 -

3 GHINELLI Pietro 8 6 -

4 GELMUZZI Francesco 8 7 -

5 POLI Fabio 8 8

6 GIOVANELLI Marco 8 6 2

7 CUOGHI Alessandro 8 7 -

8 ROMANI Davide 8 8

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 MAMMI Maria Cristina 4 4

2 CUOGHI Alessandro 4 4

3 ZARZANA Paolo 4 3 -

4 BENASSI Nicola 4 3 -

5 MILES Lawrence 4 4

6 BUFFAGNI Claudia 4 3 1

7 NIZZOLI Alessia 4 3 1

8 ROMANI Davide 4 4

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 BONINI Giorgio 4 4

2 SPALLANZANI Silvia 4 2 -

3 OTTANI Maria Francesca 4 3 -

4 BIGLIARDI Paolo 4 2 1

5 NIZZOLI Alessia 4 3 -

6 GIACOBAZZI Piergiulio 4 0 1

7 ROMANI Davide 4 3 -

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 RICHELDI Franco 14 14

2 ROMANI Davide 14 12 -

3 MILES Lawrence 14 13 1

4 GIUSTI Pier Giorgio 14 10 4

5 CIPRIANO Rocco 14 12 2

6 CUOGHI Alessandro 14 13 -

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 GHERARDI Francesco 8 8

2 CIPRIANO Rocco 8 5 2

3 RICHELDI Franco 8 7 -

4 PAGANI Egidio 8 6 -

5 GIUSTI Pier Giorgio 8 7 1

6 GIACOBAZZI Piergiulio 8 3 1

7 ROMANI Davide 8 6 -

Altre informazioni su:

www.comune.formigine.mo.it 

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 RICHELDI Franco 1 1

2 ROMANI Davide 1 1

3 MILES Lawrence 1 1

4 GIUSTI Pier Giorgio 1 1

5 CIPRIANO Rocco 1 1

6 CUOGHI Alessandro 1 0 -

7 GHERARDI Francesco 1 1

8 PAGANI Egidio 1 0 -

9 GIACOBAZZI Piergiulio 1 1
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note: 
• si è indicato, 
per completezza, 
anche il numero 
di presenze del 
Sindaco e del 
Presidente del 
Consiglio Comunale

• si è evidenziato 
in corsivo il Vice 
Presidente del 
Consiglio

* Il Consigliere Cipriano rassegna le 
dimissioni da Capogruppo il 07/01/15. 
Lo sostituisce il Consigliere Giovanelli. 
Il Consigliere Giovanelli rassegna le 
dimissioni da Capogruppo il 30/06/15.  
Lo sostituisce il Consigliere Nizzoli.

** Il Consigliere Romani entra in carica 
il 03/07/2014.

*** Il Consigliere Giacobazzi rassegna 
le dimissioni da Capogruppo 
il 18/09/2014. Lo sostituisce il 
Consigliere Cuoghi Alessandro.

N. sedute: 13

CONFERENZA DEI
CAPIGRUPPO

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

COSTI Maria (SINDACO) 13 9

PARENTI Elisa (PRES. C.C.) 13 13

1 ZARZANA Paolo 13 11 2

2 NIZZOLI Alessia * - -
GIOVANELLI Marco * 7 7

CIPRIANO Rocco * 6 6

3 ROMANI Davide ** 12 11 -

4 CUOGHI Alessandro *** 10 8 -

GIACOBAZZI Piergiulio *** 3 2 1

5 BIGLIARDI Paolo R 13 7 1

GRUPPI CONSILIARI
GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA

GRUPPI CONSILIARI DI OPPOSIZIONE

PARTITO
DEMOCRATICO

MOVIMENTO
5 STELLE 

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

FORZA
ITALIA

LEGA NORD
PADANIA

Elisa PARENTI
Presidente del Consiglio

Paolo ZARZANA
Capogruppo

Maria Cristina MAMMI

Franco RICHELDI

Francesco GHERARDI

Egidio PAGANI

Francesco GELMUZZI

Ivan ALBORESI

Pietro GHINELLI

Silvia SPALLANZANI

Fabio POLI

Maria Francesca OTTANI

Nicola BENASSI

Giorgio BONINI

Miles LAWRENCE

Alessia NIZZOLI 
Capogruppo

Marco GIOVANELLI 

Rocco CIPRIANO

Alessandro CUOGHI 
Capogruppo

Piergiulio GIACOBAZZI

Paolo BIGLIARDI 
Capogruppo

Pier Giorgio GIUSTI

Claudia BUFFAGNI

Davide ROMANI
Capogruppo



Centro per le famiglie
17

Presso il Centro per le Famiglie 
Villa Bianchi di via Landucci a 
Casinalbo è possibile avere gra-

tuitamente a disposizione uno sportello 
informativo, spazi aperti per bambini 
0/6 anni e ludoteca 3/10 anni, servizi di 
consulenza educativa, mediazione fami-
liare e counselling per singoli, coppie e 
famiglie, centro di ascolto donne in dif-
ficoltà, oltre a tante altre opportunità di 
incontro e di confronto, di cui presen-
tiamo di seguito il calendario per il pe-
riodo ottobre/dicembre 2015. Tutti gli 
incontri sono ad ingresso libero e gra-
tuito, salvo dove diversamente indicato 
(per informazioni, tel. 059 551931). 

Domenica 25 ottobre 
ore 15.30/18.30 
Una Domenica in compagnia in Lu-
doteca. Apertura straordinaria del Cen-
tro per le famiglie, con giochi ed attività 
ludiche per bambini di età 0-10 anni, 
a cura delle operatrici e delle famiglie 
del Centro 

Mercoledì 28 ottobre ore 16.30 
Brividi di paura: aspettando Hal-
loween. Laboratorio creativo per bam-
bini di età 3-10 anni, in collaborazione 
con le famiglie del Centro 

Giovedì 29 ottobre ore 11 
Appuntamento con le Narrazioni. 
Narrazioni librarie per bambini di età 
12-36 mesi, a cura delle volontarie 
dell’Associazione Librarsi 

Mercoledì 4 e 11 novembre 
ore 16.30  
E’ caduta una foglia dall’albero las-
sù…Laboratorio creativo per bambini 
di 3-5 anni

Quando l’albero si spoglia l’estate 
non c’è più. Laboratorio creativo per 
bambini di età 6-10 anni, a cura delle vo-
lontarie dell’Associazione Banca del Tem-
po di Formigine. Ingresso soggetto ad 
iscrizione (massimo 15 partecipanti) da 
effettuarsi presso lo sportello del Centro 

Venerdì 13 novembre ore 16.30 
L’officina dei sapori: Impariamo 
a fare le tigelle! Laboratorio di cuci-
na con degustazione rivolto a bambini 
di età 4-10 anni, a cura dei volontari 
dell’Associazione AUSER. Ingresso sog-
getto ad iscrizione (massimo 10 parteci-
panti) da effettuarsi presso lo sportello 
del Centro 

Sabato 14 novembre ore 10 
Cavalcando l’arcobaleno. Laborato-
rio sul colore riservato a genitori e bam-
bini di età 1-3 anni, a cura delle edu-
catrici del Centro. Ingresso soggetto ad 
iscrizione (massimo 10 partecipanti) da 
effettuarsi presso lo sportello del Centro 

Venerdì 20-27 novembre / 
4-11 dicembre ore 17 
Biodanza: la danza della vita. Labo-
ratorio rivolto a genitori e figli di età 3-5 
anni per stare insieme in modo creativo, 
divertente e affettivo attraverso giochi 
ed esercizi accompagnati dalla musica, 
a cura di Fiorenza Dallari dell’A.S.D As-
sociazione Nautilus. Ingresso soggetto 
ad iscrizione (massimo 10 partecipan-
ti) da effettuarsi presso lo sportello del 
Centro 

Sabato 21 novembre ore 10 
L’officina dei colori: pittori per un 
giorno! Laboratorio sul colore riserva-
to a genitori e bambini di età 4-6 anni, 
a cura delle educatrici del Centro. In-
gresso soggetto ad iscrizione (massimo 
10 partecipanti) da effettuarsi presso lo 
sportello del Centro 

Domenica 22 novembre  
ore 15.30/18.30 
Una Domenica in compagnia in Lu-
doteca. Apertura straordinaria del Cen-
tro per le famiglie, con giochi ed attività 
ludiche per bambini di età 0-10 anni, 
a cura delle operatrici e delle famiglie 
del Centro 

Mercoledì 25 novembre ore 17 
Appuntamento con le Narrazioni in 
Ludoteca. Narrazioni librarie per bam-
bini 3-6 anni all’interno dello Spazio 
Aperto, a cura delle volontarie dell’Asso-
ciazione Librarsi 

Sabato 28 novembre ore 9 
Parliamo di Allattamento. Incontri bi-
mestrali sul tema dell’allattamento ma-
terno con un’Ostetrica del Consultorio 
Familiare del Distretto di Sassuolo e l’As-
sociazione Sos Mama 

Martedì 1 dicembre ore 20.30
Idee originali per la nostra tavola na-
talizia. Laboratorio riservato agli adulti 
a cura delle famiglie del Centro. Ingresso 
soggetto ad iscrizione (massimo 10 par-
tecipanti) da effettuarsi presso lo sportel-
lo del Centro 

Sabato 5 dicembre ore 10
Mani che toccano e pensano. Labora-
torio di manipolazione riservato a bam-
bini di età 1-2 anni, a cura delle edu-
catrici del Centro. Ingresso soggetto ad 
iscrizione (massimo 10 partecipanti) da 
effettuarsi presso lo sportello del Centro 
 
Mercoledì 9 dicembre ore 16.30
Decoriamo il Natale! Laboratorio per 
la realizzazione di addobbi e decorazioni 
natalizie per bambini di età 6-10 anni, a 
cura delle mamme del Centro

Sabato 12 dicembre ore 10
Mani che toccano e pensano. La-
boratorio di manipolazione riservato a 
bambini di età 3-5 anni a cura delle edu-
catrici del Centro. Ingresso soggetto ad 
iscrizione (massimo 10 partecipanti) da 
effettuarsi presso lo sportello del Centro 
 
Mercoledì 16 dicembre ore 16.30
Che sorpresa oggi pomeriggio! Narrazio-
ne libraria liberamente tratta dal libro “La 
magica notte di Natale” e a seguire buffet 
offerto dalle famiglie con scambio di auguri.

Centro per le famiglie
Il programma delle iniziative fino a dicembre 2015 
Numerose le opportunità d’incontro e di confronto

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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Nell’ambito del Programma Eu-
ropeo “Pioneers into practice” 
al quale il Comune di Formi-

gine ha aderito attraverso il bando pro-
mosso da ASTER, il consorzio regionale 
per l’innovazione e la ricerca industria-
le e partner della Climate-KIC, la più 
grande comunità europea dell’innova-
zione sul tema della lotta ai cambia-
menti climatici, è arrivata dalla Spagna 
Marta Garcia Sierra, 30 anni, con un 
dottorato di ricerca in scienze e tec-
nologie ambientali, che fornirà per un 
mese consulenza al Comune finanziata 
interamente dall’Unione europea per 
la realizzazione di un progetto su com-
portamenti socialmente responsabili   
nell’interesse della comunità, dell’am-
biente e dei consumatori. Nello spe-

cifico, Marta si 
sta occupando di 
mettere a punto un 
progetto che pre-
vede la creazione 
di un marchio da 
assegnare alle atti-
vità che aderiran-
no e l’attivazione 
di un circuito vir-
tuoso che si occupi 

di riutilizzare i prodotti destinati dalle 
attività commerciali a rifiuto, ancora 
commestibili, che verranno poi con-
segnati a persone bisognose attraverso 
associazioni di volontariato. “Questo 
è il secondo periodo di lavoro e  ap-
prendimento svolto da un pioniere di 
un altro paese dopo la prima positiva 
esperienza con l’ing. Salvatori - affer-
ma l’assessore all’Innovazione Gior-
gia Bartoli- l’Istituto Demopolis ha 
dichiarato che la fiducia degli italiani 
nell’Unione Europea non è mai sta-
ta così bassa, passando dal 53% del 
2000 al 25% oggi. Vorrei che si ricor-
dasse più spesso però che l’Europa è 
soprattutto la bellezza della possibili-
tà illimitata di scambi di competenze, 
cultura, idee ed esperienze attraverso 
i ponti gettati dai Progetti europei che 
finanziano queste opportunità e che 
possono dare valore aggiunto anche 
ai progetti che questa Amministrazio-
ne sta mettendo in campo”.   
Per informazioni, tel. 059 416349.

Da Barcellona a Formigine
Una partnership d’eccellenza per l’elaborazione di 
un progetto comunale sull’economia circolare

Il prossimo 26 novembre il Comune di 
Formigine sottoscriverà il Protocollo 
d’Intesa sulla correlazione (LINK) fra 
maltrattamento di animali, violenza 
interpersonale, devianza e crimine in-
sieme agli altri Comuni del Distretto 
ceramico, al Corpo Forestale, all’Or-
dine dei Veterinari di Modena, all’AU-
SL. L’evento preluderà a due giornate 
di formazione interdisciplinare presso 
l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranel-
lo sul tema, rivolte ai professionisti del 
settore ed aperti alla cittadinanza con 
il coinvolgimento della Polizia Muni-
cipale, i Servizi Sociali Tutela Minori e 
Adulti, gli Uffici Diritti Animali e Am-
biente. “L’Amministrazione di Formigi-
ne - afferma l’Assessore Giorgia Bartoli 
- apprezza lo sforzo profuso dall’asso-
ciazione Link volto ad introdurre in 
ambito investigativo nazionale uno sti-
le d’indagine in grado di contemplare 
determinati crimini su animali come 
reato grave e campanello d’allarme di 
potenziali ulteriori comportamenti cri-
minosi, in particolare per i minori a 
rischio di devianza sociale”. Per cono-
scere il programma delle giornate for-
mative, è possibile telefonare agli uffici 
Ambiente di Formigine e di Maranello 
(059 416344 - 0536 240070).

Progetto
Link-Italia
Il Comune di Formigine sposa 
il progetto sul tema “Crudeltà 
su animali e pericolosità 
sociale”

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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Il Servizio Tecnico di Bacino degli af-
fluenti del Po ha realizzato nel mese 
di settembre un’azione di ripristino 

per la funzionalità idraulica del Tor-
rente Fossa di Spezzano, richiesto da 
tempo dall’Amministrazione comuna-
le: l’intervento si era infatti reso neces-
sario per riparare i danni causati dagli 
eventi alluvionali che avevano interes-
sato il Comune di Formigine nel 2014. 
I lavori intrapresi, oltre a contribui-
re al miglior deflusso delle acque nel 
corso d’acqua che interessa Magreta e 
la frazione del Colombarone, hanno 
consentito il recupero di parte delle 
zone umide dell’Oasi. “Siamo partico-
larmente soddisfatti di quest’interven-

to - afferma l’Assessore alle Politiche 
Ambientali Giorgia Bartoli - perché 
l’area naturale protetta che si trova sul 
nostro territorio comunale costituisce 
uno degli elementi che contribuiscono 
a connotare Formigine come un paese 
in cui si vive bene in virtù dell’impor-
tanza scientifica, ecologica, culturale 
ed educativa che essa rappresenta per 
tutti i formiginesi e non solo”.   
Le zone umide sono protette da una 
Convenzione internazionale firmata a 
Ramsan il 2 febbraio 1971 per l’alto va-
lore della fauna e delle piante acquati-
che che ne fanno parte. “L’Oasi del Co-
lombarone, in particolare, rappresenta 
un ecosistema con un elevato grado 
di biodiversità e un habitat ideale per 
gli uccelli acquatici che ci auguriamo 
tornino a svernare e a nidificare nel 
nostro territorio”, conclude l’Assessore 
Bartoli.

La Legge Regionale 11 agosto 2014 n. 
116 ha apportato modifiche alla norma-
tiva sulla caccia, equiparando le nutrie 
alle altre specie infestanti presenti sul 
territorio e trasferendo ai Comuni la 
gestione della problematica. Il sovrap-
popolamento di tali roditori erbivori 
potrebbe da un lato comportare rischi 
sanitari, dall’altro provocare gravi danni 
alle coltivazioni agricole e lungo i cor-
si d’acqua. Il Comune di Formigine ha 
avviato da qualche tempo un confronto 
con l’organismo competente in materia 
di  gestione faunistica e di organizzazio-
ne dell’attività venatoria nel territorio 
comunale (ATC MODENA 2) allo scopo 
di affidare ai coadiutori (figure esperte e 
appositamente formate), il compito di 
individuare i siti dove sono presenti le 
nutrie e di mettere in atto le azioni, in 
accordo con l’Amministrazione, volte al 
controllo e contenimento della specie. 
“Dopo un confronto con tutte le parti 
interessate - afferma l’Assessore alle Po-
litiche Ambientali Bartoli - l’obiettivo è 
quello di arrivare alla stesura di un Piano 
di controllo per mettere in atto le moda-
lità di intervento previste dalla norma-
tiva vigente al fine di controllare il nu-
mero di nutrie a tutela degli agricoltori e 
della comunità nella sua interezza”. 

“

Oasi del Colombarone
Ultimati i lavori di ripristino dell’area naturale 
danneggiata e il recupero delle zone umide

Controllo
delle nutrie
Un progetto di collaborazione 
per la gestione del 
contenimento della 
specie

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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La giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne riporta 
l’attenzione su questo gravissimo 

problema. Nonostante i ricambi gene-
razionali, le campagne di sensibilizza-
zione, l’approvazione di nuove leggi, 
ancora oggi migliaia di donne subisco-
no violenze di ogni tipo. Per contrastare 
questo fenomeno, sul territorio comu-
nale e nel Distretto ceramico, è attivo da 

tempo un gruppo di lavoro costituito 
dai servizi sociali e sanitari, dalle Forze 
dell’Ordine e dagli altri enti che lavora-
no con le famiglie e i cittadini. “Oltre 
alla costruzione di una rete di sostegno 
efficace tra gli operatori, sono altrettan-
to fondamentali la mobilitazione del-
la comunità e l’attenzione di ciascuno 
di noi a cogliere i segnali di disagio e 
di violenza che provengono dalla por-
ta accanto, così come l’educazione alla 
parità di genere fin dall’età scolastica”, 
afferma il Vicesindaco e Assessore alle 
Pari opportunità Antonietta Vastola. 
Agli alunni tra i 12 e 18 anni, è rivolto 
lo spettacolo Vittime del Silenzio che si 
terrà il 26 novembre alle 10 al Teatro 
Comunale di Modena, realizzato grazie 
a una stretta sinergia fra numerose isti-
tuzioni. Per informazioni: Centro do-
cumentazione donna (tel. 059 451036 
- info@cddonna.it), Biglietteria del Te-
atro Comunale (tel. 059 2033010 - bi-
glietteria@teatrocomunalemodena.it). 
Sul sito www.comune.formigine.mo.it 
sono pubblicati tutti i servizi a cui ri-
volgersi in caso di emergenza: Centro di 
ascolto per donne in difficoltà (via Lan-
ducci 1/A - tel. 059 551931), Servizio 
sociale del Comune, Pronto soccorso 
dell’Ospedale di Sassuolo, Consultorio 
familiare, medico di famiglia e pediatra, 
Servizio di pediatria dell’Asl, Servizio 
tutela minori, Polizia municipale e For-
ze dell’Ordine. 

Vittime del silenzio
Uno spettacolo per gli studenti in occasione della 
Giornata mondiale contro la violenza alle donne

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

www.tondelli.it
SEGUICI SU FACEBOOK

Arredamenti

Letti in ferro battuto, letti imbottiti, materassi, reti a doghe, tendaggi, armadi, camerette, cucine. 
Proposte classiche e moderne in ogni misura.

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

L’attività di Martina Minozzi, Alice Ter-
nelli, Alessia Schinco e Davide Bertoli 
prevede una durata di 12 mesi (fino al 6 
settembre 2016) e un impiego in ambi-
to educativo-scolastico (servizi pre/post 
scuola, trasporto, affiancamento alunni 
con disabilità) e assistenziale (servizio di 
trasporto e accompagnamento disabili). 
Sono 30 le ore settimanali di servizio, 
articolato in base alle esigenze dei ser-
vizi, con retribuzione mensile di 433,80 
euro. I ragazzi hanno ricevuto il saluto 
del Sindaco Maria Costi e del Vicesinda-
co Antonietta Vastola. “Siamo entusia-
sti dell’opportunità che ci ha concesso 
il Comune - hanno spiegato i volontari 
- La maggior parte di noi ha già avuto 
esperienze di volontariato e siamo certi 
che il servizio civile ci darà l’opportuni-
tà di vivere la quotidianità di numerose 
persone dalle quali avremo modo di im-
parare tanto”. Questo progetto testimo-
nia che il volontariato è scuola di soli-
darietà perché concorre alla formazione 
del cittadino responsabile. “L’impegno 
di questi ragazzi - hanno dichiarato gli 
amministratori - conferma che il Servizio 
Civile Volontario è certamente importan-
te per la collettività, ma pure una grande 
opportunità di crescita personale e an-
che professionale per chi è protagonista 
di questo percorso”.

Un impegno
per la comunità
Da settembre al lavoro i 4 
nuovi volontari del servizio 
civile nazionale selezionati 
dal Comune 
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Dallo scorso 15 giugno è possibi-
le esprimere il proprio assenso o 
diniego alla donazione di organi 

e tessuti al momento del rilascio o del 
rinnovo della carta d’identità. Il Comu-
ne di Formigine insieme ai Comuni di 
Fiorano Modenese, Maranello e Sassuo-
lo, che fanno parte dell’Unione dei Co-
muni del Distretto Ceramico, 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 dona-
zione di organi e tessuti anche tramite 
l’Ufficio Anagrafe. Ai primi giorni di ot-
tobre è stata rilasciata la carta d’identità 

a 1.126 cittadini 
maggiorenni resi-
denti a Formigine, 
dei quali 536 han-
no espresso la vo-
lontà: 418 (78%) 
hanno detto sì alla 
donazione, 118 
(22%) hanno in-
vece detto no. Chi 
non si è espresso 
oppure ha detto 
no, potrà decidere 
di aderire in qual-
siasi momento al 

progetto, rivolgendosi anche allo spor-
tello dell’AUSL, presso una sede dell’As-
sociazione Italiana Donazione Organi 
(A.I.D.O.) o compilando e firmando il 
tesserino blu del Ministero della Salute. 
Il Sindaco Maria Costi esprime la sua 
soddisfazione per questi risultati posi-
tivi che confermano l’attenzione verso il 
prossimo di tanti cittadini formiginesi. 
“La donazione degli organi è un segno 
di civiltà, capace, davanti al limite del-
la morte, di valorizzare la vita con un 
estremo atto di solidarietà. Un gesto del 
quale c’è molto bisogno perché il nu-
mero di donatori è inferiore di un terzo 
al numero di persone in liste d’attesa. 
Sono altresì convinta che, nel tempo, il 
numero degli iscritti, già così significati-
vo nel nostro Comune, potrà aumentare 
anche grazie alla puntuale informazione 
degli operatori dell’Ufficio Anagrafe”.

Una scelta in Comune
I primi risultati della donazione organi all’Ufficio 
Anagrafe: in 536 hanno espresso la volontà

Sindaco
MARIA COSTI

Si tratta della prima volta, quest’anno, 
in cui la Regione Emilia Romagna, tito-
lare del Fondo Regionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni, richiede che 
la graduatoria sia predisposta in ambi-
to distrettuale. Il Fondo è finalizzato alla 
concessione di contributi integrativi ai 
conduttori per il pagamento dei canoni di 
locazione onde evitare gli “sfratti per mo-
rosità”, per un ammontare complessivo 
di oltre 300.000 euro su tutti i Comuni 
dell’Unione. Potranno quindi accedere ai 
contributi tutti i cittadini che hanno re-
sidenza nei Comuni di Fiorano, Formigi-
ne, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, 
Palagano, Prignano e Sassuolo, nonché 
nell’alloggio oggetto del contratto di loca-
zione o dell’assegnazione; siano titolari di 
un contratto di locazione ad uso abitativo 
regolarmente registrato ed in possesso di 
un valore ISEE, del nucleo famigliare, non 
superiore a 17.154,30 euro. Il valore ISEE 
da prendere in considerazione è quello 
così detto “ordinario” per le prestazioni 
sociali agevolate con scadenza 15 gen-
naio 2016. Le domande dovranno essere 
presentate entro le ore 12 di venerdì 27 
novembre presso lo Sportello Sociale del 
proprio Comune di residenza (per For-
migine, tel. 059 416293). Il contributo è 
pari ad una somma fissa corrispondente 
a 3 mensilità del canone per un importo 
massimo di 1.500 euro.

Contributi per 
l’affitto
L’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico ha pubblicato il bando 
relativo al 2015. Domande entro 
il 27 novembre
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Lo scorso 11 ottobre, l’Arcivesco-
vo-abate di Modena-Nonantola 
Erio Castellucci ha preso parte 

a due eventi importanti per Formigi-
ne: ha presieduto la solenne concele-
brazione eucaristica sul sagrato della 
chiesa parrocchiale in occasione della 
nuova incoronazione della statua del-
la Madonna del Carmine e ha parte-
cipato all’inaugurazione della nuova 
sala polivalente “Clementina Secchi”, 
nel centro pastorale parrocchiale “San 
Francesco”.
L’incoronazione della Madonna del 
Carmine è stata compiuta con una co-
pia esatta del diadema originale, rubato 
nel luglio 2014, che era stato realizzato 

nel 1865. Così, nel 150° anniversario 
dell’incoronazione della venerata im-
magine per mano dell’arcivescovo di 
Modena Emilio Cugini (il 29 ottobre 
1865) mons. Castellucci ha benedetto 
le corone della Madonna e del Bambin 
Gesù, che sono state materialmente 
poste sul capo delle statue da due rap-
presentanti della confraternita del Car-
mine, fondata nel 1639. Erano presenti 
anche il parroco don Giuliano Gazzet-
ti, gli altri sacerdoti della parrocchia, il 
Sindaco Maria Costi, amministratori e 
consiglieri comunali.
Nel pomeriggio è stata inaugurata la 
sala polivalente “Clementina Secchi”, 
una struttura con salone da circa 500 
posti, dotato di palco e attrezzatura per 
videoproiezioni, aule, spazio per alle-
stirvi bar e cucina, oltre ad una cappel-
la. Un nutrito gruppo di giovani della 
parrocchia ha eseguito alcuni brani del 

musical “Il sorriso di Dio”, quindi l’Ar-
civescovo ha pronunciato alcune sen-
tite parole sull’educazione cristiana. “I 
ragazzi - ha detto mons. Castellucci - 
capiscono subito se si sta con loro così, 
tanto per fare, o se lo si fa perché si 
vuole loro bene realmente”. L’educa-
zione non deve proiettare sui più gio-
vani le aspettative degli adulti e degli 
educatori, né schiacciarli sotto il peso 
di queste aspettative. “L’educazione 
deve valorizzare ciò che quel singolo 
ragazzo è: per questo ciò che conta di 
più è una relazione educativa che guar-
di alla persona nella sua completezza”. 
Uno spazio come il centro pastorale 
San Francesco è prezioso, avendo per 
fine quello di essere un luogo a servizio 
dello sviluppo integrale della persona.
Terminato l’intervento dell’Arcivesco-
vo, il parroco don Giuliano Gazzetti 
ha ringraziato tutti coloro che hanno 
reso possibile quest’opera, comincian-
do dai due predecessori, monsignor 
Paolo Losavio e don Isacco Spinelli e 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena, presente nella persona di 
Massimo Giusti, fino ai benefattori 
e a tutti coloro che hanno cooperato 
in vario modo alla sua realizzazione. 
Clementina Secchi (1870 -1884), alla 
quale è stata dedicata la sala polivalen-
te, è considerata “la Maria Goretti di 
Formigine”. In occasione della inaugu-
razione dello spazio a lei dedicato, la 
parrocchia di Formigine ha pubblicato 
“Clementina Secchi”: una nuova bio-
grafia scritta da Francesco Gherardi, 
sulla base di materiale archivistico e 
delle due precedenti opere di Antonio 
Morselli (1885) e di Ferruccio Richeldi 
(1983).

Mons. Castellucci a Formigine
L’Arcivescovo ha celebrato la S.Messa e inaugurato la 
sala polivalente del Centro parrocchiale San Francesco

Sindaco
MARIA COSTI

tel. 059.212194

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:



In breve
23

L’arte invisibile ha l’intento di valo-
rizzare le opere d’arte create da al-

cuni batteri cresciuti in piastra di Pe-
tri.  Seguendo il loro istinto naturale si 
moltiplicano, spaziando con varie for-
me e tipologie di colonie; sono definiti 
come i primi veri artisti della Terra. 
Il progetto di Stefania Rizzelli, chimi-
co/artista di Formigine, associa cibo e 
arte, si concretizza in una serie di fo-
tografie artistiche che dimostrano l’esi-
stenza di un’arte naturale e silenziosa 
creata da batteri presenti negli alimen-
ti, visibile solo con specifiche tecniche 
di laboratorio. E’ un progetto multidi-
sciplinare che si basa sul rispetto della 
creazione naturale; pertanto nelle foto 
non c’e’ artificiosità ma un apporto 

esclusivamente scientifico nel ricreare 
le condizioni di vita in natura dei bat-
teri. Ogni scatto è un momento irrepe-
tibile e sconosciuto, in quando i batteri 
sono in continua trasformazione. Parte 
del supporto è fornito dal noto fotogra-
fo Luigi Ottani come supervisore tecni-
co; autore di scatti del progetto, a lui si 
deve la creazione di particolari linee di 
arredo. La collezione completa si può 
visionare sul sito www.artofbacteria.
wordpress.com. Lo scorso 27 settembre 
nel padiglione Italia dell’Expo di Mila-
no è stato presentato un libro di ricette 
d’artista, tra le quali una proprio di Ste-
fania Rizzelli, associata al progetto dei 
batteri alimentari con il movimento 
We Woman for Expo.

La rata di saldo/conguaglio relativa 
alla TARI (tassa rifiuti) anno 2015 

sarà inviata a casa dei contribuenti 
dal Comune di Formigine entro i pri-
mi giorni del mese di novembre con 
scadenza 30 novembre 2015. Il ver-
samento potrà essere effettuato  presso 
qualsiasi sportello bancario o posta-
le a mezzo dei modelli di pagamen-
to  “F24 Semplificato”,  o in alternati-
va tramite home banking.   
Il versamento della rata di saldo rela-
tiva alla TASI e/o all’IMU anno 2015 
deve essere effettuato utilizzando il 
modello F24 o l’apposito bollettino 
postale presso qualsiasi sportello ban-
cario o postale o in alternativa tramite 
home banking con scadenza 16 di-
cembre 2015. Nel sito www.comune.
formigine.mo.it, oltre a tutte le infor-
mazioni circa le aliquote, le modali-
tà di calcolo e di versamento dei due 
tributi, è disponibile un programma 
che permette di effettuare i conteggi 
e stampare il modello F24 utilizzabile 
per il pagamento.

Per l’ottavo anno consecutivo, si 
rinnova l’appuntamento in centro 

storico con la festa organizzata dalla 
Pro Loco “Oltre il Castello” patroci-
nata dall’Amministrazione comunale, 
che anche quest’anno si arricchisce di 

stand gastronomici di altre regioni d’I-
talia che presenteranno le loro speciali-
tà, non solo dolci. Come da tradizione, 
grande attesa domenica 8 dalle ore 10 
con il dolce mattone più lungo d’Italia: 
l’obiettivo è quello di tentare di battere 

il record dello scorso anno di 35 me-
tri. Non mancheranno, come sempre, 
le iniziative dedicate ai bambini che 
saranno i protagonisti del laboratorio 
“Kitchen Kids” per la preparazione dei 
biscotti. 

Sabato 7 e domenica 8 novembre “Formigine Dolce Europa e Antichi Sapori”

Comunicazioni 
per TARI, TASI 
e IMU

L’arte invisibile dei batteri

13Urbanistica

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

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

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

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

IDENTIFICATIVO LOCALIZZAZIONE AMBITO
SU 

RESIDENZIALE 
(MQ)

ALLOGGI
SU 

NON 
RESIDENZIALE

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

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

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

D
Via Mosca angolo
Via San Giacomo
Formigine

ANS_B1.3 0 mq 0 6.500 mq

E
Via Grandi angolo
Via Ghiarola
Formigine

AUC.A 1.386 mq 20 0 mq

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

H
Via S.Ambrogio
Casinalbo

ANS_B2.1
ANS 3.5

6.120 mq 85 2.470 mq

I
Via Treves
Formigine ASP 1.7.5 0 mq 0 3.000 mq

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

TOTALE 12.241 mq 159 11.970 mq

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

Sempre in movimento...
per un mondo pulito

Bettelli Recuperi SrlBettelli Recuperi Srl

Bettelli Recuperi S.r.l. - Formigine (Mo) - Via Quattro Passi, 68/70/72/74 - 41043 Formigine (Mo) - Tel. 059 558819 r.a. - Fax 059 552839 - info@bettelli.it - www.bettellirecuperi.it
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Rientrati dalle ferie d’inizio ago-
sto, sin dall’ultima settimana 
dello stesso mese il gruppo 

consiliare del Partito Democratico ha 
ripreso il proprio lavoro per Formigi-
ne, cercando di mettere al centro delle 
proprie riflessioni e del proprio opera-
to sempre i cittadini, questo tramite il 
prezioso e stimolante lavoro di squa-
dra sia tra colleghi consiglieri sia con 
l’amministrazione comunale tutta, 
cosa che ci rende orgogliosi di sedere 
nei banchi del Consiglio Comunale; 
cerchiamo infatti di adoperarci pro-
prio affinché questo percorso sia il più 
possibile condiviso con tutti i cittadi-
ni formiginesi, perché d’interesse dei 
Formiginesi stessi.
La premessa di ogni attività am-
ministrativa sta nell’impegno per 
la diffusione – dentro e fuori dalla 
macchina comunale – della cul-
tura della legalità e della traspa-
renza. Checchè ne dicano in modo 
strumentale e forzato alcuni dei com-
ponenti dell’opposizione, cercando di 
dipingere un quadro a tinte fosche che 
non corrisponde con la realtà formigi-
nese, l’attenzione e le barriere nei con-
fronti dei possibili episodi di corru-
zione e illegalità è altissima e sempre 
costante: primato nazionale nella lotta 
all’evasione, sorteggio dei fornitori, 
adesione ad Avviso Pubblico di 21 tra 
consiglieri e assessori, trasparenza to-
tale sul bilancio, sono gli ingredienti 
che fanno di Formigine una comunità 
che ha sviluppato gli anticorpi verso 
l’illegale.
Tutto ciò premesso, abbiamo quindi 
portato all’attenzione del Consiglio 
Comunale, svoltosi in data 24 settem-

bre 2015, alcune ulteriori tematiche 
che era intenzione sviluppare insieme 
alla Giunta Comunale e agli altri col-
leghi del civico consesso.
La prima è stata quella degli “open 
source”: l’Ordine del Giorno promos-
so dal Partito Democratico infatti ha 
portato all’attenzione dell’ammini-
strazione la volontà politica di attua-
re concretamente anche a Formigi-
ne l’art. 68 del d.lgs. n.82 del 2005. 
Questo richiede alle pubbliche ammi-
nistrazioni di procedere, ove possibi-
le, a una valutazione comparativa dei 
“softwares” informatici installati sulle 
macchine comunali, basata su principi 
di economicità, efficienza e riuso. Con 
la sua approvazione l’amministrazione 
si impegna nel valutare l’adozione di 
“open source” (“software” informati-
ci di licenza gratuita su cui gli utenti 
possono apportare modifiche di pro-
grammazione) su vari macchinari in 
uso e di estendere questa analisi anche 
all’Unione dei Comuni.
La seconda proposta è stata in merito 
al tema dello spreco alimentare, anco-
ra oggetto di dibattito globale in oc-
casione di EXPO Milano 2015, ormai 
giunto al termine, sul quale abbiamo 
voluto proporre un’azione concreta. 
Da qui scaturisce la proposta di ade-
rire, tramite un Ordine del Giorno 
deliberato dal Consiglio Comunale, 
all’associazione senza scopo di lucro 
“SprecoZero.net”, una Rete nazionale 
nata per promuovere un progetto con-
tro gli sprechi, soprattutto alimentari, 
e creare una forte sinergia tra realtà 
anche molto diverse tra loro, ma dalla 
cui relazione può emergere un forte 
impulso all’affermazione di scelte e 
stili di vita attenti alla riduzione 
dei consumi e degli sprechi e alla 
conseguente riduzione dei rifiuti. 
In più l’adesione alla rete nazionale 
degli enti locali “SprecoZero” consen-
tirebbe al Comune di Formigine di 
fare parte di un network di Comuni 
virtuosi per lo scambio di buone pras-
si e l’elaborazione di progetti condi-
visi, perseverando così nel lavoro che 
l’Amministrazione porta già da 
tempo avanti con le mense scola-
stiche “a km. Zero”, i laboratori di 

riciclo del CEA e gli orti urbani. 
L’ultimo aspetto che abbiamo analiz-
zato e presenteremo al prossimo Con-
siglio Comunale riguarda un tema 
molto importante relativo alla pre-
venzione, allo sport e alla salute, 
ed è quello del defibrillatore se-
miautomatico, che in questi giorni è 
stato oggetto di discussioni nelle zone 
limitrofe a causa di sfortunati inciden-
ti. La necessità di avere un defibrilla-
tore semiautomatico, in particolare 
all’interno degli impianti sportivi co-
munali, è un passaggio determinante 
per la prevenzione all’arresto cardia-
co, causa spesso di spiacevoli episodi 
per persone impegnate nelle attività 
agonistiche che possono, purtroppo, 
addirittura concludersi con un deces-
so. Siamo convinti che l’installazione 
di questo eccellente strumento nelle 
strutture sportive possa rassicurare 
tutti i cittadini e garantire maggiore 
sicurezza su un tema sanitario molto 
importante. 
Oltre alle proposte consigliari, siamo 
impegnati nell’indirizzo e nella vigi-
lanza sull’ordinaria amministrazio-
ne della macchina comunale, su cui 
notiamo con soddisfazione come la 
giunta attuale si stia impegnando con 
serietà, senso della comunità e profes-
sionalità, collaborando attivamente e 
costantemente con il gruppo di mag-
gioranza nelle decisioni che riguarda-
no i cittadini formiginesi.
Da questa collaborazione nasce il co-
raggio di condividere e fare le scelte 
difficili ma giuste, di prendere del-
le decisioni arrichite dal confronto e 
sempre in linea con il bene della no-
stra bella Formigine, convinti sempre 
che tutto ciò che facciamo non basti 
mai. Il nostro continuo pensare e mai 
accontentarci dei grandi risultati che 
otteniamo infatti ci permette di rimet-
terci sempre in discussione e non sen-
tirci mai perfetti, “arrivati”, cercando 
di migliorare sempre più la qualità di 
vita di tutti i cittadini, perché, si sa, “il 
pensiero è il più grande nemico della 
perfezione”.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

PARTITO
DEMOCRATICO

LEGALITÀ, LOTTA 
ALLO SPRECO E
SALUTE: PER UNA 
FORMIGINE 
ALL’AVANGUARDIA
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Da oggi tutti i documenti e i 
comunicati stampa del Mo-
Vimento 5 stelle li potrete 

consultare direttamente sul vostro te-
lefono! Accedendo a www.formigine-
5stelle.it troverete tutte le informazio-
ni che cercate a portata di click.
In questi giorni - afferma Rocco Ci-
priano - apprendiamo dai giornali la 
sgradevole vicenda che sta facendo 
indignare i Cittadini e tremare il PD 
della vicina Sassuolo, sono diventati 
3 infatti i dipendenti SGP coinvolti 
nell’ inchiesta della Procura con l’ex 
capogruppo PD Megale. In pratica 
sono indagati un politico con un ruo-
lo nell’Amministrazione e tre uomini 
della consociata che può dare permes-
si per i locali pubblici, uno dei quali 
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
In questo clima di assoluta sfiducia 
nelle Amministrazioni locali, solleci-
tiamo il Sindaco Maria Costi affinchè 
condivida l’importanza di combat-
tere la corruzione e la concussione 
suggerendogli l’adozione di strumenti 
utili ad aumentare la trasparenza ne-
gli atti pubblici ed a prevenire feno-
meni corruttivi. Discuteremo presto 
in Consiglio Comunale la Mozione 
ad oggetto: “Introduzione della 
procedura per la tutela dei dipen-
denti che denunciano illeciti, nota 
come Whistleblowing”, mi auguro 
che venga approvata all’unanimità. 
La parola «whistleblower», che deri-
va dalla frase «to blow the whistle», 
letteralmente «soffiare il fischietto», 
è riferita all’azione dell’arbitro/polizia 
nel segnalare e fermare un’azione ille-
gale.  In un contesto come il nostro, il 
“whistleblower” è una figura ormai in-
dispensabile per mantenere la legalità 
all’interno di uffici che, troppo spes-

so (come apprendiamo dai giornali), 
hanno avuto illeciti e abusi come pro-
tagonisti indiscussi delle attività svolte 
all’interno di essi. Quando è in atto un 
illecito, infatti, i primi ad accorger-
sene sono quasi sempre i colleghi 
di chi sta commettendo il reato, 
colleghi a cui, immancabilmente, vie-
ne poi estorto un silenzio complice 
con minacce e vero e proprio mob-
bing! Poter compiere questa azione di 
controllo, dunque, spesso non è solo 
una tutela della legalità e trasparenza 
del luogo in cui si lavora, ma anche 
e soprattutto della propria serenità 
ed incolumità. Abbiamo depositato 
questa mozione, scritta con l’aiuto dei 
Cittadini, per attivare questa proce-
dura all’interno della macchina am-
ministrativa formiginese. Riteniamo 
infatti che tutti i dipendenti comu-
nali debbano avere la possibilità 
di denunciare presunte irregolari-
tà riscontrate sul luogo di lavoro, 
dotandoli di uno strumento che per-
metta di fornire preziosi dettagli e di 
meglio circostanziare i fatti. E’ un pic-
colo passo, ma un atto concreto per 
adeguarsi alle buone norme di altri pa-
esi della Comunità Europea, affinché 
si possa porre un freno alla dilagante 
corruzione che serpeggia negli enti 
pubblici - conclude Cipriano - come 
purtroppo testimoniano gli scandali 
Mose, Expò, Mafia Capitale...e la vi-
cinissima Sassuolo.   Abbiamo recen-
temente avuto il piacere di constatare 
- spiega il Consigliere Alessia Nizzoli 
- l’adesione da parte del Comune di 
Formigine all’applicazione per smar-
tphone Comuni-Chiamo, questa age-
vola la comunicazione tra il Cittadino, 
che invia segnalazioni inerenti il terri-
torio e gli uffici comunali competenti, 
che ne ricevono notifica.Ma rileviamo 
che ad oggi la nostra Amministrazio-
ne non si è dotata di una tecnologia 
che permetta al Comune di raggiun-
gere tempestivamente tutti i Cittadini. 
Per comprenderne la potenziale utilità 
basti pensare a chiusure straordinarie 
delle strutture scolastiche, a lavori in 
corso sulle strade del territorio, un 
evento culturale, ecc…oggi queste in-

formazioni non hanno un canale uffi-
ciale e preferenziale che ne permetta 
una rapida trasmissione.
Questo lo scopo della Mozione che 
ho recentemente presentato, dotare 
il nostro Comune di un’applicazione 
installabile su smartphone e tablet che 
si chiama “Municipium”. E’ un’appli-
cazione gratuita e disponibile sia sulla 
piattaforma iOS che Android, di facile 
utilizzo ed ecologicamente rivolta al 
futuro. Proprio nell’ottica dell’ecolo-
gia e della semplificazione delle co-
municazioni, chiediamo al Sindaco e 
all’Amministrazione Comunale di va-
lutare la fattibilità dell’adesione a que-
sta app ed, in caso affermativo, di po-
ter procedere all’iscrizione. Un tema 
locale verso il quale il M5S non ha mai 
smesso di vigilare è la presenza di 
amianto sul territorio comunale. 
Appurato che l’edificio sito in Via Mo-
sca a Formigine, dove le Distillerie 
Bonollo svolgevano fino a poco tem-
po fa la loro attività lavorativa, è stato 
recentemente abbattuto, abbiamo pre-
sentato un’interpellanza per chiedere a 
Sindaco e Giunta se durante la demo-
lizione dello stabile fosse presente del 
personale idoneo a rilevare l’eventuale 
presenza di amianto ed in caso affer-
mativo, se è stato formato nella proce-
dura di manipolazione e smaltimento. 
Si chiede se ne è effettivamente stata 
riscontrata la presenza nella composi-
zione dell’edificio e se sì, quale parte 
dell’edificio abbattuto ne era compo-
sto, con quali modalità è stato smaltito 
e se (IMPORTANTISSIMO) sono sta-
ti informati i cittadini residenti nelle 
vicinanze di tale rilevamento e rimo-
zione.  Avendo appreso la spiacevole 
notizia - racconta Marco Giovanelli 
- che la signora Delia Panini (74 anni), 
mentre scendeva alla fermata di Casi-
nalbo, ha visto chiudersi le porte del 
treno, rimanendo incastrata sulla linea 
ferroviaria Modena-Sassuolo, è rima-
sta ferita (quasi un mese di prognosi) 
ed ha quindi sporto denuncia. Con-
siderato che da diverse parti si conti-
nuano a promettere investimenti sulle 
tratte regionali, che quest’estate l’As-
sessore Raffaele Donini ha annunciato 

I CITTADINI CHIEDONO 
STRUMENTI CONTRO 
LA CORRUZIONE!
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quasi due milioni di euro proprio in-
dirizzati alla tratta Modena-Sassuolo e 
che lo stesso presidente della Regione 
Stefano Bonaccini al Cersaie, nei gior-
ni scorsi ha ribadito che nel giro di 
quindici anni saranno sostituite, con 
uno stanziamento di un miliardo di 
euro, un centinaio di carrozze dei tre-
ni dei pendolari. Abbiamo interrogato 
il Sindaco ed attendiamo risposte per 
sapere se: 1) vagoni che trasportano i 
passeggeri rispondono a tutte le nor-
me di sicurezza, come l’apertura e la 
chiusura delle porte? 2) Ogni quanto 
vengono effettuati i test per il corretto 
funzionamento? 3) Presso la stazione 
piccola di Modena ci sono dei vago-
ni nuovi inutilizzati, che problema 
hanno? Perché non posso rimpiazzare 
quelli in uso? 4) Nel caso siano sta-
ti acquistati ma da anni non vengo-
no impiegati, chi risponde di questo 
danno economico? Vi ricordiamo che 
tutti possono partecipare e segui-
re le attività del Gruppo Consiliare. 
I testi completi delle Interpellanze o 
Mozioni li potete visionare su www.
formigine5stelle.it. Se avete Segna-
lazioni, Informazioni, Proposte 
scrivete a info@formigine5stelle.it o 
telefonate al 329 09 600 60. Ci trovate 
su FaceBook, cercate “MoVimento 5 
Stelle Formigine” ed al sabato mat-
tina presso il mercato di Formigi-
ne.

Gruppo consiliare
Movimento 5 stelle Formigine

All’inizio dell’estate su tutti i 
giornali sono comparsi gli 
annunci che sbandieravano 

imminenti forti investimenti nel tra-
sporto pubblico locale: “2.000.000 

di euro per rinnovare la Ferrovia 
Modena-Sassuolo”. La notizia ri-
portata dai giornali senza fornire in-
dicazioni sul tipo di investimenti da 
realizzare, ci imponeva di chiedere 
chiarimenti e delucidazioni. Troppe 
volte abbiamo visto che le spese sono 
servite solo a migliorare la situazione 
di Modena o di Sassuolo, mentre per 
Formigine mai nessun vantaggio. Noi 
della LISTA CIVICA PER CAMBIARE 
è noto che chiediamo da tempo che ci 
sia un’azione decisa di modifica della 
situazione attuale. In particolare, il ti-
more è che altri soldi (sempre nostri) 
vengano spesi per interventi inutili e 
senza effettivo miglioramento della si-
tuazione del trasporto pubblico. Che 
la situazione faccia acqua da tutte 
le parti è evidente nel periodo di ri-
avvio delle scuole. Come tutti gli anni 
raccogliamo le tantissime lamentele di 
chi quotidianamente deve utilizzare i 
mezzi del trasporto pubblico. La de-
ficienza del servizio fornito da GI-
GETTO, si accoppia con la situazione 
di totale intasamento delle corrie-
re destinate al trasporto scolastico 
verso le scuole di Modena. Il treno 
è poco utilizzato perché va dalla par-
te opposta della città rispetto a dove 
sono state localizzate le principali 
scuole superiori di Modena. Le corrie-
re sono prese d’assalto a Formigine e 
a Casinalbo, con ragazzi in piedi, sti-
pati all’inverosimile, in precarissime 
condizioni di sicurezza, in caso di 
frenata improvvisa. Nell’ultimo perio-
do si sono poi intensificati i problemi 
tecnici ai passaggi a livello di Formigi-
ne e Casinalbo. Sbarre che non si ab-
bassano o che non si alzano con gravi 
problemi per chi attraversa le rotaie o 
di tempo perso in lunghissime file. Al 
fine di saperne di più su questi previ-
sti investimenti, il 2 luglio, abbiamo 
presentato al Sindaco un’interpel-
lanza  che richiedeva precise infor-
mazioni: dati gestionali della ferrovia: 
costi, ricavi, biglietti venduti; elenco 
degli interventi previsti; valutazione 
dei benefici per Formigine. 
Siamo arrivati al Consiglio Comu-
nale del 29 settembre e la rispo-

sta ricevuta all’interpellanza ha 
dell’inverosimile. Dopo quasi tre 
mesi dalla richiesta, il Sindaco ed As-
sessore hanno indicato che non aveva-
no alcun elemento per poter rispon-
dere perche gli organi competenti, 
Gestore, Agenzia per la mobilità,  
Regione, non li avevano forniti. Ma 
in che condizione ci troviamo? Dove 
enti pubblici al servizio dei cittadini 
sbandierano a giugno sui giornali in-
vestimenti per 2 milioni di euro e a 
settembre non danno alcun elemento 
al  Sindaco del Comune che ha più 
problemi dal passaggio di Gigetto e 
dal caos corriere? Questi gestori di 
servizi pubblici ormai pare siano corpi 
autonomi, svincolati da ogni controllo 
ed esautorati da ogni responsabilità e 
anche minimo dovere di rendiconto 
e spiegazione. Non volendo passare 
per fessi è evidente che c’è una po-
litica connivente a tale situazione. 
Valutazione pienamente confermata  
dalla vicenda del rinnovo dei vertici 
di SETA, società pubblica di gestio-
ne del trasporto pubblico su gomma. 
Il vertice era in scadenza,  e da tante 
parti si auspicava un forte rinnova-
mento. Un nome nuovo, un manager 
che potesse far uscire il servizio dalla 
sacche di inefficienza. Una figura che 
si staccasse dalle solite logiche di spar-
tizione delle poltrone a cui il PD ci ha 
da tempo abituato. Si auspicava che 
il tempo della “ROTTAMAZIONE” 
arrivasse anche qui, tra il Secchia e il 
Panaro, dove da tempo nulla sfugge 
alla ferrea logica di occupazione 
del potere e di far gestire tutto il pos-
sibile ai soliti noti, di sicura affidabi-
lità politica. Purtroppo non c’è stata 
nessuna innovazione, nessuna rotta-
mazione, nessuna apertura a merito e  
competenza. La nomina è arrivata e, 
come si temeva, è andata ad un notis-
simo esponente del “partitone prendi 
tutto”, uomo “da sempre dell’appara-
to”, senza dubbio “fedelissimo della 
vecchia guardia”. Insomma per il  tra-
sporto pubblico, con queste logiche 
imperanti, NON SI VA DA NESSU-
NA PARTE. Chiediamo con forza che 
tutta la società civile si unisca a noi 
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per chiedere un tavolo di lavoro, per 
cui insistiamo da ormai 3 anni, sul 
tema trasporto pubblico a Formigine. 
 
Paolo Bigliardi
Lista Civica per Cambiare

Dopo esserci salutati nel mese di 
agosto per un po’ di risposo da 
politica e vita comunale, il la-

voro è ripreso più incalzante che mai a 
settembre. Nei mesi più caldi dell’anno 
ci siamo occupati di tematiche scottan-
ti come tariffe TARI o Gigetto, ma an-
che di temi più “leggeri” come possono 
essere stati gli interventi di manuten-
zione del Torrente Fossa, piuttosto che 
il regolamento per la partecipazione 
dei cittadini alla vita politica. Proprio 
questo è il punto da cui vogliamo ri-
partire! Uno dei primissimi passi che è 
stato fatto, da amministrazione e forze 
consiliari tutte, in questo nuovo anno, 
è quello di adoperarsi per la forma-
zione dei nuovi Consigli di Frazione. 
E’ bene ricordare che tali adunanze 
sono un importantissimo strumento 
di democrazia partecipata, a cui è bene 
che prendano parte il maggior numero 
di cittadini possibili. Il motivo di tale 
partecipazione è presto detto; come 
cita il “REGOLAMENTO PER LA PR-
TECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI 
CITTADINI ALLA ATTIVTA’ AMMINI-
STRATIVA” al TITOLO V, ARTICOLO 
4, COMMA 2, “Alle sedute del Consi-
glio di Frazione i cittadini possono as-
sistere con diritto di parola e possono 
esprimere parere se richiesto”. E’ la 
prima volta che in questo regolamento 
viene data ai cittadini questa opportu-
nità; grazie all’operato delle opposizio-
ni sarà d’ora in poi possibile lasciare 
traccia della volontà del popolo, sen-
za che essa venga ridotta ad una mera 

chiacchierata alla fine di ogni punto 
all’ordine del giorno. Come gruppo 
consiliare di Forza Italia siamo dunque 
molto contenti nel poter annunciare 
i nostri nuovi consiglieri di frazione: 
Nicole Baraldi a Magreta; Massimo 
Bertoni a Colombaro; Tiziano Ferri a 
Corlo; Cristiano Ferrari a Casinalbo; 
Alberto Rossi a Ubersetto; Francesco 
Macchioni a Formigine. Vi invitiamo 
dunque a partecipare ad ogni Consi-
glio. Il buon funzionamento di un Co-
mune parte anche e soprattutto dalla 
cittadinanza e dal suo operato.

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

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

Come possono i giovani di oggi 
pensare di trovare lavoro, quan-
do la vecchia generazione non 

riesce a godersi il meritato riposo? E’ 
il cane che si morde la coda, verrebbe 
da dire, ma ad una soluzione presto o 
tardi occorre arrivare. “Il governo non 
toccherà la Legge Fornero, almeno fino 
all’anno prossimo, perché non trova 
i soldi. Ma per mantenere 100.000 
clandestini i soldi li trova”, ha scritto, 
qualche tempo fa, tramite un post su 
Facebook, Matteo Salvini. Incredibile, 
verrebbe da dire. Perché chi ha lavora-
to decine e decine di anni, deve ancora 
svenarsi sul posto di lavoro, quando 
fatica e stanchezza avanzano giorno 
dopo giorno? Se stiamo (ancora) qua 

a discuterne, significa che l’attuale go-
verno sta facendo orecchie da mercan-
te. Abolire l’assurda riforma Fornero il 
primo grande passo, rimettere la giu-
stizia al centro del villaggio cittadino, 
l’obiettivo della Lega. E poi, perché ne-
gare alle madri, che da sempre si sono 
divise tra casa e lavoro, la possibilità 
di rimanere tra le mura domestiche 
per accudire i figli? La Lega ha pensa-
to anche a questo e la presentazione di 
una proposta di legge volta a favorire la 
famiglia - con chance come dicevamo 
per le madri che restano a casa ad accu-
dire i figli di godere dell’assegnazione 
di contributi validi ai fini pensionistici 
- va nella medesima direzione. Alla luce 
delle ultime notizie sulla riforma pen-
sioni 2015, dunque, il governo Renzi 
dovrà muoversi in un campo lastricato 
di insidie che vedrà la Lega, fermamen-
te contraria ad un’eventuale flessibilità 
a spese dei lavoratori; con questi ulti-
mi pronti ulteriormente a mobilitarsi, 
dopo mesi di aspettative alimentate da 
accelerazioni e frenate improvvise, da 
parte dei principali esponenti della po-
litica. La maratona della Legge di Sta-
bilità è appena iniziata, l’impressione è 
che, nonostante ultimamente su carta 
stampata e televisioni l’argomento sia 
stato sì trattato, ma non con l’appro-
fondimento che merita, se ne parlerà 
ancora a lungo. Nelle ultime settima-
ne, come è noto, è arrivata una timida 
apertura alla pensione anticipata per i 
precoci da parte di Renzi, abilissimo 
nel muovere i fili della comunicazione 
ma molto meno abile nel concretizzare 
le tante chiacchiere, purchè essa possa 
essere a costo zero per lo Stato. Stesso 
concetto ripetuto da Padoan e da Tito 
Boeri, che capeggia l’Inps: si è vocife-
rata la proposta di una soluzione con 
penalizzazioni del 3% annue per ogni 
anno di anticipo rispetto all’età della 
pensione di vecchiaia, fino ad un mas-
simo del 15% di riduzione complessi-
va. “Non e’ possibile passare il tempo 
parlando di riforma del Senato, di co-
stituzione, di matrimoni gay, qui c’e’ 
una legge infame che sta per compiere 
quattro anni ed ha derubato milioni 
di italiani. O lo fanno con le buone o 

QUALE LAVORO PER 
I GIOVANI DI OGGI?

LEGA NORD
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PRENDE IL VIA
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abbiamo perso la pazienza”, ancora le 
parole di Salvini, spese non più tardi di 
qualche settimana fa, intervenendo al 
presidio Cgil, Cisl e Uil per gli esodati. 
Salvini ha aggiunto che “Lega e’ pronta 
a sedersi a discutere. I soldi ci sono per 
gli esodati e per i 58enni a casa senza 
lavoro e senza pensione. O il Governo 
riconosce che questa gente ha dei di-
ritti che vanno riconosciuti, o abbiamo 
perso la pazienza”. Eccolo il tema eso-
dati, “caldissimo” nelle ultime ore. Ma 
chi sono gli esodati? Spieghiamolo, per 
fare chiarezza. Esodati, chi sono? La 
domanda è lecita alla luce delle conse-
guenze della riforma delle pensioni at-
tuata dal governo Monti, un altro che 
come Renzi nessun cittadino italiano 
ha votato, che ha spostato in avanti 
l’età per ritirarsi dall’attività lavorativa, 
facendo precipitare molte persone in 
una situazione drammatica. Ritrovarsi 
disoccupati, senza la possibilità di rice-
vere l’assegno mensile guadagnato con 
anni di contributi versati regolarmen-
te. Gli esodati, infatti, sono tutti quei 
lavoratori che, prossimi alla pensione, 

hanno deciso di lasciare il lavoro dietro 
corresponsione da parte della propria 
azienda di una buonuscita-ponte, fir-
mando il licenziamento o accettando di 
essere messi in mobilità.  Tra gli esodati, 
spicca la tipologia di salvaguardia “legge 
104”, ovvero coloro che ante 2011 usu-
fruivano di permessi al fine di accudire 
familiari con disabilità. Ad oggi, tale ca-
sistica rappresenta quella maggiormen-
te penalizzata dall’attuale Governo: per-
ché, pur avendo raggiunto il requisito 
a pensione, a tutt’oggi non ne possono 
usufruire, e di conseguenza impossibi-
litati a prestare aiuto ai propri cari. Una 
soluzione diffusa nell’imprenditoria ita-
liana per cercare di far quadrare i conti, 
che tuttavia, alla luce delle nuove di-
sposizioni in merito all’età pensionabi-
le, ha dato origine a un fiume esondan-
te di problemi. Gli stessi, che qualcuno 
dovrà celermente risolvere. In ballo c’è 
il futuro del Bel Paese, quello dei giova-
ni, e di quelli meno.. 

Davide Romani
Lega Nord Padania
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