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La sicurezza come
politica integrata
“Di certo nella sicurezza c’è una componente di
repressione e controllo che dobbiamo continuare
a sviluppare, ma credo che ognuno di noi sappia
che l’efficacia delle misure comprenda anche
nuove tecnologie e partecipazione dei cittadini”
						Il Sindaco Maria Costi
La fine dell’estate, per Formigine, è sempre un momento brulicante di vita: la città,
la comunità, le famiglie, le imprese, il Comune sono attivi come mai durante l’anno. Ludi di San Bartolomeo e Settembre
Formiginese sono eventi attesi e amati,
che riscuotono un successo sempre crescente anche oltre i nostri confini territoriali, contribuendo a piazzare Formigine ai
vertici provinciali per presenze turistiche
sul territorio (120.000 nel 2016).
Perché questo successo possa continuare
e perché i frequentatori delle nostre piazze possano al contempo partecipare in serenità e sicurezza, nelle scorse settimane
(come potrete leggere anche all’interno di
questo numero di InForm) abbiamo lavorato alacremente per introdurre dispositivi

organizzativi e logistici che ci permettessero di adeguarci alle nuove norme, minimizzando i disagi per la cittadinanza.
Come vedete quotidianamente dalle cronache, c’è una diffusa attenzione sui rischi
legati agli eventi in spazi aperti. Ma per
noi, chiudersi in casa non è la risposta.
Sia perché c’è uno scarto enorme tra percezione del pericolo e realtà dei fatti, sia
perché la partecipazione popolare, l’abitudine di animare le piazze e di organizzare
fiere o momenti di festa fa profondamente parte dell’essere formiginesi. La nostra
scelta è quindi quella di non arretrare, ma
lavorare ancora per mantenere l’offerta e il
calendario di sempre, con i nuovi standard
previsti dalle norme.
Questo impegno per la sicurezza dei

nostri momenti di festa e aggregazione
ha anche un’altra logica. Le piazze piene,
gli eventi, i concerti, le manifestazioni non
sono un rischio da contenere, ma un’opportunità per prevenire il degrado urbano,
favorire la partecipazione, allontanare “gli
angoli bui” e tutti i frequentatori indesiderati.
Di certo nella sicurezza c’è una componente di repressione e controllo che dobbiamo continuare a svilppare, ma credo
che ognuno di noi sappia che non è solo
questo, non può essere solo questo. Le
politiche per la sicurezza sono tanto più
efficaci quanto sono integrate. Dalla rigenerazione urbana dei centri storici, con
l’esempio di piazza Kennedy a Magreta,
il cui progetto di riqualificazione sta giungendo al traguardo, alle iniziative d’integrazione dei giovani e prevenzione del
disagio, passando per la progettazione
condivisa e partecipata della sicurezza dei
quartieri, con il lavoro dei gruppi di controllo di vicinato che in autunno entrerà
nella fase operativa.
Nella fase di attuazione concreta entrerà
dopo l’estate anche il grande progetto sulla videosorveglianza, integrato nel
bando “Energy Performance Contract”
in pubblicazione in queste settimane: risparmio energetico legato all’installazione di tecnologia LED per l’illuminazione
pubblica, e messa a dimora di telecamere
e varchi intelligenti con 117 telecamere
ambientali, 13 OCR capaci di riconoscere
veicoli rubati o non assicurati e sei pannelli informativi, che daranno un contributo
fondamentale alla deterrenza e al lavoro
di indagine.
Tutte queste iniziative si spingono nella direzione di rinforzare le iniziative consolidate, fra cui vale la pena citare gli interventi
dei volontari della sicurezza, la presenza
a Formigine di un Polo integrato di Protezione civile unico in provincia, l’impegno quotidiano della Polizia Municipale
con i controlli sul traffico pesante, sull’abuso di sostanze e alcol alla guida, il presidio
dei parchi, la collaborazione sempre costante e fattiva con le Forze dell’Ordine
che operano sul territorio comunale.
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Eventi pubblici in sicurezza
Previste nuove misure per adeguarsi alla recente
normativa della polizia sulle manifestazioni

Sindaco
MARIA COSTI

D

opo i fatti di piazza San Carlo
a Torino durante la finale di
Champions League e gli attacchi terroristici subiti da diverse città
europee, nel giugno scorso il capo della Polizia Franco Gabrielli ha emanato una circolare che impone maggiori
misure di sicurezza durante le manifestazioni pubbliche. Misure il cui scopo
è ovviamente prevenire in ogni modo
qualsiasi incidente. A tal fine la circolare definisce chiaramente due tipi di interventi: quelli strutturali, denominati

“safety” (di cui sono responsabili Comune, Vigili del fuoco, soccorsi, Polizia
municipale, Prefetture, organizzatori
privati) e i servizi di ordine e sicurezza
pubblica, chiamati “security”, affidati a
Polizia e Carabinieri sotto la responsabilità del Questore. Da questo punto di
vista, il Comune di Formigine non è rimasto spiazzato dalla nuova normativa:
sul tema ha una decennale esperienza
con la “Commissione Comunale di Vigilanza sul pubblico spettacolo”. Il nostro Regolamento di Polizia municipale
già prevede il divieto (contenuto nella
circolare Gabrielli) di consumare bevande in contenitori di vetro all’esterno
dei locali. Inoltre, alcune sedi per eventi, come il parco del castello, sono già

dotate di un sistema per la rilevazione
degli accessi per la corretta valutazione
del massimo affollamento sostenibile,
che non può essere superato.
In vista dello spettacolo pirotecnico
del 24 agosto (Ludi di San Bartolomeo) e del Settembre formiginese si
è più volte riunito nelle scorse settimane un tavolo di lavoro composto
dai responsabili tecnici del Comune,
dalle Forze dell’Ordine e dalle associazioni che prestano soccorso sanitario,
per valutare le varie misure necessarie
per adeguarsi alla circolare.
Per lo spettacolo pirotecnico dei Ludi,
a causa della particolare disposizione
degli spazi e la grande affluenza registrata negli anni passati, si prevede di
non superare la capacità ricettiva di
piazza Calcagnini con un accesso regolato attraverso un dispositivo di riconoscimento che potrebbe essere soggetto
a un pagamento minimo, a copertura
della spesa.

‘

Garantire ai cittadini una
partecipazione in tutta
sicurezza agli eventi richiede
un impegno continuo delle
istituzioni e la capacità da
parte di tutti di adattarsi

’

È necessario modificare leggermente le nostre abitudini senza rinunciare a nulla di ciò che appartiene
alla nostra cultura e alle nostre tradizioni. Questo è l’obiettivo.
Per rimanere aggiornati su eventuali
ulteriori provvedimenti si consiglia di
seguire la pagina Facebook “Pro Loco
Formigine: Oltre il castello” e quella
del Comune di Formigine.

SERVIZIO BADANTI

ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO

ASSISTENZA DOMICILIARE/OSPEDALIERA
SIA DIURNA CHE NOTTURNA
PERSONALIZZATO IN BASE
ALLE SINGOLE NECESSITÀ
TA L’ESTATE!!
TUT
R
PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:
E

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

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

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

ALTRE SEDI:

MODENA TEL. 059.335503
CARPI
TEL. 059.653699
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Festa di San Bartolomeo
Dal 20 al 24 agosto, l’atteso evento organizzato dalla
Pro Loco che ricrea la suggestiva atmosfera medievale

Sindaco
MARIA COSTI

C

inque giorni di festa, cinque
giorni in cui basterà lasciarsi
un po’ trasportare dalla fantasia
per tornare a respirare l’atmosfera del
lontano Medioevo, con i suoi cortei
storici, le esibizioni di sbandieratori,
gli antichi giochi e mestieri, l’enogastronomia a tema: questo per sommi
capi il succoso programma che incanterà il grande pubblico dei Ludi.
Si parte domenica 20 agosto con l’apertura mattutina del mercatino medievale e l’animazione itinerante, per
chiudere il giorno del santo patrono
di Formigine, San Bartolomeo, giovedì

24 agosto con l’emozionante spettacolo pirotecnico
che
quest’anno
prevede un accesso regolamentato a seguito delle
nuove misure di
sicurezza introdotte dalla “Circolare Gabrielli”
(approfondimento
nella pagina precedente e aggiornamenti sulla pagina Facebook della Pro Loco) .
Entrando maggiormente nel dettaglio,
da segnalare nella giornata di avvio di
questa tredicesima edizione, alle 16.30
il consueto torneo della Celata a cura
del gruppo “Arcieri della Torre”. Seguirà, alle 17.30, il corteo inaugurale
con i musici e gli sbandieratori dell’associazione “Maestà della battaglia”
(replica alle 21.30); si prosegue alle
19 con lo spettacolo della Compagnia
degli Ordallegri (comici, buffoni e saltimbanchi maestri in giocoleria, giochi
magici e circensi) per concludersi alle
20.30 nel parco del castello con la battaglia campale “Lotta al tiranno” e successivo spettacolo con fuoco alle 22.
Dopo lo spumeggiante avvio della domenica, lunedì 21 giornata più tranquilla con animazione itinerante e

mercatini aperti dalle 18. Dalle ore 19,
invece, si potrà accedere alla locanda
dello gnocco e alla taverna del gufo in
vista della chiusura serale (alle 20.30)
con la scacchiera vivente e altri spettacoli collaterali.
Stesso programma martedì 22 con la
variante serale, alle ore 22, dello show
dei Clerici vagantes: musica, giocoleria, trampoli e magie, fuoco e pupazzi, mirabolanti alchimie con ampolle
ed alambicchi in un unico spettacolo
condotto da due giullari dalla battuta
sempre pronta ed arguta.
Il programma di mercoledì 23 agosto prevede invece alle ore 20.30 lo
spettacolo dei burattini a cura della
Compagnia dell’ocarina bianca, che da
quasi 25 anni mette in scena simpatici
e divertenti spettacoli per bambini di
tutte le età con storie legate alla tradizione modenese. Alle ore 22 si chiude
la giornata con gli sbandieratori del
Gruppo del palio di Asti.
Giovedì 24, festa di San Bartolomeo,
alle 10 sarà celebrata la Messa nella Chiesa parrocchiale, alle 12 apre
i battenti la taverna del gufo (che riapre anche per la cena dalle 19, così
come la locanda dello gnocco). Ci si
avvia quindi verso il gran finale. Alle
17.30, lo spettacolo degli armati che
rievoca un serraglio medievale tra disfide, lezioni di scherma, vita da campo e tanto altro; alle ore 18 in Piazza
dell’orologio animazione per bambini.
Alle 20.30, il corteo storico intratterà
il folto pubblico fino alle 22, quando è
in programma l’assalto al castello con
suoni e proiezioni architetturali a cura
di Delumen e, a seguire, lo spettacolo
pirotecnico.

PRONTO
INTERVENTO
PRONTO
24 ORE SU 24
INTERVENTO
24 ORE SU 24

P.zza della Rebubblica 2/A - Formigine
Tel. 059 556309 - 335 6361212
CONVEZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
SEMPLICITÀ E DISCREZIONE

www.rovatti.net
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Eventi e solidarietà
La 46° edizione del Settembre formiginese propone
tanti eventi grazie ad associazioni e commercianti

P

rotagoniste della 46° edizione
del Settembre formiginese saranno, come sempre, le associazioni
e le attività commerciali e imprenditoriali del territorio.
Tutti i weekend in centro storico si
svolgeranno i mercatini delle arti e dei
mestieri e per due domeniche (il 10 e
il 17) anche il mercatino dei bambini. I
negozi saranno aperti anche nei giorni
festivi e non mancheranno punti ristoro; numerose le possibilità per l’aperitivo e le occasioni per fermarsi a cena in
centro storico.
Il 3 settembre s’inaugura la rassegna
“L’uomo e la sua dignità”, voluta dalla famiglia di Giuliano Iotti, fondatore
dell’associazione di volontariato San

Gaetano, scomparso lo scorso anno.
Alle 17.30, presso il Centro S. Francesco (piazza Roma 58), si terrà l’incontro con il noto psichiatra Vittorino
Andreoli, che presenterà il suo ultimo
saggio “La gioia di vivere”. Appuntamento anche il 23 settembre alle 15.30
con lo psicologo e psicoterapeuta Alberto D’Auria, che parlerà del potere
terapeutico del perdono.
Da non sottovalutare, la proposta d’intrattenimento e spettacolo che l’associazione Amici per la Vita propone a
Villa Benvenuti (via Sassuolo 6). Nella
serata del 2 settembre, si potrà ascoltare
la musica beat degli anni ’60; agli anni
’70 di Lucio Battisti sarà invece dedicato il tributo del 3 settembre; mentre il
10 la notte sarà latina con salsa, bachata, reggaeton e balli di gruppo, il 16 si
balla lo swing e il 17 il liscio.
Musica di qualità sul palco di piazza
Calcagnini la sera del 3 settembre con

l’incantevole voce di Lorena Fontana,
Simone Guiducci alla chitarra e Gino
Zambelli al bandoneon e fisarmonica,
in “Dal tango al manouche”. Il rockabilly dei “Ti amo Peggy Sue” sarà protagonista nella serata anni ’50 proposta da Coop Alleanza 3.0 la sera del 6
settembre. Il 10 si esibiranno le scuole
di ballo della Polisportiva formiginese;
il 17 l’associazione sportiva Backstage
proporrà uno spettacolo di danza ispirato alla “Bella e la Bestia” mentre il 23,
la ginnastica Solaris festeggerà i suoi 30
anni con esibizioni e una grande torta
di compleanno! Ancora danza, questa
volta a cura di Ars Movendi, il 24 settembre, infine il primo ottobre, questa
volta in sala Loggia (piazza Repubblica
5) si terrà il concerto dell’associazione
Il flauto magico.
Numerose occasioni d’intrattenimento sono pensate apposta per i bambini. Una tra tutte: la festa di sabato 9,
al pomeriggio, presso il Centro per le
famiglie Villa Bianchi a Casinalbo (via
Landucci 1).
Le associazioni faranno bella mostra
di sé nella parata che si terrà la mattina del 24 settembre; l’associazione di
Storia locale presenterà la 67° edizione
dei Quaderni formiginesi la sera del 26
settembre al castello. Anche l’Università Popolare di Formigine sarà presente
in piazza con uno stand informativo su
corsi e insegnanti. La stessa Università
invita tutti gli studenti che si sono laureati nell’anno accademico 2016/2017
a presentare la loro tesi di laurea alla
comunità, martedì 10 ottobre al castello. Per partecipare, è possibile scrivere
una e-mail a:
universitapopolareformigine@gmail.com

A.S.D. POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI UISP

Via Caduti di Superga 2 – 41043 FORMIGINE (MO)

Programma da Settembre 2017
Tutti i Sabato sera:
Serate di Ballo Liscio con le migliori Orchestre e Teatro Latino con i migliori DJ
CORSI: Gioco Danza (3-5 anni) – Coreografico Latino under 11 – Coreografico Latino under 15
Latino Americani: Caraibico – Portoricana – NYStyle – Gestualità – Pasitos open
Tango Argentino – Country – Boogie Woogie – Balli di Gruppo Adulti e Over 60 – Ballo Liscio
Zumba – Light Fit – Mercatino del Riuso ogni prima domenica del mese
Tombola tutte le Domeniche
Tornei di Burraco tutti i Martedì NEWS: Doposcuola per bambini di 5a elementare, ragazzi delle medie inferiori e di 1a superiore
INFO: Tel. Segreteria 059 574988 dalle 15 alle 19 – Bar 059 570310 – Fax 059 570371
Tornei di Pinnacolo tutti i Giovedì
e-mail: polisportivaformiginese@gmail.com
sito: www.polisportivaformiginese.com
Partite di Calcio su Maxischermo

Ambiente

Ispirazioni green
per il primo weekend

Settimana europea
della mobilità

Agricoltura e innovazione, cibo di strada e nuovi
piatti per un Settembre tutto da assaporare

Il futuro del Distretto al
centro del dibattito sulla
sostenibilità

Assessore
GIORGIA BARTOLI

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

F

ar risaltare l’importanza dell’agricoltura e l’alto valore delle buone
prassi ambientali per il nostro
Comune sono gli obiettivi del primo
weekend del Settembre formiginese.
Si parte venerdì mattina col convegno
dal titolo “Efficientamento energetico
nel riuso del patrimonio edilizio”; alle
ore 18 presso le Loggette si svolgerà l’inaugurazione della mostra dell’artista e
In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

chimica Stefania Rizzelli dal titolo “Batteri e minerali a regola d’arte”. Ai truck
del festival dello street food sarà chiesto di cimentarsi nell’invenzione di
un piatto speciale che abbia come
ingrediente principe l’Aceto balsamico o il Parmigiano Reggiano e di gareggiare l’uno contro
l’altro di fronte ad una giuria
di eccellenza: tutti i formiginesi! Sabato si rinnoverà l’ormai
tradizionale appuntamento del
“Trenino di campagna, tour con
degustazione alla scoperta delle aziende agricole formiginesi”:
quest’anno apriranno le loro porte
l’azienda agricola lattiero-casearia Moscattini, l’azienda apistica “Dalle Alpi
all’Appennino”, l’azienda agricola Leonardi con la famosa acetaia e la Cantina pedemontana formiginese.
Domenica, su via Piave alcuni imprenditori esporranno macchine agricole
di ultima generazione; immancabile,
infine, un omaggio alla tradizione del
nostro oro nero, l’aceto balsamico tradizionale di Modena: sotto al portico
delle Loggette, il Gran Maestro della
Consorteria Giorgio Ferrari esporrà un’acetaia didattica per dispensare
consigli a chiunque voglia avviare una
piccola acetaia a casa propria.

Anche quest’anno il Comune di Formigine partecipa all’iniziativa europea di
sensibilizzazione sul tema delle modalità di spostamento in grado di diminuire
gli impatti ambientali negativi. Sabato
16 settembre alle ore 10 al Castello si
svolgerà il convegno “La mobilità del
futuro nel distretto ceramico. Una roadmap per un’innovativa sostenibilità
ambientale”, durante il quale si discuterà del Piano urbanistico della mobilità
sostenibile di Distretto in via di definizione (PUMS). Tutto il giorno, in piazza Calcagnini si terrà un open day sul
PUMS, per ricevere informazioni e dare
consigli e suggerimenti su possibili miglioramenti. Domenica 17, nel parco del
Castello, la Federazione Italiana Amici
della Bicicletta (FIAB) organizzerà un
laboratorio sulla manutenzione delle
biciclette, mentre i più piccoli, sabato
16, potranno cimentarsi nell’attività di
“Truccabici” e conoscere Antarticus: la
mascotte del Bimbibus, il progetto per
l’accompagnamento dei bambini a piedi
nel tragitto casa-scuola.La sostenibilità
ambientale sarà la protagonista anche
dei laboratori di autoproduzione del ciclo “Oh my green”, che si svolgeranno
nel primo fine settimana di Settembre
dalle ore 17 presso il portico delle Loggette per adulti e bambini.

NUOVAMENTE

In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI - UISP

Cultura Evoluzione Benessere

LEZIONI in CORSO da Settembre 2017
YOGA DELL'ARMONIA n MEDITAZIONE n COSTELLAZIONI FAMILIARI n REIKI
GINNASTICA DOLCE n PILATES n BRUCIAGRASSI n DIFESA FEMMINILE
INGLESE n SPAGNOLO n FRANCESE n TEDESCO n COMPUTER BASE
OFFICE n EXCEL n SITO WEB n WEB MARKETING n AUTOCAD n PLC
CUCINA NATURALE n PITTURA AD ACQUERELLO n SCRITTURA CREATIVA
Corsi per i Giovanissimi: KARATE n PARKOUR

Via Caduti di Superga 2 n Formigine (MO) n
www.nuovamentecorsi.it

Ente di Formazione per Operatori Olistici
Per informazioni sul programma:
www.scuolalotus.it
info@scuolalotus.it

Tel. 059 557994 n 339 1534682
n
corsi@nuovamentecorsi.it

n

338 6477445
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Settembre: che spettacolo!
Dalla disco music anni ’80 fino al rock dei ’90,
tante occasioni per divertirsi in centro storico

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate

I

l programma d’intrattenimento musicale per le serate di Settembre in
piazza Calcagnini è pieno di sorprese. Un viaggio nella disco anni ’80
è quello che propone il live di Radio
Stella il primo settembre. Tra gli ospiti:
Tracy Spencer, Viola Valentino, The Gibson Brothers e Leroy Gomez. Conduce: Andrea Barbi. Non poteva mancare,
nell’anno del Modena Park, un tributo
a Vasco Rossi, il 2 settembre. La tribute band si chiama “Gli Angeli”, dalla
nota canzone del 1996.
Stefano Bicocchi, in arte Vito, si esibirà
con il Duo Sconcerto ne “Il bar al portico”, il 9 settembre. Il chitarrista Andrea Candeli e Matteo Ferrari al flauto
accompagneranno la verve comica del
celebre attore bolognese. Tutti i dj della

storica discoteca di Formigine, il Picchio Rosso, si ritroveranno il 13 settembre. Con loro, anche la Nazionale
Italiana dj. Ci saranno: Antoine, Luca
Zanarini, Silver, Fabrizio Zanni, Stefano Facchini, Paolino Pelloni, Alberto
Rosselli, Herbie, Andrea Sarti, Corradino e Simona Giacobazzi.
Infine, il divertente rock di Virgin Radio
farà ballare tutta la piazza il 16 settembre. Special guest: I Rats in concerto.
Il gruppo nasce nel 1979 in provincia
di Modena con il nome di “Sextons“,
subendo vari cambi di formazione fino
al 1989, con l’arrivo della line-up storica composta da Wilko Zanni (voce e
chitarra), il bassista Romi Ferretti e Lor
Lunati alla batteria.
Dal 1990 al 1997 la band suona in
Italia, Europa ed Asia, spesso insieme
a Litfiba e CCCP, arrivando anche ad
aprire i concerti di Deep Purple, Vasco
Rossi e Luciano Ligabue.
L’album “Indiani Padani” (anticipato
dal singolo “Chiara”) vende 50.000 copie, a questo seguono “Belli e Dannati” (1994) e “La vertigine del Mondo”
(1995). Lo scioglimento, in realtà uno
hiatus, arriva nel 1997, di comune accordo. Trascinati dalle richieste dei fans
e dall’amicizia che non li ha mai realmente allontanati, Wilko Romi e Lor si
riuniscono nel 2008. Nel concerto di
piazza Calcagnini ripercorreranno la
loro storia e le ultime novità.

Formigine a spasso
Torna il festival dello street
food nei primi tre giorni di
Settembre
Dopo il successo della prima edizione
settembrina lo scorso anno e del ritorno
in occasione della festa dell’epifania e di
“Casinalbo al centro”, nei primi tre giorni di settembre (a partire dalla cena del
primo) si terrà “Formigine a spasso”, in
centro storico.
Il festival dello street food propone diverse novità, tra le quali piazza Italia dedicata anche alla degustazione di birre artigianali. Non mancheranno le specialità
regionali (tortelli, piadine, salumi…), nazionali (arrosticini abruzzesi, puccia salentina, olive e fritti misti all’ascolana…)
e nazionali (tacos, hamburger, cucina tipica olandese…).
Lo street food è da sempre parte integrante della cultura culinaria italiana.
Per alcuni anni la sua immagine è stata
offuscata da un’offerta di scarsa qualità e
varietà, basti pensare alle sole alternative
sino a poco tempo fa presenti sul mercato, parcheggiate nei pressi dei clubs o
degli stadi durante i grandi eventi. Negli
ultimi tempi lo street food, da fenomeno
underground quale era, è arrivato alla sua
maturità portando vari imprenditori a cavalcarne l’onda e riportando sempre più
cibi tipici da passeggio, caduti nel dimenticatoio, di nuovo in auge.
Sabato e domenica del secondo e quarto
fine settimana di settembre, all’angolo di
via S. Francesco, si può cenare con le specialità argentine.

Impianti termo idraulici
Impianti di
condizionamento
Manutenzione
C. Termiche

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

Cultura

We can cult: verso l’infinito…
Attesi al Castello grandi protagonisti, tra giornalisti scrittori e artisti,
per l’ottava edizione dell’ormai tradizionale weekend culturale settembrino

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

U

n fine settimana culturale in cui
i tanti ospiti proveranno a raccontare il presente attraverso
chiavi interpretative offerte da giornalismo e letteratura. Questo il fil rouge
dell’ottava edizione di “We can cult”.

‘

Un’edizione, questa,
tutta giocata sull’intreccio
tematico tra la finitezza
della contemporaneità e la
tensione verso l’infinito

’

Tempi difficili, di grandi contraddizio-

ni che richiedono di essere affrontate
con “spirito sportivo”! Quello di cui
proveranno a farsi interpreti, nei loro
interventi, il formiginese Marco Nosotti, amatissimo volto di Sky, domenica mattina alle 10.30 e più tardi, alle
17, il suo collega telecronista Federico
Buffa.
Il programma particolarmente ricco di
questa edizione si aprirà sabato 9 alle
10 con l’incontro con il giornalista e
scrittore Enrico Regazzoni, per nove
anni direttore editoriale di “D la Repubblica delle donne. Completeranno
la squadra di giornalisti arruolata per
“We can cult 8” due big come Federico
Rampini, che sabato alle 18.30 spazierà
tra i grandi temi trattati nelle decine di
libri dedicati in tanti anni di carriera

a politica ed economia, all’America e
all’Asia, continenti in cui ha vissuto e
lavorato come corrispondente, e Gianni Riotta che sarà a Formigine domenica alle 19. Ex corrispondente da New
York per varie testate giornalistiche,
Riotta parlerà delle nuove forme di comunicazione.
Intense anche le suggestioni che sapranno di certo regalare in questa
edizione gli scrittori ospiti. Primo appuntamento con il formiginese Fabiano Massimi, sabato alle ore 11.30, che
presenterà il suo ultimo romanzo “Memento vivi”, vincitore del prestigioso
Premio Tedeschi 2017 per il miglior
giallo inedito. Seguirà, alle 17, Simonetta Agnello Hornby che parlerà del
suo ultimo romanzo. Ultimo appuntamento “letterario” domenica alle 18
con Matteo Caccia, scrittore, attore teatrale e conduttore radiofonico che al
pubblico presente racconterà le tante
storie contenute nel suo ultimo lavoro,
“Il silenzio coprì le sue tracce”.
È prevista per sabato alle ore 16, l’inaugurazione della mostra di Alice Padovani “Operette vegetali”, alla quale
seguirà la performance live “Cercare
l’infinito” eseguita dalla stessa eclettica
artista modenese. Imperdibile anche
il pacchetto di eventi collaterali. Nel
dettaglio: mercoledì 6 settembre, alle
20.45, “Caccia al tesoro 2.0”: un’avvincente caccia alla scoperta dei segreti
e della storia del centro storico di Formigine per famiglie con bambini da 6
a 11 anni. Nella serata di giovedì 7 “La
tempesta” di Shakespeare per la regia
di Claudio Calafiore; venerdì 8: “Visioni”, spettacolo visivo e musicale messo
in scena dal gruppo Viva.vErba.
Sabato 9 settembre alle 21 Vito & Il
Duo sconcerto (Andrea Candeli alla
chitarra e Matteo Ferrari al flauto) in
“Il bar al portico”. Infine, lunedì 11
settembre alle 21, “Eppure Angelo canta ancora”, serata dedicata a Pierangelo
Bertoli con Marco Dieci e Leo Turrini.
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Altre associazioni in Villa
Dal 10 settembre la storica dimora ospiterà le sedi
di Sos Mama e Auser
Sos Mama, mamme volontarie impegnate sui temi della gravidanza, della
maternità e dell’allattamento, e Auser
che da anni si occupa di promozione
sociale, educazione degli adulti, tutela
e affermazione dei diritti umani e della
pace in ogni parte del mondo.

‘

I valori della solidarietà
e del servizio al prossimo
trovano nelle tante
associazioni di volontariato
formiginesi la loro migliore
espressione

’

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

V

illa Benvenuti, in via Sassuolo,
fino a dieci anni fa occupata
dagli uffici comunali, è oramai un luogo interamente dedicato
all’associazionismo e al volontariato,
che costituiscono una ricchezza straordinaria della comunità formiginese.
Dal prossimo 10 settembre a ulteriore
conferma della vocazione assunta da
questa storica dimora, trasferiranno la
loro sede in villa altre due associazioni:

Tra le tante attività di volontariato
che vedono Auser protagonista, le più
note sono forse il trasporto sociale a
favore di persone che non sono in grado da sole di esercitare il diritto alla
mobilità e i servizi alla persona, quali:
compagnia alle persone sole, aiuti per
piccoli lavori, partecipazione a momenti di animazione presso case protette, gestione dei centri territoriali per
anziani, visite ad anziani soli, consegna
delle medicine e dei libri a domicilio,
eccetera. Dal canto suo Sos Mama, tra
le proprie molteplici attività, comprende: incontri formativi e informativi con
professionisti sui temi della genitorialità, dell’accudimento del neonato e
dell’allattamento; conferenze e incontri
pubblici di sensibilizzazione; gruppi
di sostegno per la condivisione delle
esperienze personali.

For Run 5.30
Grandi numeri e solidarietà
nel bilancio della
seconda edizione della
manifestazione podistica
La manifestazione podistica, che il 26
maggio scorso ha chiamato a raccolta
più di 2.750 persone per la sua seconda
edizione, ha visto tra i tanti partecipanti
anche la significativa presenza di molti ragazzi in età scolare.
Infatti sono stati circa 1.000 i ragazzi partecipanti: il bilancio della manifestazione,
redatto dall’associazione sportiva dilettantistica “Podistica Formiginese” che assieme all’assessorato allo Sport del Comune
ha organizzato l’evento, ha raccolto un
utile di circa 7.160 euro da destinarsi in
beneficenza. Di questi, 4.000 sono stati
donati al Comune: 3.000 come secondo
stralcio (oltre ai 5.000 euro già versati nel
2016) per interventi di ristrutturazione
della pavimentazione del campo da basket
del parco della Resistenza; 1.000 euro per
progetti e attività di politiche giovanili. Ulteriori 1.000 euro sono stati versati all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
quale quota a sostegno dei Patti di cittadinanza attiva del Servizio sociale territoriale
di Formigine. La Podistica Formiginese ha
inoltre già destinato 2.000 euro alle scuole partecipanti sotto forma di buoni e 160
euro all’organizzatore di un allenamento
gratuito di ginnastica per adulti denominato “In forma al parco” che sarà proposto tutti i mercoledì del mese di settembre
presso il parco della Resistenza, dalle ore
18 alle 19.

Cultura

Ragazzi... si legge!
Dal 15 al 17 settembre torna Passa la Parola: un
programma per condividere il piacere della lettura

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

S

arà ancora una volta Formigine
ad aprire l’edizione “ufficiale” di
Passa la Parola, il Festival della Lettura per Ragazzi ideato da Castello di Carta, libreria indipendente
per Ragazzi e Csi Modena.
Il 15,16 e 17 settembre, la biblioteca comunale con il suo parco farà da
cornice a letture animate, laboratori
artistici, narrazioni, incontri con autori di prestigio e di respiro internazionale come Fred Bernard e Francois
Roca, Antonio Ferrara, Sonia Maria
Luce Possentini, Fabrizio Silei.
Si parte venerdì 15 settembre alle 18
in biblioteca con l’incontro di formazione sui libri e la lettura ad alta voce
dal titolo “A Caccia… di libri” con

Sara Tarabusi, dedicato ad insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati. Il programma prosegue fino a
domenica, giornata in cui si terrà un
omaggio a Don Lorenzo Milani, nel
50° anniversario della morte.
Tra le novità di quest’anno, uno speciale menù d’asporto per i giovani lettori.
Anche questa edizione riserva uno
spazio molto importante alle scuole elementari e medie che sabato 16
e lunedì 18 settembre presso il parco della biblioteca incontreranno diversi autori. Gli incontri si possono
prenotare da lunedì 4 settembre contattando “Castello di Carta” (tel. 059
769731, info@castellodicarta.it).
Gli eventi sono gratuiti, in caso di
maltempo si terranno nel loggiato del
castello. Tutti gli aggiornamenti e il
programma completo sul sito www.
passalaparola.it e sulla pagina Facebook
“Festival Passa la Parola”.

Scrivere di sé
Dal 13 settembre, incontri
individuali di scrittura
biografica per tramandare
la memoria
Ogni vita merita di essere raccontata e
perché no, conservata, condivisa con altri
e tramandata.
Quale luogo migliore della tua biblioteca? Se sei formiginese e hai scritto una
memoria, un diario, una testimonianza
autobiografica o famigliare puoi portarla
in Villa Gandini. La tua storia entrerà nel
patrimonio della biblioteca per essere letta da altri.
Dal 13 settembre nasce il progetto “La
tua storia in biblioteca”, in collaborazione con Opera Ultima, associazione che
si prefigge diversi obiettivi nell’ambito
della scrittura di sé. Scrivere di sé non è
un semplice esercizio di trascrizione di ricordi ma un processo spesso terapeutico,
un aiuto per placare il dolore o un gesto
di riconoscenza se tributato al ricordo di
altri.
Per questo, ogni mercoledì dalle 15.30
alle 18.30 una volontaria sarà in biblioteca per fornire gratuitamente un aiuto
nell’organizzare il testo o una traccia di
scrittura a chi non sa da dove iniziare.
Il progetto prevede inoltre la creazione
della “biblioteca delle storie”, perché i
vissuti circolino e possano da memoria
divenire terapia di lettura, oltre che di
scrittura, attraverso la valorizzazione del
patrimonio di memorie in possesso della
biblioteca e dell’associazione. Per informazioni: 059 416352.
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Formigine città della musica
Nel decennale della fondazione della Spira mirabilis, la posa della prima
“pietra” della Casa della Musica

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

I

l 2017 è l’anno del decimo anniversario della fondazione del progetto
Spira mirabilis. Era il 2007, infatti,
quando un gruppo di giovani musicisti
bussò alla porta del Comune per chiedere ospitalità.
Desideravano semplicemente un luogo
dove studiare, lontani dai ritmi superveloci delle famose orchestre d’Europa dalle quali provenivano. Da allora,
l’”orchestra” adottata da Formigine è
nota in tutto il mondo, e porta il buon
nome della nostra cittadina a livello internazionale.
Non solo. Anche grazie alla presen-

za della Spira, è
stato
possibile
realizzare
l’auditorium, quello adiacente alle
nuove Carducci,
utilizzato dalla
scuola e da molte
associazioni
del territorio. Ma
c’è una novità: il
16 settembre alle
11 verrà posata
la prima “pietra”
della Casa della
Musica: un altro
“pezzo” di patrimonio che sarà lasciato alle nuove generazioni. Un altro
importante tassello nel nostro sistema
educativo deputato, questa volta, alla
didattica musicale.
Sono più di 300 gli allievi che attualmente frequentano i corsi di musica
realizzati presso sedi dislocate sul territorio. Le stesse associazioni che vi
operano sentono l’esigenza di un luogo
dedicato all’aggregazione, in grado di
offrire opportunità di avvicinamento
ed incontro quotidiano con la musica.
L’edificio sarà realizzato in via Cavazzuti, in stretta prossimità alle scuole e
al sistema dei servizi. La struttura sarà
monopiano, di circa 200 mq, realizzata
in legno. Completamente antisismica,
avrà caratteristiche di efficienza ener-

getica elevata e caratteristiche d’isolamento acustico adeguate alle attività
che verranno svolte all’interno.

‘

Un aspetto innovativo e
importante del progetto
della Casa della Musica
è quello di contribuire in
modo significativo all’opera
di prevenzione del disagio
giovanile

’

La disposizione dei locali interni prevede un ingresso, un ufficio, sei aule per
la didattica, un’aula di musica d’insieme, servizi igienici e un ripostiglio. Il
costo complessivo dell’intervento ammonta a 400.000 euro, finanziati per
un totale di 330.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Il 15 settembre, alle 21, Spira mirabilis
eseguirà la sinfonia n°3 “Eroica” di Ludwig van Beethoven in polisportiva. Lo
stesso concerto verrà riproposto domenica 17 settembre alle 20 nel “tempio”
della musica italiana, il prestigioso Teatro alla Scala di Milano. Per chi vuole
partecipare, l’associazione Amici della
Spira mirabilis organizza una trasferta
in pullman. I biglietti si possono acquistare presso l’hub di Villa Gandini,
negli orari di apertura al pubblico (lunedì 9 - 13 e 17- 22; martedì, giovedì e
venerdì 15 - 19.30; mercoledì 17 - 22;
sabato dal 3 settembre: 9 - 13).

Lavoro

Obiettivo lavoro

Tre giorni di mare

Il 17 settembre, terza edizione delle “Aziende in
città” con un focus su Ca’ Bella

Nel weekend centrale di
settembre, torna la Seppia
stimoli suscitati durante la scorsa edi- rapita. Aperitivo sotto
zione sui quali ci si è lavorato tutto all’ombrellone in centro
l’anno.
storico

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

L

’Amministrazione comunale, in
collaborazione con Rete Imprese Italia, propone, domenica 17
settembre a partire dalle 10, nella sala
consiliare del Castello, la terza edizione
de “Le aziende in città”. Si parte dagli

Quali opportunità professionali per le
nuove generazioni e quale ruolo può
assumere il Comune per facilitarne l’ingresso nel mondo produttivo?
Una risposta concreta sarà il contenitore di Ca’ Bella. Il progetto, infatti, sarà
meglio articolato declinando le idee
che il territorio ha saputo esprimere attraverso un percorso partecipativo che
ha coinvolto le molte realtà produttive
locali alla ricerca dell’individuazione di
un ventaglio di stakeholders in grado
di poter confermare quegli sbocchi occupazionali conseguenti alla valorizzazione del capitale umano e creativo che
si vorrebbe prendesse forma a Ca’ Bella.
L’esigenza di rigenerare spazi sul territorio si sposa con la possibilità di
offrire ai più e meno giovani un luogo di networking, costruendo così un
ambiente strategico volto a creare un
ecosistema dell’innovazione in cui il
Comune agisce insieme a partner (da
selezionarsi con procedure aperte) e
portatori d’interesse pubblici e privati.

Per la cena di venerdì 15 settembre e
il pranzo e le cene del 16 e del 17 settembre, in via S. Francesco ci si può
tuffare nelle prelibatezze della cucina
romagnola con la terza edizione della “Seppia Rapita”, a cura dei cuochi
dell’associazione Antichi Sapori di Romagna, capitanati dal presidente Renzo
De Lorenzi.
L’iniziativa prosegue il Patto di Amicizia
con la Città di Cervia, quest’anno, con
una novità: la “Seppia Beach”, un angolo di Riviera, per offrire un momento di
relax sotto all’ombrellone, con un fritto
di mare e le nostre bollicine.
“Desidero ringraziare gli amici romagnoli e i volontari della nostra associazione Carnevale dei Ragazzi, presieduta
da Luigi Giovini - afferma l’Assessore
alle Attività Produttive Corrado Bizzini
- Il loro impegno e il loro entusiasmo
non è mancato nelle passate edizioni,
e sono convinto che anche quest’anno
sarà lo stesso!”.
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Nuove indagini archeologiche
A Colombaro, si delinea con maggiore precisione la
fisionomia dell’ospitale

‘

Nel progetto del Comune
per la riqualificazione dello
spazio antistante la pieve,
è previsto un percorso
pedonale che ricalcherà
l’antica via di accesso appena
scoperta

’

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

L

e indagini archeologiche eseguite
quest’estate a Colombaro, nell’area
di pertinenza comunale adiacente
alla Chiesa di S. Giacomo Maggiore,
hanno delineato con maggiore precisione la fisionomia di un grande complesso architettonico riferibile all’antico monastero-ospitale risalente al XII-XIII sec.
Le indagini condotte sul campo da parte degli archeologi della ditta ArcheoModena, sotto la direzione scientifica
della Soprintendenza, riguardano l’area
antistante la Chiesa di Colombaro e l’area interessata dal progetto di una strada comunale che dalla via Sant’Antonio
darà accesso all’edificio parrocchiale in
corso di costruzione.

Nonostante la sistematica opera di demolizione subita anticamente dalle
strutture murarie, i resti delle fondazioni medievali risultano ben conservati
sotto lo strato superficiale del terreno.
Le indagini consentiranno perciò di delimitare interamente anche buona parte
della porzione settentrionale del complesso, originariamente caratterizzato
da una corte aperta, circondata da portici e ambienti di servizio.
I saggi di verifica preventiva dell’interesse archeologico condotti finora hanno evidenziato anche la presenza di un
pozzo, con rivestimento in pietre sbozzate, per l’approvvigionamento idrico, e
soprattutto l’esistenza di un’antica strada acciottolata che, costeggiando il lato
nord dell’edifico monastico prossimo a
via Sant’Antonio, consentiva l’accesso
diretto alla chiesa da parte dei pellegrini
di passaggio.
Il 10 novembre, all’interno delle iniziative per il decennale del restauro del
castello, è prevista una conferenza nella
quale saranno illustrate le ultime campagne di scavo sul territorio comunale.

Area ex Carducci
Pubblicato un avviso per la
raccolta di manifestazioni
d’interesse
L’Avviso riguarda il recupero e l’utilizzo
in concessione dell’edificio dell’ex scuola
Carducci. Un edificio, questo, che diverse perizie tecniche hanno definito una
struttura non sicura e non compatibile
con le attuali norme antisismiche. Per
questa ragione, anzitutto il concessionario dovrà garantire la realizzazione degli
interventi minimi secondo le normative
vigenti di settore (verifiche strutturali
di tutto l’edificio; interventi di consolidamento strutturale ove necessario ed
interventi finalizzati al miglioramento
sismico dell’intero fabbricato per il raggiungimento della soglia minima del
60%; recupero funzionale attraverso
specifici interventi edilizi; verifica circa
la rispondenza delle dotazioni impiantistiche ed esecuzione degli interventi
di adeguamento necessari; adeguamento funzionale alle eventuali prescrizioni
previste per l’esercizio delle attività che il
proponente intenda esercitare all’interno
delle strutture esistenti).
I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse ad ottenere in
concessione d’uso il bene, allegando l’idea progettuale di massima che intendono realizzare, con riferimento all’ambito
culturale, turistico-ricettivo e ludico-ricreativo.
Tutta la modulistica si può scaricare dal
sito Internet del Comune > Albo Pretorio
Online > Altri bandi e avvisi e ha scadenza 31/10/2017.

Giovani

Più di 50 progetti per i giovani
Nei primi sei mesi dell’anno, 54 formiginesi sono
stati coinvolti in percorsi di formazione e lavoro

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

S

ono 34 i giovani che, grazie ai finanziamenti del Comune di Formigine, hanno avuto l’opportunità
di fare esperienze formative e lavorative
retribuite negli ultimi sei mesi.
I percorsi sono diversi, ma rispondono
tutti all’obiettivo perseguito dall’Amministrazione di favorire i ragazzi nell’impegnarsi in attività che permettano un
piccolo guadagno ma soprattutto nell’acquisire competenze da mettere poi a frutto.
Si tratta di 10 giovani fino ai 29 anni,
inoccupati, che hanno prestato servizio
per 6 mesi all’interno degli uffici comunali attraverso il programma Garanzia
Giovani. Di questi, un tirocinio è stato
prorogato per altri 4 mesi. Grazie anche alla collaborazione con Cerform,
sono stati attivati altri 8 tirocini presso le
aziende del territorio.
Si aggiungono 2 volontari di Servizio Civile Regionale, uno dei quali ha già trovato lavoro presso una cooperativa di servizi. Sempre attraverso il Servizio Civile
Regionale, arriveranno a settembre altri

2 giovani che saranno impegnati presso Hub in Villa,
mentre sono già stati selezionati 6 giovani tra i 18 e i
28 anni attraverso il Servizio
Civile Nazionale.
Per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, quest’estate 4 studenti formiginesi
della quarta classe delle superiori (istituti Ferrari e Volta) partecipano a esperienze
formative presso aziende nel
Regno Unito e in Austria.
Altri 20 ragazzi delle scuole
secondarie di secondo grado
hanno partecipato a progetti
di alternanza scuola-lavoro,
facendo esperienze presso gli uffici comunali da settembre a oggi.
Molti dei ragazzi impegnati nei percorsi
lavorativi e formativi finanziati dal Comune affrontano il mondo del lavoro per
la prima volta.

‘

Dal riscontro delle
esperienze passate,
sappiamo che le competenze
acquisite sono state utili per
intercettare altre opportunità
professionali

’

Ma c’è una nuova opportunità. Fino al
15 settembre è aperto l’avviso pubblico
per partecipare al progetto europeo “Searching for the intercultural chimera:
local action for global problems”, promosso dal comune portoghese di Valongo. In sostanza, si tratta di uno scambio
sui temi della cittadinanza attiva, educazione ai diritti umani ed interculturalità
che si terrà dal 16 al 20 ottobre in Portogallo. L’età dei partecipanti deve essere
compresa tra i 18 e i 29 anni.
I costi di vitto, alloggio e trasporti in loco
sono coperti dal finanziamento europeo,
mentre a carico dei partecipanti rimane
la spesa per il viaggio di andata e ritorno.
L’avviso si può scaricare dal sito Internet
del Comune.

Aiutare per
crescere
L’esperienza dei ragazzi
del Servizio civile nazionale
Nell’ambito del Servizio civile volontario, il progetto “Aiutare per crescere
a Formigine” ha impiegato quest’anno
10 giovani da 18 a 28 anni nei servizi
educativi e ricreativi per il tempo libero e il tempo scuola dei bambini e dei
preadolescenti e, durante il periodo
di vacanza, presso alcuni centri estivi.
Si tratta di uno scambio virtuoso non
solo per i ragazzi, che vivono in prima
persona il rapporto diretto che educatori e dipendenti comunali hanno
con i loro “utenti”, ma anche per l’ente ospitante, per la bella energia che i
volontari mettono in circolo. Sentiamo dalla loro stessa voce un report di
questa esperienza!

Alessandro: “È un percorso di
crescita, valorizza i lati di te che
non pensavi di avere e ti rende cosciente di problematiche che fino
a poco tempo prima guardavi in
modo superficiale”.
Alice: “Mi sono sentita felice e soddisfatta quando hanno imparato a
fidarsi di me e della mia giovane
età. Sono stata anche triste e dispiaciuta, quando li vedevo prendere un
brutto voto o litigare con un compagno, li ho sentiti tutti miei…”.
Giada: “Ne ho ricavato un bagaglio ricco di emozioni nonostante
alcuni momenti di difficoltà superati grazie al supporto di maestre
ed educatrici”.
Graziola: “Ho vissuto quest’anno
con intensità, voglia di fare, voglia
di conoscere, scoprire, aiutare ed
apprezzare”.
Martina: “Per dirlo con una metafora, è stato prendere per mano un
piccolo e fare un pezzetto di strada
con lui”.
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Inaugurazione campo Bora
Sono tredici i campi da calcio tra capoluogo e
frazioni, alcuni in sintetico
ciale dell’inaugurazione prevede alle 18
il taglio del nastro da parte del Sindaco
Maria Costi e dell’Assessore allo Sport
Simona Sarracino a cui seguirà l’incontro tra una selezione della P.G.S. Smile
(associazione sportiva affidataria della
gestione) e una della Nazionale Italiana
DJ.

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

M

ercoledì 13 settembre sarà
inaugurato il campo da calcio
comunale “Bora” di Formigine (viale dello Sport) che dalla stagione
2017/2018 sarà di nuovo disponibile
per l’attività sportiva dopo gli interventi di rifacimento e risemina del manto
erboso. Torna così completa e potenziata l’offerta di impianti sportivi per
il gioco del calcio presenti sul territorio comunale: tra capoluogo e frazioni
sono 9 i campi da calcio principali (di
cui uno in sintetico) più il campo da
calcio e rugby del comparto sportivo
Sant’Antonio e altri 3 campi da calcio
a sette in sintetico. Il programma uffi-

Per festeggiare il
recupero del campo dopo
il rifacimento del manto
erboso, una grande partita
a cui parteciperanno anche
giocatori della Nazionale
Italiana Amputati

’

Le due squadre saranno rinforzate
da uno o più giocatori per parte della Nazionale Italiana Calcio Amputati
del Centro Sportivo Italiano (CSI) che
a Formigine si ritrova durante l’anno
per svolgere stage di allenamento o per
partecipare a qualche torneo. La storia
di questa nazionale è particolare: nasce
dalla volontà di Francesco Messori, un
ragazzo appassionato di calcio ma nato
senza una gamba. Utilizzando Facebook, Francesco recluta persone con
amputazioni da tutta Italia. Nel 2012 la
squadra si costituisce sotto l’egidia della Presidenza Nazionale del CSI. Oggi
è ufficialmente parte della WAFF (World Amputee Football Federation) e ha
disputato diversi incontri amichevoli e
tornei internazionali.

Decima giornata
dello sport
Martedì 26 Settembre
al Palazzetto dello Sport
la tradizionale festa con
le associazioni sportive
formiginesi
La Giornata dello Sport, giunta quest’anno alla sua decima edizione, vuole essere
un’occasione d’incontro con le oltre 40
associazioni sportive formiginesi che,
con il loro operato e grazie ai 52 impianti
sportivi presenti sul territorio, rendono
possibile per oltre 7.000 persone la pratica sportiva in discipline quali calcio,
pallavolo, pallacanestro, tennis, rugby,
podismo, ciclismo, arti marziali, nuoto,
yoga, tiro con l’arco, ginnastica, bocce,
parkour e altre. L’Amministrazione comunale, infatti, intende riconoscere il
prezioso lavoro svolto dall’associazionismo sportivo a favore di tutta la comunità
e sottolineare il fondamentale ruolo della
pratica sportiva per il mantenimento del
benessere psicofisico e per lo sviluppo
della sfera sociale e relazionale di ogni
persona. L’evento, presentato da Antoine
di TRC, si svolgerà martedì 26 settembre
con inizio alle 20.30 al Palazzetto dello
Sport di Formigine, ma già dalle 19.30,
nell’area esterna all’impianto, sarà possibile vedere in azione gli atleti della a.s.d.
Formigine Parkour. A seguire il Sindaco
Maria Costi l’Assessore allo Sport Simona
Sarracino premieranno tutte le associazioni sportive, le squadre e gli atleti che
si sono distinti nel corso dell’ultima stagione sportiva.

Cultura

17

10 anni con il “Castello nel cuore”
Appuntamenti dal 29 settembre
fino all’8 dicembre: tre mesi
d’iniziative per celebrare il
decennale del restauro
della rocca
Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City

932.000

visitatori al
castello

Q

uest’anno si festeggiano
i dieci anni dei restauri
che hanno restituito ai
formiginesi il castello, simbolo
della città. Per celebrare questo
avvenimento, l’Assessorato alla
Cultura ha organizzato la rassegna “Il castello nel cuore”, che coprirà un arco di tempo di tre mesi.
classi
Si parte venerdì 29 settembre,
scolastiche
visitatori al
museo
alle ore 20.30, con “Un castello senza tempo”, una visita al “chiaro di
luna” in compagnia di Vincenzo Vanmatrimoni
delli. Al termine della visita è previsto un
aperitivo a cura del Ristorante “Il Calcagnino” (prenotazione obbligatoria all’ufficio
eventi
Cultura, tel. 059 416244).
Sabato 30 settembre, dalle ore 15, prenderà il
partecipanti
via la “Tenzone della celata” a cura della Compagnia
agli eventi
studenti
Arcieri e Balestrieri della Torre di Formigine: una spettacolare gara di tiro con l’arco che assegnerà la corona del miglior
tiratore.
Domenica 1 ottobre, alle 17, lo storico dell’arte e saggista Costantino D’Orazio terrà una Lectio magistralis su “Caravaggio
segreto”. Seguirà, alle 18.30, “Un racconto di mille anni”, visita guidata al museo con aperitivo (prenotazione obbligatoria;
costo dell’iscrizione: 5 euro).
Domenica 8 ottobre, a partire dalle 15, si festeggia la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FAMU), con l’iniziativa
“La cultura abbatte i muri... del castello!”: per tutto il pomeriggio sarà possibile provare la piattaforma interattiva ideata da
Delumen che trasforma le mura dell’antico maniero in giochi di suoni, colori e immagini fantastiche. Un’attività, quest’ultima,
indicata per bambini da 4 a 11 anni, accompagnati dalle famiglie.
Domenica 22 ottobre, ore 16.30, appuntamento con “Dal castello al borgo”: visita narrata in dialetto a cura dell’Associazione di Storia locale Ezechiello Zanni (la prenotazione è obbligatoria). “I feudatari del castello” è invece il titolo della conferenza
tenuta da Francesco Gherardi, sempre dell’Associazione di Storia locale, domenica 29 ottobre alle ore 16.30.
Gli appuntamenti continuano venerdì 10 novembre alle ore 20.30, con la conferenza “Gli scavi archeologici nel territorio
formiginese” a cura di Sara Campagnari della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
Domenica 19 novembre, alle 15.30, “Archeologo per un giorno”: laboratorio di scavo archeologico per bambini da 6 a 11
anni a cura di Mediagroup98. Le celebrazioni si chiuderanno venerdì 8 dicembre con le visite guidate gratuite per tutta la
famiglia a “La stanza del castello errante 1-2”, installazione permanente nel percorso di visita museale a cura di Delumen.

753

101.000

486

590

20.625

244.000
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Acqua: risparmiare è smart
Tecnologie avanzate e buone pratiche di consumo
mettono in sicurezza le disponibilità idriche
Assessore
GIORGIA BARTOLI

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

L

’estate 2017 si ricorderà per la
grande siccità sofferta anche nel
nostro territorio. Spesso le infrastrutture idriche non sono adeguate;
per questo, l’Amministrazione comunale di Formigine e Hera investono per
garantire la salvaguardia della risorsa,
migliorando la manutenzione delle reti
di adduzione e di distribuzione di acque e promuovendo le buone abitudini al fine di ridurre gli sprechi.
Dal 2013 al 2016 ammonta a oltre
3 milioni di euro l’investimento di
Hera sul territorio formiginese per
il solo servizio acquedotto.
Molti lavori sono in programma anche
quest’anno, come la riqualificazione
delle reti in piazza Calcagnini e in via
Corassori a Formigine, in via Giardini
Nord a Casinalbo e in via Mazzacavallo
a Magreta.
A questo, si aggiungono interventi di

manutenzione ordinari e periodici
(come la pulizia delle oltre 9.000 caditoie presenti sull’intero territorio comunale) e alcune attività straordinarie
quali la pulizia completa di tratti della
rete, la realizzazione di nuovi collettori
e gli interventi per l’intercettazione di
acque da ruscellamento nel capoluogo
e nelle frazioni.

‘

Fino al 30 settembre
è valida l’ordinanza per
la limitazione dell’uso
dell’acqua. Nel testo, per
la prima volta si forniscono
precisi accorgimenti utili a
tutti

’

Ma c’è di più. Grazie all’introduzione
delle nuove tecnologie informatiche,
molti interventi di Hera, svolti per lo
più in concomitanza di attività di riqualificazione del tessuto urbanistico
programmate dal Comune di Formigine, sono oggi frutto di una dettagliata
attività preliminare di modellazione
matematica che, sulla base dell’inseri-

INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA
RETE IDRICA (2014/2016)

mento degli elementi che compongono una data rete a partire dai rilievi di
dettaglio effettuati sul campo, consente di conoscere in anticipo il grado di
efficacia degli interventi che si intendono effettuare, come avvenuto per i
lavori di via Corassori.
In questo modo, si riduce notevolmente l’eventuale margine di errore e
si ottimizza la qualità delle attività di
riqualificazione da svolgere.
Quanto alla riduzione dei consumi,
va evidenziata l’importanza delle buone pratiche di consumo messe in atto
dai cittadini. In particolare, s’invitano
i cittadini a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici
ed irrigui al fine di individuare eventuali perdite occulte, nonché di annaffiare con irrigazione a goccia, sistemi
temporizzati e sensori di umidità. In
casa poi, l’invito è quello di usare dispositivi per il risparmio idrico quali i
frangi-getto per i rubinetti; utilizzare
lavatrici e lavastoviglie sempre e solo a
pieno carico; non usare acqua corrente
per il lavaggio di stoviglie e verdure,
ma solo per il risciacquo.
Per l’igiene personale, infine, è bene
l’uso della doccia in alternativa al bagno e non fare scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei
denti o la rasatura della barba.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Interventi Piano Atersir 2017/2019
Intervento

Risanamento canale di Formigine sotto
Cà Longa di Casinalbo

Servizio

Annualità

Fognatura

Servizio

Annualità

Potenziamento rete via Fossa

Acquedotto

2016

Rinnovo rete via Grandi

Acquedotto

2015

Rinnovo rete via Verdi

Acquedotto

2015

Rinnovo rete via Imperatora

Acquedotto

2015/2016

Rinnovo rete via S. Onofrio

Acquedotto

2014/2015

Rinnovo rete via Turchetto
Rinnovo rete via Copernico
Rinnovo rete via Fossa

Acquedotto
Acquedotto
Fognatura

2015
2014
2014/2016

Fognatura

2015

Rinnovo rete fognaria via Giardini a Casinalbo

Rinnovo rete via Garibaldi

Acquedotto

2015

Riqualificazione rete idrica piazza Calcagnini

Acquedotto

2017

Rinnovo rete via Fiume

Acquedotto

2015

Adeguamento rete fognaria via Corassori

Fognatura

2017

Rinnovo rete via Giardini Nord - Casinalbo I Stralcio

Acquedotto

2016

Rinnovo rete via Mazzacavallo a Magreta

Acquedotto

2017

Rinnovo rete via Allegri

Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo
di Magreta

Acquedotto

Nuovo collegamento impianto Tommasselli impianti S. Gaetano

Acquedotto

Rinnovo rete idrica via Spezzani

Acquedotto

concluso

Servizio

Annualità

Acquedotto

Dal 3/7/17

Fognatura

2017

Interventi straordinari
Rinnovo rete idrica via Giardini Nord a
Casinalbo II stralcio

dal 2017

Urbanistica
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Ristrutturazione degli edifici

Nuove risorse per
Grazie ad una variante al regolamento urbanistico le strade
si semplifica l’iter

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

L

Aggiudicati gli appalti per la
manutenzione stradale del
prossimo triennio

attraverso interventi di ristrutturazione
edilizia. L’avviso ha avviato un processo
di semplificazione per il cittadino e di sicurezza per l’intero territorio.

‘

L’opportunità è stata colta

’Amministrazione comunale di For- dalla cittadinanza che ha
migine ha avviato il percorso per l’e- aderito presentando un
laborazione di una variante al regocentinaio di domande
lamento urbanistico edilizio (RUE) la cui
adozione dovrebbe avvenire nei prossimi
Sono state raccolte le istanze pervenute da
mesi. Tra i vari argomenti che verranno
parte dei cittadini circa la elevata oneroaffrontati nell’ambito di questa variante,
sità dell’intervento volto al recupero meparticolarmente rilevante risulta essere diante restauro e risanamento conservatiquello relativo alle modalità d’intervento vo di questi fabbricati dismessi, anche in
sugli edifici di valore storico-testimonia- considerazione della classificazione sismile, di cui fanno parte ad esempio gli edi- ca del territorio comunale. La ristrutturafici ex rurali frequentemente in stato di zione edilizia, attuata in alcuni casi anche
abbandono. A tal fine, è stato pubblicato mediante demolizione e ricostruzione
sul sito Internet del Comune un avviso del fabbricato nel rispetto dei caratteri
finalizzato alla presentazione di manife- tipologici e volumetrici di quello esistenstazioni d’interesse da parte dei proprie- te, potrà consentire la valorizzazione del
tari ad effettuare il recupero di edifici territorio rurale, nel segno di un doppio
classificati nel RUE vigente come soggetti obiettivo di sicurezza: quello dell’edificio
a restauro e risanamento conservativo, stesso e del presidio territoriale.

’

La Formigine Patrimonio Srl, società del
Comune incaricata della gestione manutentiva, avrà a disposizione, negli anni
2017 – 2020, 720 mila euro da impegnarsi tra la manutenzione ordinaria e la
straordinaria, in modo da garantire e migliorare la qualità e la percorribilità delle
strade del territorio comunale.
A questa cifra si aggiungono, per il medesimo periodo, altri 340 mila euro destinati al rifacimento della segnaletica
orizzontale e verticale.
La copertura di questi investimenti è in
parte ricavata dalle contravvenzioni elevate dalla Polizia municipale: nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 208
del Codice della strada, gli introiti derivati devono essere destinati per il 50% a
finalità connesse alla sicurezza stradale.
La priorità sulle tratte interessate è definita, oltre che dalle valutazioni effettuate
dall’Ufficio tecnico, dalle segnalazioni
pervenute dai cittadini. Invitiamo dunque ad utilizzare l’app Comuni-chiamo
oppure a rivolgersi all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico per tutte le segnalazioni
inerenti.
“Riteniamo significativi gli importi stanziati - commenta l’Assessore Armando
Pagliani - a testimonianza del nostro impegno per il mantenimento del decoro
e dello stato manutentivo delle strade”.

GELATI E SEMIFREDDI
DI NOSTRA
PRODUZIONE

GELATI
SPECIALI PER
INTOLLERANZE

CHIUSO PER TURNO MARTEDÌ
Via S.Antonio 8/d-e Formigine - tel. 059.552242
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Arriva la carta d’identità elettonica
Più sicurezza e meno burocrazia grazie ai nuovi servizi online.
Ritiro dei passaporti in comune

Sindaco
MARIA COSTI

C

i sono importanti novità per i
documenti dei formiginesi. Da
quest’estate è disponibile la
nuova carta d’identità elettronica (CIE).
Realizzata in materiale plastico, ha le
dimensioni di una carta di credito ed è
dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i
dati del titolare e le impronte digitali
(per i maggiori di dodici anni).
La fotografia in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’elevata

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd 2

resistenza alla contraffazione. Oltre
all’impiego ai fini dell’identificazione,
la nuova carta d’identità elettronica
può essere utilizzata per richiedere
un’identità digitale sul sistema SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), al fine di accedere ai servizi erogati online dalle Pubbliche Amministrazioni. I cittadini italiani possono
utilizzare la CIE anche per l’espatrio
nei Paesi dell’Area Schengen. Possono
richiedere la CIE i cittadini maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri,
residenti nel Comune di Formigine,
alla scadenza della propria carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento).

Le carte d’identità in formato cartaceo
restano valide fino alla loro data di scadenza. La CIE non è consegnata al momento, ma sarà spedita entro 6 giorni
lavorativi dalla richiesta dall’Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato, all’indirizzo dichiarato dal richiedente. Il costo è di 22,20 euro (comprese le spese
di spedizione).
È inoltre attiva una pratica online per
la prenotazione del rilascio del passaporto e la compilazione della documentazione necessaria, collegandosi al
sito della Polizia di Stato. Se lo desiderano, i cittadini possono farsi aiutare
dagli operatori dei Servizi demografici
per la prenotazione e la compilazione
della pratica, che dovrà poi essere consegnata dai richiedenti all’Ufficio Passaporti della Questura di Modena nel
giornodell’appuntamento.
Il Comune di Formigine offre poi un
servizio “esclusivo” di ritiro dei passaporti già pronti dalla Questura.
I formiginesi, infatti, possono ritirare il proprio passaporto direttamente presso i Servizi demografici di via
Unità d’Italia.Sempre disponibile anche il servizio di autocertificazione
online, che permette di visualizzare
i propri dati anagrafici e acquisire i
modelli di autocertificazione di documenti come lo stato di famiglia
e i certificati di residenza, cittadinanza, nascita, matrimonio.

14/07/16 12:28

Pari Opportunità

Educare alle differenze
Un nuovo progetto di qualificazione scolastica
lavorerà sui conflitti tra ragazzi e ragazze

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA

modelli mediatici e dei ruoli familiari.

‘

Per contrastare fenomeni
diffusi come la violenza
contro le donne e altre
i svolgerà tra ottobre e novembre il forme di discriminazione
nuovo progetto di educazione alle è necessario puntare sui
differenze di genere che coinvolge giovani

S

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

tre classi seconde della scuola secondaria
di 1° grado A. Fiori.
L’iniziativa, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto
provinciale per il contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere, nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato
alle Pari opportunità e il Gruppo Donne
e Giustizia di Modena, associazione che
offre sostegno e consulenza alle donne
italiane e straniere in situazioni di disagio, oppressione e discriminazione.
Il progetto si pone come obiettivo quello di educare gli adolescenti sui temi che
riguardano le relazioni e i conflitti tra
ragazzi e ragazze, bullismo, razzismo,
cyberbullismo, violenza di genere, stereotipi, tenendo conto dei linguaggi nei

’

Per questo, l’Amministrazione comunale
propone alle scuole percorsi e laboratori
capaci di parlare e coinvolgere direttamente i ragazzi, per farli diventare parte attiva del processo e apprendere cosa
significa essere “cittadini e cittadine”, facendosi carico di un problema e mettere
in atto un cambiamento.
Questo importante investimento nella
formazione dei giovani continuerà anche
con le proposte rivolte alle classi terze
della scuola secondaria organizzate in
collaborazione con il Centro Documentazione Donna di Modena, un’associazione
culturale che propone azioni per migliorare la qualità della vita delle donne, valorizzarne esperienze e competenze.

Ampliamento dei
posti al nido
Boom di domande per l’anno
educativo 2017/18. Al budget
dedicato ai servizi per la prima
infanzia si aggiungono ulteriori
73.000 euro
Come noto, il Comune di Formigine impegna più del 50% delle risorse a bilancio
a sostegno dei servizi alla persona.
Per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia, l’obiettivo fino a oggi è stato
quello di garantire la risposta alle famiglie
con un’offerta di qualità, pur differenziandola. Per l’anno educativo 2017/18,
le domande per i nidi sono state superiori
a quelle degli ultimi anni. In particolare,
le condizioni personali e familiari dei richiedenti hanno determinato graduatorie
con punteggi molto alti, corrispondenti
a situazioni di grande bisogno: bambini
portatori di handicap, genitori impegnati in attività lavorativa con sede lontana
dal luogo di residenza, con trasferte o un
orario di lavoro disagiato, situazioni con
handicap in famiglia, difficoltà o impossibilità di affidamento ai nonni (perché ancora in condizione lavorativa o lontani).
La Giunta comunale ha dunque deciso
di aumentare il budget stabilito nel piano dei servizi per la prima infanzia di ulteriori 73.000 euro circa. I posti nido in
più sono stati ottenuti ampliando la convenzione con i nidi privati, ampliando la
concessione con Gulliver ed aumentando
il numero dei posti al nido d’infanzia a gestione diretta Momo, mediante l’impiego
di più personale.
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A Formigine la Bandiera d’Onore europea
In occasione dell’ultimo consiglio comunale, è stato consegnato alla nostra
municipalità l’importante riconoscimento

Presidente del
Consiglio Comunale

ELISA PARENTI

P

romosso dal Consiglio d’Europa,
il Premio d’Europa è il più alto
riconoscimento che può essere
attribuito a una città per iniziative quali gemellaggi, eventi, scambi culturali,
volti alla promozione attiva dell’ideale
comunitario.
È un premio che prevede una serie di
tappe prima che una municipalità si
veda assegnare il massimo riconoscimento: tappe che consistono nel diploma Europeo, nella bandiera d’Onore e
nella targa d’onore, a dimostrazione di
un percorso virtuoso non occasionale
ma continuativo
Nel corso della seduta del 27 luglio
del Consiglio comunale presieduto da
Elisa Parenti, Férenc Kalmár, membro
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ha consegnato la Bandiera al sindaco Maria Costi. “Il Consiglio d’Europa - ha spiegato Kalmár
- riconosce il vostro impegno nel promuovere lo spirito europeo, nonché i
notevoli successi nel perseguimento
degli obiettivi dell’integrazione e della

cooperazione europea. Tengo inoltre a
congratularmi con voi - ha proseguito per le attività condotte presso le scuole
e gli istituti educativi: sono esattamente queste le iniziative che occorre intraprendere a favore delle generazioni
future, per promuovere la tradizione
europea e valorizzare i legami culturali”.
L’Inno alla gioia di Beethoven (dal 1972
inno ufficiale dell’Unione europea e
del Consiglio d’Europa) ha suggellato
la solennità del momento, condiviso
dal numeroso pubblico presente all’evento e dall’intero Consiglio comunale rigorosamente in piedi. L’apprezzamento per il riconoscimento ricevuto
infatti è stato unanime, e ha raccolto il
plauso convinto sia della maggioranza
che dell’opposizione.
“Parlare d’Europa oggi - ha esordito
Lawrence Miles a nome della maggioranza - è un esercizio complesso. La
difficile situazione economica occorsa
dal 2008 in poi ha portato alla luce tutte le distanze che ancora sussistono tra
i paesi che ne fanno parte. Ciò tuttavia non deve farci dimenticare in quale
contesto si sono sviluppate le istituzioni europee: un continente straziato per
secoli da guerre tra i suoi paesi e i suoi

popoli, e che oggi invece riesce a ragionare in consessi
comuni su come affrontare
i problemi del presente e le
sfide del futuro. È necessario
continuare su questa strada
e lavorare tutti insieme per
forgiare lo spirito europeo”.
A nome dell’intera opposizione è intervenuto invece il
consigliere Alessandro Cuoghi che, proprio nel giorno
in cui, oltre a ricevere la
bandiera europea, il sindaco Costi ha annunciato che
l’Amministrazione
comunale della città irlandese di
Kilkenny ha approvato ufficialmente il gemellaggio con
Formigine, si è soffermato
proprio su quest’ultimo tema.
“Sebbene molti ritengano questi gemellaggi banali - ha dichiarato Cuoghi - crediamo invece siano il giusto
fondamento per costruire quell’Europa dei popoli che oggi come non mai
sembra essere un miraggio. Le opposizioni - ha concluso - esprimono una
grande soddisfazione perché riteniamo
che la consegna della bandiera d’Europa sia un riconoscimento di assoluto
prestigio per Formigine”.
Alla serata erano presenti anche i 26
giovanissimi ospiti a Formigine dal 20
luglio al 2 agosto in occasione di Eurocamp 2017 “Passion park”, iniziativa
di scambio destinato ai giovani delle
città gemellate con la francese Saumur
(Havelberg e Verden in Germania e
Warwick nel Regno Unito), oltre naturalmente a Formigine che per la prima
volta ha ospitato l’iniziativa.
“Abbiamo fatto in modo che questa
cerimonia coincidesse con la loro presenza – ha spiegato il Sindaco Costi
- perché i loro volti sono la migliore
rappresentazione di un’Europa come
contenitore di opportunità, facilitatore
di amicizie, promotore di pace e sviluppo fra gli stati e i popoli membri”.
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Lotta al gioco d’azzardo
Dal 1° settembre ulteriori restrizioni per contenere
un fenomeno in crescita

U

lteriore stretta normativa nel Distretto ceramico sull’utilizzo di
slot machine, videopoker e tutte le altre “macchinette” che prevedono
vincite in denaro nell’ambito della lotta
all’azzardopatia, una patologia in forte
aumento in Emilia-Romagna: nell’ultimo anno sono complessivamente aumentati del 15% i casi di ludopatia presi
in carico dai vari Servizi per le Tossicodipendenze (SERT). Nella provincia di
Modena, i dati relativi al 2016 forniti

dal locale Servizio Dipendenze Patologiche (SDP) mostrano una incidenza
del 24% nel solo distretto di Sassuolo.
Un dato particolarmente allarmante
anche perché, oltre ai pazienti già seguiti dai servizi, si stima che nel territorio distrettuale siano almeno 10 mila
le persone ad alto rischio: quasi l’8,5%
dell’intera popolazione!
Ecco perché per contrastare e prevenire
un fenomeno che spesso porta alla rovina singoli giocatori e intere famiglie,

nel Distretto si è da tempo attivato un
tavolo di confronto tecnico-politico sul
tema. L’obiettivo è quello di concordare azioni reciproche e sviluppare quindi percorsi di analisi e coordinamento
distrettuale. Il risultato più recente è
un’ordinanza, esecutiva dal prossimo
1° settembre, che stabilisce precise fasce
orarie per il funzionamento di apparecchi come slot machine, video poker e
video lottery, collocati nelle sale gioco,
nelle sale scommesse e nelle altre tipologie di esercizio in cui ne è consentita
l’istallazione: sarà possibile utilizzarle
solo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00
alle 22.00 di tutti i giorni, compresi i
festivi. Gli apparecchi devono rimanere rigorosamente spenti al di fuori degli
orari consentiti.
Il provvedimento va ad aggiungersi agli
altri già operativi, come la disposizione
relativa ai 500 metri di distanza minima
di una sala giochi da luoghi “sensibili”
(asili, scuole di ogni ordine e grado,
centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, luoghi di
culto, ospedali, case di cura e strutture
protette in genere); l’adesione al “Piano
Regionale integrato per il contrasto, la
prevenzione e la riduzione della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016”
e il relativo marchio Slot-FreE-R rilasciato a quegli esercizi (a Formigine,
attualmente 32) che scelgono di non
installare (o di dismettere nel caso ne
abbiano già) apparecchi da gioco. Ai
bar e alle tabaccherie viene peraltro
riconosciuta un’agevolazione sul pagamento della TARI fissata nella misura di
200 euro sia nel 2016 sia nel 2017 per
quelle utenze che attestino l’assenza di
qualsiasi gioco d’azzardo.

Amministrazioni
condominiali
e consulenze tecniche nella
gestione degli immobili
Via Bramante n.1/E Loc. Casinalbo 41043 Formigine - tel. 059/550041 - 348/8967689
fax 059/550616 - info@soluzionecondominiosrl.it - www.soluzionecondominiosrl.it
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Di nuovo in classe!

Ecco il calendario dell’anno scolastico 2017/18 per le scuole statali
e paritarie

P

er tutte le Scuole statali presenti nel territorio del Comune di Formigine l’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 15 settembre 2017, mentre le scuole dell’infanzia paritarie inizieranno in modo differenziato l’anno scolastico.
Questo nel dettaglio il calendario e le modalità di funzionamento dell’attività nei
primi giorni di scuola.

SCUOLE DELL’INFANZIA
PARITARIE
Maria Ausiliatrice - Formigine
Inizio attività 7 settembre per le sezioni 3 anni, con inserimento graduale secondo le modalità definite dalla
scuola. Inizio attività 8 settembre anche per le sezioni 4 e 5 anni, con orario completo.
Maria Ausiliatrice - Casinalbo
Inizio attività 6 settembre per la sezione 3 anni, con inserimento graduale
secondo le modalità definite dalla
scuola. Inizio attività 7 settembre anche per le sezioni 4 e 5 anni.
Don Franchini - Magreta
Inizio attività 1 settembre per le sezioni 3 anni, con inserimento graduale secondo le modalità definite
dalla scuola, orario completo dal 18
settembre. Inizio attività 4 settembre
anche per le sezioni 4 e 5 anni con
orario solo antimeridiano, dal 6 settembre con orario completo.
Madonna della Neve - Corlo
Inizio attività 6 settembre per le sezioni 3 anni, con inserimento graduale secondo le modalità definite dalla
scuola. Inizio attività 7 settembre anche per le sezioni 4 e 5 anni.

SCUOLE DELL’INFANZIA
STATALI
1° CIRCOLO: S. Neri, L. Malaguzzi,
N. Ginzburg (Formigine)
Sezioni 3 anni: inserimento graduale

a partire dal 18 settembre secondo
le modalità definite dalla scuola, con
prescuola e mensa dal 22 settembre,
post-scuola dal 27 settembre. Sezioni
4 e 5 anni: solo orario antimeridiano
con mensa il 15 settembre; dal 18 settembre orario completo con prescuola
e post-scuola.
2° CIRCOLO: M. Prampolini
(Casinalbo), Don Zeno (Colombaro)
Sezioni 3 anni: inserimento graduale
a partire dal 15 settembre secondo
le modalità definite dalla scuola, con
prescuola dal 19 settembre, mensa
dal 25 settembre, post-scuola dal 2
ottobre. Sezioni 4 e 5 anni: solo orario
antimeridiano 15 e 18 settembre con
prescuola e mensa; dal 19 settembre
orario completo, con post-scuola.

SCUOLE PRIMARIE
1° CIRCOLO: Ferrari, Carducci
(Formigine)
15 settembre: lezioni solo al mattino
per tutte le classi, senza mensa e senza
prescuola, con ingresso alle 8.00 per
le classi prime, alle 9.05 per le altre
classi, con trasporto, ad eccezione del
trasporto di andata del mattino per le
classi prime.
Dal 18 settembre: orario regolare per
tutte le classi dalla seconda alla quinta
e per le classi prime a tempo normale,
con prescuola e trasporto, anche mensa e post-scuola per le classi a tempo
pieno. Per le sole classi prime a tempo
pieno: dal 18 settembre al 22 settembre orario solo al mattino con prescuola e trasporto, dal 25 settembre orario
regolare, con mensa e post-scuola.

2° CIRCOLO: Don Milani
(Casinalbo), Don Mazzoni
(Corlo), Palmieri (Magreta)
15 settembre: lezioni solo al mattino
per tutte le classi, con ingresso alle
ore 9.00 per le sole classi prime, senza mensa per le classi a tempo pieno,
con prescuola e trasporto. Il trasporto
per il viaggio di andata del mattino
si effettuerà anche per le classi prime
agli orari previsti per le altre classi; il
trasporto per il viaggio di ritorno del
mattino si effettuerà contemporaneamente per tutte le classi (a tempo
pieno e tempo normale) al termine
dell’orario antimeridiano.
Dal 18 settembre orario regolare, con
anche mensa e post-scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO FIORI
Sedi di Formigine, Magreta,
Casinalbo
Per tutte le classi, orario regolare dalle
8.10 (ingresso 1^ campanella 8.05)
alle 13.10 (13.07 per le classi prime),
compreso servizio di trasporto scolastico, con appelli differenziati solo il
15 settembre (8.05 classi terze, 8.10
classe seconde, 8.15 classi prime). Il
servizio di trasporto scolastico si effettuerà anche per le classi prime agli
orari previsti per le altre classi.
Le lezioni termineranno il 7
giugno 2018 per le scuole
primarie e secondarie di primo grado, il 30 giugno 2018
per le scuole dell’infanzia.

In breve

Borse di studio
S
abato 23 settembre, a partire
dalle 10.30 presso l’Auditorium
Spira mirabilis, si terrà la consegna,
da parte della SITI B&T Group, delle
borse di studio agli studenti più meritevoli delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado “Fiori” di
Formigine. I ragazzi premiati con
una borsa di studio del valore di 200
euro saranno quest’anno 117. L’ini-

ziativa, che giunge alla sua 28° edizione, è come sempre dedicata alla
memoria di Fosco Mariani, prezioso
dipendente dell’azienda e persona di
grande spessore. Alla cerimonia saranno presenti, oltre ai vertici SITI
B&T Group, il Sindaco Maria Costi,
il Vicesindaco con delega alle Politiche scolastiche Antonietta Vastola e
il dirigente scolastico Claudio Caiti.

Tromba d’aria: legna gratuita
I formiginesi possono ritirare, per esclusivo uso personale,
la legna rimossa sul territorio

A

seguito degli eventi atmosferici
straordinari avvenuti lo scorso 26
giugno, gli operai del Comune hanno
prontamente provveduto a raccogliere la legna caduta per evitare pericoli
per la pubblica incolumità e la circolazione stradale. Quest’estate, nelle
giornate di mercoledì dalle 16 alle 19
e sabato dalle 9 alle 12, i cittadini interessati potranno recarsi presso l’ex isola ecologica di via 4 passi per prelevare, gratuitamente e per uso personale,
la legna. Basta firmare un modulo, che
sarà distribuito dai volontari in loco.
Spiega l’Assessore ai Lavori pubblici

Armando Pagliani: “Come avvenuto
in occasione della straordinaria nevicata del 2015, anche ora promuoviamo un’opportunità a favore dell’intera
comunità formiginese. Le buone idee
d’interesse pubblico nascono proprio
per soddisfare esigenze diverse e spesso risolvono anche qualche problema:
ad esempio, in questo periodo di crisi,
chi desidera ritirare la legna, ha così
la possibilità di evitare la spesa nell’acquisto del materiale da ardere. Con
questa iniziativa trasformiamo un rifiuto in un bene di prima necessità per
i formiginesi interessati”.

Scuola di
fallimento:
osa perdere
per vincere!

N

ella giornata del 24 Settembre si terrà a Formigine presso
Hub in Villa (via Sant’Antonio 4) la
Scuola di Fallimento, la prima scuola italiana che nasce per offrire una
cassetta di strumenti pratici per liberarsi dalla paura di fallire, che spesso
condiziona la creatività e le capacità
di esprimersi e innovare molto più di
qualsiasi ostacolo reale. Per riuscire a
vincere, infatti, bisogna innanzi tutto
saper perdere, abbracciare l’errore e
la sconfitta, analizzarli e farne tesoro.
Questa prima edizione della scuola
si rivolge ai giovani di età compresa
tra i 19 e i 29 anni. Essa è a numero
chiuso (20 posti). L’iscrizione è gratuita, basta inviare una e-mail a:
scuoladifallimento@playres.it.
L’iniziativa è ideata e organizzata da
Play Res in collaborazione con Stars
& Cows; promossa dall’assessorato
alle Politiche giovanili, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
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PARTITO
DEMOCRATICO

TERRITORIO E
COMUNITÀ

I

n un’epoca in cui questi valori sembrano sempre più rarefatti ed evanescenti la coesione sociale, il senso di
appartenenza alla comunità e il miglioramento del territorio sono i capisaldi
del nostro lavoro quotidiano, i valori
prioritari che questa amministrazione e
noi consiglieri del Partito Democratico
cerchiamo di portare avanti a Formigine. Cerchiamo di scegliere sempre la
strada più opportuna per i cittadini formiginesi, quella strada che ci porta ad
essere attivi sul territorio, sostenendo
eventi ed iniziative e cercando di essere
presenti nelle situazioni che di volta in
volta si presentano.
Ecco che in primis emerge l’iniziativa
dei patti di cittadinanza attiva. La
nostra amministrazione è sempre pronta a ideare nuove opportunità, nuove
strategie di solidarietà, perché possiamo
essere attenti alle persone in difficoltà,
alle persone che hanno più bisogno. Il
patto di cittadinanza attiva promuove la
disponibilità a partecipare ad attività di
volontariato all’interno di associazioni
del territorio, secondo una logica che
risponde al “principio di restituzione”.
Nella pratica è prevista la partecipazione
attiva del beneficiario a fronte del sostegno che gli viene corrisposto temporaneamente con un contributo economico, per un totale massimo di sei mesi.
Quest’anno verranno attivati 30 patti
(5 in più rispetto al 2016) dei quali 10
riservati ai ragazzi da 18 a 29 anni. Il
primo patto di cittadinanza è stato attivato tre anni fa, in questi anni sono
aumentate le associazioni che accolgono
i beneficiari dei patti, inoltre alcune di
queste, ora, destinano fondi a favore del
progetto, creando un circolo virtuoso
tra sostegno alle iniziative sul territorio
e aiuto alle persone in situazione di difficoltà.
Sul territorio invece un tema molto cal-

do e attuale è quello del permesso di
ricerca idrocarburi, “Bugia”. Crediamo come già sostenuto che debba essere fatta massima chiarezza. Abbiamo
presentato al consiglio comunale del 29
giugno una mozione, poi votata all’unanimità, che esprimeva la “contrarietà a
qualsiasi progetto e attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
e stoccaggio sotterraneo di gas naturale che prevedano impatti ambientali
negativi sui nostri territori”, nonchè la
necessità di “sviluppo di forme di energia alternative, innovative, rinnovabili e
maggiormente sostenibili”, la “intenzione di agire per ottenere tutti gli approfondimenti e le tutele possibili del territorio e di esercitare ogni azione possibile
per la tutela dello stesso”. Un primo e
positivo risultato in questo senso è stato
ottenuto, grazie alla disponibilità della
Regione Emilia Romagna, con gli assessori Costi e Gazzolo che hanno tenuto
un partecipato incontro informativo in
Sala Loggia il 20 luglio ultimo scorso, in
cui hanno ufficializzato che la regione
non prenderà iniziative o decisioni contro il parere dei comuni e dei territori
coinvolti.
Fondamentale sarà anche l’avvio dei
lavori per la realizzazione della nuova
tangenziale sud di Formigine, una
strada a due corsie di 1,2 km che collegherà la rotonda di Ponte Fossa con via
Prampolini/Ghiarola Vecchia. Crediamo
in questa opera, investimento atteso,
progettato e promesso da diversi anni,
siamo convinti sarà un’opera importante
per Formigine che ci permetterà di:
• Ridurre i camion su via Giardini (centro di Formigine) e via Ferrari (centro di
Corlo);
• Migliorare la sicurezza stradale con la
chiusura di via Sassuolo, attualmente
strada utile ma pericolosa, e l’inaugurazione del secondo sottopasso alla ferrovia di Formigine (un altro passaggio a
livello in meno);
• Ridurre l’inquinamento di emissioni
garantendo un percorso più breve ai residenti 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.

Sul fronte della coesione sociale continua il lavoro costante sul tema esercenti slot free (sostegno ai pubblici esercizi
che decidono di non installare o rimuovere slot machines). Girando per Formigine e frazioni noterete vari esercenti
che, oltre a godere di uno sconto sulla
TARI, avranno esposto un marchio “slot
free” sulla propria vetrata, un’iniziativa
utile al fine di aumentare il consumo
consapevole. L’ultimo tavolo di lavoro
ha stabilito in autunno l’inizio del percorso effettivo per le limitazioni orarie,
a seguito dell’iniziativa già intrapresa dal
comune di Modena, del costante lavoro dei nostri assessorati e della mozione
presentata dal PD e votata all’unanimità
dal consiglio comunale di Formigine.
Il progetto frazioni al centro e le iniziative che si stanno tenendo nella serata
di martedì a luglio nei centri delle nostre
frazioni crediamo siano un esperimento
vincente, di successo e un’esperienza da
potenziare. Conoscere il territorio delle frazioni, i loro commercianti e dare
un’altra prospettiva per qualche serata al
nostro territorio ci permette non solo di
vederne le bellezze e le tante persone,
ma anche di presidiarlo e renderlo quindi più sicuro.
Vivere la nostra comunità e vivere il nostro territorio sono le basi per migliorare
e costruire la Formigine di domani giorno per giorno.
Gruppo consiliare
Partito Democratico

MOVIMENTO
5 STELLE

CI SIAMO!

I

l 22, 23 e 24 settembre a Rimini
si svolgerà Italia 5 Stelle. Sarà la
quarta edizione dopo gli eventi al
Circo Massimo, a Imola e a Palermo.
Sarà un momento di festa come tutti gli
anni, ma sarà anche un momento per
darci la carica che ci accompagnerà fino
al giorno delle politiche.

Gruppi consiliari
Sarà l’occasione per rivederci tutti insieme dopo un anno, ma anche l’occasione per aprire le porte a tutte le persone
che vogliono collaborare alla creazione
dell’Italia 5 Stelle.
Ci confronteremo sulla nostra idea di
Italia, sul sogno che abbiamo per il futuro del Paese. Sono sogni concreti, realizzabili e soprattutto condivisi.
Dobbiamo dare una risposta immediata
a chi non ha i soldi per arrivare a fine
mese, per i giovani che pensano solo ad
emigrare, per chi non riesce neppure
a sfamare i propri figli. Ma dobbiamo
anche pensare all’Italia che vogliamo tra
20 anni, a come produrremo l’energia,
a come mantenere sano il nostro corpo
e l’ambiente in cui viviamo, all’educazione dei nostri figli, agli investimenti
sulla Rete per essere competitivi a livello mondiale, alla strategia per dare un
nuovo impulso al turismo, al made in
Italy e alla nostra cultura.
Un evento imperdibile.
Sarà anche il luogo in cui annunceremo i risultati della votazione online che
avrà decretato il candidato premier ed
è qui che il nostro candidato farà il suo
primo discorso ufficiale: sarà un momento storico.
Per tutti coloro che volessero darci una
mano nei giorni dell’evento in qualità di
volontari, questo è l’indirizzo mail da
contattare: volontari5stelle@gmail.com
#Italia5Stelle 2017
Dal 22 al 24 settembre a Rimini!
Tutti i Documenti ed i Comunicati
Stampa del MoVimento 5 stelle
Formigine li potete consultare direttamente sul vostro telefono!
Accedendo a www.formigine5stelle.it
troverete tutte le informazioni che cercate a portata di click.
Trovate comunque tutte le INFO su
www.formigine5stelle.it
Se avete Segnalazioni, Informazioni,
Proposte scrivete a info@formigine5stelle.it o telefonate al 329 09 600 60
Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVimento 5 Stelle Formigine”.
Gruppo consiliare
MoVimento 5 stelle Formigine

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
IL BELLO
EFFIMERO

D

i ciò che è solo Bello Il Tempo
ne porta la Stanchezza.
Le EX Scuole Carducci sono rimaste nel PIANO DELLE ALIENAZIONI ri-approvato nel Consiglio Comunale di giugno. Potevano cambiare non
l’hanno fatto. Temevamo che la dichiarazione del Sindaco ai giornali di NON
VENDERE le Ex Carducci fosse solo
una mossa tattica, ora ci appare quasi
certo.
A questo Sindaco e Giunta NON FREGA NIENTE delle Ex scuole Carducci e
dell’adiacente Parco delle Tre Fontane o
della Torre dell’Acquedotto.
La “grande bruttezza” che come “cadavere urbanistico” viene lasciato imputridire a due passi dal Castello, senza un
progetto, senza un’idea, senza un minimo di visione, ( e gliene sono arrivate
tante da svariate parti) per valorizzare
una parte così fondamentale per allargare il Centro Storico. Insipienza allo
stato puro.
Prima volevano vendere l’area e abbattere l’edificio per farci 8 ville di lusso.
Oggi stanno per fare uscire un bando
per manifestazioni di interesse, una
procedura che se non pone vincoli precisi, potrebbe portare allo stesso risultato. Ma il primo che dovrebbe presentare manifestazione di interesse per le
Ex Carducci dovrebbe essere proprio il
Comune.
Hanno messo in bilancio 5,4 milioni di
euro, che arriveranno dallo Stato (grazie
all’amico Del Rio), per la realizzazione
della Tangenziale Sud, e così hanno a
disposizione c.a. 1 milione di euro (che
dovevano spendere per gli espropri).
Questi soldi invece di usarli per RIDURRE il DEBITO (che era la motivazione
per vendere le EX Carducci, motivazione tanto falsa che ora i soldi servono
ad altro) ecco che si inventano subito di

partire con NUOVE SPESE ALLEGRE,
come da nota tradizione delle amministrazioni formiginesi degli ultimi 25
anni (non per niente abbiamo ancora
48 milioni di debiti da pagare).
Da qui la decisione di procedere immediatamente al RIFACIMENTO DELLA
PIAZZA di Formigine.
La piazza di Formigine però NON
HA NESSUN PROBLEMA REALE,
NON È UNA PRIORITÀ di fronte a
tante esigenze vere nel capoluogo e nelle frazioni.
Le motivazioni per tale rifacimento
sono quantomeno bizzarre: “…tante
lamentele dalle mamme con i passeggini perché ci sono 14 dislivelli in piazza”, “…troppi fili elettrici che rovinano
le fotografie”…
E il progetto infatti è di “livellare
tutto”. Una piazza medievale trasformata in un lastricato rinascimentale.
L’intervento prevede due lotti, uno in
avvio al più presto con spesa di 750.000
euro e l’altro quando ci saranno altrettanti soldi. Così il Centro verrà diviso in
due da un dislivello che di estetico avrà
ben poco. Nel 1° stralcio verrà rifatto
anche il Sagrato della Chiesa Parrocchiale, anch’esso ovviamente “demolito” e “livellato” a tutto il resto, inconsapevoli che il Sagrato è tale in quanto
di “maggior dignità” e quindi “sopraelevato”. Ma ai demolitori in azione queste
”banalità culturali” non interessano.
Si spenderanno almeno 1,5 milioni di
euro più gli svariati costi di progettazione, direzione lavori, ed i costi indiretti
per il rifacimento delle tubature di Hera
(che come ben noto Hera non fa gratis,
ma aumentandoci le bollette).
Insomma invece di pensare alle cose più
utili e necessarie per Formigine questi
signori amministratori pensano solo a
come “lustrare gli ottoni”.
Una operazione solo elettorale per prepararsi alle inaugurazioni preelettorali
del 2019.
Spese per l’effimero appunto o comunque non prioritarie.
Facendo un giro per le varie zone del
paese abbiamo invece raccolto svariate
priorità.
Eccone di seguito alcune.
Il Recupero delle Ex Carducci da desti-
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nare a diverse necessità: c’è la casa della musica e il centro per Start-up con
i loro previsti finanziamenti, ci sono
medici pediatri che cercano spazi per la
casa pediatrica, spostarci la farmacia comunale evitando di spendere in affitti,
ci sono scuole private che cercano spazi
per ampliarsi a Formigine, servono servizi, residenze, centro per anziani.
A Corlo aspettano le rotonde sulla pericolosa Via Radici, a Casinalbo manca
ancora un centro, a Colombaro i lavori per sistemare l’area della Pieve sono
rimandati di anno in anno, a Magreta
la piazza si che ha bisogno da anni di
essere rifatta ma è sempre tutto fermo...
per non parlare poi di alberature che
da anni non vengono potate, di strade
che sono ormai insieme di buche più o
meno rappezzate, di marciapiedi sconnessi, di piste ciclabili pericolose o che
iniziano e finiscono nel nulla...
Speriamo che ci sia un ripensamento
e possa esserci più condivisione sulle
spese utili per i formiginesi, che intanto invitiamo a stare vigili e a mobilitarsi
per contestare questo assurdo modo di
spendere i soldi pubblici.
Chiamaci per darci una mano: e-mail
formiginecivica@gmail.com, telefono
349-7494199
Lista Civica Per Cambiare
Paolo Bigliardi

MOVIMENTO
DEMOCRATICO
E PROGRESSISTA

LA CRESCITA IN ITALIA
VA DI PARI PASSO
CON L’AUMENTO
DELLA POVERTÀ

D

etta così è un paradosso, ma
purtroppo è la verità: i dati Istat
continuano a dare segnali, se
pur lievi, di ripresa, mentre la stessa Istat
conferma che le famiglie che vivono al
di sotto della soglia di povertà negli ultimi 10 anni sono più che raddoppiate

superando i 4 500 000 e continuano a
crescere. Perché sta accadendo questo?
A nostro avviso va ricercato nel fatto che
il lavoro, che sta lentamente crescendo,
non ti dà più la sicurezza e la protezione
di prima, ora quasi sempre è precario
e mal pagato. La mancanza di fiducia
nel futuro sta generando un avvitamento, in una parte della società, verso il
basso e nella povertà. Più di 10 milioni di persone hanno smesso di curarsi
non avendo disponibilità economiche
a sufficienza. Crediamo che vada fatta
al più presto una inversione di tendenza: rendere più oneroso per l’impresa
il lavoro flessibile e precario, facendolo, viceversa, costare di meno quando
viene regolarizzato con tutte le garanzie
accessorie.
Fortunatamente a Formigine la realtà è diversa e la qualità della vita è
più che accettabile, pur vivendo tutte le preoccupazioni che investono il
paese e il mondo intero.
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 29
giugno con il nostro voto favorevole è
stato approvato l’assestamento di bilancio 2017.
• Bilancio: bisogna dare merito all’amministrazione che è molto attenta alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio e allo stesso tempo riesce a ridurre l’indebitamento, in un momento
dove è più facile aumentarlo per mantenere i servizi principali, considerando che da diversi anni ci sono minori
entrate. E’ doveroso ricordare, che nel
merito dei servizi principali, finalmente
si è riscontrata una maggiore richiesta
di iscrizioni ai nidi (da 0 a 3 anni)
rispetto agli anni precedenti. L’amministrazione è prontamente intervenuta su
questo nuovo bisogno, aumentando di
20 unità i posti nei nidi, passando dalle attuali 225 a 245.
• Tangenziale sud - Centro storico: è
stato rilevato in bilancio il contributo a
fondo perduto ricevuto dalla Comunità
Europea in accordo con la Regione Emilia Romagna di 5.400.000 euro. Questo
finanziamento ha permesso all’amministrazione di recuperare 1.050.000,00
euro precedentemente destinati per gli
espropri. Una parte di questa somma
recuperata, 750.000,00 euro saranno

destinati, mantenendo l’impegno preso
con gli elettori così come scritto nel programma di governo, alla riqualificazione di una parte del centro storico. Crediamo che rendere il centro storico
più accogliente, anche agli occhi dei
turisti che a nostro avviso aumenteranno sempre di più nei prossimi
anni, possa portare benefici a tutta la
nostra comunità. I restanti 300.000
euro saranno destinati per manutenzioni straordinarie ai fabbricati pubblici ed
agli asfalti. Sarà nostro obiettivo aumentare le risorse stanziate a bilancio per
accelerare la totale potatura delle piante
per salvaguardare il verde pubblico del
nostro Comune, che è un patrimonio
che in tanti ci invidiano.
• Gigetto: sappiamo di toccare un
tema molto delicato, che può urtare la
suscettibilità di tanti. Ribadiamo che
non siamo contro il servizio ferroviario, anzi, ben venga quando questo,
come avviene in tanti paesi europei
con metropolitane più o meno leggere che ti fanno raggiungere il luogo
desiderato in tempi brevi a basso
costo, dà un grande servizio. Nutriamo
invece delle perplessità sulla modalità
del servizio oggi offerto nella linea Modena – Sassuolo che nonostante l’arrivo
del nuovo treno addirittura a 5 carrozze continua a girare quasi sempre con
pochissime persone a bordo, come avviene nelle tre corse domenicali, sperimentali, ma questo era prevedibile. Apprendiamo inoltre, che in questi giorni
ci sarà la rimessa a nuovo della stazione
del Policlinico di Modena, speriamo
che insieme ai nuovi treni serva a fare
aumentare il numero dei viaggiatori...
• Trivelle: in fase di discussione nell’ultimo consiglio comunale, abbiamo
accolto favorevolmente gli emendamenti proposti dalle forze politiche di
minoranza alla mozione di dissenso del
permesso di ricerca di idrocarburi sul
distretto ceramico presentata da ART.1MDP e dal PD. La mozione così emendata è stata votata alla unanimità dal
Consiglio Comunale. Ci piace pensare
che questa posizione abbia contribuito
a far dire all’assessore regionale Palma
Costi nel corso della assemblea pubblica del 20 luglio in Sala della Loggia a
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Formigine che qualsiasi decisione sarà
presa in accordo con i territori.
Gruppo consiliare
ART1-Movimento Democratico e
Progressista
art1mdpdistrettoceramico@gmail.com

FORZA
ITALIA
ESTATE BOLLENTE TRA
MIGRANTI, SICUREZZA E
SICCITÀ

C

ari Formiginesi ben ritrovati,
l’estate che stiamo vivendo si sta
dimostrando rovente non solo
dal punto di vista meteoclimatico.
Sono infatti molte le notizie importanti
che la stanno attraversando, ma andiamo con ordine:
Questione migranti: in quella che
potremmo definire una vera e propria
emergenza umanitaria, il nostro paese
sta giocando un ruolo di primo piano
nel salvataggio e nell’accoglienza dei
numerosissimi disperati che, ogni giorno, sbarcano sulle nostre coste. Senza
entrare troppo nel merito delle colpe
che, sia il nostro governo che l’Europa
stessa hanno nella gestione di questo
fenomeno, quello che preoccupa fortemente è l’accoglienza (forzata) e la ridistribuzione delle persone che arrivano.
Infatti il prefetto ha incontrato nei giorni scorsi i sindaci della nostra provincia
per illustrare loro le nuove misure di
accoglienza e ridistribuzione. Da questo
faccia a faccia unidirezionale ne è scaturito che per alloggiare queste persone
ora si andrà a caccia anche di palestre,
ostelli, strutture demaniali, di privati e
parrocchie.
I dubbi che ci si pongono sono davvero tanti, ma su tutti uno: non è il caso
di porre la parola fine a questa inutile
strage di vite umane che scappano da
guerra o miseria, con la speranza di un
futuro migliore, ritrovandosi in un paese a subire le stesse condizioni di miseria e discriminazione?

Essendo ben consci che il problema non
sia di facile risoluzione, speriamo almeno che le amministrazioni locali come
quella di Formigine si rivelino oneste e
trasparenti comunicando, non solo al
Consiglio Comunale, ma alla cittadinanza intera il reale numero di migranti
presenti nei suoi alloggi e se anche sul
nostro territorio si rischi la caccia alle
suddette strutture.
Questione pubbliche manifestazioni: sempre di pochi giorni fa la notizia
che, a seguito della severa ordinanza
per la gestione delle pubbliche manifestazioni, emanata dal capo della Polizia
di Stato Gabrielli, il Comune di Campogalliano ha deciso di annullare la tradizionale fiera di luglio, appunto per le
pesanti misure richieste dall’ordinanza,
alle quali i sindaci spesso non riescono
a fare fronte. La questione è più delicata di quanto si immagini e quello che
vorremmo sapere è se Formigine rischia
qualcosa di simile. Le nostre preoccupazioni sono rivolte alle misure di sicurezza per la salvaguardia di migliaia
di cittadini che, tra la fine di agosto e
lungo tutto il mese di settembre, si riverseranno per le strade del nostro paese; non solo, grande apprensione vi è
anche per tutti coloro che, a seguito di
una sciagurata cancellazione degli eventi in programma su tutto il nostro territorio, potrebbero subire danni di carattere economico venendo pesantemente
penalizzati, come se non bastasse la già
pesante pressione fiscale locale.
Questione siccità: questa rovente
estate, preceduta da un inverno ed una
primavera caratterizzate da una lunga assenza di precipitazioni piovose e
nevose, sta mettendo a dura prova le
riserve idriche di tutta la nazione. Ovviamente anche la nostra regione e la
nostra provincia sono coinvolte in tutto ciò. Quello che crediamo sia giusto
e necessario fare, per salvaguardare le
nostre riserve idriche e l’importante
ruolo che l’agricoltura recita specialmente nel nostro Comune, sia quello di
adoperarsi per trasformare le numerose
cave dismesse presenti, in bacini per la
raccolta dell’acqua in quei periodi dove
ve ne è più abbondanza, per poi successivamente redistribuirla, durante la

stagione meno piovosa, a tutte le colture agricole che ne necessitano. Questo
sarebbe a nostro avviso il modo più intelligente per allontanare lo spauracchio
del razionamento dell’acqua, ormai
bene sempre più prezioso.
Gruppo consiliare
Forza Italia

LEGA NORD
PADANIA
CITTADINANZA AL
TERMINE DI UN
PERCORSO
D’INTEGRAZIONE

N

el bel mezzo di una fortissima
crisi economica, in un complicatissimo periodo storico nel
quale le famiglia faticano ad arrivare a
fine mese e nel quale il popolo italiano
oltre al vivere col terrore negli occhi
(scippi, furti, rapine sono all’ordine del
giorno) soccombe al cospetto di flotte
di clandestini che arrivano a centinaia per non dire migliaia un giorno sì
e l’altro pure, ecco che il Pd propone
l’estensione dello ius soli. L’ennesima
mossa politichese buonista: ma la gente coi nervi a fior di pelle non accetta
e non accetterà di essere ancora per
molto cittadinanza di seconda per non
dire di terza serie. Per farla breve, se una
donna immigrata partorisse sul nostro
suolo, ecco che non solo il nascituro
diverrebbe immediatamente cittadino
italiano, ma anche il coniuge avrebbe il
diritto di raggiungere l’Italia. Insomma,
non solo verrebbe sconfessata la legge
di cui parliamo sotto, ma addirittura ci
troveremo in casa due soggetti dei quali
nulla sappiamo. L’ultima legge sulla cittadinanza, introdotta nel 1992, prevede
un’unica modalità di acquisizione di
cittadinanza chiamata ius sanguinis (dal
latino, “diritto di sangue”): un bambino
è italiano se almeno uno dei genitori è
italiano. Un bambino nato da genitori
stranieri, anche se partorito sul territorio italiano, può chiedere la cittadinan-
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za solo dopo aver compiuto 18 anni e se
fino a quel momento abbia risieduto in
Italia “legalmente e ininterrottamente”.
Questa legge, secondo chi ci governa
con pessimi risultati da oramai troppi
anni, è da tempo considerata carente.
Secondo i “buonisti” escluderebbe per
diversi anni dalla cittadinanza e dai suoi
benefici decine di migliaia di bambini
nati e cresciuti in Italia, e lega la loro
condizioni a quella dei genitori (il cui
permesso di soggiorno nel frattempo
può scadere, e costringere tutta la famiglia a lasciare il paese). Certo che
concedere la cittadinanza con questa
estrema facilità, potrebbe rappresentare
l’ennesima piaga dentro ad un paese nel
quale il lassismo e il mancato rispetto di
legge troppo frivole la fanno da padrone. Ovviamente, non ci sta nemmeno il
leader del Carroccio Matteo Salvini, che

senza troppi giri di parole ha espresso
chiaramente il proprio pensiero sullo
Ius soli: “È un errore culturale. La cittadinanza anticipata è l’antipasto del
diritto di voto anticipato, è una scelta
elettorale della sinistra”, aggiunge il segretario nazionale della Lega Nord, che
continua: “Paolo Gentiloni e Matteo
Renzi, che dopo anni di torpore si stanno ricordando della cittadinanza, stanno speculando sui bambini. Mio figlio
ha fatto l’esame di terza media e nella
sua classe su 25 bambini 10 sono stranieri. A questi ragazzi non manca nulla.
A 18 anni decideranno se diventare cittadini italiani come la legge attualmente prevede. La cittadinanza deve essere
la fine di un percorso di integrazione”.
Gruppo consiliare
Lega Nord
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