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Come dopo l’inverno la natura rinasce, 
come la gente torna ad animare parchi 
e strade, così pure l’attività amministra-
tiva a primavera accelera con progetti, 
delibere e decisioni che arrivano a ma-
turazione. Anche Formigine non fa ec-
cezione, anche il 2017 non fa eccezione. 
Lo abbiamo toccato con mano dome-

nica 2 aprile, quando per la prima volta 
abbiamo potuto vivere insieme “Casi-
nalbo al Centro”: una festa della frazio-
ne riuscitissima. Street food, mercatini, 
l’inaugurazione della nuova rotonda, la 
via Giardini per un giorno chiusa al traf-
fico. Ci avete fatto capire in tanti di aver 
gradito e che non deve rimanere un epi-

sodio isolato: ci stiamo già lavorando. 
La nostra primavera vedrà maturare 
anche altri frutti: per la mattina del 22 
aprile attendiamo tutti i nostri concit-
tadini per l’inaugurazione congiunta di 
due opere infrastrutturali che rivoluzio-
neranno la mobilità formiginese. Il pri-
mo sottopasso alla ferrovia Modena 
- Sassuolo e il “By-Pass Corassori”. 
Grazie al primo, potremo fluidificare in 
modo risolutivo il traffico che incrocia la 
ferrovia e diminuire drasticamente le file 
ai passaggi a livello; il secondo invece 
permetterà di spostare fuori dal quartie-
re Corassori il traffico di attraversamen-
to improprio e sarà intitolato a Pio La 
Torre: un piccolo segno per ricordare a 
tutti - in primis a noi - che sui temi della 
legalità e della lotta alle mafie la guardia 
non va mai abbassata. 
Ma l’obiettivo della nostra ripartenza 
primaverile è quello di assicurare altri ri-
sultati tangibili ai cittadini, senza aumen-
tare l’aggravio fiscale sulle loro spalle. 
La scelta forte che abbiamo voluto fare 
è sulla tassa rifiuti: la TARI. Dopo l’ap-
provazione del bilancio preventivo 2017 
che continua l’abbattimento del debito 
senza aumentare di un euro le tariffe 
dei servizi scolastici e sociali, abbiamo 
deciso di continuare sulla strada dell’al-
leggerimento della pressione fiscale. 
Per quest’anno infatti, le famiglie e le 
imprese formiginesi potranno godere di 
un abbassamento del 4% delle tariffe 
TARI. Questa nuova e significativa ridu-
zione si aggiunge al decremento del 2% 
già applicato nel 2016, nonché all’inva-
rianza approvata nel 2015. A parità di 
servizi, i costi per i cittadini di Formigi-
ne si riducono, con un trend costante. 
Abbiamo inoltre confermato le agevola-
zioni previste per i pubblici esercizi che 
rinunciano all’installazione di slot machi-
nes e videolotteries, nonchè introdotto 
- come richiesto dal consiglio in prece-
denza con una mozione sulla “Econo-
mia Circolare” - agevolazioni anche per 
gli esercenti che combattono lo spreco 
alimentare. Chi destinerà parte dei pro-
dotti ad associazioni di volontariato e di 
assistenza a soggetti bisognosi potrà 
godere di una scontistica - rapportata 
ai quantitativi conferiti - fino ad un mas-
simo del 15% dell’importo dovuto: per 
una comunità che coniughi investimenti 
sulla qualità del territorio con compor-
tamenti virtuosi di famiglie ed imprese.

 

“La primavera porta frutti tangibili: una 
nuova rotatoria a Casinalbo, il primo 
sottopasso ferroviario nel nostro territorio, 
l’abbassamento del 4% della tassa sui rifiuti” 
       Il Sindaco Maria Costi

Infrastrutture e fiscalità:
più qualità del territorio, 
meno imposte per i cittadini
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A distanza di un mese dalla mes-
sa on line, il nuovo sito Inter-
net del Comune di Formigine 

ha riscosso apprezzamenti per la facili-
tà di navigazione e l’implementazione 
di nuove sezioni.
Il percorso di riprogettazione ha ri-
guardato tutti i siti Internet dei Comu-
ni appartenenti all’Unione del Distret-
to Ceramico e dell’Unione stessa. 
Non si è trattato solo di ripensarne l’a-
spetto grafico, aggiornandolo rispetto 
alla nuova immagine che sottolinea 
l’appartenenza all’Unione, bensì di ri-
progettarne la struttura per offrire al 
cittadino un prodotto usabile, un luo-
go unico e articolato dove possa tro-
vare tutte le informazioni che gli oc-
corrono relativamente a procedimenti 
amministrativi, scadenze, contatti utili, 

eventi in città. 
Valore particolare del progetto il fat-
to che, contestualmente a questa ri-
progettazione, sia stato intrapreso 
anche un lavoro approfondito di cen-
simento di tutti i procedimenti am-
ministrativi che interessano le diverse 
amministrazioni appartenenti all’U-
nione, con l’obiettivo di uniformare 
le procedure, laddove possibile, in 
un’ottica di semplificazione per il cit-
tadino e per l’amministrazione stessa. 

Le scelte cromatiche, così come altri 
dettagli legati alla dimensione dei testi 
e alle spaziature, sono state fatte coe-
rentemente con le linee guida ministe-
riali sul “design per i servizi web della 
PA”. La piattaforma tecnologica sulla 
quale è stato costruito il nuovo sito è 
“Plone”, uno dei software Open Source 
più utilizzati per i siti della Pubblica 
Amministrazione.

Si rinnova la presenza sul web
On line il sito Internet dell’Unione e  
delle amministrazioni aderenti 

Più di 6.000 persone hanno aderito ad 
“Alert System”, il nuovo sistema di al-
lertamento in caso di emergenze.
“Alert System” prevede l’invio di mes-
saggi telefonici di allerta e informazione 
ai numeri telefonici di rete fissa, ai quali 
si aggiungono i numeri di cellulare di 
chi vuole aderire.
Il Comune, in collaborazione con le di-
rezioni didattiche, ha promosso l’ade-
sione al nuovo strumento di comunica-
zione nei 18 plessi scolastici a gestione 
diretta o convenzionata. L’adesione del-
le famiglie è pari al 90%, per un totale 
di circa 3.000 famiglie coinvolte.
“Si tratta di un servizio particolarmen-
te strategico, soprattutto in relazione 
a quelli che possono essere gli allarmi 
legati alla Protezione Civile - afferma 
il Sindaco Maria Costi - Rinnovo l’ap-
pello a tutti i cittadini che lo desidera-
no, di fornire i loro numeri di telefono 
mobile, in modo tale da ottenere una 
diffusione capillare del servizio nella 
popolazione”.
Questo strumento esiste da 11 anni; è 
stato adottato da tutti i Comuni dell’U-
nione e in altre realtà importanti come 
Parma o Firenze. Il servizio è stato sele-
zionato attraverso bando pubblico ed è 
attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.
È possibile aderire compilando una 
semplice form presente sull’home page 
del sito Internet del Comune.

Comunicazione 
diretta con i cittadini
Ora è possibile essere 
informati in tempo reale 
sugli allarmi di Protezione 
Civile e non solo
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‘ Consapevoli che il numero 
di utenti che naviga da 
smartphone ha scavalcato 
quello di chi accede da 
scrivania, il layout grafico 
è stato pensato per essere 
responsive, cioè in grado 
di adattarsi in base alla 
risoluzione del monitor ’
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Lavori in corso, nell’Unione dei 
Comuni del Distretto ceramico, 
per uniformare discipline e rego-

lamenti al fine di rendere l’accesso ai 
servizi e la loro erogazione uguale per 
tutti i cittadini, nell’ottica della parità 
di trattamento, della trasparenza e del-
la sburocratizzazione.

In particolare, nell’ultimo anno sono 
stati elaborati una serie di provvedi-

menti che disci-
plinano servizi e 
prestazioni dell’am-
bito del sociale che, 
per la prima volta, 
sono stati appro-
vati in forma uni-
taria, garantendo il 
superamento delle 
precedenti fram-
mentazioni.
Nello specifico, è 
stata revisionata e 
integrata la disci-
plina del servizio di 

assistenza domiciliare. L’accesso al ser-
vizio residenziale di Casa residenza an-
ziani supera l’attuale modello che vede 
graduatorie separate per ciascun Co-
mune e va nella direzione di una gra-
duatoria unica che garantirà priorità 
di accesso sulla base di criteri unitari, 
preminentemente di natura sanitaria e 
sociale, pur continuando a consentire 
alla famiglia la scelta di una struttura 
preferenziale. L’accesso al servizio se-
miresidenziale di Centro diurno per 
anziani, pur mantenendo graduatorie 
separate sui singoli territori in ragio-
ne della specificità del servizio, è stato 
uniformato nei criteri, garantendo pa-
rità di trattamento su tutto l’Unione. 
Per quanto riguarda i centri diurni per 
disabili, la frequenza è gratuita, così 
come il trasporto.

Servizi sociali uniformati
Si tratta di presidi territoriali che garantiscono 
parità di trattamento ai cittadini dell’Unione

La raccolta fondi a favore delle popola-
zioni terremotate che ha coinvolto tutti 
i cittadini dell’Unione dei Comuni del 
Distretto ceramico ammonta a poco 
meno di 60.000 €. 
Un grande percorso di solidarietà, par-
tito subito dopo la prima scossa del 24 
agosto, che ha prodotto un risultato im-
portante. Con questo denaro, infatti, lo 
scopo non è quello di “tamponare un’e-
mergenza”, bensì quello di ricostruire.
Essendo il conto corrente dell’Unio-
ne di proprietà di un ente pubblico, i 
fondi dovranno essere destinati ad al-
tri enti pubblici: proprio per questo i 
sindaci hanno chiesto direttamente ai 
primi cittadini dei comuni terremotati 
quali siano le urgenze più impellenti 
che necessitano di contributi.
Anche nelle ultime settimane, a For-
migine, le associazioni di volontariato 
hanno portato solidarietà alle popola-
zioni terremotate. L’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena ha consegnato 
nelle Marche oltre sette tonnellate di 
viveri a lunga scadenza, più di un mi-
gliaio di capi di vestiario nuovi, tanti 
giocattoli, 12.000 piatti, posate e mi-
gliaia di libri.
I volontari di Tutto Si Muove hanno 
portato a Grisciano due roulotte e un 
box magazzino, oltre ad oggetti di pic-
colo arredamento e alimentari a Citta-
reale, Cascia e Visso. 

Solidarietà con il 
Centro Italia
Anche grazie all’Unione 
parte la ricostruzione nei 
territori colpiti dal 
terremoto

‘ Innovazione anche nel 
percorso, che è stato 
partecipativo. I provvedimenti 
approvati sono frutto 
dell’elaborazione condivisa 
degli operatori sociali, di 
concerto con quelli sanitari ’
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È in corso GAL - GenerAzione 
Legale: più di venti iniziative, 
fra maggio e giugno, che coin-

volgono i Comuni dell’Unione. Giun-
to alla sua terza edizione GAL ospita, 
quest’anno, personalità di spicco come 
Roberto Saviano (a Sassuolo, il 20 apri-
le), Giovanni Chinnici (a Maranello, il 

22 aprile) e Don Lui-
gi Ciotti (a Fiorano, il 
5 maggio).
Il programma formi-
ginese inizia il mat-
tino del 6 aprile, al 
castello, con il Tavolo 
distrettuale sulla le-
galità: un importante 
momento di confron-
to sul tema che riuni-
sce gli amministratori 
locali e i rappresen-
tanti delle associa-
zioni economiche, 
agricole, cooperative, 
del mondo bancario, 
sindacali, di Libera e 
di Avviso pubblico.
Lo stesso giorno alle 
21, il Club La Meri-
diana di Casinalbo 
organizza la presenta-
zione del libro “Padri-
ni e padroni. Come la 
‘ndrangheta è diven-
tata classe dirigente”, 
con gli autori Nicola 

Gratteri e Antonio Nicaso. Procurato-
re aggiunto della Repubblica presso il 
Tribunale di Reggio Calabria, Gratteri è 
uno dei magistrati più impegnati nella 
lotta alla ‘ndrangheta e vive sotto scor-
ta dall’aprile del 1989. Salvato per caso 
ad un attentato dinamitardo nei suoi 
confronti, è una delle figure che meglio 

conosce i meccanismi delle tre diverse 
mafie che prosperano in Italia, Mafia, 
Camorra, ‘Ndrangheta. In questo libro, 
racconta una verità amara. Senza scon-
ti per nessuno.
Il 9 aprile si terrà la terza pedalata con-
tro le mafie, con ritrovo alle 14.30 in 
piazza Repubblica. L’arrivo è previsto 
dopo un’ora circa a Villa Gandini, dove 
si terrà il rinfresco. 
Il 22 aprile, al mattino, gli studenti 
delle scuole medie Fiori incontrano 
l’arma dei Carabinieri per condividere 
riflessioni sull’importanza dello Stato e 
delle Istituzioni nella garanzia del vi-
vere libero, dell’interesse generale e del 
bene comune. 
Nella stessa mattina, alle 11.30, il co-
siddetto “bypass Corassori” verrà inti-
tolato a Pio La Torre, politico e sinda-
calista siciliano, ucciso a Palermo nel 
1982, simbolo di impegno civile per la 
legalità e la lotta contro la mafia nella 
sua terra. Esattamente dieci anni fa, la 
Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha 
emesso l’ultima di una serie di senten-
ze che ha portato a individuare gli au-
tori materiali dell’omicidio. Dalle rive-
lazioni di un collaboratore di giustizia, 
è stato peraltro possibile identificare i 
mandanti dell’omicidio nelle persone 
di Salvatore Riina, Bernardo Proven-
zano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e 
Antonino Geraci.
L’evento di aprile e maggio è solo l’a-
pice di un impegno che si sviluppa e 
viene coltivato durante tutto l’anno, il 
momento nel quale la comunità è chia-
mata tutta a riflettere e prendere po-
sizione contro le mafie. Il programma 
completo sulla pagina facebook GAL 
GenerAzione Legale.

GAL: due mesi di festival per un impegno 
che dura tutto l’anno

Il Distretto ceramico per la legalità
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Procede l’implementazione del 
progetto “controllo di vicinato”, 
presentato alla cittadinanza nei 

mesi scorsi attraverso i consigli di fra-
zione. L’iniziativa prevede la partecipa-
zione attiva dei cittadini e si basa sulla 
forte cooperazione con le forze dell’or-
dine, al fine di ridurre il verificarsi di 
reati contro la proprietà e le persone.

Le prime esperienze in Europa ri-
salgono al 1982 in Gran Bretagna, 
mentre in Italia sono circa un cen-
tinaio i comuni che hanno dato av-

vio al progetto operativo.   
Obiettivi specifici riguardano: la sor-
veglianza di determinate aree sul ter-
ritorio comunale; la creazione di una 
rete sociale per trasmettere senso di 
appartenenza e combattere l’isolamen-
to; la promozione di buone pratiche 
per rendere la “vita difficile” ai mal-
viventi (per esempio porte e finestre 
chiuse, illuminazione, manuale di si-
curezza residenziale); la fattiva colla-
borazione con le forze di polizia.   
“Ascolta - Osserva - Chiama” è lo slo-
gan dell’iniziativa, il cui fulcro è il 
coordinatore del gruppo. Anello di 
congiunzione fra il suo gruppo e le 
Forze dell’Ordine, egli avrà il compito 
di comunicare le segnalazioni a Poli-
zia Municipale, Polizia o Carabinieri; 
ricevere e condividere con i residenti 
le informazioni sulle azioni criminali 
della zona e attivare la vigilanza dei cit-
tadini, incoraggiando i residenti a un 
atteggiamento attivo. 
Il gruppo di controllo di vicinato si po-
trà attivare in quartieri o frazioni (aree 
omogenee residenziali), parchi e aree 
verdi, zone industriali, zone artigiana-
li, zone commerciali e sarà evidenziato 
da segnaletica dedicata e ben visibile.
Chi fosse interessato può segnalare il 
proprio nominativo mandando una 
e-mail a polmun@comune.formigine.
mo.it. 
Si ricorda che è attivo un numero di te-
lefono per le segnalazioni su Whatsapp 
al comando della Polizia Municipale. Il 
numero è il 328/1505298 e affianca gli 
altri strumenti a disposizione per un 
contatto diretto fra amministrazione 
e popolazione (Urp, Comuni-chiamo, 
social network).

Con il controllo di vicinato, i cittadini sono parte attiva 
nella promozione della sicurezza sul territorio

Ascolta - Osserva - Chiama

Sindaco
MARIA COSTI

‘ Fare controllo di vicinato 
significa promuovere la 
sicurezza urbana attraverso 
la solidarietà fra cittadini. 
Il gruppo è a supporto 
della Polizia Municipale e in 
collegamento con i Volontari 
della Sicurezza ’

SERVIZIO BADANTI ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO

PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:
059.512181 - Cell. 389.8387945 (per urgenze)
BAGGIOVARA (MO): VIA GIARDINI, 1355 (c/o Galleria Commerciale Ospedale)
      da lunedi a sabato 9.00/13.00 - 15.00/19.00

ASSISTENZA DOMICILIARE/OSPEDALIERA
SIA DIURNA CHE NOTTURNA
PERSONALIZZATO IN BASE ALLE SINGOLE NECESSITÀ

Possibilità di detrazione del 19% dal modello 730 per persona assistita o 
per i figli nella misura prevista di legge.

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

ALTRE SEDI:
MODENA TEL. 059.335503
CARPI     TEL. 059.653699
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Si terrà il 22 aprile, alle ore 11, il 
taglio del nastro per inaugurare il 
primo sottopasso ferroviario del 

territorio di Formigine e il “bypass” Co-
rassori, che verrà intitolato a Pio La Tor-
re, simbolo della lotta contro le mafie.
Questi rilevanti interventi sulla viabi-
lità rientrano nel più ampio progetto 
di riqualificazione urbanistica avviato 
con la demolizione delle ex distillerie 
Bonollo. 
Il sottopasso è costituito da una car-
reggiata stradale larga 7 metri a doppio 

senso di marcia e da una pista ciclope-
donale larga 2,5 metri, in sede propria 
e a livello differente rispetto alla sede 
stradale, al fine di garantire maggior 
sicurezza per la fruibilità da parte dei 
pedoni e dei ciclisti. La carreggiata stra-
dale del sottopasso, che ha una pen-
denza inferiore al 10%, sarà fruibile 
da autovetture, ambulanze e mezzi di 
emergenza dei Vigili del Fuoco. 
Partendo dalla rotatoria esistente 
dell’attuale centro commerciale “I Giar-
dini” e procedendo da est verso ovest, 
dopo il sottopasso ferroviario, sulla via 
San Giacomo, sono in corso di realiz-
zazione due rotatorie, grazie alle qua-
li procedendo verso nord attraverso 
la nuova viabilità di collegamento tra 

via Mosca e Stradello Romano, si po-
trà raggiungere direttamente la bretella 
Modena-Sassuolo.

Il bypass prevede la costruzione di un 
tratto di strada lungo circa 400 metri e 
largo 7 metri, oltre ad una pista cicla-
bile di pari lunghezza larga 2,50 metri. 
Il percorso ciclopedonale s’inserisce 
nella più ampia rete delle ciclabili del 
territorio per raggiungere il centro di 
Formigine. Il nuovo “by-pass Corasso-
ri” permetterà di liberare una zona re-
sidenziale da flussi di attraversamento 
impropri, con ricadute positive sulla 
vivibilità della zona.
Grazie a questo intervento di mobilità, 
l’Amministrazione comunale continua 
a perseguire l’obiettivo di ricucitura del 
territorio a est e a ovest della ferrovia, 
dopo l’intervento sulla riorganizzazio-
ne e la messa in sicurezza del passaggio 
a livello di via Liandi a Casinalbo.  
Durante l’apertura contestuale delle 
due infrastrutture, con una breve ceri-
monia il bypass Corassori verrà intitola-
to a Pio La Torre (politico e sindacalista 
siciliano ucciso dalla mafia a Palermo 
nel 1982) alla presenza di alcune classi 
delle scuole formiginesi, e all’interno 
del programma 2017 di “GAL - Gene-
razione Legale, il distretto ceramico per 
la legalità”.

Si passa sotto la ferrovia
Due importanti interventi sulla viabilità 
miglioreranno l’intera mobilità formiginese

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

‘ I veicoli in transito, 
diretti o provenienti dalla 
Modena-Sassuolo, potranno 
utilizzare queste nuove 
infrastrutture riducendo così 
al minimo l’impatto del traffico 
sui quartieri residenziali ’

Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 84

FORMIGINE (MO)
Tel. 059.573636
Fax 059.579379

info@bosimpiantisrl.it

BOSI ALBERTO
Cell. 335.6126649

www.bosimpiantisrl.it

Impianti termo idraulici
Impianti di 
condizionamento
Manutenzione 
C. Termiche



Lo ha detto il Presidente Mattarel-
la in occasione delle recenti cele-
brazioni per i sessant’anni della 

firma dei Trattati di Roma: “Le linee 
sono chiare: un’Europa sicura, prospe-
ra, portatrice di pace e protagonista sul 
piano internazionale. Ma dobbiamo 
concludere con sincerità che l’attuale 
architettura europea deve essere ripen-
sata. Dobbiamo serrare i ranghi della 
nostra Unione per renderla più com-
petitiva. Oggi inizia una fase costituen-
te che sarà feconda”.
Ecco allora che un’occasione per riflet-
tere sull’Europa viene data dalla terza 
edizione di Formigine Europa Festival, 

che si tiene dal 2 al 15 maggio.
Tre le iniziative in programma, che ve-
dono la collaborazione con l’Università 
Popolare di Formigine, martedì 2 mag-
gio si terrà l’incontro con il noto mete-
orologo Luca Lombroso, che illustrerà 
la strategia nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici in ambito euro-
peo (castello, ore 18).
Mercoledì 3 maggio, lo storico Fran-
cesco Maria Feltri interverrà sulle 
ideologie del Novecento e contestual-
mente sarà inaugurata la mostra foto-
grafica itinerante “Dittatura e demo-
crazia nell’età degli estremi” (castello, 
ore 20.30).
Il programma prosegue il 5 maggio, 
in Auditorium alle 21, con il concerto 
Johann Sebastian Bach - Cantata pro-
fana BWV 205 (“L’Eolo soddisfatto”), 
eseguito dagli Spira mirabilis: esempio 

“vivente” di cultura e integrazione euro-
pea. Il 9 maggio, il prof. Antonio Majoc-
chi condurrà una lectio magistralis per 
stimolare la riflessione sul futuro del 
progetto d’integrazione europea.   
Un convegno per la formazione profes-
sionale di avvocati e giornalisti si terrà 
nel pomeriggio di giovedì 11 maggio 
in Auditorium sul tema della privacy 
alla luce del nuovo regolamento euro-
peo.
Sabato 13 maggio si festeggeranno i 
30 anni del programma Erasmus con 
un convegno sulle opportunità di mo-
bilità per i giovani con interventi del 
direttore dell’Agenzia Nazionale Gia-
como D’Arrigo e dell’europarlamentare 
Cecile Kyenge (castello, mattino). Nel 
pomeriggio sarà organizzata una visita 
guidata al castello in lingua inglese in 
compagnia di alcuni studenti Erasmus 
di UNIMORE.
A Magreta, presso l’Auditorium, lunedì 
15 maggio sarà proiettato il docu-film 
“Nella stessa barca” e l’economista 
Massimo Baldini terrà un intervento su 
come la tecnologia stia cambiando la 
struttura sociale del lavoro in Italia e 
fuori confine (inizio ore 20.30).
Si parlerà nuovamente di relazioni eu-
ropee alla fine di maggio, quando un 
consiglio comunale in adunanza aper-
ta sui temi dell’associazionismo e del 
volontariato ospiterà anche una dele-
gazione irlandese. Negli ultimi anni, 
infatti, si sono rafforzate le relazioni 
con città conosciute a livello mondiale 
come Saumur, nella regione della Loira 
e Kilkenny, una delle più popolari de-
stinazioni turistiche in Irlanda, tramite 
strumenti come il patto di gemellaggio 
e il patto di amicizia.

Europa
9

(Ri)Pensare l’Europa
Dal 2 al 15 maggio, una rassegna sulle questioni 
più calde: dall’ambiente alle nuove tecnologie 

Sindaco
MARIA COSTI
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Cambio di veste e di contenuti 
per lo Spazio Giovani di For-
migine, trasformato in “Hub in 

Villa”: uno spazio per il coworking e 
per le associazioni giovanili del territo-
rio. Di questa trasformazione racconta 
Elena, una delle “animatrici” del nuo-
vo spazio e anche del blog “Live Life 
in Formigine” che, contestualmente, 
ha preso vita sul web: “Nell’ultimo 
mese, passeggiando per il parco di Vil-
la Gandini, avrete sicuramente notato 
che dietro al Pulp, davanti alla scali-
nata che porta all’ex Spazio Giovani, 

si sono susseguiti furgoni di 
traslocatori, elettricisti e im-
prese di pulizia. Vi sarete chie-
sti: «Cosa sta succedendo?» e 
in questo articolo troverete la 
risposta alla vostra domanda ;)
L’Hub è uno spazio di lavoro 
con postazioni di coworking 
in cui tutti coloro che sono 
stanchi di lavorare nel clas-
sico ufficio possono affittare 
una scrivania e trasformare le 
loro idee in progetti innovati-
vi, condividendo con gli altri 
coworkers le proprie compe-
tenze.  Sarà a loro disposizio-

ne, così come per le associazioni gio-
vanili, la sala lavoro di gruppo, dotata 
di monitor e videoproiettore, ideale 
anche per videochiamate in HD.
Ci sono postazioni Internet dalle qua-
li ci si può collegare alle reti wireless 
della struttura attraverso i computer 
fissi messi a disposizione per gli utenti 
oppure portando con sé il proprio por-
tatile. 
E poteva mancare un’area relax?? Cer-
to che no! Per questo in una sezione 
dell’Hub potrete trovare distributori 
di acqua e bevande calde oltre ad un 
tavolino per la consumazione di pasti 
o spuntini!
Vi aspettiamo tutti alla grande inau-
gurazione del 13 maggio…   
Non mancate!”.

Hub in Villa: la creatività è di casa
Attivo dal 3 aprile il nuovo incubatore d’idee. 
L’inaugurazione sarà il 13 maggio

L’Università Popolare di Formigine, in 
collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, invita tutti i neo laureati 
nell’anno accademico 2016/2017 a pre-
sentare, nella sala consiliare del Castel-
lo il 6 giugno, la propria tesi di laurea 
alla comunità locale.
Per partecipare, è sufficiente compilare 
il modulo che si potrà scaricare dall’ho-
me page del sito Internet del Comune 
di Formigine dalla metà di aprile.
Questa iniziativa intende valorizzare il 
risultato della ricerca e l’impegno dei 
giovani laureati del nostro territorio, ri-
conoscendo il valore dello studio per la 
crescita culturale, civile ed economica 
di tutta la comunità.
Tutta la cittadinanza sarà invitata as-
sieme ai rappresentanti del mondo im-
prenditoriale, di quello delle associa-
zioni, ai parenti e agli amici.
Gli organizzatori auspicano che questa 
iniziativa possa essere l’inizio o il con-
solidamento dell’impegno civile per la 
vita del nostro paese nel suo significato 
più ampio. Inoltre, rientra tra le attività 
culturali che facilitano la formazione e 
l’aggiornamento continuo degli adulti, 
motivazione fondante dell’Università 
Popolare di Formigine, che vanta circa 
200 studenti attualmente iscritti, per 
una ventina di corsi organizzati ogni 
bimestre.

Vieni a conoscere… 
il laureato!
Una nuova iniziativa 
dà valore allo studio, 
condividendolo con tutta 
la comunità

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari, Politi-
che Giovanili, Sport, 
Associazionismo e Terzo Settore, 
Partecipazione e Relazioni 
con il Cittadino, Integrazione
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‘ Il progetto della biblioteca 
degli oggetti nasce per 
diffondere la cultura della 
condivisione tra i cittadini di 
una medesima comunità ’

Si chiamerà biblioteca perché ci 
saranno degli scaffali, una tes-
sera d’iscrizione e un sistema di 

prestito. Ad essere scambiati però non 
saranno libri o CD, bensì oggetti.

Gli oggetti che verranno scambiati 
sono soprattutto quelli che ognuno 

di noi usa per un 
periodo limitato di 
tempo. Il funziona-
mento sarà sempli-
ce: per prendere in 
prestito qualcosa 
ogni cittadino po-
trà fare una tessera 
e portare con sé un 
oggetto che intende 
condividere con gli 
altri al momento 
dell’iscrizione. Il 
prestito sarà gratui-
to e avrà una durata 
standard, ma con 

possibilità di proroga. Alla fine dell’an-
no, poi, ognuno può riprendere l’og-
getto oppure rinnovare la tessera. 
L’“oggettoteca” si chiamerà “Leila” (da 
Leihen “dare in prestito” in tedesco), 
come la prima biblioteca degli oggetti 
nata a Berlino e successivamente sor-
ta anche a Bologna e avrà sede presso 
il Centro di educazione ambientale di 
Villa Gandini. 
Il primo passo per la realizzazione del 
progetto è quello di fare la ricognizio-
ne di quanti cittadini sono interessati a 
partecipare e capire quali sono gli og-
getti che la comunità avrebbe maggio-
re interesse a condividere. Per fare ciò, 
è possibile rispondere al questionario 
presente sulla home page del sito In-
ternet del Comune.

Al via la biblioteca degli oggetti
Dal trapano alla tigelliera, un modo per diffondere 
la cultura della condivisione

L’Assessorato all’Ambiente, in collabo-
razione con la cooperativa sociale La 
Lumaca, organizza numerosi appunta-
menti gratuiti.
Queste le prossime iniziative. Giovedì 6 
aprile, alle 16.30, si terrà una visita gui-
data lungo le rive del Secchia. I bambi-
ni e i ragazzi da 6 a 14 anni potranno 
conoscere tutti gli uccelli, le piante e gli 
insetti che popolano la flora e la fauna 
fluviale. Il ritrovo è presso il Centro vi-
site dell’Oasi di Colombarone.
Fino al 12 aprile, al Centro di Educa-
zione Alla Sostenibilità di Villa gandini 
rimane aperta la mostra “Energetica-
mente” e, di sera alle 18.30 si terrà un 
incontro sul corretto conferimento dei 
rifiuti.
Giovedì 13 aprile, alle 16.30, al CEAS: 
Caccia all’uovo”, gioco a squadre per 
bambini da 4 a 10 anni. 
Sabato 15 aprile alle 15.30, in occa-
sione dell’open day del canile/gattile, i 
bambini possono creare giocattoli unici 
per gli amici a quattro zampe (strada 
Nuova Pederzona 101, Magreta). 
Commenta l’Assessore Giorgia Bartoli: 
“A Formigine, la sensibilità ambientale 
è molto sviluppata e creare momenti di 
aggregazione e di confronto su questi 
temi permette di creare nuove relazioni“. 
Per tutti gli appuntamenti è consiglia-
bile la prenotazione contattando La 
Lumaca: tel. 380/5889716, e-mail ce-
asformigine@lalumaca.org.

Oh my green!

Tanti appuntamenti per 
grandi e piccoli a tema 
ambientale

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura, 
Trasparenza, Semplificazione 
e Innovazione,Ricerca Fondi
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Sono aperte fino al 13 aprile le 
iscrizioni ai servizi educati-
vi ed integrativi per la prima 

infanzia per l’anno 2017/’18: nido 
d’infanzia, spazio bambini e cen-
tro per bambini e famiglie.   
Le domande d’iscrizione si raccolgo-
no presso lo Sportello del Cittadino 
di via Unità d’Italia 26 nei consueti 
orari di apertura al pubblico: lune-
dì, martedì, mercoledì dalle 8.15 alle 
13.15, giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e 
dalle 14.15 alle 17.45, venerdì e sa-
bato dalle 8.15 alle 12.15.  
Nido d’infanzia: è un servizio rivolto ai 
bambini in età compresa tra i tre mesi 

e i tre anni. I nidi d’infanzia comunali 
di cui l’Amministrazione si avvale sono 
a gestione diretta oppure in concessio-
ne. Sono inoltre disponibili posti in 
convenzione nei nidi privati.   

La frequenza può essere a tempo pieno 
dalle 8.00 alle 16.15 oppure part-time 
dalle 8.00 alle 12.40, con possibilità di 
anticipo e posticipo orario.
Lo spazio bambini è invece un servi-
zio educativo integrativo per bambini 
di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

La frequenza è di massimo 5 ore al 
giorno comprese tra le 7.30 e le 13.30, 
durante le quali non è previsto il pa-
sto ma un’abbondante merenda a metà 
mattina. Al momento dell’iscrizione le 
famiglie dovranno indicare la tipologia 
di frequenza prescelta (full o part-ti-
me) e potranno indicare una prefe-
renza di struttura, che tuttavia non 
è vincolante e potrà essere rispettata 
solo qualora ricorrano le condizioni 
per l’accoglienza in base all’offerta del 
servizio, alla posizione in graduatoria, 
ai posti effettivamente disponibili. È 
possibile presentare contemporanea-
mente domanda sia per il nido sia per 
lo spazio bambini, per essere inseriti 
in entrambe le graduatorie.   
Il centro per bambini e famiglie si ri-
volge a bambini in età 12-36 mesi 
che non frequentano il nido d’in-
fanzia o lo spazio bambini, accom-
pagnati da adulti di riferimento, ad 
esempio i genitori o i nonni.   
Dallo scorso anno, in modo sperimen-
tale, il servizio è aperto anche alla fre-
quenza dei fratelli fino ai 6 anni. La 
compresenza di adulti e bambini di 
età diverse è l’occasione per giocare 
insieme e confrontarsi sulle modalità 
educative. 
La modulistica per effettuare l’iscrizio-
ne e tutte le altre informazioni relative 
alle rette, alle modalità di scorrimen-
to delle graduatorie, di ammissione ai 
servizi sono scaricabili dal sito Internet 
del Comune (aree tematiche/Scuola 
e nidi). Importante ricordare che, in 
base alla nuova legge regionale, posso-
no frequentare i servizi solo i bambini 
in regola con le vaccinazioni obbliga-
torie.

Prima infanzia: aperte le iscrizioni 
Le domande si raccolgono presso lo Sportello 
del Cittadino entro il 13 aprile

‘ Sono state positivamente 
sperimentate tipologie 
d’intervento per rispondere ai 
nuovi bisogni delle famiglie. 
Proprio in quest’ottica, 
è stato aperto lo spazio 
bambini ’
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Scoprire (o riscoprire) il territorio, 
valorizzarne i siti culturali, sto-
rici e artistici, educare alla mo-

bilità dolce, anche in chiave turistica: 
con questi obiettivi nasce il progetto 
“BIB - Bellezze in Bicicletta”, organiz-
zato dai Comuni di Maranello, Fiorano 
Modenese, Formigine e Sassuolo, nella 
cornice del Sistema Turistico Interco-

munale. L’evento, alla prima edizio-
ne, è in programma domenica 

14 maggio, con la possibilità 
di recuperarlo la domenica 

successiva in caso di mal-
tempo. L’iscrizione è ob-
bligatoria sul sito www.
maranello.it.

“Bellezze in Bicicletta” nasce dalla vo-
lontà di proporre la conoscenza delle 
eccellenze turistiche del Distretto cera-
mico, con un ciclo-itinerario che potrà 
partire da ognuno dei quattro comuni. 
A Fiorano Modenese è prevista la visita 
al castello di Spezzano; a Sassuolo l’i-
tinerario passa dalla Peschiera ducale, 
piazzale Della Rosa e villa Giacobazzi; 
a Formigine sono previste le soste pres-
so il castello e villa Gandini; mentre a 
Maranello, il percorso tocca il museo 
Ferrari e la biblioteca Mabic. 

La sezione di libri dedicata a chi ha 
più di 16 anni, si è arricchita di nuo-
ve opportunità di ascolto e di lettura. 
Ora infatti la biblioteca ospita una ricca 
collezione di fumetti e graphic novel e 
più di 3.000 cd di musica per tutti i gu-
sti: rock, pop, jazz, etnica, elettronica 
e classica, una dotazione musicale che 
- insieme a film in dvd - è disponibile 
per il prestito gratuito.   
Musica, audiolibri, riviste ed e-book 
sono disponibili anche su Emilib, la 
nuova biblioteca digitale emiliana che 
nasce dalla fusione delle risorse digita-
li delle biblioteche di Modena, Parma, 
Piacenza e Reggio Emilia e mette a di-
sposizione dei lettori un ricco patrimo-
nio da sfogliare on line: oltre 20.000 
e-book con titoli di narrativa e saggisti-
ca anche in lingua originale, da pren-
dere in prestito gratuitamente e leggere 
su computer, smartphone, tablet ed 
e-reader compatibili. In più, un’edicola 
di oltre 5.800 periodici provenienti da 
tutto il mondo, di cui 160 italiani, da 
sfogliare on line. 
Per accedere a Emilib è necessario es-
sere iscritti ad una delle biblioteche di 
Modena e provincia.
È possibile chiedere credenziali e in-
formazioni in biblioteca al numero 059 
416352. 

Bellezze in Bicicletta
Il 14 maggio, si terrà un tour sulle due ruote 
alla scoperta delle eccellenze del territorio 

Musica, fumetti
ed e-book
È l’offerta, ampliata, della 
biblioteca per giovani 
digitali (e non solo!) 

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

‘ Il cicloturismo 
è viaggiare in 
bicicletta, con 
ritmi lenti e 
seguendo facili 

percorsi; è turismo 
slow, che ricerca 

una dimensione dove 
sia possibile scoprire 

luoghi spesso sottratti 
all’osservazione ’
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Con il finanziamento della Regio-
ne Emilia-Romagna, entra nel 
vivo il progetto “LiberaMENTE 

in gioco” che ha visto i Comuni del 
distretto ceramico fare fronte comune 
nella lotta alla dipendenza da gioco 
d’azzardo patologico. 
In particolare a Formigine sono 31 gli 
esercizi commerciali che hanno aderito 
al marchio “Slot FreeER”, conferman-
do la propria scelta di non installare 
apparecchi da gioco che prevedono 

vincite in denaro e richie-
dendo quindi l’assegnazione 
dell’apposita vetrofania che 
verrà ufficialmente conse-
gnata i primi di maggio. 
Hanno aderito: la tabacche-
ria Pascoli, il forno Pinelli, i 
bar: Pulp, Ponte Fossa, Caf-
fè del Centro, Mystic, Perre, 
Centrale, 4 Passi, La Rocca, 
Gallery, Caffè Jessi, Tanj, 
7mila Caffè, Dice Caffè, Area 
Servizio CT, Pick80, Swing 
Bar, Giuly caffè, Andrew’s 
Pub, Bar del Viale, Living 
Cafè; i ristoranti: pizzeria 
Da Pulcinella, Enoteca Ro-

mana, Osteria di via Giardini, pizzeria 
Picaresco, trattoria La Rana e i circoli: 
Asd HappyDance, Club La Meridiana, 
Modena Golf Country Club, Circolo la 
Bussola Faeti.

Il progetto intensificherà le sue inizia-
tive durante la settimana legata alla 
Giornata Mondiale del Gioco del 28 
maggio, con laboratori, animazione, 
giochi urbani, conferenze.

In contrasto alle ludopatie 
Ecco i nomi degli esercizi commerciali 
che hanno aderito al marchio “Slot FreeER”

Si è svolta domenica 2 aprile “Casinalbo al 
centro”, la prima festa della frazione di Ca-
sinalbo, interessata da un ampio progetto 
di riqualificazione.
Si tratta di una nuova proposta che va ol-
tre all’organizzazione del singolo evento, in 
quanto nasce dalla collaborazione tra Am-
ministrazione e commercianti, associazioni 
e imprenditori che hanno sostenuto l’ini-
ziativa (RCM, Modena Hospitality e Nero 
Balsamico). 
“Seguiranno altre occasioni che hanno 
come finalità quella di estendere l’anima-
zione alle frazioni – afferma l’Assessore alle 
Attività produttive Corrado Bizzini – Com-
mercianti e associazioni assieme possono 
offrire molto, sia in termini di qualità sia in 
termini di originalità delle proposte”. 
Durante la festa di Casinalbo, la via Giardi-
ni è stata chiusa al traffico per consentire la 
presenza del mercato di qualità e dei gaze-
bo con le proposte dei negozi casinalbesi. 
Le associazioni Podistica SportInsieme e 
Le Palafitte 2.0 hanno proposto specialità 
culinarie, così come i numerosi truck dello 
street food. 
La festa è stata l’occasione per inaugurare 
ufficialmente la rotatoria tra le vie Giardini 
- Bassa Paolucci e sant’Ambrogio. 
Contestualmente alla cerimonia, è stata 
scoperta un’istallazione che riporta un’im-
magine storica del centro di Casinalbo e 
una illustrazione tratta dal libro “Set e mez” 
che rievoca il celebre scherzo ordito dai 
formiginesi nei confronti dei casinalbesi, 
i quali da quel momento portano questo 
soprannome.

Casinalbo al centro
È la prima di altre iniziative 
per valorizzare le frazioni 
anche dal punto di vista 
commerciale

‘ Ringraziamo gli esercenti 
che grazie a questo progetto 
rinunciano ad installare 
videopoker e slot machine. 
Per loro, sgravi sulla TARI ’

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup, 
Lavoro e Fomazione, Patrimonio 
e Partecipate
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É stato un 2016 di lavoro intenso 
quello del Consiglio comunale 
del Comune di Formigine. Il Ci-

vico consesso ha tenuto 14 sedute, ap-
provando 131 deliberazioni comples-
sivamente. Sono state 45 le mozioni 
o ordini del giorno e 23 - fra interpel-
lanze e interrogazioni - le istanze pre-
sentate in 12 mesi dai 5 gruppi politici 
rappresentati in aula. 
Alle sedute plenarie si aggiungono 23 
riunioni di commissioni consiliari e 12 
incontri della conferenza dei capigrup-
po, che portano così a 49 le convoca-
zioni complessive di organi consiliari in 
un anno. 
Sono sette i consiglieri che hanno rag-
giunto il massimo delle presenze alle 
sedute in consiglio: Ivan Alboresi, Ni-
cole Baraldi, Alessandro Cuoghi, Pietro 
Ghinelli, Lawrence Miles, Egidio Paga-
ni, Fabio Poli. Il tasso complessivo di 
presenza di tutti i consiglieri è stato 
comunque alto, con una media di 12,6 
presenze su 14 sedute, corrispondente 
a 315 presenze totali su 350 teoriche, 
pari a un tasso di partecipazione esatta-
mente del 90%.  
“Si tratta di un anno fruttuoso - affer-
ma la Presidente del Consiglio comu-
nale Elisa Parenti - dodici mesi d’im-
pegno in cui le forze politiche hanno 
lavorato a testa bassa per discutere in 
aula dei temi più sensibili o interes-
santi per ogni gruppo. Al di là delle 

differenze di appartenenza, non sono 
mancati i momenti di unità su alcuni 
atti fondamentali e a tutti vanno rico-
nosciuti l’impegno civico, il legame con 
la comunità formiginese, una disponi-
bilità al lavoro che va oltre il proprio 
interesse personale o il gettone così 
basso che nei fatti equipara l’impegno 
in Comune al volontariato.   
Per questo mi sento di ringraziare sin-
daco, giunta, consiglieri, uffici comu-
nali per il grande supporto al servizio 
dei civico consesso e dei cittadini di 
Formigine e delle sue frazioni”. 
Una mozione sottoscritta da tutti i 
gruppi consiliari ha riguardato il con-
trasto al fenomeno della violenza sul-
le donne. L’impegno preso è quello di 
proseguire la raccolta, aggiornata con 
cadenza almeno annuale, dei dati del 
fenomeno attraverso i punti di ascolto 
e intercettazione del problema attivi nel 
territorio (centro di ascolto, pronto soc-
corso, forze dell’ordine... ) e mediante 
il coordinamento delle banche dati già 
esistenti a livello provinciale; continua-
re l’attività d’informazione e sensibiliz-
zazione dei cittadini attraverso i media 
a disposizione; informare e sensibiliz-
zare, all’interno delle scuole, mediante 
progetti e conferenze, coinvolgendo 
le associazioni competenti; informare 
dell’esistenza dell’app “Stalking Bu-
ster. L’applicazione permette di essere 
velocemente geolocalizzate inviando 
un SMS con la posizione rilevata ed 
accedere a numeri di emergenza anche 
dedicati, per quelle donne che sono ri-
conosciute come vittime di stalking o a 
rischio violenza in genere.

L’attività del Consiglio comunale
Tasso di partecipazione complessiva dei consiglieri pari al 90%. 
131 le deliberazioni approvate nelle 14 sedute del 2016

Si tratta del Registro delle dichiarazioni 
anticipate di volontà relative ai tratta-
menti sanitari, istituito con delibera del 
Consiglio n.36 del luglio 2010.
È l’espressione della volontà di una 
persona, resa in condizioni di capaci-
tà mentale, a proposito delle terapie 
che intende o non intende accettare 
nel caso in cui dovesse trovarsi in con-
dizioni tali da non poter esprimere il 
proprio consenso o dissenso in merito 
alle stesse. 
Questa dichiarazione può essere depo-
sitata presso il Comune di Formigine, 
che ha istituito un registro apposito e 
organizzato un servizio (previo appun-
tamento) per il loro ricevimento. 
Possono chiedere l’iscrizione nel regi-
stro tutti i residenti sul territorio co-
munale, tuttavia il venir meno della 
condizione di residente non comporta 
la cancellazione dal registro. 
Per iscriversi, è necessario che il di-
chiarante si rechi allo Sportello del 
cittadino di via Unità d’Italia, munito 
della dichiarazione di volontà e ac-
compagnato dalle persone di fidu-
cia (definiti “delegati”: maggiorenni, 
al massimo tre, anche non residenti) 
che intende nominare con il com-
pito di consegnare la dichiarazio-
ne a chi avrà in cura il dichiarante. 
I delegati sono gli unici ai quali l’ufficio 
comunale consegnerà le buste conte-
nenti la dichiarazione di volontà. 
È necessario un documento d’identità 
valido.
Per prendere appuntamento, occor-
re chiamare i numeri 059/416263 o 
333/2532202.  
Sono previsti incontri pubblici per in-
formare maggiormente la cittadinanza 
sul tema; inoltre si implementerà a bre-
ve un’apposita sezione sul sito web del 
Comune www.comune.formigine.mo.it.

Testamento 
biologico
Attivo per i residenti il 
servizio su appuntamento 
presso lo Sportello 
del cittadino 

Presidente del
Consiglio Comunale
ELISA PARENTI
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I Consigli di frazione sono stati istituiti per favorire la partecipazione dei 
cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune. Per la prima volta, 
lo scorso 2 marzo, i presidenti dei Consigli di frazione hanno riportato in 

Tre le sedute 
convocate 
n e l l ’ a r c o 

dell’anno scorso. 
Argomento parti-
colarmente senti-

to è quello relativo alla riqualificazione del centro stori-
co della frazione. Una ventina, mediamente, i cittadini 
presenti. Per comunicare le attività del Consiglio, è stato 
aperto un gruppo su Facebook che attualmente conta 
circa 200 membri. L’attività futura sarà caratterizzata dal-
la promozione del progetto di controllo di vicinato e del 
recupero ad una piena funzionalità della palazzina sita 
alla Bertola.

Lsedute tenute nell’arco del 2016 
sono state due. All’ordine del 
giorno, questioni legate alla via-

bilità e alla sicurezza. Inoltre: punto 
d’aggregazione giovanile e potature. 
Una tematica affrontata con grande 

interesse da parte dei cittadini è stata quella dei ritrovamenti archeologici 
avvenuti durante gli scavi preliminari ai lavori per la realizzazione dell’orato-
rio. Sono state infatti rinvenute strutture murarie in ciottoli fluviali di epoca 
basso-medievale, pertinenti alle fondamenta di un complesso architettonico, 
forse monastico, collegato alla chiesa, e una fornace per laterizi, presumibil-
mente di epoca rinascimentale. Le convocazioni vengono promosse, oltre ai 
canali tradizionali, attraverso la pagina Facebook dell’associazione Colomba-
ro 41050 e tramite WhatsApp.

Sono state due le sedute convocate nel 
2016, con una quarantina di parte-
cipanti ognuna. Gli argomenti tratta-

ti sono legati alla viabilità in particolare al 
traffico nelle intersezioni tra via Radici e via 
Battezzate, e tra via Ferrari e via Radici. In 

tema di sicurezza, si è parlato dell’eccessiva velocità degli automobilisti che non 
rispettano i limiti e del progetto di controllo di vicinato. In futuro, si lancerà un 
appello per ripristinare nella frazione il Bimbibus, un “autobus umano”, formato 
da una carovana di bambini “passeggeri” che vanno a scuola in gruppo, a piedi, 
accompagnati da due o più adulti volontari, con un itinerario, degli orari e fermate 
precise e stabilite. È stata data comunicazione che nel corso dell’estate si ripeterà 
l’esperienza delle lezioni di yoga due volte a settimana nel parco di via Borellini, e 
letture animate per bambini nei tre parchi principali. Il canale di comunicazione 
più efficace si è dimostrato il passaparola. 

Casinalbo
Presidente:  
Romolo Raimondi

Colombaro
Presidente:  
Sara Ballestrazzi

Corlo
Presidente:  
Jessica Tallarida
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Consiglio comunale la loro attività di ascolto e confronto con la cittadinanza, a 
poco più di un anno dall’insediamento e come previsto dal nuovo regolamento 
comunale per la partecipazione democratica dei cittadini.

Nel 2016, le sedute 
convocate sono state 
tre. Soddisfacente la 

presenza del pubblico. I temi 
che hanno destato maggiore 
interesse sono stati quelli ur-

banistici e relativi ai lavori pubblici, in particolare: bypass Corassori 
e sottopasso; riqualificazione del centro storico; tangenziale sud; 
area ex scuole Carducci. Si è parlato, inoltre, di smart city e banda 
ultralarga; bilancio previsionale; gestione dei rifiuti; apertura del 
nuovo spazio di coworking presso villa Gandini; patto  di amicizia 
con il Comune di Cervia; progetto del controllo di vicinato. Plauso 
alle recenti migliorie apportate nel regolamento comunale per la 
partecipazione democratica dei cittadini.

Nel 2016 sono state 
convocate due sedu-
te. Argomento molto 

discusso e sentito dalla cittadi-
nanza riguarda il piano partico-
lareggiato di piazza Kennedy, in 

quanto si sente la necessità di un centro riqualificato e di un punto 
di aggregazione per i cittadini. Altra questione oggetto di attenzio-
ne riguarda la bretella Campogalliano-Sassuolo. I cittadini presenti 
ad ogni seduta sono mediamente una quarantina, che assistono in 
modo attivo ponendo domande e partecipando al dibattito. Tra i 
progetti futuri, la promozione del controllo di vicinato, con la par-
tecipazione di un volontario della sicurezza che illustri le azioni che 
possono essere messe in campo dai cittadini. 

La frazione di Ubersetto è particolare 
in quanto comprende aree apparte-
nenti a tre diversi Comuni: oltre a 

Formigine, Fiorano e Maranello. Ha una 
storia molto recente, determinata dalla vi-
cinanza al distretto ceramico di Sassuolo. 
Sicurezza e certezza della pena, rifiuti e 
illuminazione della ciclabile sono stati gli 
argomenti principalmente trattati.

Formigine
Presidente:  
Federico Zini

Magreta
Presidente:  
Paolo Casoli

Ubersetto
Presidente:  
Valeriano Giovanelli
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Sono aperte le iscrizioni on line 
per partecipare a un’”Avventura al 
campo con la Protezione Civile”, 

che farà vivere ai ragazzi formiginesi dai 
20 ai 25 anni una due giorni da “volon-
tario di Protezione Civile”.
Si tratta di un percorso formativo che 
si terrà il 27 e il 28 maggio presso il 
Polo Integrato di Sicurezza e Prote-

zione Civile di via 4 Passi 120 a For-
migine, organizzato dalle associa-
zioni che qui trovano sede.   
Tra le attività in programma, l’allesti-
mento del campo (segreteria, sala ope-
rativa, sala radio, tende, brandine); la 
prova di mezzi e attrezzature presso il 
Centro provinciale di Protezione Civile 
di Marzaglia; una simulazione in not-
turna della ricerca di un disperso; prove 
di soccorso sanitario; pernottamento al 
campo; monitoraggio dei corsi d’acqua.
La partecipazione è libera e gratui-
ta. Il programma dettagliato e la do-

manda di partecipazione, da pre-
sentare entro il 28 aprile 2017, sono 
disponibili sul sito www.comune.
formigine.mo.it. Per ulteriori infor-
mazioni: tel. 059/416117.   
Sempre in tema di sensibilizzazione 
e gestione delle emergenze, si sono 
svolti nel mese di marzo incontri con 
gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado e le organizzazioni di vo-
lontariato che operano all’interno del 
Sistema Integrato di Sicurezza e Pro-
tezione Civile del territorio comunale.  

Queste le organizzazioni di volontariato 
che collaborano: Associazione Naziona-
le Alpini, gruppo di Protezione Civile;   
Associazione Nazionale Alpini, gruppo 
di Formigine; Gruppo Scout di Formi-
gine; Gruppo comunale dei Volontari 
della Protezione civile; Gruppo comu-
nale dei Volontari della Sicurezza; Cro-
ce Rossa Italiana, Comitato di Sassuolo; 
Tutto si muove. 
Sul sito Internet del Comune di For-
migine, nell’area tematica dedicata, è 
possibile scaricare il “Piano di emergen-
za familiare”: un utile vademecum  a 
disposizione di tutti, perché il Sistema 
di Protezione Civile non potrà mai so-
stituirsi alle buone scelte prese dai sin-
goli cittadini prima, durante e dopo un’ 
emergenza.

Aperte le iscrizioni per partecipare a un percorso  
formativo sulla gestione delle emergenze 

Una due giorni da volontario

Sindaco
MARIA COSTI

‘ L’obiettivo è quello di 
riflettere sul concetto di 
rischio e l’importanza di 
essere pronti alle eventuali 
situazioni di emergenza che 
possono interessare il nostro 
territorio e non solo ’
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L’amministrazione comunale di 
Formigine considera prioritaria la 
sicurezza dei propri edifici scola-

stici. 
Infatti, dopo la realizzazione dei nuo-
vi complessi antisismici delle scuole 
Carducci, Palmieri e più recentemente 
Barbolini Ginzburg, grazie  a un finan-
ziamento del Governo che si colloca 
all’interno del programma scuole si-
cure, verrà avviato nell’estate del 2017 
il primo stralcio del miglioramento si-
smico della scuola secondaria di primo 
grado Fiori di Formigine. 

Il progetto pre-
vede la realiz-
zazione di una 
struttura in 
acciaio esterna 
al fabbricato e 
ad esso aggan-
ciata, fondata 
su pali di 15 m 
di lunghezza e 
travi di colle-
gamento fon-
dali.
La nuova strut-
tura viene di-
mensionata in 

modo da assorbire la quasi totalità del-
le azioni sismiche, mantenendo sulla 
struttura originaria il solo peso proprio 
e dei carichi accidentali. 
La scelta della tipologia d’intervento è 
stata dettata, oltre che da aspetti tecni-
ci, anche dalla necessità di intervenire 
su un fabbricato che non verrà liberato 
integralmente durante le fasi del can-
tiere, ma mantenuto in esercizio, con 
attività didattica svolta nelle porzioni 
di edificio non direttamente oggetto di 
cantiere. 
La scuola Fiori, infatti, ospita al mo-
mento un totale di 600 ragazzi circa, 
che non possono essere ospitati in altri 
fabbricati. Pertanto si rende necessario 
suddividere l’intervento in vari stralci 
funzionali. 

Scuole sempre più sicure
Predisposto un progetto per il miglioramento 
sismico delle scuole medie Fiori

Anche il centro storico della frazione 
di Magreta sarà riqualificato. La Giunta 
comunale ha infatti proceduto con l’au-
torizzazione alla presentazione di un 
piano urbanistico attuativo per i piani 
particolareggiati d’iniziativa pubblica 
via Fossa e area parrocchiale di Magreta 
(piazza Kennedy).
I soggetti attuatori sono la Fondazione 
Müller e la Fondazione don Franchini, 
il cui nuovo presidente è don Lauro 
Longagnani.
Il percorso di riqualificazione è stato il-
lustrato ai cittadini di Magreta dai rap-
presentanti della Fondazione don Fran-
chini, nell’ultimo Consiglio di frazione. 
È prevista la sostituzione dei tre fab-
bricati esistenti (l’edificio sul torrente 
Fossa, quello della Fondazione Müller 
e quello di proprietà della Fondazione 
don Franchini) con un nuovo fabbrica-
to a destinazione commerciale a piano 
terra e residenziale ai piani superiori. 
Come spiegato da don Lauro Longa-
gnani: “L’intervento verrà finanziato 
con il guadagno ottenuto dall’alienazio-
ne dei 15 alloggi di proprietà della Fon-
dazione don Franchini”. L’area centrale 
verrebbe destinata a piazza, creando un 
nuovo centro vivo per la frazione.
L’area, adiacente alla chiesa, è il cuore 
di Magreta ed ha una particolare rive-
lanza nella storia di tutto il territorio. 

Centro storico 
di Magreta
Si avvicina la riqualificazione 
della frazione che coinvolge 
piazza Kennedy

Assessore
ARMANDO PAGLIANI 
Riqualificazione e Sostenibilità 
Territoriale, Urbanistica, 
Edilizia Privata, Mobilità, 
Lavori Pubblici, Politiche 
per la Casa
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Ibambini italiani di 8-9 anni hanno 
abitudini alimentari che favoriscono 
l’aumento di peso. Questi i risultati 

confermati dal progetto di sorveglian-
za “Okkio alla salute” dell’Istituto Su-
periore di Sanità: in particolare emerge 
che l’8% dei bambini salta la prima co-
lazione, il 31% fa una colazione non 
adeguata (ossia sbilanciata in termini 
di carboidrati e proteine) e il 52% fa 
una merenda di metà mattina abbon-
dante. Parallelamente i genitori dichia-
rano che i propri figli non consumano 
quotidianamente frutta e/o verdura 
(25%) e che assumono abitualmente 

bevande zuccherate e/o gassate (41%).
Il Servizio istruzione ha istituito nel-
le classi quarte e quinte delle scuole 
primarie alcuni progetti al fine di pro-
muovere fin dall’età infantile corrette 
abitudini alimentari e una scelta con-
sapevole di ciò che si mangia.

Con il progetto “La colazione: il pa-
sto amico della salute”, 305 bambini 
hanno incontrato un nutrizionista per 
acquisire i principi della dieta equili-
brata e la capacità di distribuire cor-
rettamente gli alimenti nei pasti della 
mattinata (colazione e merenda) con 

coinvolgimento attivo dei bambini e 
delle loro famiglie in esperienze ludi-
co-sensoriali.
Con  “La scuola va in cucina: incontro 
ravvicinato con il centro produzione 
pasti”, 71 alunni hanno incontrato, in-
sieme al nutrizionista, la cuoca del cen-
tro di produzione pasti per conoscere 
da vicino i principi della dieta mediter-
ranea attraverso una carrellata sui cibi 
impiegati nella preparazione dei pasti 
consumati a scuola, imparando le fasi 
produttive e cimentandosi nella prepa-
razione di una merenda con prodotti 
tipici della dieta mediterranea.
125 alunni della scuola Palmieri e 234 
della scuola Don Milani hanno parte-
cipato al progetto nazionale REDUCE, 
“Ricerca, EDUcazione, Comunica-
zionE: un approccio integrato per la 
prevenzione degli sprechi alimentari”. 
REDUCE è un progetto promosso dal 
Ministero dell’Ambiente, finalizzato a 
ottenere dati sistematici sull’entità de-
gli sprechi alimentari (in particolare 
nelle mense scolastiche). La raccolta 
dei dati ha coinvolto direttamente i 
bambini, in collaborazione con gli in-
segnanti, nel refettorio al termine del 
pasto. Sono stati pesati, per due setti-
mane, gli avanzi dei piatti e del cibo 
non servito rimasto dietro i banchi del 
servizio.
Il 21 marzo, in occasione della giornata 
dedicata al ricordo delle vittime della 
mafia, Cir Food ha proposto agli alun-
ni un menù particolare realizzato con i 
prodotti di “Libera Terra”, provenienti 
dai territori liberati dalle mafie. Sono 
cibi di alta qualità perché derivano da 
coltivazioni rispettose dell’ambiente e 
della dignità della persona.

A lezione di educazione alimentare
I bambini imparano le corrette abitudini  
alimentari e i principi di una dieta equilibrata

Anno XXV - n.1/2017 - Aprile/Maggio

‘ Promuovere nei bambini 
scelte salutari e consapevoli 
sul cibo per contrastare le 
cattive abitudini alimentari ’

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd   2 14/07/16   12:28
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Nel 2016 sono più di 110.000 
le persone che hanno varcato 
il ponte levatoio del castello e 

oltre 30.000 i visitatori che hanno par-
tecipato alle numerose iniziative svolte 
all’interno del Palazzo marchionale e 
nel parco, registrando un incremento 
del 43% rispetto all’anno precedente. 
Anche il Museo chiude positivamente 
registrando 12.000 visitatori, con un 
incremento rispetto all’anno prece-
dente di oltre il 30%. Tra le novità, “La 
stanza del Castello Errante”: un’instal-
lazione di videoarte e mapping archi-
tetturale.
Per adulti, famiglie e bambini sono 
state realizzate visite guidate a tema, 

laboratori creativi, let-
ture e percorsi animati 
che hanno visto la par-
tecipazione di 1.600 
persone.
Positivo anche il bilan-
cio delle visite di grup-
pi e scuole: 79 gruppi 
hanno prenotato una 
speciale visita guida-
ta e numerose classi 
e centri estivi hanno 
scelto di partecipare 
alle attività museali. 

Il Museo ha inoltre proposto itinerari 
didattici differenziati per temi ed età, 
coinvolgendo oltre 2.000 ragazzi.
Il castello è anche un Punto Informati-
vo Turistico: sono più di 2.800 i con-
tatti ricevuti per informazioni sulle op-
portunità presenti nel territorio, dato 
in aumento rispetto al 2015.
Commenta l’assessore alla Cultura 
Mario Agati: “Il 2017 è l’anno del de-
cennale del restauro che ha restituito 
ai formiginesi l’anima della loro città. 
Ricorderemo questo anniversario, in 
particolare con la seconda edizione 
di Castello Errante, quest’estate. Ri-
lanceremo la vocazione archeologica 
della rocca con una mostra dedicata ai 
recenti e significativi ritrovamenti sul 
nostro territorio. Teniamo le radici ben 
salde nel nostro passato ma per volare 
nel futuro”.

Il castello, tra passato e futuro
Bene i dati di affluenza 2016. Ora l’attenzione 
si sposta sul decennale del restauro

Il programma di martedì 25 aprile si 
apre alle 8.30 con la Messa nel parco 
del castello. A seguire, partenza del 
corteo con deposizione delle corone 
d’alloro e letture a cura dell’Associazio-
ne di Storia locale. Intervengono il Sin-
daco Maria Costi e Maurizio Ferraroni, 
presidente ANPI di Formigine. Accom-
pagna la cerimonia il Liceo musicale 
C. Sigonio di Modena. In caso di mal-
tempo, le celebrazioni si svolgeranno 
ugualmente (Messa nella Chiesa della 
Madonna del Ponte). Alle 12.30, si tie-
ne il pranzo della Resistenza presso la 
Polisportiva formiginese (prenotazioni: 
tel. 348/7638888). 
Alle 15.30 e alle 17, il Museo propo-
ne la visita guidata “Formigine nel 
vortice dei bombardamenti” (ingresso 
libero, prenotazione consigliata: tel. 
059/416244).
Il 26 aprile, alle 21,00, si terrà al castel-
lo la presentazione del libro di Andrea 
Speranzoni “Le stragi della vergogna. 
Aprile 1944. I processi ai crimini nazi-
fascisti in Italia”. L’iniziativa è dedicata 
al ricordo della strage di Monchio del 
18 marzo 1944. Dialoga con l’autore 
Giuliano Albarani, presidente dell’I-
stituto Storico di Modena. Saranno 
presenti anche il Sindaco di Palagano, 
Fabio Braglia e Roberto Tincani, presi-
dente dell’Associazione familiari delle 
vittime del 18 marzo.

72° anniversario 
della Liberazione 
Il 25 aprile sono in 
programma le celebrazioni, 
il 26 si ricorda la strage di 
Monchio 

advercity.it
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Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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Amministrazioni 
condominiali

e consulenze tecniche nella
gestione degli immobili

I Comuni del Distretto ceramico e 
l’Agenzia Regionale per il Lavoro 
hanno recentemente presentato in 

due incontri pubblici i 58 nuovi per-
corsi formativi rivolti a persone in cer-
ca di occupazione nel nostro territorio. 
Più di 160 i partecipanti agli incontri, 
un dato che conferma come il tema 
della ricerca dell’impiego sia molto 
sentito anche da noi. 
I corsi presentati da diversi enti di for-
mazione, per i quali è ancora possibi-
le iscriversi, comprendono proposte 
formative per operatori e per tecnici 

e rilasciano un certificato di 
qualifica regionale o un atte-
stato di competenza. 
Gli ambiti vanno dall’ammi-
nistrativo al settore turistico 
e ristorazione, dal commer-
ciale e marketing al settore 
edile, dall’alimentare alla 
logistica,   dalla meccanica 
all’amministrativo contabile 
fino al settore dell’estetica. 
Tutte le informazioni su 
queste proposte formative si 
possono ottenere contattan-
do lo Sportello OrientaLa-
voro del Comune di Formi-
gine (via Unità d’Italia 26), 

al quale si accede su appuntamento il 
giovedì pomeriggio, previo contatto te-
lefonico al numero 059 416116.

Nei primi quattro mesi di funziona-
mento, lo Sportello OrientaLavoro ha 
accolto circa un centinaio di persone, 
equamente distribuite per fasce di età 
dai 17 ai 50 anni. Il personale che vi 
opera è formato da Cerform e dal Cen-
tro per l’Impiego di Sassuolo.

58 nuovi progetti per disoccupati
Per attivare i percorsi si accede allo Sportello 
OrientaLavoro

Si è concluso nel mese di marzo il proget-
to di orientamento scolastico rivolto alle 
scuole medie di Formigine e organizzato 
dall’Assessorato alle Attività produttive, in 
collaborazione con Rete Imprese e con la 
scuola secondaria di primo grado A. Fiori. 
Il progetto, la cui prima fase si è svolta in 
classe ed ha “raccontato” dalla voce degli 
imprenditori locali quali sono gli sbocchi 
occupazionali e le professioni maggior-
mente richieste dal mercato attuale, è 
proseguito nel mese di febbraio e marzo 
con la visita da parte dei ragazzi ad alcune 
imprese del territorio. 
Worgas, Tellure Rota, Formbags, RCM, 
Siti B&T sono le aziende che hanno accol-
to gli studenti, organizzando un percorso 
guidato per illustrare e fare capire come 
si svolgono i processi produttivi in quelli 
che vengono considerati contesti di eccel-
lenza a livello internazionale. 
Grazie all’impegno delle aziende, l’espe-
rienza è stata più che gradita e ha rap-
presentato per i nostri giovani un sicuro 
arricchimento culturale.
“Stabilire un contatto reale con i rappre-
sentanti di alcune imprese leader formigi-
nesi, che desidero ringraziare per la gran-
de disponibilità, ha permesso agli studenti 
di conoscere i distretti produttivi mode-
nesi e le loro principali caratteristiche - af-
ferma l’Assessore alle Attività produttive e 
alla Formazione Corrado Bizzini - La pre-
senza di qualificati manager ha consentito 
di delineare le professionalità più richieste 
dal mercato del lavoro”.

Aziende a scuola 
(e viceversa!)
Studenti in fabbrica e 
manager in classe: ecco 
come s’impara il lavoro

‘ Il Comune di Formigine 
si attiva concretamente per 
fornire ai cittadini strumenti 
e opportunità al fine di 
orientarsi in maniera efficace 
sul mercato del lavoro ’

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup, 
Lavoro e Fomazione, Patrimonio 
e Partecipate
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Sabato 11 marzo, presso il percor-
so Natura del torrente Tiepido, 
ha preso avvio una serie di nuove 

piantumazioni con l’iniziativa “Un al-
bero per ogni nato nel 2016”: a tutti 
i genitori dei 297 formiginesi nati nel 
2016 è stata data la possibilità di pian-
tare un giovane albero donato dai vivai 
della regione Emilia Romagna.
Il programma è proseguito nei quattro 
sabati successivi con le mattinate di 
festa nei parchi del capoluogo e delle 
frazioni, nei quali l’Amministrazione 
ha previsto la messa a dimora di nuovi 
alberi sulla base delle esigenze emer-

se nei diversi Consigli di frazione nei 
mesi precedenti.

I bambini sono stati impegnati in la-
boratori di “valorizzazione” dell’albero 
di recente piantumazione e in attività 
di riconoscimento delle essenze. Sono 
state coinvolte undici classi delle scuo-
le primarie e secondarie del territorio, 
per un totale di 228 bimbi.

Si è concluso il secondo corso per Ispet-
tori ambientali volontari del Comune di 
Formigine. Si tratta di un gruppo che 
oggi conta circa venti partecipanti, il cui 
compito principale è quello di garantire 
comportamenti corretti da parte dei cit-
tadini in materia di abbandono di rifiuti, 
in raccordo con la Polizia municipale.
L’attività degli Ispettori ambientali è 
importante anche per dare avvio a un 
progetto distrettuale di contrasto all’ab-
bandono di rifiuti, che si svilupperà nel 
prossimo biennio in raccordo con Hera. 
Numerose, infatti, sono le segnalazioni 
da parte dei cittadini attenti all’ambiente 
e al decoro del territorio su conferimenti 
scorretti.
Un altro gruppo attivo è quello degli 
Ecovolontari, che nel 2016 hanno orga-
nizzato numerosi eventi sull’educazione 
in materia di rifiuti, sul decoro urbano 
e si sono resi disponibili ad avviare al-
cuni progetti d’inserimento lavorativo 
per giovani presso il Centro di educa-
zione ambientale di Villa Gandini, oltre 
ad aver affiancato l’Amministrazione in 
progetti specifici con alcuni dei rifugiati 
presenti sul territorio formiginese”.
“Il volontariato ambientale a Formigine 
- afferma l’Assessore all’Ambiente Gior-
gia Bartoli - è particolarmente attivo e 
rappresenta una ricchezza per l’intera 
comunità”.

297 alberi per i bambini nati nel 2016
Questa ed altre iniziative per ribadire 
l’importanza degli alberi per l’ambiente

Nuovi Ispettori 
ambientali
Sono figure indispensabili, 
esempio unico di altissimo 
senso civico

C.so V. Emanuele, 113  - 41121 Modena
tel. 059 212194 - fax 059 226627
pubbli@pubbli.it - www.pubbli.it

Per la pubblicità
su questa pubblicazione

rivolgersi a:

‘ Creare momenti di 
aggregazione all’interno 
dei parchi rafforza il senso 
di appartenenza al nostro 
territorio e potenzia il legame 
con il verde pubblico come 
bene comune ’

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura, 
Trasparenza, Semplificazione 
e Innovazione,Ricerca Fondi
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Aperte le iscrizioni per la se-
conda edizione della “ForRun 
5.30”, manifestazione podistica 

con partenza alle 5.30 del mattino, che 
si svolgerà venerdì 26 maggio. 
Il percorso, di 5.5 km, è stato quest’an-
no modificato per ricomprendere mag-
giormente i parchi, sottolineando in 
questo modo l’importanza di fare sport 
nel verde e senza traffico. Anche la 
t-shirt simbolo dell’evento sarà verde, e 
potrà essere ritirata presso le Loggette di 
piazza Repubblica 9, il 24 e il 25 mag-

gio dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 
(muniti della ricevuta del versamento 
della quota).
Le iscrizioni, invece, possono essere ef-
fettuate con bonifico a favore di a.s.d. 
Podistica Formiginese che organizza 
l’evento assieme al Comune (Iban IT 
48G03395 66780 CC 0020006484, 
entro e non oltre il 19 maggio; con in-
dicazione di nome, cognome e taglia 
t-shirt); presso l’edicola Edicoliamo di 
via Unità d’Italia 8; Happy Bar in cen-
tro storico; Hub in Villa (via S. Antonio 
4); presso i volontari della a.s.d. Podi-
stica Formiginese in occasione delle 
gare podistiche provinciali e della  3^ 
Pedalata contro le Mafie del 9 Aprile.
La quota di partecipazione comprende 
t-shirt in cotone 100% e ristoro con 

frutta di stagione, acqua e tè (5 € per 
iscrizioni cumulative delle scuole, di 
cui 2 € verranno restituiti sotto forma 
di buoni per materiale didattico/spor-
tivo; 5 € per ragazzi fino a 18 anni; 8 
€ per tutti gli altri entro il 30 aprile; 
10 € per iscrizioni dal 1° maggio al 23 
maggio, dopo tale data non è garantita 
la maglietta).

Gli allenamenti si terranno nel parco di 
villa Gandini (ritrovo all’ingresso del-
la biblioteca), il 4, 11, 16 e 25 maggio 
dalle 17 alle 18.
Lo scorso anno, ForRun ha visto la 
partecipazione di oltre 2.600 perso-
ne che si sono cimentate in una sana 
attività fisica il mattino presto passan-
do anche intorno al castello. Davvero 
significativa è stata, in particolare, la 
partecipazione degli studenti con ben 
255 ragazzi delle scuole medie “Fiori” 
di Formigine e 240 del liceo “Formig-
gini” di Sassuolo. La manifestazione si 
lega anche alla solidarietà, parte del 
ricavato verrà infatti devoluto per pro-
getti sportivi o rivolti in particolare ai 
giovani. 
Si rafforza, così, il senso di apparte-
nenza al territorio, con un bellissimo 
esempio di partecipazione: da una ma-
nifestazione sportiva pensata soprat-
tutto per i giovani, derivano proventi 
per i luoghi che i giovani vivono tutti 
i giorni.

For Run 2a edizione
Le strade di Formigine pronte a colorarsi di verde 
per l’apprezzata manifestazione podistica

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

‘ Grande novità di quest’anno, 
la possibilità di prepararsi un 
mese prima della gara con 
un preparatore atletico della 
Podistica Formiginese ’



Si terrà domenica 4 giugno, alle 10 
presso la sala consiliare del Castello 

di Formigine, il convegno: “Le amare-
ne, piccoli frutti dalle grandi potenzia-
lità”. 
Spiega Stefano Lugli, agronomo 
dell’Università di Bologna: “Non c’è 
ombra di dubbio: quella delle ama-
rene è una delle colture frutticole piú 
tradizionali del modenese.   
La confettura di amarene brusca di 
Modena ha ottenuto il riconoscimen-
to dell’Indicazione Geografica Protetta, 
l’Igp. Un riconoscimento non da poco 
se consideriamo che si tratta del primo 
caso in Europa di una tutela geogra-
fica a un prodotto trasformato. Oltre 
a ripercorrere un percorso pieno di 
storia e tradizione, il convegno vuole 
anzitutto focalizzarsi sulle più recen-
ti innovazioni tecniche sperimentate 
oltreoceano nella coltivazione delle 

amarene e sull’importante progetto che 
coinvolge l’Università di Bologna in-
sieme all’azienda formiginese dell’im-
prenditore Ivo Piombini che punta 
a replicare, sulle amarene, il succes-
so di modelli d’impianto industriali 
già collaudati nella viti-frutticoltura 
meccanizzata super intensiva, vedi la 
vite, l’olivo e il mandorlo.   
Non da ultimo, in questa giornata par-
leremo anche delle proprietà dell’a-
marena perché, come dimostrano nu-
merose ricerche, siamo di fronte a un 
prezioso alleato per la salute”.   
Al convegno collaborano anche l’Uni-
versità Popolare di Formigine e l’Asso-
ciazione di Storia Locale E. Zanni.
Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 
nella tenuta di via Bassa Paolucci, la 
Pro Loco organizza “Amarenando”, 
una festa all’aria aperta per tutta la fa-
miglia.

Il 28 maggio al parco di via Erri Billo’, 
dalle 12 alle 20 ci sarà un picnic spe-

ciale per una domenica all’aria aperta 
tutta incentrata sul tema cibo e natura, 
organizzato da Le Palafitte 2.0.
Per partecipare servono poche cose da 
portare con sè: cuscini, coperte, tavo-
li, sedie e…. al cibo e alle bevande ci 
pensa l’organizzazione! Sarà possibile 
acquistare cestini a scelta tra: tradizio-
nale, picnic style, vegetariano e baby. 
A completare il quadro ci sarà musica 
dal vivo, animazione per i più piccoli e 

rinfrescanti aperitivi del park-
bar.
Per tutti gli aggiornamenti 
sul programma è possi-
bile accedere alla pa-
gina facebook Le 
palafitte 2.0.

Tutto sulle amarene!

In breve
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L’appuntamento è per sabato 27 
maggio con la 5^ edizione della 

Segra dal Clumbaroun, l’evento che si 
svolge accanto all’Oasi del Colombaro-
ne dedicato agli amanti della natura e 
del divertimento. 
Dalle ore 15, avranno inizio “I giochi 
di una volta” in cui le squadre si sfide-
ranno in un torneo composto da prove 
di forza fisica, abilità, resistenza e tiro 
con l’arco.
Per i bambini, invece, è attiva un’am-
pia area per divertirsi con pallavolo, 
karate, ginnastica ritmica e artistica, la-
boratori creativi e una zona con alcuni 
animali come asini, cavalli e  caprette.
Alle 17.30 S. Messa poi, dalle 19 sarà 
il momento di “Street Food in Careda” 
con diversi stand gastronomici e l’ac-
compagnamento di musica dal vivo.
In caso di maltempo, si rimanda a do-
menica 28 maggio.

La Segra dal 
Clumbaroun
Giochi a squadre, cibo, 
divertimento e musica 
per tutti

Arriva Pic-Nèlb… al picnic èd Casnèlb



Gruppi consiliari
26

L’arrivo della primavera 2017 coin-
cide con lo sbocciare dei punti e 
dei cantieri più importanti del 

programma di questa amministra-
zione comunale e della maggioranza 
consigliare. Saranno varie infatti le ri-
qualificazioni che partiranno proprio 
quest’anno, previste dal nostro pro-
gramma “i 50 luoghi in 5 anni”: ri-
qualificazioni dei centri storici, la tan-
genziale sud, l’ammodernamento delle 
scuole medie Fiori, il by-pass Corasso-
ri, e via discorrendo. 
Non solo cantieri, ma anche progetti, 
già intrapresi sin da principio di que-
sta legislatura che prenderanno il loro 
punto di svolta, volti alla riduzione del 
debito e dei tributi. Formigine anche 
quest’anno, dopo un percorso costante 
e per nulla semplice, prevede una ri-
duzione sulle tariffe TARI, in parti-
colare di un importo del 4% sul mon-
tante per tutte le utenze domestiche e 
non domestiche. Continua un trend 
in diminuzione già iniziato lo scorso 
anno, dopo aver arrestato gli incremen-
ti degli anni precedenti. Crediamo sia 
estremamente apprezzabile l’impegno 
dell’amministrazione a perseguire nella 
diminuzione delle tasse senza diminu-
ire la qualità del servizio, anzi imple-
mentando con i risparmi progetti sul 
territorio volti alle buone pratiche e 
alla riduzione della produzione di 
rifiuti: riduzione della TARI per eser-
cizi pubblici che dimostrano di aver 
dismesso o non avere slot machines, 
sconto per le attività commerciali che 
devolveranno cibo in eccedenza contro 
gli sprechi alimentari, progetto “Farma-
co amico” per il recupero dei medicina-
li non scaduti, campagna di sensibiliz-
zazione per il decoro urbano con l’aiuto 
degli Ecovolontari. 
Iniziano anche i lavori di un altro pro-

getto che parte da un percorso politico, 
quello della nuova Casa della Salute. 
Il progetto prevede, anche a seguito di 
un’analisi demografica del Comune di 
Formigine (con il 45% degli abitanti 
sotto i 40 anni risulta uno dei comuni 
più “giovani” della Provincia) e dei bi-
sogni di assistenza attuali e futuri, che 
la nuova Casa della Salute abbia due 
sedi: i poliambulatori di Formigi-
ne e la struttura di Villa Bianchi 
a Casinalbo. Presso i poliambulato-
ri sarà attivato un nuovo ambulatorio 
infermieristico ed una riorganizzazio-
ne dei servizi dedicati agli adulti e alle 
cronicità. Data la recente realizzazione 
della struttura, non saranno necessari 
lavori all’immobile, ma saranno razio-
nalizzati gli spazi esistenti. A Casinal-
bo, presso la struttura di Villa Bianchi, 
che già ospita il Centro per le Famiglie, 
sarà invece creato un “polo della cre-
scita”, con la presenza di pediatri di 
comunità. Gli spazi saranno messi a di-
sposizione dal Comune, mentre gli in-
terventi saranno interamente finanziati 
dall’Ausl di Modena dopo aver definito 
con l’amministrazione e le pediatre la 
nuova organizzazione degli spazi. Pur 
essendo già 84 le Case della Salute re-
alizzate sul territorio regionale, quella 
di Formigine si configura come unica 
nel suo genere: il nuovo polo della cre-
scita darà la possibilità di integrare le 
attività sociali e di supporto a famiglie e 
genitori con le attività sanitarie, miglio-
rando l’accessibilità (orari di apertura, 
facilitazione dei percorsi), la funziona-
lità (più elevate e molteplici tipologie 
di risposta) e l’integrazione (presenza 
di più figure professionali e di adegua-
te dotazioni strumentali) dei servizi. La 
nuova struttura era stata sollecitata lo 
scorso anno dai consiglieri del Partito 
Democratico con una mozione, data 
poi seguito dall’amministrazione nei 
suoi impegni con l’Ausl.
Sul tema del lavoro ci sentiamo, sep-
pure solo rappresentanti politici locali, 
anche noi in dovere di fare qualcosa. 
La consigliera Mammi ha presentato 
così una mozione sulle politiche per 
il sostegno e lo sviluppo delle atti-
vità lavorative volte a contrastare 
la disoccupazione. In raccordo con 

l’amministrazione è stato inaugurato lo 
sportello #OrientaLavoro, che forni-
sce al cittadino formiginese un impor-
tante servizio di supporto e prossimità 
nel territorio per tutti coloro che sono 
alla ricerca di un’opportunità professio-
nale, cercando nella territorialità e nella 
vicinanza i criteri per poter aiutare l’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro. 
Questo strumento si affianca alle tante 
iniziative che questa amministrazione 
porta avanti, come il progetto dei Patti 
di Cittadinanza Attiva, Garanzia Giova-
ni, i tirocini formativi, le agevolazioni 
tariffarie e gli incontri con le aziende 
del territorio per studenti che vogliano 
avvicinarsi al mercato del lavoro formi-
ginese.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Il giorno 06 Marzo u.s, Ivan Alboresi 
e Claudio Tamburini hanno comu-
nicato la loro decisione di uscire dal 

gruppo consigliare del Partito Demo-
cratico e costituire un nuovo gruppo 
denominato: ART1- Movimento De-
mocratico e Progressista.
Il nuovo gruppo si riconosce all’in-
terno della maggioranza che ha eletto 
Maria Costi Sindaco di Formigine alle 
elezioni amministrative del 2014 e si 
costituisce a livello nazionale  con lo 
spirito di accogliere e dare voce a tutte 
le persone di centro sinistra deluse, che 
non si sentono più rappresentate dagli 
attuali schieramenti politici. Metteremo 
in campo le nostre idee e proposte sui 
diversi temi che ci troveremo ad affron-
tare;  ci preme sottolineare alcune que-
stioni discusse in Consiglio Comunale, 
alle quali sono state date risposte che 
condividiamo:

PARTITO
DEMOCRATICO

TARI IN CALO E CASA 
DELLA SALUTE

DIAMO UN’OCCHIATA 
ANCHE A SINISTRA

MOVIMENTO  
DEMOCRATICO  
E PROGRESSISTA 
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- Lavoro: è decisamente il tema più 
importante e annoso del paese, lo af-
fronteremo coinvolgendo e ascoltando 
i giovani, che sono i più colpiti, offren-
do proposte condivise con il nostro 
movimento.
- Testamento biologico: per dare il 
diritto alle persone in fase terminale,  
quando sono ancora in grado di inten-
dere e volere, di scegliere di porre fine 
alla propria vita in modo dignitoso. Il 
nostro Comune, peraltro, è stato uno 
dei primi ad istituire un registro  che 
raccoglie e custodisce, nella massima 
privacy, queste volontà con l’indicazio-
ne della persona che può testimoniare 
la volontà espressa. Manca ancora una 
legge nazionale al riguardo, ci auguria-
mo che il parlamento si faccia carico di 
legiferare quanto prima.
- Rifiuti: chiederemo di attivare ogni 
forma di repressione verso quei citta-
dini che considerano il suolo pubblico 
una discarica a cielo aperto e abbando-
nano rifiuti anche ingombranti vicino 
ai cassonetti. A tal proposito riteniamo 
che l’iniziativa promossa dall’ammini-
strazione volta ad utilizzare i profughi 
accompagnati da volontari a raccoglie-
re ogni tipo di rifiuto abbandonato a 
terra sia lodevole e meriti di essere in-
crementata.
- Gigetto: tutti dicono da anni che il 
treno così com’è non va bene, ma il 
servizio non migliora. Tutti noi, fermi 
ai passaggi a livello ad aspettare che 
passi il trenino, spesso vuoto, facciamo 
queste considerazioni: è mai possibile 
che nessuno si renda conto di questo 
spreco di denaro? Siamo al fianco di 
questi cittadini e vediamo con favore la 
richiesta di istituire un tavolo di lavoro 
tecnico/istituzionale con gli enti locali 
interessati per verificare se confermare 
il treno o se ci sono soluzioni diverse e 
più idonee per garantire il servizio mi-
gliorandolo. 
- Centro storico: siamo decisamente 
favorevoli alla riqualificazione del cen-
tro storico, che inizierà entro fine anno 
con un progetto e materiali molto bel-
li, che valorizzeranno adeguatamente 
tutta la piazza e conseguentemente il 
castello.
- Ciclabili: benissimo la realizzazione 

della ciclabile che congiungerà Casinal-
bo al polo ospedaliero di Baggiovara, 
per poi proseguire fino a Modena.
- Ex scuole Carducci: questo argo-
mento ha diviso i cittadini in favorevoli 
e contrari alla vendita delle scuole stes-
se e relativa area. Riteniamo che mai 
come in questo caso si possa dire che 
le ragioni siano paritarie. E’ innegabile 
che per una amministrazione tenere i 
conti in ordine sia prioritario, ed è per 
questa ragione che l’amministrazione 
aveva pensato alla loro dismissione, 
avendo già costruito le nuove scuole 
Carducci e considerando che le vecchie 
Carducci non hanno i requisiti antisi-
mici di legge e per metterle a norma 
bisognerebbe intervenire con ulteriori 
oneri molto importanti. Dall’altra par-
te è comprensibile la contrarietà alla 
vendita di un bene pubblico, se pur 
per le ragioni sopra dette. Riteniamo 
che la decisione presa, di un periodo 
di riflessione, per verificare l’arrivo dei 
promessi contributi europei ottenuti in 
accordo con la regione ed il ministero, 
per la realizzazione della Tangen-
ziale sud, sia saggia.
La decisione di lasciare il Partito Demo-
cratico è stata molto meditata e sofferta: 
sappiamo benissimo che le divisioni in-
deboliscono ogni cosa, ma per persone 
come noi, di centrosinistra, non era più 
possibile restare in un partito che non 
ti ascoltava, con lo sguardo rivolto in 
un’altra direzione. 
Lavoreremo per il bene comune.

Gruppo consiliare
ART1- Movimento Democratico e Progressista
ivanalboresi.mo@alice.it   
claudio.tamburini1@virgilio.it

Le ex Carducci sono un’area e un 
bell’edificio in PIENO CENTRO 
STORICO a Formigine. La po-

lemica sulle EX Scuole Carducci si ac-
cende quando nel 2015, a seguito della 
definitiva approvazione di una apposita 
variante al regolamento urbanistico, si 
materializza la possibilità di vendere 
l’area e di demolire l’edificio per 
fare posto a n. 8 ville private. Se que-
sta scelta fosse stata fatta da un’ammi-
nistrazione di destra ci sarebbe stata la 
rivoluzione.  Nel ns. caso ci sono voluti 
12 mesi, ma per fortuna ora la vendita è 
stata “CONGELATA”, anche se subor-
dinata al reperimento di altre risorse 
per coprire le esigenze di BILANCIO.
Un bilancio che, in tutti questi anni ci 
è stato ripetuto alla noia, è sano e con 
debito sostenibile. Pertanto non è ac-
cettabile pensare di vendere LA PIU’ 
BELLA AREA PUBBLICA in centro 
storico, un gioiello di famiglia, se non 
siamo con l’acqua alla gola. L’incasso 
previsto di 1,4 milioni di euro, a fronte 
del costo annuale del debito di almeno 
3,5 milioni di euro, darebbe un ristoro 
del tutto irrisorio pari a neanche 6 mesi 
di riduzione dei mutui 15-20ennali. 
Tante le iniziative attivate da molti cit-
tadini per modificare la decisione pre-
sa dall’Amministrazione a partire dalla 
mozione (bocciata) della Lista Civica 
Per Cambiare di fine 2015: la costitu-
zione del COMITATO DEI CITTADINI  
“NO VENDITA EX CARDUCCI-E’ UN 
BENE COMUNE”, appoggiato anche 
da tutte le Opposizioni, che nel giugno 
2016, in 20 gg ha raccolto 1.200 firme; 
il Consiglio di Frazione del settembre 
2016 con votazione quasi unanime 
contro la vendita; la richiesta alla So-
printendenza che si è defilata senza en-
trare nel merito in quanto l’edificio non 
ha ancora 70 anni (di poco), svariati 
punti informativi davanti alle ex scuole 
e al mercato; la manifestazione di do-
menica 12 marzo scorso che ha visto la 
partecipazione di tanti formiginesi.
Ora, come auspicato, pare prevalga il 
buon senso e con la scelta di non pro-
cedere alla vendita si è fatto un passo 
davvero positivo. Adesso auspichia-
mo che si possa ragionare concre-
tamente di futuro per tale area delle 
Ex Carducci, con un percorso di buona 
volontà e concretezza: individuazione 
del miglior utilizzo pubblico di tale 

EX SCUOLE CARDUCCI: 
PREVALE IL BUON SENSO

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
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spazio tramite un percorso partecipa-
to che coinvolga chi ha valide propo-
ste, valutazione qualificata e specifica 
dell’immobile per valutarne il possibi-
le adeguamento e il riutilizzo, defini-
zione di un progetto che possa essere 
presentato a investitori o finanziatori 
per la copertura delle spese. Tante le 
esigenze presentate dai cittadini per il 
riutilizzo delle Ex Carducci: realizzare 
la Casa della Musica e il centro per Start 
UP utilizzando i previsti finanziamenti, 
appartamenti per anziani soli, centro di 
ritrovo civico, centro infermieristico, 
sede degli Uffici Comunali con desti-
nazione degli stessi a Scuola Superiore, 
in ogni caso realizzazione di uno spazio 
aperto di raccordo fruibile tra il Ca-
stello, la torre dell’acquedotto, il parco 
delle tre fontane per allargare il centro. 
Speriamo che la recente apertura del 
Sindaco, che con soddisfazione apprez-
ziamo, non sia un fuoco di paglia, ma 
che a questa faccia seguito un adegua-
to impegno progettuale a cui siamo 
disponibili a partecipare. 

Lista Civica Per Cambiare   
(3497494199 – formiginecivica@gmail.com)
Paolo Bigliardi,  Pier Giorgio Giusti,  
Marina Messori 

È all’ombra del Big Ben che biso-
gna ripartire, ricordando i recen-
ti fatti accaduti a Londra.

È proprio da questa città, dove 1 abi-
tante su 4 è di origine musulmana e 
dove la multiculturalità è da sempre 
esempio per tante nazioni, che si alza il 
grido “We are not afraid”. 
Noi non abbiamo paura.
Un lupo solitario è riuscito, ancora una 
volta, a seminare morte e terrore, ma 
per fortuna gli inglesi hanno reagito 
con la fermezza e il self-control che li 

contraddistingue evitando danni anco-
ra peggiori.
Noi crediamo che da questo ennesimo 
esempio si debba trarre ulteriore inse-
gnamento, mostrandoci sempre più 
fermi e uniti contro chi cerca di disse-
minare l’odio tra le persone. 
Non può prevalere l’idea che per vive-
re una vita serena si debba in qualche 
modo sottostare o accettare passiva-
mente tali eventi, modificando le no-
stre abitudini. 
Uniti come sempre per il bene co-
mune e assieme alle Istituzioni che ci 
rappresentano dobbiamo contribuire 
a scacciare l’idea del ”noi contro loro”. 
Crediamo che sia attraverso il coinvol-
gimento e il confronto con le comunità 
musulmane presenti sul nostro territo-
rio che si debba ribadire il nostro “non 
abbiamo paura”, proprio perché per-
seguiamo obiettivi che ci possono e de-
vono accomunare e non solo dividere. 
L’importante è che ciò avvenga nel ri-
spetto delle Leggi e delle regole di co-
mune convivenza. L’indifferenza genera 
dolore quanto quello provocato dai vili 
attacchi che si stanno consumando in 
Europa: come avevamo chiesto al Sin-
daco e alla Giunta comunale alla luce 
della strage di Nizza, ci auspichiamo 
possa essere al più presto instaurata 
una tavola di confronto con le comuni-
tà musulmane che esistono nel nostro 
territorio, in quanto crediamo che il 
loro contributo sia fondamentale.
Pertanto in vista di una stagione che 
porterà il nostro Comune ad una fio-
rente serie di manifestazioni che ri-
chiameranno sul nostro territorio un 
numero sempre crescente di visitatori 
ribadiamo la nostra posizione: chie-
diamo al Sindaco e alla sua Giunta il 
massimo impegno ai fini della garan-
zia e del mantenimento della Sicurez-
za e dell’Ordine Pubblico, ribadendo 
la nostra disponibilità come gruppo 
consiliare a collaborare con questa Am-
ministrazione, auspicando che ven-
gano messe in campo azioni frutto di 
ragionamenti seri e condivisi con l’uni-
co fine di rendere sempre più sicuri i 
nostri cittadini, consapevoli di ciò che 
succede intorno a loro.
“Più che per la repressione, soffro 

per il silenzio del mondo” cit. Martin 
Luther King 

Gruppo consiliare
Forza Italia
baraldinicole90@gmail.com

Uno scempio al quale non possia-
mo assistere inermi, un’opposi-
zione netta e ferma che serve 

per dire no. Prima la raccolta di 1200 
firme con cui i formiginesi hanno detto 
No alla vendita dell’area delle ex scuole 
Carducci, poi la mozione in consiglio 
comunale a cui si è aggiunta la pres-
sione del dibattito cittadino e, la par-
tecipazione sentita dei tanti che han-
no raggiunto nelle scorse settimane la 
Piazza del Castello per chiedere ancora 
una volta la salvaguardia di quell’area 
in pieno centro storico. Un sit in delle 
opposizioni, che ha visto unite le di-
verse parte politiche che non hanno il 
compito di governare, ma per ora sol-
tanto di tenere alto il livello di attenzio-
ne e guardia. Tra le tante ipotesi sulle 
ex Carducci, c’era quella della vendita. 
Ovviamente, per ripianare i conti di un 
bilancio che evidentemente fa acqua 
da tutte le parti. Ma questo è un bene 
della collettività, e non può certo essere 
smembrato per dare spazio all’edifica-
zione di villette, ovviamente riservate 
a pochi che godono di una situazione 
economica evidentemente agiata. Ci si 
pongono diversi interrogativi sulla de-
licata e intricata questione. Ci si chiede 
perché prevedere altrove spazi e luoghi 
da vivere, sale didattiche o ludiche, da 
destinare alla cittadinanza quando si 
potrebbe dare nuova vita ad un edificio 
che stando agli ultimi rilevamenti non 
ha problemi strutturali e con alcuni 
interventi potrebbe essere recuperato. 

EX CARDUCCI: NO 
ALLA VENDITA, È UN 
BENE COMUNE!

LEGA NORD
PADANIA

ALL’OMBRA DEL  
BIG BEN

FORZA
ITALIA
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Questo è uno dei tanti quesiti che si 
pone la collettività, e al quale per ora 
non sono arrivate risposte. A 70 anni 
dalla delibera di Giunta, 28 dicembre 
1946, con cui il Comune avviò formal-
mente le procedure per l’esecuzione del 
plesso scolastico in oggetto si vuole ra-
dere al suolo il complesso stesso: è giu-
sto opporsi ed è giusto che l’area non 
diventi “proprietà” di pochi privilegiati. 
Considerando le diverse opzioni alter-
native, da farne un’area riservata per 
giovani od anziani Area Fitness, Casa 
dello Studente, Spazio Culturale, Area 
per le Start Up formiginesi, le idee sono 
infinite e le stesse potrebbero essere un 
motivo di proficua discussione. For-
migine si oppone, oramai stanca delle 
prese di posizioni di un’amministrazio-
ne che non valorizza quelli che sono i 
beni della nostra città, ma che addirit-
tura cerca di svenderli per tappare bu-
chi di bilancio. Quando il sindaco Co-
sti si presentava in campagna elettorale, 
lo faceva promettendo la riqualificazio-
ne dell’area stessa, parlando di spazi da 
dedicare al plesso scolastico. E ora che 
fa, si rimangia tutto? L’Amministrazione 
alla faccia di quanto promesso decide 
di vendere l’Area? La parola data ai for-
miginesi dovrebbe essere rispettata, e 
non utilizzata soltanto per accaparrarsi 
voti. Alienare un bene di tutta la nostra 
comunità è quanto di più intollerabile 
possa esistere.  
Il consigliere comunale Romani Davide e 
la sezione Lega Nord Formigine augurano 
alla cittadinanza una serena Pasqua.

Gruppo consiliare
Lega Nord

I Cittadini chiedono al Sindaco cer-
tezza della pena per i Ladri.
Tutti i Documenti ed i Comuni-

cati Stampa del MoVimento 5 stelle 
Formigine li potete consultare diretta-
mente sul vostro telefono!

Accedendo a www.formigine5stelle.it
troverete tutte le informazioni che cer-
cate a portata di click.
Raccogliamo il grido d’allarme che de-
cine di Cittadini in questi mesi stanno 
lanciando all’attenzione della nostra 
Amministrazione Comunale – spiega il 
Consigliere Rocco Cipriano – anche 
nell’ultimo incontro è emerso che oggi 
a Formigine c’è una priorità su tutte, la 
Sicurezza! 
È convinzione di molti ormai che per 
quanto la Polizia Municipale e le forze 
dell’ordine si impegnino, tutti questi 
sforzi risultano inefficaci perché ad oggi 
manca la certezza della pena. 
È giunto il momento che lo slogan da 
campagna elettorale “I ladri devono 
stare in prigione” prenda corpo e di-
venti una realtà.
I furti in appartamento anche nel nostro 
territorio sono ormai all’ordine del gior-
no, alcuni agricoltori hanno denunciato 
addirittura il furto di nafta e attrezzi da 
lavoro, episodi come la spaccata a colpi 
di mazza ferrata per entrare nell’outlet 
in via Pascoli e rubare la cassa, il fur-
to con scasso al Targhet di Via Giardini 
Sud ed infine la sparatoria nella not-
te avvenuta a Fiorano pochi giorni fa, 
sono gravissimi segnali che sollecitano 
le Istituzioni ed esprimono tutte lo stes-
so concetto “il tempo delle chiacchie-
re è finito”.
I formiginesi ci hanno invitato a 
fare alcune riflessioni, la certezza 
della pena è quel principio basilare 
per cui chi commette un reato deve 
scontare una pena certa. In Italia, 
questa certezza non c’è. Anche i con-
dannati per reati gravi, come quelli di 
stampo mafioso, spesso riescono a be-
neficiare di sconti di pena e privilegi. 
L’ordine pubblico e la sicurezza ri-
sultano intestate - ai sensi dell’articolo 
117 della Costituzione - in via esclusi-
va allo Stato ma le misure correttive 
proposte in questi mesi, non sono an-
cora arrivate all’approvazione in Senato. 
Quello che più ci ha lasciati attoniti – 
continua Cipriano - è quanto dichiarato 
dal Procuratore capo della Corte d’Ap-
pello di Bologna, De Francisci “Agli oc-
chi della criminalità dell’est Europa 
la commissione di delitti in Italia 

è operazione più lucrosa e meno 
rischiosa che in patria. E alle loro 
carceri sono preferibili le nostre”. 
Come MoVimento 5 stelle abbiamo 
quindi presentato una Mozione che po-
trebbe essere un buon esempio per altri 
Comuni della provincia e darebbe un 
primo tangibile segnale di serio impe-
gno sul tema “Sicurezza”.
Abbiamo chiesto un impegno di 
Sindaco e Giunta alla stesura di una 
lettera avente la firma del Sindaco, 
della Giunta e di tutti i consiglieri del 
Consiglio Comunale di Formigine che 
vorranno sottoscriverla, da inviare sia 
come posta PEC che raccomandata, al 
Ministro degli interni, al Governo, ai 
Presidenti di Camera - Senato ed al Pre-
sidente della Repubblica.
Nella lettera, dovrà essere scritto che 
il comune di Formigine chiede:
- al Governo ed al Parlamento 
un’immediata azione per garantire 
la “certezza della pena” sui furti ed 
in particolare sui furti in apparta-
mento;
- di individuare e definire lo stru-
mento normativo più rapido per af-
frontare una situazione che rischia 
di rendere vani gli sforzi delle For-
ze dell’Ordine del nostro territorio 
e che sta sovraccaricando la macchina 
della Giustizia. Non possiamo essere 
terreno attrattivo per la criminalità.
Auspichiamo un sostegno totale a 
questa Mozione - conclude Cipriano 
- è importante far capire ai malin-
tenzionati che il territorio è stanco 
di subire, siamo certi che questo pri-
mo passo, zittirebbe chi in questi anni 
ha manifestato un’incosciente tendenza 
a minimizzare l’entità del livello crimi-
nogeno a cui è sottoposto il territorio e 
finalmente sarebbe un primo concreto 
deterrente per i malintenzionati che vo-
lessero mettere in atto azioni criminali.

Fondi per le piste ciclabili
Di questo tema sentiamo parlare 
dall’anno 2013 – spiega la Consigliera 
Alessia Nizzoli - quando in Parlamen-
to è stato approvato un emendamento 
a prima firma Michele Dell’Orco (M5S) 
per recuperare fondi mai utilizzati del 
Primo e Secondo Programma Nazionale 

MOVIMENTO
5 STELLE 
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per la Sicurezza Stradale, destinandoli 
allo sviluppo delle piste ciclabili e della 
sicurezza dei ciclisti. 
Dopo quasi 4 anni di solleciti affinché 
l’emendamento, divenuto Legge, venisse 
attuato ed i soldi sbloccati, è finalmente 
arrivata la comunicazione dal Ministro 
dei Trasporti Graziano Delrio che i 12,5 
milioni di euro arriveranno ai Comuni 
e potranno essere spesi per sviluppo e 
messa in sicurezza di percorsi e piste ci-
clabili e pedonali.
Il totale delle risorse è stato ripartito tra 
le Regioni in base all’incidentalità, l’im-
porto assegnato ad Emilia Romagna 
è di € 1 milione e 280 mila; i progetti 
potranno essere attuati dai Comuni, dal-
le Regioni stesse oppure in collaborazio-
ne tra i due enti.
L’Art.30 del “Regolamento del Consi-
glio Comunale” vigente a Formigine 
cita “i Consiglieri hanno diritto di presen-
tare al Sindaco interpellanze, interrogazio-
ni e mozioni su argomenti che riguardano 
direttamente le funzioni di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo del Con-
siglio Comunale e le altre competenze allo 
stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto” 
è stata quindi protocollata una Mozione 
che chiedeva l’impegno di Sindaco ed 

Amministrazione a stabilire contatti 
con l’Assessore ai trasporti dell’E-
milia Romagna Raffaele Donini 
chiedendo “come la Regione intenderà 
gestire i fondi e stilare un elenco delle 
piste ciclabili sul territorio formiginese 
con relativo stato o necessità di manu-
tenzione”.
La Mozione è stata incredibilmente 
bocciata dal gruppo PD, adducen-
do quale motivazione che l’Ammini-
strazione di Formigine è intenzionata 
ad accedere ai fondi anche senza che il 
Movimento 5 Stelle li impegni a farlo... 
a questo punto è opportuno chiedersi 
cosa un’Opposizione è previsto che fac-
cia in Consiglio Comunale a Formigine 
oltre che scaldare la poltrona!!
Vi ricordiamo che tutti possono parte-
cipare e seguire le attività del Gruppo 
Consiliare.
Se avete Segnalazioni, Informazioni, 
Proposte scrivete a info@formigine-
5stelle.it o telefonate al 329 09 600 60
Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVi-
mento 5 Stelle Formigine” ed al sabato 
mattina presso il mercato di Formigine.

Gruppo Consiliare  
MoVimento 5 stelle Formigine
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PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ALLONTANAMENTO VOLATILI

info@pulfa.it - www.pulfa.it 

- Pulizia appartamenti
- Lavaggi vetri-tappeti
- Lavaggio moquette

- Trattamento pavimenti
- Lavaggio arredamento
- Manutenzione del verde

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO
STUDIO HS Dott. Davide Mini - Via della Resistenza, 29 - 41014 Castelvetro (MO)







BENI IMMOBILI
Real Estate Agency

D A L  1 9 9 0  P R E S E N T I  N E L  S E T T O R E  I M M O B I L I A R E  D I  F O R M I G I N E 

SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA

• Compravendita Immobiliare residenziale e commerciale 
• Locazione e Gestione di contratti 
• Consulenza per le pratiche amministrative 
• Assistenza notarile e legale 
• Stime e perizie immobiliari 
• Studio progettuale e consulenza per la ristrutturazione di immobili Contrattualistica 
• Certificazioni energetiche 
• Computi metrici e stime costi 
• Consulenza alla richiesta del mutuo 

Il vostro punto di riferimento per cercare o vendere casa a Formigine 

Per festeggiare la nostra nuova apertura affidaci il tuo immobile e
la certificazione energetica la facciamo fare noi

NUOVA SEDE in VIA MARCHESE 25

www.casa.mo.it

Chiamaci per fissare un appuntamento: 

t.  059/7238383    m. 380/3198138
o scrivici alla mail: 

info@beni-immobili.mo.it


