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Studio associato ANDI

Finanziamenti ANDI - COMPASS          
personalizzati

dentista del 
bambino

Via Picelli 8/A
Formigine 41043, Modena, 

+39 059 7109722

info@centrodontoiatricodentalclinic.it
centrodontoiatricodentalclinic.it

Il tuo sorriso ha mille sfumature. 
Le tue.
Dental Clinic lo sa.

Dental Clinic è sponsor di:

Dott.       Vincenzo Musella
Dott.ssa  Miglena Ivanova Engiozova

Scopri i vantaggi di una cura personalizzata:
Faccette dentali, Implantologia, Chirurgia orale, Igiene e Prevenzione,
Conservativa ed Endodonzia, Ortodonzia, Odontoiatria Pediatrica, 
Protesi fissa e removibile.

Faccette dentali, Implantologia, Chirurgia orale, Igiene e Prevenzione, 
Conservativa ed Endodonzia, Ortodonzia, Odontoiatria Pediatrica, 
Protesi fissa e removibile.



Disponibili varie tipologie di immobili : appartamenti  indipendenti o con terrazzo, 
villette a schiera , planimetrie e foto in sede

RICCHI SWEET HOME

       ricchi
immobiliare

Formigine in posizione ricercata e comoda ai servizi ed 
al centro, proponiamo villa di ampia metratura sul lotto 
di 1000 mq, ottime finiture, ristrutturata recentemente, 
riscaldamento a pavimento, pannelli solari, fotovoltaico. 
Da vedere trattativa riservata, info ufficio.

Corlo centro: splendido edificio cinquecentesco ex 
molino di grandi dimensioni con possibilità di diverse de-
stinazioni urbanistiche, immobile unico nel suo genere, 
richiesta euro 150.000,00

Rustico situato nelle campagne di Magreta con ampio 
giardino di proprietà. L’immobile è di grandi dimensioni, 
la zona giorno è disposta al piano terra dove il portico 
è stato recuperato per realizzare il soggiorno, cucina, 
bagno, lavanderia. Al piano superiore quattro camere e 
bagno, al secondo piano soffitta sfruttabile. info ufficio.

Rustico di grandi dimensioni con appezzamento di ter-
reno nelle vicinanze di Formigine, ideale per creare più 
unità abitative, 
richiesta euro 200.000,00

Nella campagna tra Magreta e Corlo rustico di grandi 
dimensioni, composto da abitazione principale sviluppa-
ta su due livelli più soffitta, varie zone servizi e fienile, 
situato in zona tranquilla e non isolata, ottima posizione 
230.000,00

Via San Pietro, 3 - Formigine (MO)
tel 059 8770611  cell 328 7038901



Agenzia Immobiliare Ipercasa
via Vittorio Veneto n° 35, Cap 41043 Formigine (MO)
Tel. 059.571001 - Fax 059.5773198
E-mail: formigine@ipercasa.it

CI SIAMO TRASFERITI 

IN VIA VITTORIO VENETO n.35° A FORMIGINE

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI, 
LOCAZIONE E GESTIONE CONTRATTI, 

STIME E PERIZIE IMMOBILIARI
Chiamaci al tel 059 571001  cell 335 1727369

 www.iper-casa.it



I recenti interventi urbanistici hanno 
avuto il pregio di creare una mobilità 
più sicura e la riduzione dell’inquina-
mento dovuto al traffico. 
Mi riferisco alla rotonda del centro di 
Casinalbo, che peraltro ha aumentato 
la vivibilità pedonale della zona; men-
tre il primo sottopasso alla ferrovia 
ha dato un taglio drastico alle code 

dovute al passaggio del treno. La 
nuova via Pio La Torre ha eliminato 
traffico di attraversamento improprio 
dal quartiere Corassori. Tre scelte po-
litiche, tre percorsi amministrativi, tre 
cantieri realizzati che per noi rappre-
sentano un modo di rinnovare il terri-
torio, assecondare lo sviluppo econo-
mico e imprenditoriale di Formigine, 

creando qualità urbana. 
C’è un quarto intervento che in que-
sti giorni anima i dibattiti locali, quel-
lo sulla tangenziale sud. Anche per 
questa, è nostra convinzione che - una 
volta completata - ne saranno evidenti 
i benefici: via il traffico pesante da For-
migine e Ubersetto, dimezzamento 
dei tragitti (e dei costi) per raggiunge-
re le mille e più imprese del comparto 
industriale, abbattimento conseguen-
te dei livelli di inquinamento, rilancio 
economico dell’area, realizzazione di 
un secondo sottopasso ferroviario. Un 
intervento atteso da tanto, che riusci-
remo a realizzare senza spendere un 
euro dei cittadini formiginesi, grazie 
alla mediazione della Regione Emi-
lia-Romagna e alla programmazione 
dei fondi europei FSC, che hanno pre-
miato la qualità e l’immediata dispo-
nibilità del progetto definitivo con un 
contributo vincolato all’opera di oltre 
5 milioni di euro. 
Dal mese di giugno entra in funzione 
il primo nuovo e moderno elettro-
treno sulla linea Modena - Sassuolo 
(a cui ne seguirà presto un secondo), 
vengono istituite sei nuove corse do-
menicali di Gigetto, e sono stati an-
nunciati maggiori controlli di sicurez-
za. Perché la qualità urbana, una volta 
conquistata con tanti sforzi di tutti, va 
poi difesa e mantenuta. 
E da qui a poco infatti - entro luglio 
sarà pubblicato il bando di gara - 
potremo proteggere con più mezzi 
il nostro territorio: il progetto EPC 
(Energy Performance Contract) per-
metterà il rinnovo della rete di illumi-
nazione pubblica a led, abbinando il 
risparmio energetico all’installazione 
di quasi 100 telecamere per la video-
sorveglianza. Grazie alle tecnologie, 
si sono raggiunti molti risultati anche 
per esempio in tema di sicurezza e di 
controlli sul traffico pesante, di circo-
lazione di auto non assicurate. Avanti 
su questa strada: per difendere il pro-
gresso urbano e la qualità della vita 
locale.

 

“Da sottopasso e via Pio La Torre, a 
Tangenziale Sud e bando per quasi 100 
telecamere: il percorso per consolidare e 
difendere lo sviluppo di Formigine”
 
      Il Sindaco Maria Costi

Mobilità più scorrevole, 
treni nuovi e sicurezza
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Èstato il consuntivo 2016 il tema 
al centro dei lavori dell’ultimo 
consiglio dell’Unione. Bilancio 

che, per quanto riguarda la parte dei 
servizi sociali, così ha commentato la 
Presidente Maria Costi: “Dal punto di 
vista della gestione, il 2016 ha rappre-
sentato il secondo anno di piena atti-
vità dei servizi sociali nonché il primo 
per quanto riguarda la gestione della 

centrale unica di committen-
za con la relativa integra-

zione delle procedure. 
L’obiettivo è quello di 

dare uniformità di 
trattamento a tutti 

i  cittadini dell’U-
nione, cercando 
di trasformare le 
buone pratiche 
dei singoli co-

muni in standard 
per l’intera Unione, 

quali ad esempio, la 
promozione di patti so-

ciali che prevedono attività 
di volontariato a fronte di un 

sostegno al reddito”. A margine 
dei lavori, è stato dato conto della 

raccolta fondi a favore delle popolazio-
ni terremotate del Centro Italia. Rin-
graziando tutti coloro che hanno con-
tribuito, Costi ha comunicato che sono 
pervenuti all’Unione 57.891,20 euro. 
Risorse così ripartite: 25 mila euro al 
Comune di San Severino Marche (MC) 
per la costruzione della scuola provvi-
soria; 15 mila euro al Comune di Mon-
tegallo (AP) per una Panda 4x4 per la 
Protezione Civile comunale; 10 mila 
euro al Comune di Norcia (PG) per la 
costruzione di un centro culturale po-
lifunzionale; 7.891,20 al Comune di 
Accumoli (RI) per la costruzione del 
centro Monti della Laga.

Bilancio consuntivo dell’Unione
Risorse a sostegno dei disoccupati e fondi 
per le popolazioni terremotate del Centro Italia

Secondo una recente ricerca, le motiva-
zioni che spingono le persone a sotto-
scrivere una newsletter sono prevalen-
temente tre: il bisogno di informazione 
e aggiornamento (35% degli utenti), 
la funzione di promemoria (20,4%) 
e l’interesse verso contenuti specifici 
(18,4%). La nuova newsletter elaborata 
dal Comune, nell’ambito del progetto 
di restyling di tutti i siti Internet dell’U-
nione, è concepita per soddisfare tutte 
queste necessità: l’intento è quello di 
“portare” ai cittadini tutte le informa-
zioni riguardanti eventi, cultura, sport, 
famiglia. E ancora: notizie su bandi, 
scadenze, novità… 
Tutto questo nella maniera più sempli-
ce e diretta: inviando direttamente alla 
posta elettronica del cittadino le tante 
notizie che riguardano il nostro territo-
rio e la macchina amministrativa. 
Perché aspettare quindi? Si può acce-
dere al servizio in maniera semplicis-
sima: cliccando sul tasto “Iscriviti alla 
newsletter” che si trova scorrendo ver-
so il basso la homepage del nuovo sito 
www.comune.formigine.mo.it oppure 
recandosi presso lo Sportello del citta-
dino.

Perché iscriversi 
alla newsletter del 
Comune
Grazie a questo servizio, 
cittadini sempre più 
informati e aggiornati su 
tutte le attività

MATERASSI BIANCHERIA
CORLO DI FORMIGINE VIA BATTEZZATE, 59 
TEL. 059 572 620 - MAIL: DA.MAREIN@TISCALI.IT 
WWW.MAREIN-MATERASSIMODENA.COM

IN OCCASIONE DELLA 
FIERA D’ESTATE 

OFFERTE
SORPRENDENTI

SUI MATERASSI

SUPERSCONTI SUI MATERASSI 
E FINO AL 50% DI SCONTO
SULLA BIANCHERIA 
DI FINE COLLEZIONE.

RETI 
E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO 
SANITARIO

Sindaco
MARIA COSTI
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Si chiamano “Patti di cittadinan-
za attiva” e i cittadini interessati 
hanno potuto sottoscriverli fino 

a pochi giorni fa. 
Il Patto presuppone la disponibilità a 
partecipare ad attività di volontariato 
all’interno di associazioni di volonta-
riato e di promozione sociale del terri-
torio, secondo una logica che risponde 
al “principio di restituzione”. 
In pratica si stipula un patto tra servi-
zio sociale e cittadino che prevede la 
partecipazione attiva del beneficiario a 
fronte del sostegno che gli viene corri-
sposto per sostenerlo temporaneamen-
te ed aiutarlo a lasciarsi alle spalle la 
situazione di difficoltà.

I beneficiari ammessi a Formi-
gine sono stati trenta di cui die-
ci compresi nella fascia giovanile.  

L’intervento, sostenuto dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena, 
prevede l’erogazione di un contributo 
economico di 400 euro mensili, per 
un totale massimo di sei mesi, a favore 
di persone disoccupate, in età di lavo-
ro - dai 18 ai 65 anni - con ISEE fino 
a 10.000 euro. I beneficiari ammessi 
nell’ambito dell’intera Unione dei Co-
muni del Distretto ceramico sono 98 
in totale, 10 in più rispetto allo scorso 
anno.

Un patto per i disoccupati
Contributi a sostegno di persone in difficoltà 
riservati anche ai ragazzi dai 18 ai 29 anni

La modalità in cui le persone diversa-
mente abili vengono accolte fin da picco-
le nella comunità che li circonda caratte-
rizza quella comunità. 
Attraverso ambienti progettati con cura, 
realizzati con strutture selezionate, è 
possibile offrire pari opportunità di gioco 
e ricreazione a persone di ogni abilità, di 
fatto, contribuendo a migliorarne la qua-
lità della vita oggi e anche domani. 
Ecco perché nel parco di Villa Sabbatini, 
in Via Sant’Onofrio a Formigine, è stata 
installata nel maggio scorso un’altalena 
dedicata ai bambini in carrozzina, dona-
ta dalla “Biblioteca del Gufo”, e sostenuta 
per un migliaio di euro  con il ricavatato 
dalla prima edizione di “Pic-nelb”, il pic 
nic di Casinalbo organizzato dall’associa-
zione Le Palafitte. 
Grazie a questa “aggiunta” così significa-
tiva, il parco diventa un luogo inclusivo 
e accessibile a tutti per la varietà di pro-
poste di giochi offerta. Infatti un parco 
giochi inclusivo non è destinato ai soli 
diversamente abili, ma a tutti. Caratte-
ristica che, nel suo insieme, presenta lo 
spazio di Villa Sabbatini, nel quale da 
oggi, anche le persone con disabilità po-
tranno provare i brividi unici e la magia 
del “volo” che da secoli l’altalena regala ai 
piccoli di tutto il mondo. 

Volare insieme 
oltre ogni barriera
Sulla nuova altalena del 
parco di Villa Sabbatini 
anche i bimbi disabili 
potranno “volare”

w.rovatti.netSEMPLICITÀ E DISCREZIONE

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

‘ Quest’anno si è posta 
particolare attenzione 
ai giovani, introducendo 
contributi riservati ai ragazzi 
tra i 18 e i 29 anni ’

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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Il lungo percorso che ha visto la par-
tecipazione attiva della cittadinanza 
per definire una riqualificazione del 

centro storico di Formigine è ormai 
entrato in dirittura d’arrivo. L’avvio 
del cantiere programmato entro fine 
anno, primo stralcio di quanto elabo-
rato all’interno del progetto vincitore 
del concorso di idee lanciato qualche 
tempo fa, dovrà concludersi entro l’e-
state 2018. Si tratta di un intervento 
strutturale che prevede il restyling dell’ 
area compresa fra la chiesa parrocchia-
le che si affaccia su Piazza Repubblica e 

il Castello, ai lati opposti di via Trento 
e Triste. L’obiettivo non è una sempli-
ce ripavimentazione, ma trasformare 
piazza Calcagnini - anche attraverso 
l’installazione di strumenti come i dis-
suasori mobili a scomparsa (pilomat) - 
in un luogo multifunzionale, flessibile 
e capace di adattarsi sia a una fruizione 
quotidiana sia a ospitare i tanti eventi 
che costellano la vita culturale e sociale 
della città. Un luogo in cui sia garantita 
la sicurezza da strumenti tecnologica-
mente avanzati di video sorveglianza 
e da una illuminazione adeguata, se-
condo modalità integrate con l’obbligo 
di non intaccarne le storiche vestigia: 
del sagrato, del viale del “tramonto”, 
dell’antica “Colonna della comunità” 
che verrà portata nella “nuova” piaz-

za a evidenziarne la centralità simbo-
lica per la comunità formiginese; tutti 
obiettivi condivisi con la Soprinten-
denza di Bologna. Un’occasione per 
rimodernare i sottoservizi (rete idrica, 
gas…) e predisporre l’impiantistica più 
adeguata per ospitare le iniziative, an-
che commerciali, che qui s’insediano. 
Costo previsto dell’opera: 700 mila 
euro; denari che rientrano nel piano di 
rilancio dei centri storici, non solo For-
migine ma anche Casinalbo, Magreta e 
Colombaro. 

La riqualificazione di piazza Calca-
gnini è dunque da considerarsi come 
opera fondamentale. Non è ammissi-
bile infatti che una struttura come il 
nostro Castello, che quest’ anno è stato 
visitato da 120 mila persone, presenti 
molti disvelli nella superficie di calpe-
stio, rendendone difficile la fruizione 
a famiglie con carrozzine o a persone 
portatrici di handicap. Così come - ele-
mento non meno decisivo - a guidarci 
è la scelta che “promuovere la bellez-
za” in ogni sua forma finisca per ga-
rantire un ritorno economico, sociale 
e culturale a tutta la comunità.   
Perché la bellezza non è un’idea astrat-
ta, ma rappresenta un orizzonte al 
quale tendere per rendere sempre un 
po’ migliore la qualità della vita nella 
nostra città.

Prenderanno il via entro la fine dell’anno i lavori di 
riqualificazione di piazza Calcagnini

Nuova vita al centro

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

‘ La nuova piazza sarà 
un luogo multifunzionale, 
capace di adattarsi sia a una 
fruizione quotidiana sia a 
ospitare i tanti eventi che 
costellano la vita culturale  
e sociale della città ’
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Il Comune di Formigine, capofila di 
un progetto ambientale cui hanno 
aderito tutti i Comuni dell’Unione 

del Distretto ceramico, si è aggiudicato 
un finanziamento di 137.266 euro da 
parte di Atersir per la realizzazione di un 
centro del riuso intercomunale che avrà 
sede a Casinalbo, in via Radici.   
Si tratta di un importante tassello di un 
progetto molto ambizioso che prende 
le mosse da due principi fondamentali: 
primo, la necessità di produrre meno 
rifiuti attraverso l’impegno concreto di 
tutta la comunità; secondo, la volontà di 
promuovere la pratica del riciclo contro 
la cultura diffusa dell’ “usa e getta” che 
il nostro pianeta non può più sostenere. 

 
Oltre a configurarsi come luogo di 
scambio, il Centro sarà anche una 
fucina di idee per cittadini creativi 
in cui, attraverso specifici laboratori, 
i beni ceduti da alcuni potranno 
essere trasformati o riparati al fine di 
allungarne il ciclo di vita attraverso 
la tecnica dell’”upcycling”. Infine, il 
progetto intende assumere anche una 
valenza sociale: configurare il Centro 
del riuso come un luogo deputato 
allo sviluppo di percorsi specifici per 
persone svantaggiate.

Avrà sede a Casinalbo. Promuoverà la pratica 
del riciclo contro la cultura dell’ “usa e getta”

Nasce il primo Centro del 
riuso dell’Unione

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

M
A
I S

OLI
 P

ER TUTTA L’ESTATE!!

Un accordo per 
l’ambiente e la scuola

Col riciclo della plastica si 
potrà acquistare materiale 
didattico per le scuole

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

‘ Il Centro del riuso 
permetterà di conferire 
alcune tipologie di beni 
inutilizzati ma ancora in 
buono stato, in modo che 
possano essere usati da  
altri cittadini ’

Nell’ambito della realizzazione del 
nuovo punto vendita di Coop Allean-
za 3.0, è stata sottoscritta una conven-
zione tra Coop. Hera Spa e Comune, 
senza oneri a carico di quest’ultimo, 
per la promozione della raccolta dif-
ferenziata. La convenzione stabilisce 
che Coop si incarichi di realizzare un 
impianto per la raccolta di bottiglie in 
plastica (Polietilene Tereftalato – PET) 
presso il punto vendita; Hera Spa riti-
ri tale materiale e lo metta in vendita 
massimizzando il ricavato; Il Comune 
destini tale somma all’acquisto di ma-
teriale didattico per le scuole. Al rica-
vato, Coop Alleanza 3.0 aggiungerà il 
10%. 
Tale impianto è costituito da un punto 
di conferimento esterno all’ipermer-
cato. Il materiale verrà poi stoccato 
all’interno di un contenitore speciale, 
la parete “Mangiaplastica”, caratteriz-
zata dalla presenza di piante aroma-
tiche che ricoprono l’intera parete af-
facciata sul punto vendita. Chiunque 
può conferire il materiale ben sapen-
do che oltre a contribuire al raggiun-
gimento degli obiettivi comunitari, 
aiuterà le scuole del territorio.
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In una Formigine che può vantare la 
presenza di un tessuto economico 
forte di un considerevole numero 

di imprenditori, quel che mancava per 
alimentare ulteriormente e supportare 
questo dinamismo era uno strumento 
capace di aggregare e mettere in “rete” 
il patrimonio di idee e innovazioni che 
un simile territorio è in grado di spri-
gionare. 
Una carenza alla quale intende soppe-
rire il progetto di Ca’ Bella il cui obiet-
tivo è proprio quello di intrecciare 
l’imprenditoria locale e le spinte all’in-

novazione, di prodotto e di processo, 
provenienti dal territorio, e non solo. 
In pratica l’intenzione è di dar vita a 
Ca’ Bella a quello che può essere de-
finito un alimentatore e incubatore di 
idee in grado di dar loro concretezza. 
Parliamo quindi di un’organizzazione 
che accelera e rende sistematico il pro-
cesso di creazione di nuove imprese 
fornendo loro una vasta gamma di ser-
vizi di supporto integrati che includo-
no spazi fisici, i servizi di supporto allo 
sviluppo del business e le opportunità 
di integrazione e networking.
In particolare, il modello si svilup-
perà su due livelli tra loro integrati: 
sul piano dell’aggregazione, Ca’ Bella 
intende offrire spazi e servizi di ricer-
ca attiva (scouting) di idee e talenti, 

di educazione all’imprenditorialità, di 
accompagnamento all’avvio di impre-
sa innovativa, di incubazione e speri-
mentazione, di lavoro e conciliazione 
(smart working) in grado, appunto, di 
valorizzare il capitale umano e creati-
vo del territorio. Sul piano dell’inter-
mediazione invece, la piattaforma in-
tende contribuire a un rinnovamento 
dei modelli di business delle imprese 
locali, mirando a un’innovazione aper-
ta, funzionale alla costruzione di una 
comunità in grado di generare valore 
aggiunto in termini di efficacia dei pro-
grammi di Ricerca & Sviluppo, da un 
lato, e di integrazione e competitività 
delle filiere produttive, dall’altro. 

In conclusione, Ca’ Bella intende pro-
porsi come la struttura portante di una 
rete dell’innovazione che comprende le 
politiche pubbliche locali, soprattutto 
in ambito giovanile, la formazione, at-
traverso le agenzie educative e i centri 
di competenza, il tessuto imprendito-
riale esistente, con le imprese e i grup-
pi di interesse, e lo startupping, con gli 
aspiranti imprenditori e gli investitori 
in tutte le loro forme. Un modo nuovo 
e diverso di integrare pubblico e priva-
to a supporto del “fare impresa” locale, 
affinché il territorio possa continuare 
a crescere e garantire opportunità alla 
nostra gente oggi come in futuro.

A Cà Bella un alimentatore 
d’idee per le aziende
Uno strumento a supporto di chi vuole fare impresa 
perché Formigine continui a crescere anche in futuro 

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate

‘ Ca’ Bella offrirà spazi e 
servizi per idee e talenti, 
per un’imprenditorialità 
innovativa: un luogo di 
sperimentazione 
per giovani (e non) 
imprenditori ’



Dare una risposta alle famiglie 
impegnate in attività lavorativa, 
ma anche occasioni di crescita, 

di esperienza, di relazioni e attenzio-
ne al benessere e alla qualità della vita, 

continua ad essere l’impegno dell’Am-
ministrazione comunale. 
Negli anni, una straordinaria rete di 
soggetti che operano e collaborano 
con il Comune (Istituzioni educative 
private, Parrocchie, Associazioni spor-
tive e culturali, Cooperative sociali) ha 
permesso di dare un valore aggiunto 
al nostro impegno: le famiglie, duran-
te tutto il periodo estivo, hanno così la 

possibilità di scegliere per i loro figli tra 
moltissime proposte, anche in integra-
zione tra loro.

Si è trattato di un percorso di crescita: 
nel tempo, infatti, ogni gestore ha ac-
quisito autonomia ed organizza il pro-
prio centro estivo assumendosi la piena 
responsabilità delle attività svolte e del-
le modalità di realizzazione. Quest’anno 
i gestori sono più di venti.
L’Amministrazione comunale sostiene 
questa attività con contributi ai gestori 
per il funzionamento dei centri estivi, 
con ulteriori contributi specifici per fa-
vorire l’inclusione dei bambini e ragazzi 
con disabilità ed infine con contributi 
diretti alle famiglie a sostegno della retta 
per la frequenza dei centri estivi in età 
di nido d’infanzia.
I bambini e i ragazzi dei nidi, scuole per  
l’infanzia, primarie e secondarie di For-
migine hanno ricevuto comunicazione 
delle proposte attraverso depliant che 
sono stati distribuiti in classe. Tutte le 
proposte sono consultabili anche acce-
dendo all’home page del sito Internet 
comunale. 
Le iscrizioni vanno effettuate presso il 
singolo gestore.

Scuola
9

Un’estate insieme
Più di venti gestori organizzano molteplici 
proposte per i più piccoli ‘ L’offerta dei centri estivi si 

amplia di anno in anno, pur 
con forme diverse rispetto al 
passato ’
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Avviato in questi giorni il primo 
di cinque cicli di trattamenti in 
tutte le caditoie, griglie e tom-

bini ubicati su strade e aree pubbliche 
per la disinfestazione anti larvale, in 
attuazione del Piano regionale per la 
lotta alla diffusione della zanzara tigre. 
Nel sito del Comune è presente una  
 

sezione dedicata all’argomento dove è 
possibile consultare e scaricare mate-
riale informativo; inoltre è stato realiz-
zato un agile vademecum con le dieci 
buone prassi da seguire.
È ancora possibile chiedere al Comu-
ne sopralluoghi presso le aree priva-
te, da parte delle Guardie Ecologiche 
Volontarie, Ispettori Ambientali o di 
personale della ditta aggiudicataria del 
servizio di disinfestazione (SIREB Sas), 
finalizzati all’individuazione di possibi-
li focolai d’infestazione e alla corretta 
informazione in merito alla gestione 
delle acque stagnanti. È inoltre dispo-
nibile presso lo Sportello del Citta-
dino di via Unità d’Italia e presso la 
farmacia comunale di via Pagani il 
prodotto larvicida gratuito.
Prima della partenza per i luoghi di 
vacanza, è necessario adottare op-
portuni accorgimenti per evitare il 
proliferare di focolai larvali nelle 
aree cortilive, con un conseguente 
aumento notevole dell’infestazio-
ne. Si consiglia quindi di verifica-
re accuratamente che non siano 
presenti condizioni che possano 
provocare la formazione di pic-
coli ristagni di acqua piovana 
(ad esempio i sottovasi), infine 
si consiglia di effettuare un trat-
tamento larvicida prima della 
partenza per le vacanze, in tutte 
le raccolte di acqua non elimi-
nabili come caditoie e fontane.

Contro la zanzara tigre
Sopralluoghi e prodotto larvicida gratuiti per 
contrastare la proliferazione di focolai larvali

Coinvolge i bambini delle scuole prima-
rie di Formigine e delle frazioni: è un vero 
e proprio equipaggio di bambini “passeg-
geri” che vanno a scuola a piedi accom-
pagnati da due o più adulti volontari: un 
“autista” davanti e un “controllore” che 
chiude la fila. 
Stiamo parlando del BimbiBus, che fun-
ziona come un vero e proprio autobus 
che accompagna i bambini a scuola, una 
o più volte alla settimana, con un suo 
itinerario, degli orari e fermate precise e 
stabilite, viaggia col sole e con la pioggia.
I bambini si fanno trovare alla fermata 
stabilita indossando una pettorina ad alta 
visibilità e un cartellino di riconoscimen-
to, consegnati al momento dell’attivazio-
ne del progetto. Sulla base delle richieste 
pervenute e del numero di adulti volon-
tari che si rendono disponibili, il Comu-
ne valuta i percorsi casa-scuola attivabili: 
genitori, nonni e adulti volontari… tutti 
sono invitati a partecipare, dedicando 
anche solo mezz’ora del proprio tempo a 
settimana. 
Incentivare gli spostamenti a piedi, ridur-
re il traffico e diminuire l’inquinamento: 
questi gli obiettivi  principali del proget-
to. Gli studenti delle scuole del territorio 
hanno ricevuto il depliant per le adesioni. 
I documenti sono disponibili anche sul 
sito del Comune.

Riparte il 
BimbiBus
È un’azione concreta per 
lo sviluppo della mobilità 
sostenibile nei tragitti 
casa-scuola

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

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd   2 14/07/16   12:28
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Si è tenuto lo scorso 27 maggio 
uno speciale Consiglio comuna-
le in adunanza aperta, nel parco 

del castello, per celebrare gli anniver-
sari della fondazione di associazioni di 
volontariato che, nel corso degli anni, 
hanno contribuito alla costruzione di 
una comunità solidale e coesa, qual è 
quella formiginese.
La seduta è stata aperta con un minuto 
di silenzio in onore delle vittime dell’at-
tentato di Manchester che, come ha ri-
cordato la presidentessa del Consiglio: 

“ha ferito il mondo non solo per l’atto 
in se’, ma soprattutto perché è riuscito 
a distruggere un momento di felicità, 
spensieratezza e unione”.
Momento di unione che invece si è 
consolidato all’ombra del castello, con 
la celebrazione di associazioni come l’A-
vis, Associazione Volontari Italiani San-
gue, fondata a Formigine il 31 maggio 
1967. L’Avis formiginese è attualmente 
una delle più attive sedi in provincia: 
nel 2016 le donazioni complessive sono 
state 3.963. Gli associati nel 2016 erano 
in totale 1.878 (8,5% della popolazione 
formiginese attiva fra 18 e 65 anni). At-
tualmente la sezione conta 70 volontari/
operatori (addetti alla sala prelievi, ba-
risti, informatici, telefonisti, segreteria 

ecc.), tante figure di volontari che fanno 
sì che la macchina AVIS funzioni nel 
miglior modo possibile.
L’Associazione di solidarietà con il Po-
polo Saharawi “Kabara Lagdaf” da 25 
anni porta sostegno ai Saharawi, soprat-
tutto minori, che vivono nei campi pro-
fughi allestiti in territorio algerino. Nel 
tempo, sono stati accolti 200 bambini 
per garantire loro controlli sanitari; di 
questi ne sono stati operati 43; mentre 
più di 300 interventi chirurgici sono 
stati realizzati in loco.
L’ambito della cooperazione internazio-
nale è anche quello di “Cose dell’altro 
mondo”, impegnata da vent’anni nel-
la promozione del commercio equo  e 
solidale; infine “Amici per la Vita”, da 
venti anni rimane al fianco dei malati 
terminali e delle loro famiglie.
È stata questa l’occasione per rendere 
omaggio anche a Carlo Manni, per i 60 
anni spesi come volontario nell’associa-
zione “Carnevale dei Ragazzi” e all’”Al-
bero della Vita”, associazione impegnata 
all’interno dell’Opera Pia Castiglioni.
Tra gli intervenuti, anche il Sindaco di 
Kilkenny Patrick O’Neill, che per la pri-
ma volta visitava Formigine e… l’Italia. 
Il suo consigliere Noonan ha rivolto un 
saluto nel dialetto tradizionale irlan-
dese, per sottolineare le antiche radici 
medievali di Kilkenny, elemento che av-
vicina le due città “amiche”. Il Patto di 
Amicizia con Kilkenny porterà a scambi 
giovanili, sportivi (in particolare relativi 
al rugby) e commerciali.
A margine del consiglio comunale, sono 
stati consegnati i tesserini ai 18 nuovi 
Ispettori ambientali, che aiuteranno 
nella difesa dell’ambiente e nella tutela 
del verde pubblico.

Formigine volontaria
Uno speciale Consiglio comunale ha celebrato 
chi rende la nostra comunità coesa e solidale

Presidente del 
Consiglio Comunale 
ELISA PARENTI 
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CONSIGLIO COMUNALE
COMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE DEI SINGOLI CONSIGLIERI 
• GIUGNO 2016 – MAGGIO 2017
N. Nominativo Convocazioni Presenze % Presenze

COSTI Maria (SINDACO) 12 12 100,00%

1 PARENTI Elisa, Presidente 12 12 100,00 %

2 ZARZANA Paolo 12 12 100,00 %

3 MAMMI Maria Cristina 12 11 91,67%

4 RICHELDI Franco 12 11 91,67%

5 GHERARDI Francesco 12 12 100,00%

6 PAGANI Egidio 12 11 91,67%

7 GELMUZZI Francesco 12 11 91,67%

8 ALBORESI Ivan 12 12 100,00%

9 GHINELLI Pietro 12 11 91,67%

SPALLANZANI Silvia * 3 1 33,33%

10 TAMBURINI Claudio ** 8 8 100,00%

11 POLI Fabio 12 12 100,00%

12 OTTANI Maria Francesca 12 11 91,67%

13 BENASSI Nicola 12 10 83,33%

14 BONINI Giorgio 12 11 91,67%

15 MILES Lawrence 12 11 91,67%

16 BIGLIARDI Paolo 12 10 83,33%

17 GIUSTI Pier Giorgio 12 11 91,67%

18 MESSORI Marina 12 5 41,67%

19 BARALDI Nicole 12 9 75,00%

20 CUOGHI Alessandro 12 7 58,33%

21 ROMANI Davide 12 8 66,67%

22 CIPRIANO Rocco 12 10 83,33%

23 NIZZOLI Alessia 12 10 83,33%

24 GIOVANELLI Marco 12 9 75,00%

note: 
* La Consigliera Spallanzani Silvia ha rassegnato le proprie 
dimissioni il 29/09/2016.

** Con Delibera di Consiglio n. 100 del 10/11/2016 è stata 
convalidata l’elezione del Consigliere Tamburini Claudio.



POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 BONINI Giorgio 1 1

SPALLANZANI Silvia 0 0

2 TAMBURINI Claudio 1 0 -

3 OTTANI Maria Francesca 1 1

4 BIGLIARDI Paolo 1 0 -

5 NIZZOLI Alessia 1 1

6 BARALDI Nicole 1 1

7 ROMANI Davide 1 0 -

N. sedute: 1

Consiglio comunale

N. sedute: 7

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 ALBORESI Ivan 7 7

2 BIGLIARDI Paolo 7 5 1

3 GHINELLI Pietro 7 5 -

4 GELMUZZI Francesco 7 5 -

5 POLI Fabio 7 6 -

6 GIOVANELLI Marco 7 5 1

7 CUOGHI Alessandro 7 3 2

8 ROMANI Davide 7 5 -

N. sedute: 8

RISORSE ECONOMICHE

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 GHERARDI Francesco 8 8
2 CIPRIANO Rocco 8 4 2
3 RICHELDI Franco 8 8
4 PAGANI Egidio 8 2 -
5 TAMBURINI Claudio 2 2
6 GIUSTI Pier Giorgio 8 7 -
7 BARALDI Nicole 8 7 -

8 ROMANI Davide 8 7 -

N. sedute: 0

SCUOLA, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

N. Componenti

1 MAMMI Maria Cristina

2 CUOGHI Alessandro

3 ZARZANA Paolo

4 BENASSI Nicola

5 MILES Lawrence

6 TAMBURINI Claudio

7 MESSORI Marina 

8 NIZZOLI Alessia

9 ROMANI Davide

N. sedute: 2

COMMISSIONI SCUOLA, CULTURA, SPORT - 
POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE SOCIALI - 
TERZO SETTORE IN SEDUTA CONGIUNTA

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 MAMMI Maria Cristina 2 2

2 CUOGHI Alessandro 2 1 -

3 ZARZANA Paolo 2 2

4 BENASSI Nicola 2 2

5 MILES Lawrence 2 1 -

6 TAMBURINI Claudio 2 1 -

7 MESSORI Marina 2 0 1

8 NIZZOLI Alessia 2 1 1

9 ROMANI Davide 2 1 -

10 BONINI Giorgio 2 2

11 OTTANI Maria Francesca 2 0 -

12 BIGLIARDI Paolo 2 0 -
13 BARALDI Nicole 2 2

    

N. sedute: 1

COMMISSIONI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE - AMBIENTE E 
AFFARI ISTITUZIONALI IN SEDUTA CONGIUNTA

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 ALBORESI Ivan 1 1

2 BIGLIARDI Paolo 1 0 -

3 GHINELLI Pietro 1 1

4 GELMUZZI Francesco 1 1

5 POLI Fabio 1 1

6 GIOVANELLI Marco 1 0 -

7 CUOGHI Alessandro 1 1

8 RICHELDI Franco 1 1

9 ROMANI Davide 1 1

10 MILES Lawrence 1 1

11 GIUSTI Pier Giorgio 1 1

12 CIPRIANO Rocco 1 0 -

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
COMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE DEI SINGOLI MEMBRI 

N. Componenti

1 GIOVANELLI Marco

2 RICHELDI Franco

3 GHERARDI Francesco

4 ALBORESI Ivan 

5 MESSORI Marina

6 BARALDI Nicole

7 ROMANI Davide

GARANZIA E CONTROLLO
N. sedute: 0 N. sedute: 2

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

1 RICHELDI Franco 2 2

2 ROMANI Davide 2 1 -

3 MILES Lawrence 2 2

4 ALBORESI Ivan 1 1

5 GIUSTI Pier Giorgio 2 1 1

6 CIPRIANO Rocco 2 2

7 CUOGHI Alessandro 2 2

AFFARI ISTITUZIONALI

13
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* Il Consigliere Alboresi Ivan a seguito della Costituzione 
di un nuovo gruppo consiliare denominato Art. 1 – 
Movimento Democratico e Progressista è Capogruppo 
dal 06/03/2017.

** Il Consigliere Cipriano Rocco rassegna le dimissioni da 
Capogruppo il 11/10/2016. Lo sostituisce il Consigliere 
Giovanelli Marco.

*** Il Consigliere Cuoghi Alessandro viene sostituito come 
Capogruppo dal 01/02/2017. Lo sostituisce la Consigliera 
Baraldi Nicole.

N. sedute: 12

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

N. Componenti Convocazioni Presenze Assenza
sostituita

COSTI Maria (SINDACO) 12 7

PARENTI Elisa (PRES. C.C.) 12 12

1 ZARZANA Paolo 12 9 3

2 ALBORESI Ivan * 3 2 1

CIPRIANO Rocco ** 4 4

3 GIOVANELLI Marco 8 7 -

4 ROMANI Davide 12 10 -

CUOGHI Alessandro *** 8 5 -

5 BARALDI Nicole 4 3 1

6 BIGLIARDI Paolo 12 4 -

GRUPPI CONSILIARI
GRUPPI CONSILIARI 
DI MAGGIORANZA

GRUPPI CONSILIARI 
DI OPPOSIZIONE

PARTITO
DEMOCRATICO

MOVIMENTO
5 STELLE 

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

FORMIGINE

FORZA
ITALIA

LEGA NORD
PADANIA

ART. 1 - MOVIMENTO
DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 

Elisa PARENTI
Presidente del Consiglio

Paolo ZARZANA
Capogruppo

Maria Cristina MAMMI

Franco RICHELDI

Francesco GHERARDI

Egidio PAGANI

Francesco GELMUZZI

Pietro GHINELLI

Fabio POLI

Maria Francesca OTTANI

Nicola BENASSI

Giorgio BONINI

Miles LAWRENCE

Marco GIOVANELLI
Capogruppo

Rocco CIPRIANO

Alessia NIZZOLI

Nicole Baraldi 
Capogruppo

Alessandro CUOGHI 

Paolo BIGLIARDI 
Capogruppo

Pier Giorgio GIUSTI

Marina MESSORI

Davide ROMANI
Capogruppo

Ivan ALBORESI
Capogruppo

Claudio TAMBURINI



Eventi
15

 

Venerdì 16 Giugno | ore 18/23.30
Parco di Villa Benvenuti, Via Per Sassuolo 6

MONINGA OPEN AIR FESTIVAL
Live music: Populous, Dj Khalab, Thank you 
for Enzo, Fricat, 
Gnocco e Tigelle, Bar, Live music, arts and fun
i  Ass. Moninga, www.moninga.it

Dal 17 al 21 giugno |ore 18/23.30
Via Montello 14, Casinalbo 

SAGRA DI SAN LUIGI 
Musica, giochi e stand gastronomici 
i  Circolo ricreativo San Giovanni Bosco, 333 4141761

Sabato 17 Giugno | ore 18/23.30
Parco di Villa Benvenuti, Via Per Sassuolo 6

MONINGA OPEN AIR FESTIVAL
Ospite: l’attivista per la pace ed i diritti umani 
John Mpaliza 
Live music: Gomma, Sequoya Tiger, Cabrera 
& many more
Gnocco e Tigelle, Bar, Live music, arts and fun
i  Ass. Moninga, www.moninga.it

 

Domenica 18 Giugno | ore 18/23.30
Parco di Villa Benvenuti, Via Per Sassuolo 6

MONINGA OPEN AIR FESTIVAL
Live music: Bruno Belissimo, Giorgio Poi, 
Seconds & many more
Gnocco e Tigelle, Bar, Live music, arts and 
fun
i  Ass. Moninga, www.moninga.it

Lunedì 19 giugno | ore 16/19
Centro per le famiglie, via Landucci, Casinalbo

IL SUONO CHE INCANTA 

Laboratorio sensoriale per bambini da 1 a 6 
anni
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata 

i   Centro per le famiglie, 059 551931 

Mercoledì 21 giugno I ore 21
Parco Erri Billò, Casinalbo

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

i   Ass. Librarsi, 339 7620426

ore 21.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio

PERCHE’ LE DONNE LEGGONO 
PIU’DEGLI UOMINI
Consigli e strategie per scegliere la lettura 
giusta senza pregiudizi con Simonetta Bitasi
i  Biblioteca, 059 416352

Giovedì 22 giugno | ore 16/19 
Parco Erri Billò, Casinalbo

PITTORI NEL PARCO 
Laboratorio sensoriale per bambini da 2 a 8 
anni 
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata 

i  Centro per le famiglie, 059 551931

ore 17.30/19 
Via Don Maselli 7/9, Casinalbo

W L’ESTATE 
Letture e laboratorio creativo-musicale per 
bambini da 5 a 12 anni
i  Ass. Culturale Le Palafitte 2.0., 339/8685117

ore 20
Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile, via Quattro Passi 120

DA CHIARA, TUTTO SI GUSTA, 
CIBO E NON SOLO
Laboratori formativi di cucina con finalità 
sociali e di integrazione: cucina tradizionale

Gradita la prenotazione 

i  TSM TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

ore 20/21
Parco della Resistenza, via S. Antonio

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE DI 
BENESSERE
i  Ass. Il Germoglio e la Quercia, 389 8871639

ore 21
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

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

i  Ass. Librarsi, 339 7620426

Venerdì 23 giugno | ore 17
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio

L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini da 3 a 7 anni
i  Biblioteca Ragazzi,  059 416356

ore 19/23.30
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

FESTIVAL DEL LUPPOLO
Stand gastronomico, dj set e tanta musica
Muretto Rover e Camillas in Concerto
i  Gruppo Scout “Formigine 1”, 333 2603525

ore 21.30
Piazza Calcagnini 

IL CASTELLO RACCONTA
Narrazioni 

Dalle ore 22
Piazza Calcagnini 

IL CASTELLO ERRANTE 2 
Suoni e proiezioni sulle mura del castello
a seguire replica CASTELLO ERRANTE 1
a cura di Delumen Lab
Visite guidate gratuite al Castello e atelier creativo per famiglie 
con bambini: ore 20.30-23.30. In caso di maltempo le 
iniziative saranno rinviate a data da destinarsi

i  Servizio Cultura, 059 416244 / Castello, 059 416145

Sabato 24 giugno| ore 9/23

FORMIGINE CITTÀ DEL CAPPELLO 
DI PAGLIA 
Esposizione di macchine per la lavorazione 
del trucciolo, vendita di cappelli di paglia e 
mercatino degli antichi mestieri
i  Proloco, plformigine@gmail.com

ore 19/23.30
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

FESTIVAL DEL LUPPOLO
Stand gastronomico, dj set e tanta musica. 
Hazel e Mammy boy & HMS in Concerto 

i  Gruppo Scout “Formigine 1”, 333 2603525

ore 21.30
Piazza Calcagnini 

SOMANTICA PROJECT | NON 
SOLO DANZA ACROBATICA
Esibizione di danza aerea e acrodance

 Dalle ore 22
Piazza Calcagnini 

IL CASTELLO ERRANTE 2 
Suoni e proiezioni sulle mura del castello
a seguire replica CASTELLO ERRANTE 1

SERE DESTATE
Naturalmente a Formigine

GIUGNO 2017
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a cura di Delumen Lab
Visite guidate gratuite al Castello: 17-23.30 e atelier creativo 
per famiglie con bambini: 20.30-23.30, In caso di maltempo 
le iniziative saranno rinviate a data da destinarsi

i  Servizio Cultura, 059 416135-244 / Castello, 059 416145

Domenica 25 giugno | ore 9/23

FORMIGINE CITTÀ DEL CAPPELLO 
DI PAGLIA 
Esposizione di macchine per la lavorazione del 
trucciolo, vendita di cappelli di paglia e alle 
ore 20.30 sfilata rievocativa con carrozza 
dell’800. 
Dalle ore 21.30 Gran Ballo Ottocentesco
i  Proloco, plformigine@gmail.com

ore 19/23.30
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

FESTIVAL DEL LUPPOLO
Stand gastronomico, dj set e tanta musica. 
River ed Empatee du Weiss in Concerto
i  Gruppo Scout “Formigine 1”, 333 2603525

ore 20.45 
Castello di Formigine

IL GIOCO DEL CAVALIERE 
ERRANTE
Laboratorio creativo per bambini da 5 a 10 
anni
Prenotazione obbligatoria

Dalle ore 22
Piazza Calcagnini 

IL CASTELLO ERRANTE 2 
Suoni e proiezioni sulle mura del castello
a seguire replica CASTELLO ERRANTE 1
a cura di Delumen Lab
Visite guidate gratuite al Castello: 10-13 / 17-23.30 
In caso di maltempo le iniziative saranno rinviate a data da 
destinarsi

i  Servizio Cultura, 059 416135-244 / Castello, 059 416145 

Lunedì 26 giugno | ore 16/19
Parco Erri Billò, Casinalbo

NARRAZIONE ANIMATA E 
LABORATORIO TEMATICO 
Per bambini da 2 a 6 anni
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata 

i  Centro per le famiglie, 059 551931

ore 21
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

I CARE. L’EREDITÀ IGNORATA 
In memoria di don Lorenzo Milani. Testi di 
Antonio Giacometti. Musiche di Antonio 
Giacometti e Luca Benatti 
A cura dell’Istituto Vecchi Tonelli, in collaborazione con 

l’Associazione Il Flauto Magico. 

i  Servizio Cultura, tel. 059 416368 

Giovedì 29 giugno | ore 17/ 18.30 
Parco della Biblioteca, via S. Antonio

NARRAZIONE ANIMATA E 
LABORATORIO TEMATICO
Per bambini da 3 a 8 anni
Ingresso ad iscrizione  presso il Centro 

i  Centro per le famiglie, 059 551931

ore 20
Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile, via Quattro Passi 120

DA CHIARA, TUTTO SI GUSTA, 
CIBO E NON SOLO
Laboratori formativi di cucina con finalità 
sociali e di integrazione: americanata
Gradita la prenotazione

i  TSM TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

ore 20/21
Parco della Resistenza, via S. Antonio

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE DI 
BENESSERE
i  Ass. Il Germoglio e la Quercia, 389 8871639

ore 21
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTI 
Narrazioni per bambini 
i   In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

Ass. Librarsi, 339 7620426 

LUGLIO 2016

Lunedì 3 Luglio | ore 16/19 
Centro per le famiglie, via Landucci, Casinalbo  

GIOCO, CORPO, MOVIMENTO… 
PERCORSO MOTORIO 
Laboratorio sensoriale per bambini da 2 a 6 
anni
i  In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata 

Centro per le famiglie, 059 551931

ore 21
Piazza Calcagnini 

XXVIII PREMIO INTERNAZIONALE 
PROFILO DONNA 
Moda, cultura, spettacolo
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in Auditorium Spira mirabilis. 

i  www.profilodonna.com

Martedì 4 luglio | ore 20.30
Centro Educazione Ambientale, Via S. Antonio 4

LUCCIOLE PER LANTERNE
Escursione per adulti e bambini da 6 a 12 
anni
Prenotazione obbligatoria. Non dimenticare la torcia!

i  La Lumaca, tel. 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

ore 21
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

L’ODISSEA SECÀND NUETÈR
Commedia dialettale 
A cura della Compagnia Dritto e Rovescio

i  Ass. AVIS Zingher dal Tabar, 333 2822322

ore 21.30 
Il Calcagnino, piazza Calcagnini 1

JAZZ AL CASTELLO
Consumazione obbligatoria

i  Il Calcagnino, 059 578065 / 059 557277

Mercoledì 5 luglio | fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO
Chiedi cosa erano gli anni ‘60
Gli indimenticabili anni Sessanta “The Radio Luxembourg 45 

giri fa” in concerto, Il paese vestito e colorato ospita Vespe, 

i  500 e Maggioloni. Proform, 059 570163

Giovedì 6 luglio | ore 16/19 
Centro per le famiglie, via Landucci, Casinalbo  

GIOCHI D’ACQUA 
Laboratorio sensoriale per bambini da 3 a 
10 anni
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata 

i  Centro per le famiglie, 059 551931

ore 17
Centro Educazione Ambientale, Via S. Antonio 4

LADY GOCCIOLINA
Lettura animata, per bambini da 3 a 6 anni
Prenotazione obbligatoria

i  La Lumaca, tel. 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

ore 20/21
Parco della Resistenza, via S. Antonio

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE DI 
BENESSERE
i  Ass. Il Germoglio e la Quercia, 389 8871639

ore 21
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

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

i  Ass. Librarsi 339 7620426

Venerdì 7 luglio | ore 19.30
Parco Campani

HAPPY HOUR RUN
Staffetta podistica competitiva

ore 21.30 
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 

BELLA L’ITALIA DALLA BICI
Racconti fotografici di Roberto Zanni
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in Auditorium Spira mirabilis. 

i  Biblioteca, 059 416352

Lunedì 10 luglio | ore 16/19 
Centro per le famiglie, via Landucci, Casinalbo  

PICCOLI ESPLORATORI ALLA 
SCOPERTA DI…
Laboratorio sensoriale per bambini da 2 a 8 anni
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata 

i  Centro per le famiglie, 059 551931

ore 17/18.30
Parco di via Bergamo, Casinalbo

MAMMA, PAPA’…ED IO!
Meditazione, danze e giochi per bambini da 5 
a 12 anni
i  Associazione Om Chanti, 347 1016109

Martedì 11 luglio | ore 20.30
Oasi di Colombarone

COLOMBARONE AL CHIAR DI 
LUNA
Laboratorio creativo di costruzione trampoli 



e giocoleria, per adulti e bambini da 5 a 10 
anni
Prenotazione obbligatoria

i  La Lumaca, 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

ore 20,45
Parco di via Bergamo, Casinalbo

MEDITAZIONE PER ADULTI AL 
PARCO!
i  Associazione Om Chanti, 347 1016109

ore 21
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

NA’ CA’ COME TANTI
Commedia dialettale a cura della Compagnia 
Dialettale “Trà Saccià e Panèra”
i  Ass. AVIS Zingher dal Tabar, 333 2822322

ore 21.30
Il Calcagnino, piazza Calcagnini 1

JAZZ AL CASTELLO
Consumazione obbligatoria
i  Il Calcagnino, 059 578065 / 059 557277

Mercoledì 12 luglio | fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO
Serata in Rock, “Nonentity in live”
Rock adrenalina…spettacolo puro!
Proform, 059 570163

ore 17.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 

L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini da 3 a 7 anni 
a cura dei volontari Librarsi

i  Biblioteca Ragazzi,  059 416356

Giovedì 13 luglio | ore 16/19 
Centro per le famiglie, via Landucci, Casinalbo

COME IN SPIAGGIA… GIOCHI DI 
SABBIA 
Laboratorio sensoriale per bambini da 2 a 8 
anni
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata 

i  Centro per le famiglie, 059 551931

ore 17
Centro Educazione Ambientale, Via S. Antonio 4

SPLASH!
Giochi a squadre, per bambini e ragazzi (6-14 anni)
Prenotazione obbligatoria

i  La Lumaca, tel. 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

ore 20/21
Parco della Resistenza, via S. Antonio

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE DI 
BENESSERE
i  Ass. Il Germoglio e la Quercia, 389 8871639

ore 21/22.30
Via Don Maselli 4, Casinalbo

FACCIAMO FINTA CHE SIA 
CABARET
Spettacolo d’improvvisazione in rime e musica
A cura di Pier Paolo Pederzini
i  Ass. Culturale Le Palafitte 2.0., 339 8685117

ore 21
           

Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

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

i  Ass. Librarsi 339 7620426

Venerdì 14 luglio | ore 21
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio

I RACCONTI DELLA BUONANOTTE
Storie col pigiama
Narrazioni per bambini a partire da 4 anni
i  Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Lunedì 17 luglio | ore 16/19
Centro per le famiglie, via Landucci, Casinalbo

COSTRUTTIVITA’ CON MATERIALI 
NATURALI 
Laboratorio sensoriale per bambini da 2 a 8 
anni
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata 

i  Centro per le famiglie, 059 551931

ore 17/18.30 Parco 
di via Bergamo, Casinalbo

MAMMA, PAPA’…ED IO!
Meditazione, danze e giochi per bambini da 5 
a 12 anni
i  Associazione Om Chanti, 347 1016109

ore 20.45
Castello di Formigine 

IMPARA L’ARTE. PAUL KLEE
Laboratorio artistico per bambini da 5 a 10 
anni
Prenotazione obbligatoria, costo 5 euro

i  Servizio Cultura, 059 416135-244 / 
     Castello, 059 416145 

Martedì 18 luglio I ore 20.45
Parco di via Bergamo, Casinalbo

MEDITAZIONE PER ADULTI AL 
PARCO!
i  Associazione Om Chanti, 347 1016109

ore 21
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

UNA SIRA IN DIALAT
Scene di vita quotidiana in dialetto modenese
A cura della Compagnia “Al Navéli”

i  Ass. AVIS Zingher dal Tabar, 333 2822322

ore 21.30
Il Calcagnino, piazza Calcagnini 1

JAZZ AL CASTELLO
Consumazione obbligatoria

i  Il Calcagnino, 059 578065 / 059 557277

Mercoledì 19 luglio | fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO
Miss Italia nel Mondo 2017
Selezione provinciale concorso di bellezza
i  Proform, 059 570163

Giovedì 20 luglio | ore 17.30/19
Parco della Biblioteca, via S. Antonio

NARRAZIONE ANIMATA E 
LABORATORIO TEMATICO   
Per bambini da 3 a 8 anni 
Ingresso ad iscrizione presso il Centro 

i  Centro per le famiglie, 059 551931

ore 20/21
Parco della Resistenza, via S. Antonio

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE DI 
BENESSERE
i  Ass. Il Germoglio e la Quercia, 389 8871639

ore 21
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

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

i  Ass. Librarsi, 339 7620426

Domenica 23 luglio | ore 21.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 

Giancarlo Cattaneo, Maurizio 
Rossato e Mario De Santis
Parole per il futuro: il nuovo live di Parole 
Note
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in Auditorium Spira mirabilis. 

i  Biblioteca, 059 416352

Lunedì 24 luglio | ore 17/18.30
Parco di via Bergamo, Casinalbo

MAMMA, PAPA’…ED IO!
Meditazione, danze e giochi per bambini da 5 
a 12 anni
i  Associazione Om Chanti, 347 1016109

ore 20.45
Castello di Formigine

AMORI PROIBITI 
Storie di potere, passioni e intrighi amorosi
Visite guidate per adulti 
“Momenti Shakespeariani” 
A cura dell’Ass. STED. Prenotazione consigliata

i  Servizio Cultura, 059 416135-244 / Castello, 059 

416145

ore 21
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

RIS-PATAC E FASO
Commedia dialettale 
A cura della Compagnia dialettale della Storia locale “Al 
budgat”. 

i  Ass. AVIS Zingher dal Tabar, 333 2822322

ore 21.30
Il Calcagnino, piazza Calcagnini 1

JAZZ AL CASTELLO
Consumazione obbligatoria

i  Il Calcagnino, 059 578065 / 059 557277

Mercoledì 26 luglio | fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO
Serata Country Western, “Dobro” country 
rock band, balli a tema e toro meccanico. 
Pinnacolata
i   Proform, 059 570163

17
Eventi
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ore 17.30      
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 

L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini da 3 a 7 anni 
i  Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Giovedì 27 luglio | ore 20.45
Parco di via Bergamo, Casinalbo

MEDITAZIONE PER ADULTI AL 
PARCO!
i  Associazione Om Chanti, 347 1016109

ore 20/21
Parco della Resistenza, via S. Antonio

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE DI 
BENESSERE
i  Ass. Il Germoglio e la Quercia, 389 8871639

ore 21
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio

ROBERTO FRANCHINI 
Presentazione del libro Cento anni di jazz 
a Modena. Dialoga con l’autore Roberto 
Menabue. Interventi musicali di Davide Fregni
i  Biblioteca, 059 416352

ore 21.30/23
Cà del Rio, via Bassa Paolucci 55, Casinalbo

COME D’INCANTO
Letture per pianoforte e voce in una notte di 
mezza estate
A cura di Francesca Boccedi, Luca Ottani e Chiara Manzini

Dal 29 al 31 luglio | ore 21 
Parco del Castello di Formigine

SULL’AMORE, DA W. 
SHAKESPEARE
Parole, musica, danza
a cura dell’Ass. STED e Sanpapié Dance&Physical Theatre

Costo 10 euro. In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà 

in Auditorium Spira mirabilis

i  Servizio Cultura, 059 416135 / Castello, 059 416145

Lunedì 31 luglio | ore 17/18.30
Parco di via Bergamo, Casinalbo

MAMMA, PAPA’…ED IO!
Meditazione, danze e giochi per bambini da 
5 a 12 anni
i  Associazione Om Chanti, 347 1016109

Da 2 al 5 agosto | 19/23
Via Battezzate, Corlo

SAGRA DELLA MADONNA DELLA 
NEVE 
Musica, giochi e stand gastronomici
Spettacolo pirotecnico il 5 agosto

i  Parrocchia di Corlo, 059 558274 

Lunedì 10 agosto | ore 9/23

FIERA DI SAN LORENZO
i  Urp, 059 416333

Martedì 15 agosto | ore 18.30
Castello di Formigine

UN CASTELLO, MILLE STORIE
Speciale vista guidata
i  Servizio Cultura, 059 416135-244 /  
     Castello, 059 416145
       

INFO PIEGHEVOLE 
Il programma può essere 
modificato per causa di forza 
maggiore. 
Ogni variazione verrà 
comunicata sul sito 
www.comune.formigine.mo.it. 
Tutte le iniziative sono gratuite, 
salvo dove diversamente 
specificato

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

Segui il Comune di Formigine su:

AGOSTO 2016
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Dopo la positiva sperimentazione 
dello scorso anno, anche per il 
2017/2018 viene confermata la 

modalità d’iscrizione online ai servizi 
scolastici comunali.
I genitori dei bambini e ragazzi fre-
quentanti le scuole statali di Formigine 
possono iscrivere i propri figli ai servizi 
di prolungamento orario e ristorazio-
ne scolastica per le scuole dell’infanzia 
e primarie; trasporto scolastico per le 
scuole primarie e secondarie di primo 
grado.

Quest’anno il sistema è stato ulterior-
mente perfezionato, introducendo 
alcune nuove funzionalità, come ad 
esempio, per il trasporto scolastico, 
la possibilità di scegliere già in fase di 
iscrizione la fermata preferita, selezio-
nandola da un elenco predefinito.
Per effettuare l’iscrizione online il geni-
tore deve possedere un indirizzo e-mail 
ed ottenere le credenziali FedERa (iden-
tità digitale) al livello di affidabilità me-

dio (collegandosi al link https://federa.
lepida.it). Chi ha già effettuato l’iscri-
zione online lo scorso anno scolastico è 
invece già in possesso delle credenziali 
FedERa, tuttora valide. Una volta acqui-
site le credenziali, si può procedere con 
l’iscrizione ai servizi online, collegando-
si al link: http://www.comune.formigi-
ne.mo.it/servizi-online/iscrizione-servi-
zi-scolastici.
Le iscrizioni ai servizi comunali di 
prolungamento orario (prescuola e 
post-scuola) e trasporto scolastico han-
no valenza annuale (settembre 2017/
giugno 2018). Per il solo servizio di 
ristorazione scolastica, l’iscrizione ef-
fettuata nello scorso a.s. 2016/2017 è 
valida per l’intero ciclo scolastico, salvo 
rinuncia scritta. La richiesta d’iscrizione 
per l’a.s. 2017/2018 dovrà quindi esse-
re presentata solo da chi si iscrive per 
la prima volta alla scuola dell’infanzia o 
alla scuola primaria. 
Per chi è privo di strumentazione in-
formatica, ma possiede comunque un 
indirizzo e-mail e un cellulare, è dispo-
nibile presso lo Sportello del Cittadino 
(via Unità d’Italia 30) una postazione 
con accesso Internet per l’intero perio-
do di apertura delle iscrizioni online.
Le famiglie prive di una casella di po-
sta elettronica possono invece effettuare 
l’iscrizione ai servizi scolastici rivolgen-
dosi direttamente agli operatori dello 
Sportello del Cittadino dal 19 al 24 giu-
gno e dal 17 al 22 luglio, nei consueti 
orari di apertura al pubblico.
Tutte le ulteriori informazioni su iscri-
zioni, rette ed organizzazione dei servizi 
sono scaricabili dal sito Internet del Co-
mune di Formigine.

Al via le iscrizioni
Attiva la procedura online fino al 24 luglio 
per mensa e trasporto

‘ L’obiettivo che si vuole 
raggiungere attraverso le 
iscrizioni online è quello 
di semplificare e rendere 
maggiormente efficienti 
i rapporti tra Comune e 
cittadini ’
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‘ Il castello in 
questi anni è stato  
il protagonista  
della comunità, 
luogo accogliente  
e rassicurante  
per tantissime 
persone ’

T eatro di miti e leggende, d’armi e 
d’amori si erge, baciato dal vento 
e dal sole, il maestoso castello di 

Formigine. All’ombra delle sue antiche 
mura s’ode il vociare di dame e cavalieri, 
di viandanti e giocolieri, di mercanti e fo-
restieri; di grasse risate e terribili misteri. 
Si sussurra che sulla torre più massiccia, 
dove alberga sinistra la campana, viva in-
felice e reclusa Angelica la Bella…
Inizia così la storia un po’ speciale di “Ca-
stello errante 2”, scritta sulle mura della 
fortezza formiginese anziché sui libri. Sì 
perché “Castello errante” è uno spetta-

colo di videoarte, ideato da 
Delumen, che si terrà nelle 
serate del 24, 25 e 26 giu-
gno a partire dalle 21.30.
L’evento fa parte del pro-
gramma dedicato ai dieci 
anni dalla riapertura al pub-
blico del castello, dopo il 
restauro.

Il video-mapping diventerà installazio-
ne artistica permanente nel percorso di 
visita museale;  il progetto, infatti, è so-
stenuto dalla Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito del Piano museale 2017 e 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena. 
Le proiezioni saranno anticipate da spe-
ciali visite guidate, da uno spettacolo di 
danza acrobatica, da laboratori per ra-
gazzi e famiglie e infine, domenica 25 
giugno, dal Gran ballo dell’Ottocento, 
nell’ambito di “Formigine città del cap-
pello di paglia”, a cura della Pro Loco, in 
collaborazione con l’associazione di sto-
ria locale.

Seconda edizione di Castello Errante, con una 
fiaba romantica che animerà le mura del castello

Le dame, i cavallier, l’armi, gli amori...

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

Andrà in scena da sabato 29 a lunedì 31 
luglio nel parco del Castello di Formigine 
alle ore 21 “Sull’amore, da W. Shakespea-
re”, un evento di danza e parola promosso 
dall’Assessorato alla Cultura e prodotto da 
Sted Teatro e dalla compagnia Sanpapié, 
con il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena. 
L’opera racchiude le tragedie shakespe-
ariane più importanti legate all’amore. 
Teatro e danza inseguono il filo rosso 
dell’amore, le parole diventano azione, 
slancio, fuga, salto… danza. I personag-
gi dei grandi drammi, Romeo, Giulietta, 
Ofelia e Macbeth tornano a vivere attra-
verso l’eco delle parole che li hanno resi 
eterni e prendono nuovamente vita grazie 
alla danza.
 Incanto e poesia, arte e cultura, spazio e 
fantasia, teatro e architettura si fondono 
così nel rendere il Castello, già luogo ricco 
di suggestioni e atmosfere, un palcosce-
nico ideale per evocare il sommo autore. 
Nell’attesa della rassegna, lunedì 24 lu-
glio, ore 20.45, le guide museali propon-
gono la visita “Amori proibiti”, arricchita 
dai “Momenti Shakespeariani” (iniziativa 
gratuita, prenotazione obbligatoria). Co-
sto biglietto: 10 euro, in caso di maltempo 
lo spettacolo si terrà in Auditorium Spira 
mirabilis. Info: Servizio Cultura, tel. 059 
416135.

Ancora sull’amore, 
da Shakespeare
A luglio, il sommo 
poeta ispirerà passioni 
contemporanee con i linguaggi 
del teatro e della danza
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CHIUSO PER TURNO MARTEDÌ
Via S.Antonio 8/d-e - 

Formigine - tel. 059.552242

GELATI E SEMIFREDDI
DI NOSTRA

PRODUZIONE

GELATI 
SPECIALI PER 

INTOLLERANZE

Il 3 luglio, Formigine ospiterà la XX-
VIII edizione del Premio Internazio-
nale Profilo Donna. Moda, cultura, 

spettacolo, sport, imprenditoria, politi-
ca ed impegno sociale quest’anno con 
un unico filo conduttore: la leadership 
femminile e l’internazionalizzazione.
Saranno numerose le signore che porte-
ranno la loro storia di successo sul palco 
di piazza Calcagnini, a partire dalle 21. 
Tra di loro: Emanuela Biffoli, imprendi-
trice nel settore degli accessori moda; 

Cristina Falcone Sorrell, senior adviser 
del World Economic Forum; Gabriel-
la Gibertini, titolare delle Terme della 
Salvarola; Cinzia Gizzi, pianista e com-
positrice jazz; Mariacristina Gribaudi, 
amministratore unico Key Line; Rosan-
na Lambertucci, gionalista e scritttrice; 
Lucia Musti, procuratore capo della 
Repubblica a Modena; Iva Pavic, con-
sole generale della Repubblica di Cro-
azia; Carla Rabitti Bedogni, presidente 
dell’Organismo di vigilanza e tenuta 
dell’Albo dei consulenti finanziari; Giu-
sy Versace, campionessa paralimpica.
La conquista della parità di genere, 
naturalmente, non si esaurisce con un 
evento.  Per il nostro territorio, è un 

cammino che viene da lontano; più di 
vent’anni fa venne istituito il Centro 
intercomunale per le pari opportunità, 
con l’obiettivo di intervenire contro tut-
te le forme di discriminazione. Lavoro 
proseguito nel 2015 con il Protocollo 
per la gestione coordinata di azioni in 
materia di pari opportunità.    

Grazie a questo impegno, possiamo 
contare su importanti risultati: primo 
fra tutti il Centro di ascolto che negli 
ultimi dieci anni di attività ha accolto 
oltre centinaia di donne in difficoltà e 
fra queste anche donne vittime di vio-
lenza psicologica, fisica ed economica.  
Dal 2011 è attivo il “Protocollo d’intesa 
per lo sviluppo della rete distrettuale fi-
nalizzata alla presa in carico delle donne 
che subiscono violenza”, che coordina 
tutti gli enti e operatori coinvolti nel 
fenomeno delle violenza di genere: for-
ze dell’ordine, servizi sanitari e sociali, 
magistratura, servizi educativi. A mar-
zo 2017, è stato rinnovato il Protocollo 
d’intesa provinciale per la prevenzione e 
il contrasto della violenza nei confronti 
delle donne. Ma la lotta contro la vio-
lenza e la discriminazione è innanzitut-
to una questione culturale che richiede 
una costante attività di sensibilizzazio-
ne; attività questa che il team di “Profi-
lo Donna” porta avanti con passione e 
competenza da molti anni.

Un premio sempre più 
internazionale

‘ Il sapere e i valori delle 
donne che in questi anni 
sono state premiate, sono 
una testimonianza della 
crescita e della credibilità 
del ruolo della donna nella 
società ’

La lotta contro la discriminazione alle donne parte 
dall’attività di sensibilizzazione
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fax 059/550616 - info@soluzionecondominiosrl.it - www.soluzionecondominiosrl.it

Amministrazioni 
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Formigine è “città che legge”. Il 
comune ha da poco ottenuto il 
prestigioso riconoscimento del 

Centro per il libro e la lettura del Mini-
stero dei Beni e delle attività culturali, 
d’intesa con l’Anci. L’iniziativa valoriz-
za quelle amministrazioni impegnate 
a svolgere con continuità sul proprio 
territorio politiche pubbliche per dif-
fondere la lettura.
L’Assessorato alla cultura negli ultimi 
anni ha appunto ideato manifestazioni 
letterarie come “We can cult” la rasse-

gna autunnale di incontri con autori e 
pensatori all’ombra del castello e “Spa-
zi Eletti - letture e note sotto la luna 
nel parco della biblioteca”, un cartel-
lone di eventi estivi serali che anche 
quest’anno animano il parco dove il 
libro è protagonista, proprio nel luogo 
vocato alla promozione del libro. 

Dopo l’incontro con Stefano Benni, 
straordinario scrittore e umorista, che 

ha presentato a Formigine il suo ulti-
mo romanzo, il 21 giugno sarà la volta 
di Simonetta Bitasi, consulente al Fe-
stivaletteratura, con “Perché le donne 
leggono più degli uomini”, un incon-
tro-spettacolo con consigli di lettura, 
seguito da degustazione di gelato pa-
ginedautore. 
Nel mese di luglio la rassegna si colora 
di musica, immagini e poesia: si parte 
il 7 con “Bella l’Italia dalla bici”, tre ci-
clo racconti per immagini di Roberto 
Zanni degustando un gelato saliescen-
di: dalle alpi marittime con la “via del 
sale” per passare a un girotondo alla 
dolomitica “croda rossa” e chiudere 
con l’ex ferrovia Spoleto-Norcia, detto 
“piccolo Gottardo umbro”. 
Domenica 24 luglio tornano Giancarlo 
Cattaneo, Maurizio Rossato e Mario de 
Santis in “Parole per il futuro”, il nuovo 
live di Parole note, format di Radio Ca-
pital, che esplora la poesia e i testi più 
significativi di grandi autori che hanno 
voluto lasciare un messaggio alle nuo-
ve generazioni. 
La rassegna si conclude il 27 luglio 
con la presentazione del libro di Ro-
berto Franchini “Cento anni di jazz a 
Modena”, dialoga con l’autore Rober-
to Menabue. Gli interventi musicali di 
Davide Fregni accompagnano la pre-
sentazione di questa prima storia del 
jazz a Modena dove si racconta di fa-
mose star americane. 
La rassegna è resa possibile grazie alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena, si ringraziano la gelateria Alaska 
e il Bar Pulp.  
Tutte le iniziative sono a ingresso libe-
ro, per informazioni: Biblioteca comu-
nale 059 416352.

Con il mese di giugno, tornano gli incontri
con gli autori nel parco della biblioteca

Letture e note sotto la luna

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

‘ Una città che legge 
garantisce ai suoi abitanti 
l’accesso ai libri e alla lettura, 
attraverso biblioteche e 
librerie, ospita festival e 
rassegne ’
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Formigine non è solo il centro sto-
rico e il castello; è un comune 
policentrico in cui i cuori pulsan-

ti delle frazioni sono animati da realtà 
associative ed economiche di grande 
valore. La principale attività di parteci-
pazione è rappresentata dai Consigli di 
frazione. Ultimamente, però, si è cercato 

di studiare anche diverse forme di ag-
gregazione con l’intento di coinvolgere 
associazioni, commercianti e cittadini. 
Dopo il successo della festa di Casinal-
bo in occasione dell’inaugurazione della 
rotatoria, ecco “Le Frazioni al Centro”: 
un invito a scendere in strada, condivi-
dere il territorio e animare così le calde 
sere d’estate. Ecco allora “Colombeer”, il 
4 luglio a Colombaro: una serata di de-
gustazione di birre artigianali alla quale 
verrà fatto seguire, il 19 luglio, un even-
to dedicato alla creatività e al giardinag-

gio.  L’11 luglio è Corlo che occuperà via 
Battezzate per una vera e propria festa 
in strada. Dalle prime luci della sera: 
musica, pizza, cocomero e gelato, yoga 
e letture per bambini, il torneo di basket 
3x3 e, per tutte le signore, seduta di ma-
nicure! 
A Magreta, il 18 luglio, sarà protagonista 
il volley presso il parco di via Colombo 
per una serata di sport e di musica.
Ubersetto farà festa presso il campo 
sportivo il 20 luglio con musica dal vivo 
e grigliata. Nell’occasione, sarà presenta-
ta la nuova stagione del settore giovanile 
dell’AC Ubersetto.
Chiuderà la rassegna il 25 luglio Casi-
nalbo presso l’area del parcheggio di via 
Don Maselli: gnocco fritto, cocomera-
ta… lanterne, lucciole e abbracci!

Circolo di Colombaro 
Via Don L. Giberti 42, Colombaro

Colom-beer, degustazione di birre 
con assaggi dello chef Enrico Sernesi
Conduce la serata il Sommelier Giuseppe 
Campo. Su prenotazione (entro il 28/06), 
338 4924451 - 329 9654542

Via Don Maselli
Casinalbo

Festa in strada: lanterne, lucciole, 
abbracci, cocomerata e gnocco fritto!
339 861 6558

Le frazioni al centro 
Serate speciali nell’estate 2017 per valorizzare 
Casinalbo, Colombaro, Corlo, Magreta e Ubersetto

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

Martedì 4 luglio
ore 19/23

Via Battezzate
Corlo

Festa in strada: cibo, sport, musica 
e molto altro…
349 5598518

Martedì 11 luglio
ore 19/23

Parco di via Colombo
Magreta

Volley con le Stelle: pallavolo e musica 
339 3282705

Martedì 18 luglio
ore 19/23

Martedì 25 luglio 
ore 19/23

Circolo di Colombaro
Via Don L. Giberti, 42, Colombaro

Laboratorio di creatività per adulti: 
creazioni per il giardino e le terrazze
Su prenotazione (entro il 14/07), 
338 4924451

Mercoledì 19 
luglio | ore 21.00 

Campo Sportivo Iseppi
Via Viazza Primo Tronco 66, Ubersetto

Grigliata e musica con la presenta-
zione del settore giovanile dell’AC 
Ubersetto
331 7750089

Giovedì 20 luglio 
ore 19/22
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Quando si progetta un’opera si 
soppesano svantaggi e vantag-
gi nel tentativo di individuare 

la soluzione migliore nell’interesse della 
comunità. E nel caso della cosiddetta 
“tangenziale sud” – nome altisonante 
per una semplice strada a due corsie 
con annessa pista ciclabile – gli aspetti 
positivi risultano evidenti. 
Nel dettaglio: l’intervento prevede la re-
alizzazione di un tratto di viabilità lungo 

esattamente 1.323 metri che collegherà 
il nuovo svincolo della superstrada Mo-
dena-Fiorano (rotatoria di Ponte Fos-
sa) con via Ghiarola Vecchia all’altezza 
dell’intersezione con via Prampolini. 

È prevista anche la realizzazione di un 
sottopasso di 5 metri di altezza e con 

una pendenza massima del 6 per cen-
to che permetterà di eliminare gli stop 
temporanei imposti dal passaggio a li-
vello di via Sassuolo lungo la tratta fer-
roviaria Modena-Sassuolo. 
In pratica, i residenti e le oltre mille im-
prese attive nella zona sud di Formigine 
avranno accesso diretto alla tangenziale 
col risultato di ridurre l’inquinamento 
visto che - oltre a “liberare” Formigine 
e Ubersetto - saranno letteralmente di-
mezzati i tragitti attuali di macchine e 
camion. Circa due terzi del tracciato sa-
ranno realizzati in trincea con un disli-
vello sul piano viabile di circa 4 metri, 
in modo da massimizzare la mitigazione 
ambientale dell’infrastruttura e l’abbat-
timento dell’inquinamento acustico. 
Per la rimanente parte del tracciato 
invece, comprensivo del collegamento 
con la rotatoria su via Ghiarola, la nuo-
va viabilità verrà affiancata da una ido-
nea barriera acustica, anche questa pen-
sata nell’ottica di minimizzare l’impatto 
ambientale. 
L’opera, per la quale è stato preventiva-
to un costo di circa 5 milioni 400 mila 
euro - è interamente finanziata con fon-
di europei che la Regione ha stanziato 
a favore di un’infrastruttura ritenuta 
strategica per l’area. Infine, va tenuto 
conto che prima di effettuare la scelta 
definitiva, possibili varianti del tracciato 
sono state analizzate e discusse con la 
cittadinanza fino a giungere alla versio-
ne attuale.  

Impatto ambientale ridotto al minimo, mobilità più rapida e sicura. 
Ecco i vantaggi della nuova tangenziale sud

Meno traffico e meno inquinamento in città

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

‘ La nuova opera garantirà 
il collegamento tra la 
superstrada e Formigine 
sud, salvaguardando il 
centro abitato dal traffico 
pesante che oggi grava su 
via Giardini ’
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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

‘ Se hai dai 16 ai 21 anni  
e anche tu vuoi partecipare 
allo scambio Eurocamp 
manda la tua candidatura 
scaricabile dal sito www.
comune.formigine.mo.it 
entro giovedì 6 luglio ’

Dal 20 luglio al 2 agosto, per la 
prima volta Formigine ospiterà 
Eurocamp, iniziativa di scam-

bio giovanile pluriennale finanziato 
dal programma europeo Erasmus+ 
destinato ai giovani delle città gemel-
late con Saumur - oltre a Formigine 
anche Havelberg e Verden (Germania), 
Warwick (Regno Unito) - in modo tale 
da favorire la nascita di legami sempre 
più intensi e significativi tra di loro. 
Eurocamp prevede l’organizzazione 
di un progetto culturale, sociale e am-
bientale per i ragazzi che vi partecipa-
no - 25 quest’anno - i quali avranno il 
compito di intervenire in maniera cre-
ativa sul decoro urbano del parco della 

Resistenza, ad esempio progettandone 
la nuova segnaletica.

A sottolineare la vocazione europea 
della nostra città, in quegli stessi giorni 
ci verrà consegnata da parte del Con-
siglio d’Europa la bandiera d’onore. Si 
tratta di un’onorificenza che segue il 
Diploma europeo, conseguito lo scor-
so anno, e che viene conferita alle cit-
tà che hanno attivato gemellaggi con 
municipalità straniere, impegnandosi 
intensamente nello sviluppo delle re-
lazioni con i Comuni partner europei. 

Quest’estate, Formigine ospiterà giovani da tutta Europa 
per favorire legami sempre più intensi tra i ragazzi

Eurocamp 2017: passion park

Da venerdì 16 giugno a domenica 18 giu-
gno presso Villa Benvenuti ritorna la terza 
edizione del “Moninga open air Festival”. 
Anche quest’anno al Moninga Festival 
troverete gnocco, tigelle e piatti deliziosi, 
bevande e dolci, con una selezione accu-
ratissima di specialità del nostro territorio, 
oltre a tanta buona musica. Durante la tre 
giorni si alterneranno sul palco i grup-
pi: Populous, Dj Khalab, Thank you for 
Enzo, Fricat Gomma, Sequoya Tiger, Ca-
brera & many more e infine Bruno Belis-
simo, Giorgio Poi, Seconds & many more. 
Inoltre si parlerà di diritti umani con l’o-
spite speciale del Festival John Mpaliza, 
noto attivista per la pace e i diritti umani. 
L’obiettivo è raccontare, fare conoscere e 
rendere note le  condizioni disumane in 
cui vivono migliaia di persone in Congo. 
Il programma completo su: www.moninga.it. 
Da venerdì 23 a domenica 25 giugno in-
vece,  presso il parco di Villa Benvenuti si 
tiene la settima edizione del Festival del 
Luppolo, rassegna organizzata dal Clan 
“Visi Pallidi” del Gruppo Scout Formigi-
ne 1 che celebra il fondamentale prodotto 
agricolo nella produzione della birra, con 
musica dal vivo e buon cibo. 
Un Festival aperto a tutte le età, in cui 
sarà attivo uno stand gastronomico con 
la possibilità di assaporare grigliata mista, 
piadine e verdure. In funzione anche uno 
spazio di intrattenimento per i bambini.  

Le feste 
sono giovani!
Un inizio estate segnato 
dal “Moninga open air 
Festival”e dalla “Festa del 
luppolo”

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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Tra tutti i temi di cui la politica al 
giorno d’oggi si deve occupare in 
via principale risulta certamente 

prioritario quello dei giovani. Puntare le 
proprie energie e risorse sul creare reti, 
opportunità di lavoro e di esperienza pro-
fessionale per la nostra giovane comunità 
formiginese deve continuare ad essere per 
noi una priorità. Mettere i giovani al cen-
tro dei nostri sforzi pensiamo sia la strada 
giusta, garantendo spazi e attività rivolte 
al territorio e a loro, cercando d’innovarci 
costantemente nel cercare nuovi miglio-
ramenti da apportare, nuovi progetti e 
percorsi da intraprendere per potenziare 
le tante competenze ed energie che essi 
sanno offrire ma che, purtroppo, spesso 
non vengono sfruttate.
Verso questa direzione va l’esperienza 
dell’Hub in Villa. Lo spazio giovani di 
villa Gandini è stato ripensato, ristruttu-
rato e modificato perché diventi in primis 
un luogo centrale e di riferimento per la 
nostra giovane comunità, dove sia possi-
bile ritrovarsi e fare rete nel progettare e 
strutturare le tante belle iniziative giova-
nili presenti sul nostro territorio (il centro 
ha accesso al pubblico negli orari di aper-
tura ma è anche dotato di accesso magne-
tico in caso di necessità particolari). In 
secundis, ma per nulla meno importante, 
l’Hub in Villa è uno spazio ripensato per 
i giovani in ottica dei loro percorsi forma-
tivi e occupazionali, sono infatti messe a 
disposizione a prezzi vantaggiosi spazi di 
coworking utili per giovani neoimprendi-
tori autonomi e freelancer che intendono 
avvelersene come punto di appoggio o ri-
ferimento fisso per il proprio lavoro, con 
tanto di possibilità di utilizzare una sala 
meeting per incontrare clienti o collabo-
ratori.
L’Hub in Villa crediamo sia uno spazio 
importante per stimolare l’autoimprendi-
torialità innovativa e giovanile, per valo-
rizzare le competenze e i giovani talenti 
formiginesi in un ambiente favorevole e 
stimolante, che ben si presta alla realiz-
zazione di progetti, idee e collaborazioni. 
Una vera e propria community collabo-

rativa, che offre opportunità di crescita 
personale e professionale, la vicinanza tra 
varie esperienze comporta anche che ci 
sia uno scambio continuo per lo sviluppo 
di nuove collaborazioni professionali e di 
prodotto. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul 
sito del comune di Formigine all’URL ht-
tps://www.comune.formigine.mo.it/aree-te-
matiche/giovani-e-adolescenti/hub-in-villa-
spazio-di-coworking.
Tema certamente al centro del nostro 
operato è anche quello della viabilità: 
nell’ottica di una mobilità più ecososte-
nibile ridurre l’inquinamento legato alle 
emissioni e anche lo stress dei nostri cit-
tadini e lavoratori che circolano per For-
migine è indispensabile. Gli sforzi in tal 
senso crediamo si debbano incentrare sul 
progettare e immaginare una Formigine 
ancora più bella tra qualche anno, pro-
spettiva che si rispecchia nello sforzo di 
evitare il più possibile la genesi di traffico 
sulle nostre strade.
È importante per questo avere sempre 
il coraggio di ripensare e di non avere 
paura a cambiare. Poco più di un mese 
fa abbiamo assistito all’inaugurazione del 
primo sottopasso alla ferrovia di Formi-
gine e all’apertura della nuova via Pio La 
Torre (cd. Bypass Corassori), un’opera-
zione nata dalla volontà di riprogettare e 
migliorare la viabilità del comparto nuo-
va Coop/quartiere Corassori proprio in 
quest’ottica. E i risultati sembrano essere 
ad ora molto positivi.
Per questo motivo crediamo molto nel 
progetto che partirà a breve della nuova 
tangenziale sud di Formigine, una stra-
da a due corsie di 1,2 km che collegherà 
la rotonda di Ponte Fossa con via Pram-
polini/Ghiarola Vecchia. Crediamo in 
questa novità, siamo convinti sarà un’o-
pera importante per Formigine che ci per-
metterà di:
Ridurre i camion su via Giardini (centro 
di Formigine) e via Ferrari (centro di Cor-
lo);
Migliorare la sicurezza stradale con la 
chiusura di via Sassuolo, attualmente 
strada utile ma pericolosa, e l’inaugura-
zione del secondo sottopasso alla ferrovia 
di Formigine (un altro passaggio a livello 
in meno);
Ridurre l’inquinamento di emissioni ga-
rantendo un percorso più breve ai re-
sidenti e alle 1400 imprese circa della 
zona sud di Formigine e di Ubersetto.
L’opera sarà interamente finanziata da 
fondi del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti.

Se sei interessato ad avere più dettagli 
contattaci e seguici sulla pagina facebo-
ok del PD Formigine, siamo disponibili 
a fornire ogni informazione e a cogliere 
i vostri pareri. Stiamo inoltre proponen-
do una raccolta firme a favore di questa 
nuova opera, occasione per pubblicizzare 
e informare al meglio i cittadini di questa 
importante novità.
Vi invitiamo infine alla Festa del Partito 
Democratico di Formigine, che si terrà a 
Villa Benvenuti nelle serate del 6-7-8-9 
luglio. Sarà un’occasione per tutti colo-
ro che vorranno per incontrarsi, cenare 
insieme e scambiarsi opinioni. Politica è 
soprattutto incontro.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Tutti i Documenti ed i Comunicati 
Stampa del MoVimento 5 stelle 
Formigine li potete consultare diret-

tamente sul vostro telefono!
Accedendo a www.formigine5stelle.it trove-
rete tutte le informazioni che cercate a por-
tata di click.
Scarsa trasparenza circa autorizzazioni 
concesse dal PD per trivellazioni fina-
lizzate alla ricerca di gas naturale nel 
Comune di Formigine - questa la premes-
sa con cui Rocco Cipriano, consigliere 
Comunale M5S – interpella il Sindaco 
Maria Costi circa l’inadeguata informa-
zione rilevata dai cittadini formiginesi sulle 
autorizzazioni per eseguire sondaggi alla ri-
cerca di idrocarburi tra cui petrolio.
Il giorno 18 maggio 2017 – prosegue Ci-
priano - abbiamo appreso … non in Com-
missione, non in Consiglio Comunale e 
nemmeno dal Sindaco presso la conferenza 
dei Capigruppo ma la notizia che il Gover-
no PD autorizzava le trivellazioni su 100km 
quadri nell’area del Distretto ceramico è 
stata resa di pubblico dominio sui gior-
nali locali, solo a decisione già definita. 
Lo stesso giorno abbiamo ricevuto una 
Mozione protocollata dal PD formigi-
nese relativa alla ricerca di idrocarburi nel 
distretto ceramico, dalla quale si evince che 
della questione trivelle, in casa PD se 

PARTITO
DEMOCRATICO

GIOVANI E VIABILITÀ 
AL CENTRO

IL PD AUTORIZZA LE 
TRIVELLAZIONI!

MOVIMENTO
5 STELLE 
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ne era discusso a lungo ma senza coin-
volgere la “Commissione Territorio” o 
le altre forze politiche presenti in Consiglio 
Comunale! 
I Cittadini (noi Consiglieri compresi) 
tenuti all’oscuro di quest’assurdità, 
leggendo i giornali locali, hanno iniziato a 
telefonarci per chiedere delucidazioni circa 
queste tecniche invasive per raccogliere il 
gas naturale. 
Molte mamme preoccupate per il pos-
sibile impatto negativo che avremo sul 
territorio ci hanno chiesto conto del per-
ché dal ministero dell’Ambiente e dal Go-
verno della Regione a guida PD, stessero 
giungendo queste autorizzazioni a trivellare.
Dai giornali abbiamo appreso che si trat-
ta di un permesso concesso dal ministero 
dell’Ambiente alla ditta privata americana 
Aleanna nel 2009, poi sospeso per diverso 
tempo, che riguarda la ricerca di idrocarburi 
liquidi e gassosi sui territori del distretto. 
Si tratta della stessa azienda che ha 
chiesto di intervenire nell’area del cra-
tere sismico, nella Bassa.
Le autorizzazioni a questo tipo di operazio-
ni sono riprese nel 2015 dopo lo stop 
legato al terremoto in Emilia del 2012 
e alla verifica dell’ipotesi di correlazione tra 
sisma e trivelle.
L’area di ricerca denominata ‘‘Bugia” com-
prende territori dei Comuni del Distretto 
Ceramico, inclusa Formigine, classificati in 
zona 2 come indice di rischio sismico. Ove 
2 sta per Zona dove possono verificarsi 
forti terremoti. Nel Comune di Formigi-
ne insistono aree protette, quali ad esempio 
l’area fluviale del Secchia, l’oasi del Colom-
barone, nonché forti connotazioni rurali e 
agricole da tutelare.
Alla luce di questi elementi, sollecitati 
dai formiginesi, abbiamo posto queste 
domande al Sindaco:
- in che giorno il Sindaco Maria Costi 
è venuta a conoscenza della decisione 
presa dal Governo PD e dalla Regione a 
guida PD di autorizzare le trivellazioni 
su 100km quadri nell’area del Distretto 
ceramico?
- perché non ha tempestivamente infor-
mato i Commissari al territorio, i Con-
siglieri Comunali e la cittadinanza?
- in ottica di trasparenza, perché ha trovato 
più opportuno darne notizia solo ai pro-
pri colleghi di partito e rilasciando un in-
tervista ai giornali locali? 
- oggi possiamo comunicare ai Cittadini 
che i lavori sono fermi o si sta ancora 
aspettando risposta dal Ministero? 
- trovate coerente che molti Sindaci del 
distretto ceramico, per la maggior parte di 

schieramento PD, abbiano preso una posi-
zione così netta contro il programma eco-
nomico di sviluppo nazionale fortemente 
voluto dallo stesso PD e dal vostro segretario 
Matteo Renzi?
Come spiegate ai Cittadini – conclude 
Cipriano - tale posizione e con quale cre-
dibilità pensate di sostenere localmente 
l’opposto di quello che come PD perse-
guite a livello nazionale?
Il PD Formigine boccia la proposta di 
introdurre il divieto di fumo nelle aree 
gioco destinate ai bambini
“O così o niente”, poi non importa se l’ar-
gomento oggetto del dibattito riguardi la 
salute delle future generazioni. La “politi-
ca democratica” del PD non guarda in 
faccia a nessuno!
Una delle proposte affrontate ad Aprile in 
Consiglio Comunale – spiega la Consiglie-
ra M5S Alessia Nizzoli – è stata la Mo-
zione inerente il sensibile tema “divieto di 
fumo nelle aree gioco destinate ai bam-
bini”.
Istanza sollevata da molti cittadini che da 
tempo segnalano la cattiva abitudine di fu-
mare in presenza dei bambini durante l’atti-
vità di gioco all’aperto. Alcune conseguenze 
di questo vizio sono il fumo passivo inalato 
dai bimbi, il cattivo esempio dato alle fasce 
d’età più indifese ed il degrado generato dai 
mozziconi abbandonati a terra.
L’argomento già presentato in Consiglio Co-
munale a settembre 2016, aveva suscitato 
l’interesse di tutti i Consiglieri formiginesi, 
pertanto in ottica di approfondimento del-
la Mozione, era stato ritirato, portato ad un 
apposito tavolo di lavoro e, in accordo con 
tutte le forze politiche e con la collaborazio-
ne dell’ Assessore competente, si era defini-
to l’impegno ad attivare un “Tavolo tecnico a 
livello distrettuale sul Regolamento del Ver-
de” finalizzato a studiare la possibilità di in-
trodurre divieti di fumo nelle aree gioco dei 
bambini; coinvolgere le forze di volontaria-
to ambientale e della polizia municipale per 
compiere un servizio di vigilanza come da 
recente normativa dlgs. 6/2016; installare 
cartelloni di avviso per ricordare il divieto di 
fumo ad una distanza ravvicinata dai giochi.
Al termine però dei lavori ci sono state poste 
due condizioni dal Partito Democratico che 
di “Democratico” han ben poco: “il Movi-
mento 5 Stelle deve eliminare il proprio 
logo altrimenti il testo non verrà appro-
vato” ed “evitare in futuro qualsiasi tipo 
di comunicato stampa che ne rivendichi 
la paternità”.
Il nostro Gruppo non ha accettando 
queste irricevibili condizioni, il PD ha 
quindi bocciato la Mozione!

Quello che come MoVimento 5 stelle a 
questo punto auspichiamo, è che il Parti-
to Democratico ripresenti al più presto la 
medesima Mozione e venga approvata. Noi 
voteremo certamente a favore - conclude 
Alessia - quando una proposta è buona è 
giusto che venga approvata a prescindere 
dal gruppo politico primo firmatario.
Vi ricordiamo che tutti possono parteci-
pare e seguire le attività del Gruppo Con-
siliare.
Se avete Segnalazioni, Informazioni, 
Proposte scrivete a info@formigine5stelle.
it o telefonate al 329 09 600 60
Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVimen-
to 5 Stelle Formigine” ed al sabato mat-
tina presso il mercato di Formigine.

Gruppo consiliare  
MoVimento 5 stelle Formigine

I cittadini formiginesi, così come gli 
italiani tutti, richiedono la sostan-
ziale modifica delle politiche in me-

rito all’ordine e sicurezza pubblica con 
particolare riferimento al contrasto dei 
fenomeni di delinquenza urbana quali 
furti, rapine, scippi, spaccio, accatto-
naggio molesto, parcheggiatori abusivi, 
ecc.
A seguito dei numerosi episodi delin-
quenziali occorsi anche nel ns. terri-
torio, le Liste Civiche di Formigine, 
Sassuolo, Maranello, appartenenti ad 
UNIAMOCI (Unione delle Liste Civiche 
della Provincia di Modena), hanno or-
ganizzato una serie di incontri con i cit-
tadini nei diversi Comuni coinvolti, ed 
hanno contribuito al costituirsi del CO-
MITATO SICUREZZA DEI CITTADINI 
coordinato dal Codacons di Modena.
Il confronto con i cittadini, con gli 
esperti del SIULP (Sindacato di Polizia 
di Modena), con i referenti del CODA-
CONS,  hanno portato alla conclusio-
ne che il problema della SICUREZZA è 
stato totalmente sottovalutato e che la 

SICUREZZA:  OGNUNO  
DEVE  FARE  LA  SUA  
PARTE

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
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situazione concreta impone un forte 
cambio di rotta. 
La valutazione e le proposte di inter-
vento sono state raccolte e presentate a 
diversi parlamentari intervenuti al con-
vegno: “Sicurezza… un diritto che lo 
Stato deve garantire”, tenutosi  a Mo-
dena lo scorso 21 gennaio, e sono state 
esposte al Prefetto di Modena nell’in-
contro del 10.03.2017.
La Lista Civica Per Cambiare di Formi-
gine, in tutte le citate occasioni ha por-
tato il proprio contributo e le riflessioni 
indotte dal confronto con i molti citta-
dini formiginesi, e ribadisce il concetto 
più volte espresso che il miglioramen-
to è possibile solo se  OGNUNO FA 
LA SUA PARTE.
Riportiamo quindi un elenco di punti 
che si ritengono assolutamente necessa-
ri, e che coinvolgono i principali sog-
getti che hanno le responsabilità fonda-
mentali in ambito di Sicurezza :
1_ Si richiede al Parlamento la modifi-
ca delle norme esistenti, palesemente 
inadeguate  al contrasto della delin-
quenza, e prima causa della attuale si-
tuazione. 
Tali modifiche devono avere una decisa 
impostazione di chiarezza e volte alla 
effettiva tutela del cittadino e delle forze 
dell’ordine. 
Tra queste in particolare occorre ope-
rare per  il rafforzamento delle norme 
per la certezza della pena, rivedendo 
in tal senso gli istituti di custodia caute-
lare, flagranza di reato, reiterazione del 
reato, sconti di pena, patteggiamenti, 
norme che rallentano il processo pena-
le, e tutto quant’altro rende quasi im-
possibile che chi delinque finisca e resti 
in carcere, e poi ne esca riabilitato alla 
civile convivenza.
Una decisa e chiara modifica delle nor-
me sulla legittima difesa e sulla richie-
sta di rimborso danni al cittadino che 
ha subito furti o rapine che rischia spes-
so di finire vittima più del delinquente.
Attivazione di norme per l’esecuzione 
della pena nel paese d’origine, ed effet-
tivo rimpatrio dei soggetti con provve-
dimenti di espulsione.
2_ Si richiede al Governo il rafforza-
mento dell’azione delle forze dell’or-
dine garantendo la maggior presenza di 

pattuglie in servizio operativo tramite 
adeguamento organici, riorganizzazione 
interna, maggiore tutela degli agenti e 
delle loro possibilità operative. 
Oggi siamo loro solidali per le gravi ina-
deguatezze con cui si trovano ad affron-
tare sfide veramente difficili.
3_ Si richiede di rivedere l’organizza-
zione della Polizia Municipale con 
focus sulle funzioni di sicurezza e il pre-
sidio del territorio anche nelle ore serali 
e notturne. 
4_ Si richiede al Comune di attivare tec-
nologie e servizi di deterrenza   che 
favoriscano il contrasto e la prevenzione 
dei reati. Strumenti ormai ampiamente 
disponibili come telecamere, controllo 
ai varchi di accesso al paese, servizi di 
vigilanza a contratto per interventi rou-
tinari o d’urgenza.
Si richiede inoltre di valorizzare l’uso 
del volontariato, del Controllo di Vici-
nato, bene organizzato per vie e piccoli 
quartieri, e con adeguate tabelle di in-
formazione e strumentazioni operative.
In altre città si era seguito il motto “Tol-
leranza Zero”. 
Può funzionare anche da noi perché 
l’attuale lassismo non ha prodotto buo-
ni risultati.
Ognuno dunque faccia la sua parte.
Ai cari cittadini formiginesi ricordiamo 
che siamo a disposizione per chi ha 
qualche idea da condividere, segnala-
zione da fare, o per chi vuole entrare a 
far parte della nostra Lista Civica:  mail  
formiginecivica@gmail.com  telefono 
349-7494199.

Lista Civica Per Cambiare   
Paolo Bigliardi

Dal  19 al 21 maggio scorso si è tenuta 
a Milano la prima assemblea temati-
ca di Art1-Mdp “FONDAMENTA 

– L’Italia nel mondo nuovo”.
Oltre a presentare ufficialmente il nuovo 
Movimento è stata l’occasione per parlare 
di programmi e soluzioni inerenti a: Lavo-
ro e Giustizia fiscale –Scuola Università 
e Beni Culturali – Legalità e Questione 
morale – Sanità e Welfare – Sicurezza- 
Ambiente e Conversione ecologica. Tutti 
questi temi sono stati trattati da personalità 
di primo piano della nostra società; qualora 
ci fosse l’interesse di conoscere le conclusio-
ni potete andare sul sito: articolo1mdp.it
Purtroppo gli organi di stampa non hanno 
dato molto rilievo all’iniziativa, ma questa 
è una polemica che non vogliamo affron-
tare;  vorrà dire che moltiplicheremo il no-
stro impegno per fare conoscere ai cittadini 
i nostri programmi e i nostri obiettivi con 
assemblee pubbliche, alcune delle quali si 
sono già svolte in diversi comuni della no-
stra provincia.
A livello locale, continuiamo a lavorare con 
impegno e correttezza con l’amministrazio-
ne Comunale, collaborando con l’attuale 
maggioranza in ordine ai vari temi che si 
presentano, fra questi:
-Tangenziale sud: da decenni ormai si parla 
di realizzare quest’opera indispensabile per 
togliere i mezzi pesanti dalle strade cittadine 
e collegare un polo produttivo, sino ad ora 
scollegato dalle arterie principali, per dargli 
quella viabilità necessaria per crescere; par-
ticolarmente poi, in un momento difficile 
come quello attuale. Parliamo di una strada 
a due corsie lunga circa 1300 mt, affiancata 
da una pista ciclabile, che collegherà la ro-
tonda di Ponte Fossa e quindi la Tangenziale 
Modena-Fiorano, a via Prampolini e alla via 
Giardini. Va considerato che, essendo sta-
ta ritenuta utile, l’opera è stata totalmente 
finanziata, con un contributo a fondo per-
duto di €. 5.400.000,00, dalla Comunità 
Europea in accordo con la Regione Emilia 
Romagna. Riteniamo difficilmente com-
prensibili le proteste di alcuni cittadini che 
contestano la sua realizzazione, ritenendola 
troppo vicina alle loro abitazioni: si tratta, 
in ogni caso, di oltre 100m di distanza. Una 
situazione analoga si è verificata quando è 
stato realizzato il by pass Corassori, ora Via 
Pio La Torre, dove la nuova strada passa, in 
alcuni tratti, a 25 m da alcune abitazioni. I 
cittadini, dopo aver chiesto alcune migliorie 
sull’opera, hanno capito che quella strada 
era indispensabile per alleggerire il traffico 
che attraversava un intero quartiere. In que-
sto caso la realizzazione dell’opera ha rivalu-
tato tutto il comparto.
- Sicurezza: è decisamente un tema che 
preoccupa la maggior parte dei cittadini e 

PARTIAMO  DALLE
“FONDAMENTA”

MOVIMENTO  
DEMOCRATICO  
E PROGRESSISTA 
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purtroppo rischia di aggravarsi in futuro 
se, chi deve garantire la sicurezza, non sarà 
messo in condizione di affrontare la questio-
ne in maniera più decisa ed efficace rispet-
to ad oggi. Abbiamo detto che il problema 
esiste e si accentua nelle ore notturne, esat-
tamente quando le forze dell’ordine, tutte, 
praticamente diminuiscono l’attività di con-
trollo sul territorio, rispetto alle ore diurne. 
E’ importante garantire un intervento tem-
pestivo in tutte le 24 ore della giornata.
- Volontari: i volontari di qualsiasi cosa 
si occupino sono da ammirare, rispettare 
e ringraziare, per essere di grande aiuto e 
supporto a tante attività pubbliche. Bene ha 
fatto l’amministrazione a premiare alcune 
associazione per i loro svariati decenni di 
attività, in occasione del recente Consiglio 
Comunale aperto, tenuto nel parco del ca-
stello alla presenza del Sindaco, Mr Patrick 
O’Neill, della città amica Irlandese Kilkenny. 
In quella occasione sono stati nominati n.18 
nuovi ispettori ambientali, novità importan-
te per il nostro comune: saranno impegnati 
nella difesa dell’ambiente e nella tutela del 
verde pubblico. La cosa che a nostro avviso 
sarebbe da incrementare sono i progetti che 
vedono impegnati i profughi per opere di 
pulizia e riordino di parchi e delle strade. I 
profughi presenti sul nostro territorio sono 
stabilmente più di 70. Per la verità alcuni 
progetti sono già stati realizzati e i cittadini 
hanno gradito e visto di buon grado la loro 
operosità.  A nostro avviso, si dovrebbero 
impiegare più profughi degli attuali 4/5 per 
volta, per fare più progetti contemporanea-
mente. Riteniamo sia una cosa possibile, di 
buon senso e servirebbe a far integrare più 
velocemente i ragazzi e dimostrare alla citta-
dinanza che si rendono utili, ringraziando, 
in questo modo, per l’ospitalità che stanno 
ricevendo.
- Permesso di ricerca di idrocarburi 
“BUGIA” nel territorio del distretto ce-
ramico: appreso che la regione Emilia Ro-
magna in data 19.09.2016  DGR 1481 con 
l’obiettivo della ricerca di idrocarburi, ha 
espresso parere favorevole alla possibilità di 
eseguire dei rilievi sismici 3D con uso di vi-
bratori meccanici nei comuni di Formigine, 
Fiorano Modenese, Sassuolo, Castelnuovo 
Rangone, Modena e Rubiera, abbiamo come 
ARTICOLO UNO e PD, presentato una mo-
zione di dissenso. Siamo contrari a nuovi 
permessi di screening, a qualsiasi progetto e 
attività di prospezione, ricerca, coltivazione 
e stoccaggio sotterraneo di gas naturale che 
prevedano impatti ambientali negativi sui 
nostri territori.
Continueremo a portare avanti le nostre 

idee, le nostre proposte e i nostri proget-
ti per contribuire a costruire una nuova 
“casa”, partendo da solide “Fondamenta”.  
Soltanto così possiamo pensare di poter ac-
cogliere tutte quelle persone di sinistra che 
per un motivo, l’altro o l’altro ancora non si 
sentono più rappresentate o, ancora peggio, 
sono spinti ad uscire da casa loro. Il lavoro 
che ci aspetta sarà durissimo; è come fare 
una arrampicata su una roccia ripida a mani 
nude, ma se con coraggio, seguiremo le no-
stre idee, riusciremo a costruire una casa 
grande e molto accogliente.

Gruppo consiliare
ART1-Movimento Democratico e   
Progressista
art1mdpdistrettoceramico@gmail.com

Cari Formiginesi ben ritrovati,
nelle ultime settimane il nostro 
territorio ed in particolare il ca-

poluogo Formigine è stato teatro di im-
portanti sviluppi sotto il punto di vista 
della viabilità. Ci riferiamo all’apertura 
del nuovo sottopasso (con annessa ro-
tatoria intitolato al Beato Rolando Rivi), 
nell’area di quella che è ormai diven-
tata la vecchia Coop e del tanto atteso 
bypass Corassori, ora intitolato “sotto-
passo di Via Pio La Torre”.
Con la prima di queste due importanti 
opere si è finalmente potuto  chiudere il 
passaggio a livello di Via Mosca, vero e 
proprio ostacolo al transito per migliaia 
di autovetture che, specialmente negli 
orari di punta, transitano da una parte 
all’altra del paese. Con la seconda inve-
ce si è creata finalmente una via alterna-
tiva per il raggiungimento della tangen-
ziale Modena-Sassuolo, restituendo cosi 
al quartiere Corassori una degna e più 
sicura viabilità.
Di tutto questo siamo molto conten-
ti poiché  da anni, come opposizione, 
abbiamo chiesto a gran voce soluzioni 
concrete alla viabilità del nostro comu-
ne.
Ahinoi non è però tutto oro quello che 
luccica! Perché se da una parte sembra-
no essere in via di risoluzione tutte le 

problematiche sopra citate, molti dubbi 
rimangono per quanto riguarda la que-
stione della “vecchia” Coop e del tanto 
criticato Gigetto.
Nel primo caso siamo estremamente 
preoccupati per la condotta di questa 
amministrazione comunale e dell’Asses-
sore alle Attività Produttive Bizzini, che 
si preoccupano di aprire nuovi centri 
commerciali senza curarsi delle piccole 
ma fondamentali realtà e attività pre-
senti sul nostro territorio. Fatto ancor 
più grave se si considera che la nuova 
Coop è stata concessa in cambio di
una semplice strada, analogamente 
come avvenne in quel di Vignola quan-
do la stessa Coop promise di impegnar-
si a costruire una nuova scuola nel caso 
in cui gli fosse stato concesso di aprire 
un nuovo centro commerciale.
Nel secondo caso invece, quello che 
purtroppo ci desta maggior preoccupa-
zione è la situazione in cui versa Giget-
to. Anche  a seguito dell’ultimo episo-
dio avvenuto un paio di mesi fa, in cui 
le sbarre del passaggio a livello non si 
sono chiuse nel momento in cui il treno 
stava transitando e che ha comportato 
persino l’intervento repentino e indi-
spensabile del comando dei carabinieri. 
Chiediamo ed auspichiamo che la Re-
gione Emilia-Romagna si decida presto 
su cosa voler fare “da grande” riguardo 
questa problematica che, come si nota 
purtroppo tutti i giorni, flagella il nostro 
territorio e costringe i cittadini formigi-
nesi a dover pagare, di tasca propria, 
opere viarie che pongano rimedio ad un 
problema che qualcuno si ostina a non 
voler risolvere, millantando da anni fan-
tomatici investimenti, quando allo stato 
dell’arte non si vede ancora il becco di 
un quattrino. 
Altra questione molto importante e che 
è sobbalzata all’attenzione di molti cit-
tadini, è quella relativa al via libera che 
la Regione Emilia Romagna ha dato in 
merito alla questione degli accertamenti 
per estrarre idrocarburi e che riguarda 
pertanto anche il territorio del Distretto 
Ceramico. In Commissione Territorio 
abbiamo chiesto direttamente al  Sin-
daco se fosse a conoscenza di questo 
fatto e, nel caso di specie, quali fossero 
le Sue precisazioni (preoccupazioni?) 

FORZA
ITALIA
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in merito. Come gruppo consiliare e in 
primis come cittadini che amano e han-
no a cuore le sorti del proprio territo-
rio, chiediamo al Sindaco e alla Giunta 
comunale di porre estrema attenzione 
su questo tema che ci preoccupa, in 
particolar modo dopo il terremoto del 
2012 che ha martoriato le nostre terre 
oltre che i nostri cuori e che non ha la-
sciato neppure il Comune di Formigine 
indenne da danni. Crediamo che il no-
stro territorio così ricco di tradizioni sia 
da tutelare e non da lasciare alla mercè 
delle scelte della Regione che a nostro 
parere in merito ha preso una decisio-
ne sbagliata, senza valutare in maniera 
adeguata i costi e i benefici derivanti da 
queste operazioni di trivellazione.

Gruppo consiliare  
Forza Italia 

La legittima difesa è un diritto che 
va tutelato a prescindere. Quanto 
possiamo ritenerci sicuri? Quanto 

possiamo essere tranquilli quando al 
giorno di oggi viviamo quotidianamen-
te nel rischio costante? Micro e macro-
criminalità purtroppo fanno parte delle 
nostre vita, lo viviamo sulla nostra pelle. 
Ladri che entrano in casa e ad dirittura 
escono “vittime” della situazione. “Que-
sta legge è l’ennesimo affronto di un 
governo clandestino, che arma i ladri e 
non difende i cittadini”, non ha tardato 
a raccontare il leader della Lega Nord, 
Matteo Salvini, con tutto il centrodestra  
che è stato più che compatto nell’espri-
mere col proprio voto contrario l’assur-
dità della nuova legge sulla legittima 
difesa. “La difesa è sempre legittima. 
Questa legge non ha senso, non serve 
il processo. Il governo copia malamen-
te una nostra proposta, ma si tratta di 
un governo che è scafismo di Stato che 
difende i violenti e non protegge i citta-
dini”. Per chi non ne fosse al corrente, 
ecco in sintesi cosa prevede la nuova 
legge. Si stabiliscono innanzitutto i con-

fini della legittima difesa che viene inte-
sa come la reazione a chi si introduce in 
casa, in negozio o in ufficio di notte con 
violenza, minaccia o inganno. Le nuove 
norme, in questi casi, autorizzano l’uso 
di armi. Ci deve comunque essere pro-
porzione tra la reazione e il pericolo. 
Sparare ai ladri di notte, se si reagisce 
a un assalto, è legittima difesa. Ma qui 
nasce la follia della norma. Se si reagisce 
di notte sì, ma se si reagisce quando il 
sole non è ancora tramontato non lo è 
più. Ergo, permettiamo ai ladri e a tutti 
malintenzionati di entrare con la mas-
sima tranquillità all’interno delle nostre 
abitazioni. Ricordiamolo a tutti: la casa 
è proprietà privata e se qualcuno viola 
la proprietà, senza avere quindi l’auto-
rizzazione del proprietario, deve sapere 
che può incappare in qualsiasi pericolo. 
Perché ad ogni azione, in questo caso 
violenta e non certo con scopi benevoli, 
corrisponde una reazione.  Non c’è col-
pa, dice la legge, se l’errore di chi si di-
fende nella propria casa è conseguenza 
di un “grave turbamento psichico” cau-
sato dall’aggressione. Deve naturalmen-
te sussistere una effettiva situazione di 
pericolo per la vita e la libertà persona-
le o sessuale. Per usare un eufemismo, 
siamo alla follia. Qualcuno ci vuole fare 
credere che chi entra in casa lo fa per 
prendere un caffè o per scambiare quat-
tro chiacchiere in tranquillità? La condi-
zione nella quale versano gli italiani, che 
saranno impossibilitati a difendersi da 
uno Stato sempre più vicino ai criminali 
che alle vittime, è veramente precaria. 

Gruppo consiliare  
Lega Nord 

LEGA NORD
PADANIA

e seguici su:
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- 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)
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Da sempre l’energia di domani

DAL 1° APRILE SIAMO IL TUO 
RIVENDITORE ESCLUSIVO LIQUIGAS 

CONVENIENZA 
E SICUREZZA

 Da noi potrete inoltre trovare:
LEGNA E PELLET DI PRIMA QUALITÀ PER IL RISCALDAMENTO,

SALE PER L'ADDOLCIMENTO DELLE ACQUE, TERRICCI, CONCIMI, 
SEMENTI E LA PIÙ VASTA SELEZIONE, PROVENIENTE DA TUTTO IL MONDO,

 DI BARBECUE, ACCESSORI E ALIMENTARI DEDICATI.



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


