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Pensare oggi le politiche 
di domani è un impegno 
da prendere con coraggio 
nei confronti delle 
nuove generazioni.
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PROMOZIONE
TAGLIANDO

A PARTIRE DA 99.00
€

99.00
€da 800cc  a  1200 cc

149.00
€da 1300cc  a  1600 cc

199.00
€da 1700cc  a  2000 cc

Il tagliando comprende la sostituzione dei filtri 
olio, aria abitacolo ed olio motore 5W40, 
10W40, 5W30 e relativa manodopera. 

NON È COMPRESO nel pacchetto il filtro 
carburante, qualora andrà sostituito 
applicheremo uno sconto del 20% sul ricambio.

SCONTO 20% del prezzo di listino per pastiglie 
e dischi freno, tergicristalli, lampadine, 
ammortizzatori, frizione. 

* COMPRA DA NOI I TUOI 4 PNEUMATICI INVERNALI E RICEVERAI UN RIMBORSO FINO A 80 EURO



Corsi avanzati di Photoshop 
per la decorazione digitale ceramica

Acquisizioni Spettrali

RGB

Progetti grafici di Marmi e Pietre 
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Formigine ama guardare al futuro con 
speranza, Formigine continua ad investire 
sui più giovani e sui servizi a loro dedicati. 
Perché la comunità locale continui a cre-
scere, perché avere figli non rappresenti 
un peso ma un investimento, anche per 
una collettività demograficamente equili-
brata. 
Per questo, nel bilancio troveranno posto 

nuovi stanziamenti per 150 mila euro in 
più in servizi educativi per far fronte all’au-
mento di richieste di trasporto scolastico, 
ristorazione, posti nei nidi, assistenza 
scolastica a studenti con disabilità. Si 
continua ad investire in servizi educativi 
quindi, ma il welfare locale si compone 
anche di altro, per rispondere alle tante 
esigenze delle età della vita. 

Anche per il 2016, circa il 50% delle spese 
correnti del bilancio comunale sono dedi-
cate ai servizi alla persona. 
Si sono assicurate quasi 40mila ore all’an-
no per assistenza all’handicap nelle scuo-
le; per gli anziani sono disponibili 142 posti 
in strutture residenziali, 40 posti in centri 
diurni; sono 8.563 gli accessi al Servizio 
Sociale Territoriale), sono 494 le persone 
in carico per inserimento lavorativo sul 
territorio degli otto comuni. 
Questi dati (e molti altri che troverete nel 
bilancio sociale dell’Unione Distretto Ce-
ramico e in quello del Comune, reperibili 
online) ci descrivono un tessuto sociale 
che - al di là di eccellenze produttive e 
aspetti positivi del modello emiliano - pre-
senta quindi anche le tipiche difficoltà del 
nostro tempo, a partire dalla crisi occupa-
zionale a dalla precarietà del lavoro. 
Proprio per questo forse finalmente anche 
da altre istituzioni pubbliche arrivano se-
gnali di interesse alle famiglie in difficoltà, 
per affiancare l’impegno del Comune e 
dell’Unione. 
Il Sostegno per l’Inclusione attiva (SIA), 
misura nazionale di contrasto alla povertà 
introdotta a settembre 2016 a cui ha dato 
seguito la Regione Emilia-Romagna con il 
RES, Reddito di Solidarietà rivolto a per-
sone con gravi problemi economici asse-
gnando un contributo da 80 a 400 euro 
mensili. 
Ancora: si attiverà fra pochi mesi la misu-
ra del REI (Reddito di Inclusione), nuovo 
provvedimento nazionale: al beneficio 
economico si affianca un progetto perso-
nalizzato di attivazione, inclusione sociale 
e lavorativa volto al superamento della 
condizione di povertà. 
Infine, le misure della legge regionale 
n.14/2015 che stanzia 20 milioni di euro 
per tirocini, formazione, orientamento 
d’individui fragili. Per tutte queste misure, 
lo sportello sociale del nostro Comune è 
già pronto per dare informazioni e gestire 
le pratiche, in un mosaico che unisce poli-
tiche nazionali, regionali e comunali. 
Un mosaico nel quale il Comune fa da 
supporto, motore di solidarietà fra gene-
razioni e gruppi sociali.

 

“Contrastiamo le difficoltà del nostro tempo”
       Il Sindaco Maria Costi

Nuove misure per un 
welfare forte e giusto
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Oltre il 50% delle emissioni di 
gas serra è causato, diretta-
mente o indirettamente, da 

un uso sregolato dell’energia da parte 
dell’uomo. Sottoscrivendo il Patto dei 
Sindaci, come solo alcuni comuni han-
no fatto, Formigine ha aderito all’impe-
gno di ridurre entro il 2020 le emissioni 
di gas serra (Co2) e dei consumi ener-
getici del 20%, nonché di aumentare 
il ricorso a fonti di energia rinnovabile 
del 20%: è quello che viene chiamato 
“Piano 20 20 20”, l’insieme di  misure 

decise dall’Unione europea per contra-
stare il cambiamento climatico. 
Coerentemente con l’impegno assunto, 
il Comune ha effettuato delle scelte che 
hanno prodotto dei risultati concreti. 
Stando agli ultimi dati disponibili (re-
lativi al 31/12/2015), infatti, per quan-
to riguarda la riduzione delle emissioni 
di Co2, l’obiettivo è stato raggiunto 
con cinque anni di anticipo. 

Strillone: “La diminuzione delle emis-
sioni di Co2 di circa 76 milioni di ton-
nellate rappresenta un risultato già in-
feriore del 31,4% rispetto all’obiettivo 
previsto da realizzare entro il 2020”
Sono diversi i fattori che hanno per-
messo di raggiungere un simile risul-
tato. In primo luogo, gli interventi ef-
fettuati sulla mobilità nella direzione 
di una fluidificazione del traffico, ad 
esempio attraverso la realizzazione di 
rotatorie. Poi, gli investimenti sugli 
edifici pubblici, in particolare scuole, 
dal 2009 realizzati tutti in classe ener-
getica A. Infine, fondamentale è stata la 
riqualificazione del patrimonio edilizio 
privato agevolato anche dagli incenti-
vi urbanistici presenti nei regolamenti 
comunali. 
Anche se la direzione è evidentemente 
quella giusta, la strada è ancora lunga. 
Recentemente le quattro regioni del ba-
cino padano hanno sottoscritto un Pia-
no aria congiunto: la nostra è un’area 
in cui risiede il 40% della popolazione 
italiana (oltre 23 milioni di persone) e 
in cui si produce oltre il 50% del Pil 
nazionale. Inoltre, la conformazio-
ne orografica e meteoclimatica delle 
nostre regioni rende particolarmente 
difficile la dispersione degli inquinan-
ti, provocando superamenti dei valori 
limite per polveri sottili, ossidi di azoto 
ed ozono. 
L’approccio che il Comune di Formigi-
ne deve portare avanti per migliorare 
ancora deve essere trasversale, coinvol-
gendo tutti i settori che incidono sulla 
qualità dell’aria: mobilità, riscaldamen-
to domestico, agricoltura, energia e at-
tività produttive. L’impegno sarà con-
giunto per l’intero Distretto ceramico.

Gas serra in calo a Formigine 
Raggiunto con 5 anni di anticipo uno degli obiettivi 
previsti dalla UE contro il cambiamento climatico

‘ La diminuzione delle 
emissioni di Co2 di circa 
76 milioni di tonnellate 
rappresenta un risultato già 
inferiore del 31,4% rispetto 
all’obiettivo previsto da 
realizzare entro il 2020 ’

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

SCONTI FINO 

AL 50% 
SULLA BIANCHERIA 

DI FINE COLLEZIONE

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

RETI 
E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO 
SANITARIO

IN OCCASIONE DELLE

OFFERTE SORPRENDENTI
FIERE D’OTTOBRE

SUI MATERASSI



Sicurezza
5

Il “Controllo di vicinato” non è più 
solo un progetto, ma prende vita 
con la formazione, a Colombaro e a 

Casinalbo, dei primi due gruppi di cit-

tadini impegnati a migliorare la 
sicurezza urbana attraverso una 
partecipazione attiva al control-
lo del territorio. 
Un modo più coinvolgente e 
consapevole di cooperare con 
le forze dell’ordine, al fine di ri-
durre il verificarsi di reati con-
tro la proprietà e le persone. La 
collaborazione richiesta ai citta-
dini tende a favorire una sem-
pre maggiore integrazione tra 
vicini di casa e di costruire un 
nuovo modello di prevenzione 
che implementi la sorveglianza 
dell’area in cui quotidianamen-
te si svolge la vita di numerose 
persone, con la possibilità di 
segnalare fatti e circostanze si-
gnificativamente sospette alle 
Forze dell’Ordine. 
Il progetto promosso dall’Am-
ministrazione prevede, oltre 
alla sorveglianza del territorio, 
anche l’individuazione di punti 

critici delle aree residenziali che rap-
presentano a volte buone opportunità 
per gli autori dei reati predatori nelle 
abitazioni. 
Il gruppo di Colombaro è costituito da 
una ventina di persone, mentre quello 
di Casinalbo da una trentina, alcune 
delle quali sono state, in passato, vitti-
me di furti e che hanno così reagito in 

modo propositivo. 
Figura fondamentale nell’organizzazio-
ne e gestione del gruppo è il coordina-
tore: suo compito è quello di fare da 
anello di congiunzione tra i cittadini 
e le forze dell’ordine comunicando le 
varie segnalazioni raccolte alla Muni-
cipale, a Polizia di Stato o Carabinieri, 
ricevere e condividere con i cittadini 
le informazioni e attivare la loro vigi-
lanza, incoraggiandoli a un comporta-
mento attivo. 

“Ascolta - Osserva - Chiama” è lo slo-
gan dell’iniziativa, da ora evidenziata 
nelle frazioni attraverso segnaletica de-
dicata e ben visibile.
I cittadini interessati a partecipare all’i-
niziativa possono telefonare alla Polizia 
Municipale al numero 059 557 733, 
oppure inviare una e-mail a polmun@
comune.formigine.mo.it. 
Il Controllo di vicinato fa parte di un 
piano più ampio per il quale si è costi-
tuito un tavolo di lavoro in Comune 
denominato “Gruppo di progetto per la 
sicurezza locale integrata”, il cui com-
pito sarà fare da supporto tecnico per 
la realizzazione degli obiettivi collegati 
alla sicurezza. 
Obiettivi che vanno dalla prevenzione 
di situazioni di disagio sociale e di de-
grado urbano all’implementazione dei 
nuovi sistemi di videosorveglianza e di 
illuminazione. 

Sicurezza partecipata con il 
controllo di vicinato
Avviati i primi due gruppi a Colombaro e a Casinalbo. 
Una cinquantina i cittadini coinvolti

Sindaco
MARIA COSTI

‘ Fare controllo di vicinato 
vuole dire promuovere un 
diverso modello di sicurezza 
attraverso la solidarietà e 
l’auto-organizzazione dei 
cittadini ’

SERVIZIO BADANTI ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO

PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:
059.512181 - Cell. 389.8387945 (per urgenze)
BAGGIOVARA (MO): VIA GIARDINI, 1355 (c/o Galleria Commerciale Ospedale)

      da  luned ì  a l  venerd ì  9 .00/13.00 e  16 .00/19.00 -  sabato  9 .00/13.00

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

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

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

ALTRE SEDI:
MODENA TEL. 059.335503
CARPI     TEL. 059.653699
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Si è tenuto a settembre il consueto 
incontro annuale con le imprese 
del territorio nell’ambito della 

terza edizione di “Aziende in città”. 
Si è discusso sul fare economia, gene-
rare sviluppo, creare lavoro. Ne han-
no parlato assieme al sindaco Maria 
Costi e all’assessore Corrado Bizzini, 
l’assessore alle attività produttive della 
Regione Emilia-Romagna Palma Costi, 
gli imprenditori Marcello Masi (Finma-
si Group), Fabio Tarozzi (Gruppo Siti 
B&T), Elena Lancellotti (Tellure Rôta), 
Andrea Debbia (Cooltech) e Marcella 
Gubitosa (Stars & Cows). 
La discussione è stata centrata sul tema 
del reclutamento e della valorizza-

zione dei migliori talenti 
per le aziende modenesi, 
nell’ambito del paradosso 
di un’alta disoccupazione 
giovanile e dell’opposta 
difficoltà delle imprese 
nel trovare le competenze 
necessarie nel mercato del 
lavoro locale. 
Fra gli interventi, Fabio 
Tarozzi ha sottolineato la 
contraddizione per cui 
aziende dedicate princi-
palmente all’export assu-

mono quasi esclusivamente nell’imme-
diato circondario territoriale, mentre 
a suo avviso esperienze all’estero sono 
fondamentali per una formazione com-
pleta.  Marcello Masi ha evidenziato la 
sua esperienza in cui aver anticipato 
molto presto l’ingresso nel mondo del 
lavoro è stato un valore aggiunto. Se-
condo Elena Lancellotti è fondamentale 
che un’impresa sia inserita in un terri-
torio capace di offrire una buona quali-
tà della vita, mentre Marcella Guibitosa 
ha illustrato il tentativo della startup di 
affiancare e far collaborare in azienda 
profili professionali junior e senior. 
Concludendo, l’assessore regionale 
Palma Costi ha ricordato la necessi-
tà da parte degli studenti di ritornare 
con più consistenza agli studi tecnici, 
perché profili tecnici sono ricercati sul 
mercato.

Incrociare domanda e offerta
I consigli degli imprenditori locali per i giovani 
che si affacciano al mondo del lavoro

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

Orientamento
scolastico
Le imprese sono ancora 
protagoniste nel raccontare 
direttamente ai ragazzi le 
loro esperienze concrete 

L’otto novembre alle 18.30, presso l’Audi-
torium Spira mirabilis, si terrà un impor-
tante appuntamento per l’orientamento 
scolastico rivolto ai ragazzi di terza media.
L’Assessorato alle Attività produttive, in 
collaborazione con Rete Imprese, pro-
muove infatti per il terzo anno consecu-
tivo il progetto “Aziende a Scuola”, che 
prevede tre tipi di attività. 
Il primo incontro coinvolgerà genitori e 
ragazzi, illustrando i percorsi professiona-
li più richiesti, dati statistici e andamento 
nei vari settori. Saranno portate le testi-
monianze dirette da parte d’imprenditori, 
artigiani e commercianti.
Poi, in classe, altri imprenditori raccon-
teranno la propria esperienza ai ragazzi, 
illustrando i propri percorsi di studio e i 
relativi sbocchi professionali. 
Successivamente, gli studenti effettueran-
no visite nelle principali aziende formigi-
nesi per capire direttamente cosa offre il 
territorio rispetto agli insediamenti pro-
duttivi (info: 059/416349).
Più di cento i cittadini che hanno termi-
nato l’iter scolastico e che hanno fruito, 
nell’arco dell’anno di attivazione, del pro-
getto #OrientaLavoro, la postazione presso 
lo sportello del cittadino che supporta nel 
percorso di collocamento professionale. 
Equamente suddivisi tra maschi e femmi-
ne, la maggior parte di loro ha meno di 29 
anni e l’80% sono di nazionalità italiana.
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Come sarà il nostro territorio tra 
vent’anni? È questa la doman-
da che dovremmo porci tutti in 

un’epoca di profonde trasformazioni 
che riguardano anche l’ambiente. 
Compito di tracciare la mappa di quel-
lo che sarà il nostro futuro è affidato 
al PUMS, ovvero  il “Piano urbanistico 
della mobilità sostenibile”, un nuovo 
modo di pianificare la mobilità urbana 
il cui obiettivo è offrire una visione di 
ampio respiro sulle politiche future in 
tema di trasporti, sostenibilità e viabi-
lità. 
Qualche risposta ha tentato di darla il 

convegno “La mobilità del futuro nel 
distretto ceramico. Una roadmap per 
un’innovativa sostenibilità ambientale” 
tenutosi a settembre in occasione della 
settimana europea della mobilità. 

Questa la filosofia a cui si devono ispi-
rare le politiche che dovranno essere 
incluse nel Piano del quale, al momen-
to, è stato rilasciato il “Rapporto dia-
gnostico”, ossia un report sulla situa-
zione attuale, che per quanto riguarda 
il territorio di riferimento (quello dei 

comuni di Formigine, Maranello, Sas-
suolo e Fiorano) presenta qualche cri-
ticità. Per esempio quando rileva che i 
circa 80 mila pendolari che si muovo-
no per motivi di studio o lavoro ver-
so l’esterno o all’interno dei quattro 
comuni utilizzano l’automobile priva-
ta nel 77% dei casi, una percentuale 
superiore di ben 13 punti rispetto alla 
media nazionale (64%) e di 8 rispetto 
a quella dell’intera regione (69%). In 
pratica, ci si sposta quasi esclusiva-
mente in macchina. 
Il tasso di motorizzazione (ovvero il 
numero di autovetture ogni mille abi-
tanti) della nostra zona presenta dei 
livelli record ed è in crescita dal 2009. 
L’aspetto positivo di questa passione 
locale per le automobili è che vengo-
no cambiate spesso e perciò i veicoli 
da Euro 4 incluso in su sono oltre il 
60%, con evidenti benefici per la qua-
lità dell’aria. 
In realtà, rileva sempre l’indagine, il 
25% dei cittadini sarebbe disposto a 
utilizzare “Gigetto” (il treno Modena 
– Sassuolo) per muoversi, alla condi-
zione che venga migliorato il servizio. 
Questo il quadro attuale. Per il futuro 
invece ci sono gli obiettivi che dovran-
no essere stabiliti dal PUMS e riguar-
deranno, tra le altre cose, come ade-
guare infrastrutture vecchie e nuove 
a una diversa cultura della mobilità, 
il sostegno all’innovazione green delle 
imprese, incentivi a trasporto pubblico 
e mobilità ciclabile. 
Pensare oggi le politiche di domani è 
un impegno da prendere con coraggio 
nei confronti delle nuove generazioni, 
facendo squadra tra comuni per fron-
teggiare le grandi sfide ambientali. 

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

‘ Se pianifichiamo le città 
per auto e traffico avremo 
auto e traffico, se le 
pianifichiamo per le persone 
avremo persone e luoghi ’

Un piano per la mobilità 
Il Piano urbanistico della mobilità sostenibile 
disegnerà il futuro di trasporti, ambiente e viabilità 

SEMPLICITÀ E DISCREZIONE

PRONTO
INTERVENTO
24 ORE SU 24

CONVEZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

www.rovatti.net

P.zza della Rebubblica 2/A - Formigine
Tel. 059 556309 - 335 6361212 - 335-6484648
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Per garantire e potenziare le op-
portunità formative degli alunni 
che frequentano le scuole formi-

ginesi, ormai da anni l’Amministrazio-
ne ha individuato nell’interazione tra 
Istituzioni scolastiche, Comune, Enti 
e associazioni, lo strumento più adatto 
per coniugare gli obiettivi del sistema 
d’istruzione nazionale con il contesto 
territoriale. 
Dunque anche per l’anno scolastico 
2017/2018 sono stati confermati gli 
interventi di qualificazione scolastica 
proposti alle scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie di primo grado. 

L’elenco è lungo perché sono davvero 
moltissime le proposte messe in campo. 

 

Tra le tante, si possono segnalare il pro-
getto continuità nido/scuole dell’infan-
zia che si pone nell’ottica dell’istituzio-
ne del sistema 0/6 anni previsto dalla 
legge sulla Buona Scuola e si intreccia 
con le proposte formative dell’Unione 
sul tema dell’inclusione. 
Il confronto con altre realtà, anche 
quest’anno viene garantito dall’acco-
glienza offerta ai bambini di Chernobyl 

con l’iniziativa denominata “I bambini 
per i bambini”. 
Sarà sicuramente gradito dagli alunni 
delle terze, quarte e quinte delle pri-
marie, il progetto “Classi in scena, Pi-
nocchio in classe” che affronta i temi 
dell’espressività e dell’improvvisazione 
vocale, attraverso giochi teatrali basati 
sul capolavoro di Collodi. 
Sempre per la stessa fascia d’età, quel-
la delle primarie, di particolare inte-
resse è “Giovani oggi, adulti domani”, 
organizzato dall’Assessorato alle Pari 
opportunità e l’Associazione Gruppo 
donne e giustizia per educare alle diffe-
renze di genere, culturali e alla legalità. 
Incluso nello stesso orizzonte tematico 
è “La scelta: libri e lettori sul filo della 
legalità”, storie per capire “da che par-
te stare” affrontando e riflettendo sulle 
tante contraddizioni del presente. 
Come, ad esempio, il modo poco at-
tento in cui ci rapportiamo all’ambien-
te: alle “Olimpiadi dei rifiuti” il compi-
to di educare in modo divertente alla 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
Per apprendere a muoversi in una di-
mensione sempre più digitale svilup-
pando le competenze necessarie, l’oc-
casione sarà offerta da “Wikipedia va a 
scuola!”. 
Invece, per sensibilizzare alla cultura 
musicale, a Formigine non c’è niente 
di meglio che incontrare i musicisti di 
Spira mirabilis, un’occasione unica che 
quest’anno viene offerta ai ragazzi delle 
classi seconde della Fiori. 
Le stesse classi poi avranno la possibilità 
di apprendere a gestire e intervenire su 
piccoli incidenti quotidiani grazie alla se-
rie d’incontri con AVAP, il Corpo volonta-
ri del pronto soccorso di Formigine.    

100 progetti per crescere
Moltissimi progetti di qualificazione scolastica che 
Comune, enti e associazioni insieme, offrono agli studenti

‘ Da Pinocchio a Wikipedia, 
dalle lezioni del Corpo 
volontari del Pronto soccorso 
a quelle della Spira mirabilis, 
i mille volti della formazione 
a Formigine ’
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Per assicurare la qualità del per-
corso formativo degli studenti è 
necessario sostenere l’agire edu-

cativo dei docenti. Sono infatti gli inse-
gnanti a fare, prima di tutto, la qualità 
della scuola. Per questa ragione Comu-
ne e Unione hanno deciso di investire 
risorse per la formazione del personale 
docente statale, nella convinzione che 
questo significhi investire sul futuro 
delle nuove generazioni.
In un’epoca di profonde trasforma-
zioni, emerge con particolare rilievo 
tra i vari percorsi formativi offerti il 
tema dell’inclusione sociale, ovvero la 
promozione di un sistema culturale e 
sociale che favorisca la partecipazione 
attiva e completa di tutti gli individui 
eliminando ogni forma di discrimina-
zione. 
Si tratta di un percorso che, nelle pro-
posta progettuale dell’Unione, prende 
avvio fin dalla prima infanzia: all’atto 
pratico, utilizzare un approccio inclu-

sivo all’educazione significa passare 
da uno sguardo centrato sull’indivi-
dualità (quando c’è un problema è il 
singolo soggetto che deve cambiare) 
a uno sguardo che connette i soggetti 
ai contesti (per modificare ciò che non 
funziona è necessario adattare anche 
il modo in cui  contesti stessi accol-
gono gli individui al fine di facilitare 
l’espressione della personalità). 

Coerentemente con questo obiettivo, 
nel corso dell’anno scolastico 2017/18 
i percorsi formativi su questo tema 
proposti dall’Unione coinvolgeranno 
sia gli educatori dei nidi d’infanzia, 
sia i docenti delle scuole dell’infanzia 

e delle scuole primarie di tutto il Di-
stretto, con focus differenziati a secon-
da delle fasce di età, ma anche con re-
ciproche connessioni, nell’ottica della 
promozione di un sistema territoriale 
basato sulla condivisione e sulla conti-
nuità delle metodologie: dalle pratiche 
educative, alla progettazione di spazi e 
materiali, allo sviluppo di una didatti-
ca inclusiva in classe.
Altrettanto importante su questi temi 
è il coinvolgimento delle famiglie, in 
un’ottica di alleanza e di corresponsa-
bilità educativa con la Scuola, poiché 
senza la cooperazione e la coerenza 
educativa a scuola e a casa non è pos-
sibile raggiungere gli obiettivi fonda-
mentali. In quest’ottica saranno pro-
posti progetti che coinvolgono anche 
le famiglie, come “Io, l’altro e noi”, 
un percorso per le classi quinte delle 
scuole primarie destinato ad alunni, 
insegnanti e famiglie per promuovere 
la valorizzazione delle differenze e il 
rispetto delle diversità come forma di 
prevenzione della violenza nelle rela-
zioni e della violenza di genere.
Importanti opportunità formative e di 
partecipazione sono offerte inoltre dal 
Centro per le Famiglie. A Formigine in 
particolare, propone “La ludoteca: spa-
zi e opportunità per giocare”, iniziativa 
destinata a insegnanti, alunni e genito-
ri che intende promuovere esperienze 
che valorizzino il gioco come occasio-
ne di crescita, di apprendimento e di 
cooperazione, facilitando la conoscen-
za e la familiarizzazione con gli spazi. 
La ludoteca di Villa Bianchi funziona 
nei pomeriggi di mercoledì e sabato; 
mentre il primo sabato del mese è de-
dicata ai ragazzi da 10 a 14 anni. 

‘ Una società aperta 
valorizza le differenze e 
rispetta le diversità. Ecco 
perché la promozione di una 
cultura inclusiva comincia da 
piccoli ’

Logo

MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA • UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

1

Una scuola per tutti
L’inclusione sociale è l’obiettivo primario nei percorsi 
formativi proposti dall’Unione
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Web e social network, giovani 
e startup, arte e cultura… 
sono questi gli argomenti 

affrontati dalla rassegna serale presso lo 
spazio di coworking Hub in Villa, gra-
zie al sostegno della fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena, della Regione 
Emilia-Romagna e del bar Pulp.
Si parte mercoledì 18 ottobre con la 
blogger Stefania Fregni e il suo inter-
vento “My Modena Diary: il blogging 
come professione per la promozione di 
un territorio”.
Il mercoledì successivo, 25 ottobre, 
sarà la volta di Susanna Caselli e An-

drea Leonardi, coworker dell’hub, che 
parleranno di strategie di marketing e 
di brand nel digitale.
Mercoledì 8 novembre, ospite Barbara 
Bertoni per una serata tutta al femminile 
con un intervento su “Il web come risor-
sa: storie di donne e imprese creative”.

Per il ciclo Giovani e Startup, merco-
ledì 15 novembre interverranno gli 
ideatori di Outnfun, anch’essi ospiti 
dell’hub e creatori di un portale per le 

attività outdoor. 
Mercoledì 22 novembre, incontro su 
“Amazon offline”, intervento dedicato 
a Spiiky, nuovo rivoluzionario sistema 
di couponing online. 
Il team Zanotti Energy Group sarà 
ospite nella serata di mercoledì 29 no-
vembre, per parlare degli step da segui-
re per aprire una propria attività.
Dedicato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni un  
laboratorio ludico dal titolo “Play Lab: i 
giochi di strategia” nei giorni di vener-
dì 17, 24 novembre e 1 dicembre alle 
ore 16.30 su prenotazione, in collabo-
razione con l’Associazione Play Res. I 
ragazzi giocheranno a giochi da tavolo 
che hanno l’obiettivo di allenare le loro 
competenze strategiche e stimolare le 
capacità cognitive. I ragazzi saranno 
divisi a gruppi per creare complicità, 
aumentare il livello di partecipazione e 
trasformare la competizione da un fatto 
individuale ad un momento di condi-
visione. Alle attività possono prendere 
parte anche i genitori.
Per concludere, il mese di dicembre 
sarà dedicato ad arte e cultura con l’i-
naugurazione, sabato 2 dicembre, della 
mostra fotografica “Invisibile” a cura 
della giovane formiginese Alice Balleri-
ni e la presentazione del libro “I sogni 
non fanno rumore” di Roberta Dieci, 
mercoledì 6 dicembre. Nella stessa se-
rata verrà presentato anche il concorso 
letterario “Oltre la parola”, rivolto ai 
ragazzi delle scuole superiori, accom-
pagnato da un brindisi natalizio a cura 
del bar Pulp. 
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso 
libero, maggiori informazioni sulla pa-
gina facebook @HubinVilla  e sul blog 
Live life in Formigine.

Le nuove tendenze del web
Hub in Villa presenta una serie di incontri per imparare a 
sfruttare al meglio le opportunità offerte da Internet

‘ Il segreto per sfruttare al 
meglio qualsiasi strumento? 
Conoscerlo. E visto che oggi 
fare a meno di Internet è 
sempre più complicato, 
tanto vale imparare a usarlo 
(bene) ’

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

Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 84

FORMIGINE (MO)
Tel. 059.573636
Fax 059.579379

info@bosimpiantisrl.it

BOSI ALBERTO
Cell. 335.6126649

www.bosimpiantisrl.it

Impianti termo idraulici

Impianti di 
condizionamento

Manutenzione 
C. Termiche



Cultura
11

Il Castello di Formigine, memoria di 
mille anni di storia, dopo i restauri 
avvenuti dieci anni fa ha acquisito 

un’anima smart. Sì, perché fu una scel-
ta alquanto innovativa decidere di rac-
contare e trasmettere alla comunità e ai 
visitatori i risultati delle indagini arche-
ologiche attraverso le nuove tecnologie 
video e il metodo dello story telling che 
caratterizzano Studio Azzurro, labora-
torio artistico noto in tutto il mondo 
per aver sperimentato tra i primi l’in-
tegrazione tra immagine elettronica e 
ambiente fisico, perseguendo l’intento 
di rendere centrale lo spettatore e i per-
corsi percettivi in cui è inscritto.
Ma c’è di più. Da quest’estate, anche il 

Castello di Formigine 
è entrato a far parte, 
assieme alle più im-
portanti città d’arte, 
del progetto Artplace 
Museum, una start up 
tutta modenese che 
consente di valorizzare 
il monumento condivi-
dendolo con il pubbli-
co, grazie all’innovati-
va tecnologia iBeacon.
I visitatori possono 
quindi scaricare gra-
tuitamente Artplace 

Museum, disponibile sugli store An-
droid ed Apple, per scoprire la storia 
e le caratteristiche architettoniche del-
le sale del castello. Una volta entrati 
sarà sufficiente attivare il Bluetooth ed 
esplorare il tour virtuale per ricevere 
direttamente sul proprio smartphone 
contenuti e informazioni in base alla 
posizione occupata, una sorta di audio 
guida interattiva e sempre aggiornata a 
portata di mano.
Un’altra novità sul fronte museale, l’in-
stallazione del “Castello errante”, che 
nella versione numero 2  sarà visibile 
al pubblico dall’otto dicembre. Si trat-
ta di un progetto che connette grafica 
3D, illustrazione, narrazione e musica. 
Collegato al progetto, un innovativo 
schermo touchscreen che permette di 
animare la propria storia del castello er-
rante con dame, draghi e cavalieri.

Smart castle
Nuove tecnologie, video, grafica e app connettono la 
storia millenaria del castello con i visitatori di oggi

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

Ricordare la 
Grande guerra
Domenica 5 novembre è la 
giornata in cui si commemorano 
gli uomini che hanno 
combattuto e dato la vita per il 
nostro Paese

Istituita nel 1919 per commemorare la vit-
toria italiana nella prima guerra mondia-
le, la Festa dell’Unità d’Italia, delle Forze 
Armate e del Combattente è l’unica festa 
nazionale che abbia attraversato indenne 
quasi cento anni di storia italiana, dal pe-
riodo post bellico, al Ventennio, alla Re-
pubblica. 
La giornata prevede alle ore 10.30, in piaz-
za Calcagnini, interverrà il Sindaco Maria 
Costi: seguirà alzabandiera e deposizione 
della corona d’alloro sulla lapide della Tor-
re Civica e sul monumento in Piazza della 
Repubblica. 
Alle 11.30 nella Chiesa di San Bartolomeo 
verrà celebrata la Santa Messa. Si chiude 
alle 16.30 con l’appuntamento “La gran-
de guerra a Formigine”, una speciale visita 
guidata a tema per adulti, ideata dalle gui-
de museali del Castello. Formigine non è 
stata ovviamente teatro di battaglie, ma ciò 
non significa che non sia stata toccata dalla 
grande storia nella quotidianità del paese, 
delle famiglie e dei soldati. Tra il 1915 e il 
1918 i locali e gli spazi antistanti il Castel-
lo, così come molti altri edifici pubblici e 
privati di Formigine furono requisiti e uti-
lizzati per l’alloggio delle truppe, lo stoc-
caggio di carriaggi e scorte, l’accoglienza 
di profughi dalle terre occupate dagli 
Austriaci dopo Caporetto. A conservare 
le storie di quei drammatici giorni sono 
documenti di archivio, lettere dei soldati, 
fotografie.
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Il 20 novembre si celebra la Giornata 
internazionale per i diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza. Un’occasio-

ne, questa, per organizzare molteplici 
iniziative presso nidi d’infanzia, spazio 
bambini, centro per bambini e famiglie 
al fine di coinvolgere l’intera famiglia 
nel funzionamento del servizio. 
Del resto, questo approccio viene por-
tato avanti durante tutto l’anno, nella 
consapevolezza che educare è un com-
pito che necessita di molte solidarietà, 
ampi confronti, di una pluralità di luo-
ghi, di scelte socializzate, di tanti inter-
locutori e di tante competenze. 

Numerosi studi 
dimostrano quan-
to le trasforma-
zioni familiari che 
hanno caratteriz-
zato la nostra so-
cietà negli ultimi 
quindici anni ab-
biamo modificato 
le dinamiche intra 
familiari e  inter 
familiari e i biso-
gni che le famiglie 
esprimono in re-
lazione ai servizi 
educativi. 

Queste trasformazioni hanno inciso 
molto sulla necessità delle famiglie 
di partecipare alla vita dei servizi per 
l’infanzia e stanno sfidando i servizi a 
trovare nuove soluzioni che vadano 
incontro a queste necessità. Per questo 
motivo negli ultimi anni, i servizi edu-
cativi per la prima infanzia presenti sul 
territorio di Formigine hanno avviato 
una riflessione su questi temi che ha 
portato a modificare alcune modalità 

di organizzazione e funzionamento dei 
servizi e alcune metodologie di lavoro. 
Si è scelto, ad esempio, di lavorare 
a partire dall’assunto di “competen-
za genitoriale” e di modificare le mo-
dalità di organizzare l’accoglienza (al 
mattino) e commiato (al pomeriggio), 
proponendo alle famiglie di porta-
re i propri figli in fasce d’orario este-
se invece che vincolare l’arrivo o l’u-
scita ad un orario preciso.    
In questa direzione negli ultimi anni 
sono aumentate anche le progettualità 
che prevedono la presenza delle fami-
glie all’interno dei servizi durante gli 
orari di funzionamento quotidiano, in 
modo da condividere con i genitori i 
presupposti e le modalità di lavoro che 
caratterizzano i servizi educativi (ad 
esempio le giornate denominate “Edu-
catore per un giorno”). 
Anche i momenti di accoglienza rivol-
ti ai nuovi iscritti nei servizi sono stati 
modificati: infatti si è voluto consape-
volmente favorire le capacità genitoriali 
delle famiglie di costruire un percorso 
di ambientamento concordato col ser-
vizio, anziché proporre uno schema or-
ganizzativo rigido e unidirezionale. Si 
è favorita in questo senso la partecipa-
zione delle famiglie, che hanno avuto la 
possibilità di permanere all’interno dei 
servizi in base alle necessità e ai bisogni 
dei bambini riscontrate durante i primi 
momenti di accoglienza nel servizio. 

Da servizi per bambini a occasioni per tutta la famiglia di lavorare sulle 
proprie competenze genitoriali 

I servizi per l’infanzia: nodi di comunità

‘ I servizi per l’infanzia non 
sono luoghi dove si educa, 
ma dove ci si educa, dove 
i soggetti coinvolti sono 
tutti contemporaneamente 
educatori e educati ’
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L’altalena è uno dei giochi più ama-
ti da tanti bambini e allo stesso 
tempo sogno irrealizzabile per 

altri, nel caso siano affetti da disabilità 
gravi. 
A Formigine, però, la possibilità di vo-
lare in altalena non è preclusa a nessun 
bimbo. Infatti, dopo quella del parco 
di Villa Sabbatini utilizzabile già dal 
maggio scorso, a settembre ne è stata 
inaugurata una seconda destinata pro-
prio all’uso da parte di bambini in car-
rozzina. 
Questa volta, nel parco di Via Erri Billò 
a Casinalbo che diventa così un altro 
luogo inclusivo e accessibile a tutti per 
la proposta di giochi. La particolarità 

di questa altalena, donata dal Rotary 
Club di Sassuolo, è la sua capacità di 
ospitare un piccolo senza bisogno di 
farlo scendere dalla carrozzina, ma fa-
cendolo salire direttamente con la stes-
sa a bordo della struttura. 
All’inaugurazione di sabato 23 set-
tembre, oltre al Sindaco Maria Costi 
e all’Assessore alle politiche socia-
li Simona Sarracino, erano presenti 
il Direttore del distretto sanitario di 
Sassuolo Federica Ronchetti e il Dott. 
Roberto Paolo Iachetta, Presidente del 
Rotary Club di Sassuolo. “In questo pe-
riodo – ha dichiarato Iachetta - il Rotary 
di zona intende dedicarsi al tema della 
disabilità attraverso diversi progetti nel 
territorio del distretto ceramico. Ren-
dere il parco di via Billò inclusivo, è il 
primo atto concreto di questo nostro 
impegno”.

Dopo i saluti istituzionali, i presenti 
hanno potuto fruire dello stand con lo 
gnocco fritto a cura dell’Associazione 
Le palafitte 2.0. Inoltre, i ragazzi del 
Centro diurno L’Aquilone di Casinalbo 
hanno animato la festa.

Mi fa volare…
Inaugurata una seconda altalena per bambini in 
carrozzina nel parco di Casinalbo 

Una rivoluzione 
per il Terzo settore
Illustrata la riforma che 
inciderà profondamente sul 
volontariato anche a livello 
locale

Si è svolta all’inizio di ottobre una spe-
ciale Commissione consiliare Politiche 
sociali e Terzo settore aperta alle asso-
ciazioni di volontariato e promozione 
sociale iscritte al registro comunale per 
illustrare i contenuti della Riforma del 
Terzo Settore, entrata in vigore lo scorso 
3 agosto. 
Presenti una ventina di associazioni, ci 
si è confrontati su questa riforma storica 
che ridisegna l’architettura della società 
civile e ridefinisce i rapporti tra Terzo 
Settore e Pubblica Amministrazione. 
La richiesta più sentita è stata quella di 
programmare diversi focus di approfon-
dimento su come il Comune si adeguerà 
all’istituzione del registro unico nazio-
nale visto che le organizzazioni avranno  
18 mesi di tempo (quindi fino a febbraio 
2019) per adeguare i propri statuti alle 
prescrizioni della legge, arrivando con le 
carte in regola all’iscrizione nel Registro 
unico. 
Sulle novità fiscali e sull’omogeneità del-
le procedure per adeguarsi alla legge, è 
in previsione uno strumento di divul-
gazione il più semplice possibile che 
divenga un patrimonio conoscitivo per 
tutti i volontari, i cittadini e non solo per 
gli organi direttivi delle associazioni. 
La riforma nasce per dare una risposta 
normativa organica alla frammentazio-
ne presente nel mondo del volontariato, 
senza sminuire l’autonoma iniziativa dei 
cittadini che liberamente si associano.

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

‘ Lavoriamo per una 
Formigine sempre più aperta 
e inclusiva. Solidarietà e 
sussidiarietà sono i principi 
guida nelle scelte di politiche 
sociali ’

Via Bramante n.1/E Loc. Casinalbo 41043 Formigine - tel. 059/550041 - 348/8967689
fax 059/550616 - info@soluzionecondominiosrl.it - www.soluzionecondominiosrl.it

Amministrazioni 
condominiali

e consulenze tecniche nella
gestione degli immobili
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Ambiente

È partita il 1 ottobre scorso la ma-
novra antinquinamento prevista 
dal Piano integrato per la qualità 

dell’aria della Regione Emilia-Romagna 
(PAIR2020). 
Le misure, che resteranno in vigore fino 
al 31 marzo 2018, saranno applicate a 
livello regionale a tutti i Comuni al di 
sopra dei 30 mila abitanti, compreso 
Formigine quindi.
L’ordinanza comunale che le recepisce, 
stabilisce che nelle giornate di lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
comprese nel periodo dal 01/10/2017 

al 31/03/2018 e nelle do-
meniche ecologiche 1° ot-
tobre, 5 novembre, 7 gen-
naio, 4 febbraio e 4 marzo, 
nella fascia oraria 8.30 – 
18.30, il divieto di circola-
zione dei seguenti veicoli a 
motore: veicoli alimentati a 
benzina pre euro ed euro 1; 
veicoli alimentati a gasolio 
(diesel) pre euro, euro 1, 
euro 2 e euro 3; ciclomo-
tori e motocicli pre euro 
non conformi alla direttiva 
97/24/CE e successive. 
Le restrizioni alla circola-
zione troveranno applica-

zione all’interno dell’area del centro 
abitato di Formigine. Il provvedimento 
non si attua nelle giornate festive del 
primo novembre; 8, 25 e 26 dicembre e 
primo gennaio. 
La novità più significativa della mano-
vra antinquinamento 2017-2018 ri-
guarda le misure emergenziali che, da 
quest’anno, saranno applicate dopo 
quattro giorni consecutivi (e non più 
sette): due volte alla settimana, il lunedì 
e il giovedì, l´Agenzia regionale per la 
prevenzione, l´ambiente e l´energia del-
l´Emilia-Romagna (Arpae) verificherà 
i valori di concentrazione di pm10 e, 
in caso di superamento, comunicherà 
ai Comuni la necessità di applicare le 
misure emergenziali già dal giorno suc-
cessivo.

Al via la manovra antismog
Le limitazioni alla circolazione previste dalla 
manovra in vigore dal 1 ottobre fino al 31 marzo 2018

In attesa della 
notte delle streghe
Tutti gli appuntamenti di 
fine ottobre per divertirsi 
con Hallowen

Un Halloween davvero speciale quello che 
aspetta tutti i bambini che parteciperanno 
domenica  29 ottobre, dalle 11 alle 17, 
alla giornata di festa organizzata al canile e 
gattile “Punto e virgola” di Magreta. 
A fare da simpatica guida sarà la Stregat-
tara che condurrà tutti i piccoli presenti 
lungo un percorso di paura per raggiun-
gere una casetta piena di pozioni magi-
che e caramelle mostruose. Il programma 
della giornata prevede alle 12.30 il “buffet 
dei maghi e delle streghe” con premiazio-
ne del vincitore dell’horror pet contest,  
che verrà assegnato a chi avrà inviato la 
foto più spaventosa del proprio amico a 
quattro zampe sulla pagina facebook del 
canile. Gran finale alle 16.30 con la sfilata 
e premiazione del miglior costume. 
Alla biblioteca Matilda, la notte delle stre-
ghe arriverà in anticipo con gli appunta-
menti di venerdì 20 ottobre, alle 17 “L’ora 
delle storie” (3 - 7 anni); venerdì 27, alle 
17.30 “Piccole orecchie”, per bimbi di 2 
anni accompagnati da mamma e papà; 
sabato 28, alle 18 “Halloween” (4 - 10 
anni). Da segnalare anche giovedì 26, alle 
16.30, presso il CEAS il laboratorio crea-
tivo per adulti e bambini (da 4 a 14 anni) 
per realizzare insieme spaventevoli trave-
stimenti con materiali di recupero. 
Infine, martedì 31 (alle 16.30 e alle 
19.30) è la volta di “Halloween al castel-
lo”, percorso animato alla scoperta degli 
spaventosi segreti della rocca formigine-
se... Solo per bambini coraggiosi da 5 a 
10 anni!

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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In seguito ai terremoti che in questi ul-
timi anni hanno colpito centro e nord 
Italia, nel febbraio 2017 il Governo 

ha emanato il cosiddetto “Sisma bonus”, 
una serie di norme che regolamentano 
meccanismi di detrazione fiscale a fron-
te di un’azione volontaria da parte dei 
privati che intendano intraprendere la-
vorazioni sui propri edifici, di tipo re-
sidenziale o produttivo, finalizzate alla 
prevenzione del rischio sismico. 
In affiancamento a tale pacchetto nor-
mativo, il Comune di Formigine che, 
come noto rientra insieme agli altri 
comuni del distretto ceramico in zona 
sismica 2 (medio rischio sismico), intro-
durrà specifiche premialità volumetri-
che per tutti quegli edifici del territorio 
comunale che verranno messi in sicu-
rezza attraverso interventi di migliora-
mento sismico. 
Si tratta della variante del Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE) n° 4, sotto-
posta all’approvazione del Consiglio co-
munale in questo mese di ottobre. 

Una volta certificato il grado di sicurez-
za del proprio edificio secondo le cate-
gorie indicate nel decreto governativo 
(dalla G alla A+), tutti gli interventi che 
miglioreranno di almeno una categoria 
e, al tempo stesso, raggiungeranno un 
determinato valore di sicurezza, potran-
no fruire proporzionalmente di capacità 
edificatoria aggiuntiva.

La variante, inoltre, incentiva al riutiliz-
zo di volumetrie esistenti in edifici resi-
denziali per un massimo del 20% della 
superficie utile legittimata e per il 30% 
di quelli produttivi purché gli interventi 
siano privi di rilevanza strutturale. 
Altro argomento inserito all’interno di 
questa variante è relativo alle modalità 
d’intervento sugli edifici di valore sto-
rico-testimoniale, di cui fanno parte ad 
esempio gli edifici ex rurali frequente-

mente in stato di abbandono. 
A riguardo è stato pubblicato a luglio sul 
sito Internet del Comune un avviso fina-
lizzato alla presentazione di manifesta-
zioni d’interesse da parte dei proprietari 
ad effettuare il recupero di edifici clas-
sificati nel RUE vigente come soggetti 
a restauro e risanamento conservativo, 
attraverso interventi di ristrutturazione 
edilizia. L’avviso ha avviato un processo 
di semplificazione per il cittadino e di 
sicurezza per l’intero territorio, anche 
nei termini di “presidio”.
Sempre sul fronte della semplificazione 
e dell’omogeneità, tra i primi Comuni 
in Italia, la variante recepisce lo schema 
nazionale di Regolamento Edilizio-Ti-
po, per cui tutti i documenti edilizi ita-
liani avranno lo stesso indice. 
Anche le associazioni di volontariato 
che operano nei settori sociale, educati-
vo, culturale e ricreativo beneficeranno 
di pratiche semplificate grazie all’ade-
guamento alla normativa nazionale.
Infine, come ulteriore passo nella lotta 
contro l’azzardopatia, recependo gli in-
dirizzi regionali, le sale da gioco/scom-
messe saranno insediate esclusivamente 
nelle zone artigianali e comunque sem-
pre a distanza determinata da luoghi de-
finiti sensibili come le scuole.

RUE: la sicurezza premia 
Ristrutturazione, rigenerazione, recupero a consumo zero del territorio sono 
i valori guida della variante del Regolamento urbanistico Edilizio 

Riclassificazione sismica 
dell´Emilia-Romagna
Ordinanza del PCM n. 3274 / 2003 
(Allegato 1, punto 3 “prima applicazione”)

LA CLASSIFICAZIONE SISMICA
Riclassificazione sismica dell´Emilia-Romagna, Ordinanza del PCM n. 3274 / 2003 (Allegato 1, punto 3 “prima applicazione”)

Certificato di 
rischio sismico

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

‘ L’aspetto caratterizzante la 
variante è l’introduzione di 
norme specifiche finalizzate 
alla messa in sicurezza 
di fabbricati residenziali 
e produttivi esistenti 
attraverso meccanismi 
incentivanti e modalità 
d’intervento semplificato ’

Legenda

Zona 1: sismicità alta
Zona 2: sismicità media
Zona 3: sismicità bassa
Zona 4: sismicità molto bassa
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Antarticus

Alice Padovani ©Maria Golinelli

Ludi ©Alessandra Calissi Street FoodCampo Bora ©Alessia Tagliazzucchi

Federico Rampini ©Maria Golinelli

Rats Federico Buffa ©Maria Golinelli
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Gianni Riotta ©Maria GolinelliWe Can Cult ©Maria Golinelli

ScampagnedaVittorino Andreoli ©Giuseppe Carteri

Marco Nosotti ©Maria Golinelli

Simonetta Agnello Hornby ©Maria Golinelli

Pittori ©Maria Golinelli

Borse di Studio ©Luigi Ottani

Remember Picchio Rossostand ©Giuseppe Carteri
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Sarà sottoposta all’approvazione 
del Consiglio comunale nella 
seduta del 16 di novembre pros-

simo l’adozione del Piano Operativo 
Comunale (P.O.C.) 2017. 
La legge urbanistica regionale indica 
come strumento di attuazione subordi-
nato al piano strutturale (P.S.C.) i Piani 
Operativi che hanno durata quinquen-
nale. Il P.O.C. 2017, che fa seguito a 
quello già approvato a dicembre 2014, 
contiene due importanti progetti. 
Il primo riguarda la riqualificazione 
urbanistica del comparto di piazza 
Kennedy a Magreta; il secondo invece 
prevede la realizzazione di una scuola 
internazionale in lingua inglese in un’a-
rea della frazione Casinalbo adiacente 
al plesso delle scuole medie Fiori. 

Il piano di piazza Kennedy rappresen-
ta di fatto la continuazione del prece-
dente piano particolareggiato la cui 
validità è cessata nel dicembre 2016. 
In quell’occasione la Giunta comunale 
ha infatti autorizzato gli attuatori (Fon-
dazione Don Franchini e Fondazione 
Muller) a presentare un piano urba-
nistico attuativo di iniziativa privata 
(P.U.A.) nel quale fossero riproposti i 
medesimi contenuti in termini di po-
tenzialità edificatoria e volumetrie dei 
fabbricati del precedente piano parti-
colareggiato. 
Nel dettaglio, il nuovo progetto pre-
vede la demolizione per stralci dell’at-

tuale edificio prospiciente la piazza e 
contestualmente la edificazione di un 
nuovo fabbricato in posizione opposta 
a quello esistente a destinazione mista, 
residenziale e commerciale. Il compar-
to verrà arricchito da una piazza pavi-
mentata di grandi dimensioni che di-
venterà il nuovo centro aggregativo per  
i cittadini della frazione. Completano 
questo importante progetto, le opere 
di urbanizzazione primaria, tra cui di 
particolare rilievo è il collegamento tra 
via Vespucci e la rotatoria posta all’in-
tersezione tra via Don Franchini e via 
Marzaglia che porterà benefici alla mo-
bilità dell’intera frazione. 
Per quanto riguarda invece la scuola 
internazionale, la proposta nasce su 
iniziativa di una società privata che già 
opera sul territorio comunale da tem-
po attraverso la gestione di una scuola 
materna a Formigine. Il nuovo edificio 

ospiterà un ciclo scolastico di scuola 
primaria ad una sezione. Il complesso 
sarà dotato di un ampio numero di par-
cheggi, realizzati ad onore dell’attua-
tore, che serviranno anche l’adiacente 
polo scolastico e i fabbricati pubblici 
circostanti. Lo stabile, progettato da 
uno studio di architetti modenesi, pre-
senta caratteristiche innovative in ter-
mini di risparmio energetico e di criteri 
di antisismicità: verrà realizzato su un 
unico piano, avrà un’estensione di 950 
mq e potrà prevedere in futuro anche 
un ampliamento per il trasferimento 
della attuale scuola materna. L’ammini-
strazione comunale ha accolto favore-
volmente la proposta presentata dalla 
società perché ritiene che costituisca 
un arricchimento dell’offerta scolastica 
per un comune come Formigine che è 
parte di un distretto ceramico a forte 
vocazione internazionale. 

Le novità del Piano Operativo Comunale
La riqualificazione urbanistica di piazza Kennedy e la realizzazione di 
una scuola internazionale in lingua inglese sono i progetti previsti 

‘ Saranno le frazioni di 
Casinalbo e Magreta 
a beneficiare dei due 
importanti interventi 
urbanistici che verranno 
sottoposti all’approvazione 
del Consiglio comunale ’

Assessore
ARMANDO PAGLIANI 
Riqualificazione e Sostenibilità 
Territoriale, Urbanistica, 
Edilizia Privata, Mobilità, 
Lavori Pubblici, Politiche 
per la Casa
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Leggere è un piacere tutto solitario 
che, nonostante questo, riesce ad 
accomunare le persone più diffe-

renti. Compie quattro anni il Gruppo di 
lettura della biblioteca che una volta al 
mese, il sabato alle 16.30, coinvolge per-
sone con la passione per la lettura che si 
ritrovano per parlare di uno stesso libro 
sorseggiando una tazza di tè. 
Gli appuntamenti per l’autunno, gratu-
iti e su iscrizione, sono con la scrittura 
biografica tra finzione e realtà: il 21 otto-
bre si parlerà di Open del tennista Andre  
Agassì, il 25 novembre de ‘Il paradiso de-
gli orchi’ di Daniel Pennac.
La novità è che i lettori si confronte-
ranno sui libri di un solo autore e al 

quarto incontro lo 
incontreranno in 
carne ed ossa per 
potergli rivolgere do-
mande.   
Sarà da condividere 
la lettura dei romanzi 
di Sandro Campani, 
che vive in un paese 
dell’Appennino to-
sco-emiliano, dove 
è nato nel 1974; ha 
pubblicato quattro 
romanzi, l’ultimo nel 
2017 per la prestigio-

sa casa editrice Einaudi. 

Il primo appuntamento del gruppo è il 
17 novembre quando si parlerà di È dol-
cissimo non appartenerti piú, il 15 dicem-
bre di Nel paese del Magnano, il 19 gen-
naio dell’ultimo romanzo Il giro del miele. 
A febbraio l’autore incontrerà i giovani 
lettori. 
L’iniziativa è gratuita, su iscrizione (059 
416246). È possibile partecipare anche 
ad un solo incontro, la biblioteca mette a 
disposizione copie dei libri per consenti-
re la lettura prima degli incontri.

Pagine da condividere
Si parla dei libri, sorseggiando una tazza di tè. 
Ora c’è anche la possibilità di conoscere l’autore

Un mistero 
tra i libri
Un divertente gioco 
d’investigazione permetterà di 
conoscere meglio Villa Gandini 
e il suo patrimonio librario

‘ Visto il successo 
dell’iniziativa, a novembre 
parte un nuovo gruppo di 
lettura il venerdì alle 17, 
rivolto a chi ha da 16 a 26 
anni ’

La biblioteca, nella splendida sede otto-
centesca, sarà scenario di “Un’indagine 
tra i libri”, un gioco di investigazione 
tra i misteri della Villa, che domenica 5 
novembre coinvolgerà adulti e ragazzi a 
partire da 16 anni (inizio alle 15.30, con 
replica alle 17.15). 
Un antico manoscritto, un’eredità con-
tesa, un colpo di pistola… sono gli in-
gredienti del mistero che i giocatori do-
vranno risolvere, cercando indizi e tracce 
nascosti nelle antiche stanze della villa 
formiginese, secondo un copione dove 
ogni riferimento a fatti o persone, vive o 
morte, è puramente casuale. 
Il gioco - ideato e condotto da Federico 
Carrera, Monica Cheldi, Alberto Giova-
nardi, Ubaldo Giusti, Filippo Lusvardi - è 
un’occasione per divertirsi a investigare 
a squadre, utilizzando anche giochi di 
parole e indizi strettamente legati a Villa 
Gandini, ai libri che custodisce e al suo 
patrimonio storico architettonico, dun-
que un’opportunità per conoscerlo gio-
cando. 
L’iniziativa è gratuita, per partecipare è 
obbligatoria l’iscrizione a partire dal 20 
ottobre (059 416352). I minori possono 
partecipare anche se non accompagnati, 
sotto la responsabilità dei genitori. Du-
rante l’incontro, la biblioteca “Daria Ber-
tolani Marchetti” sarà aperta al pubblico 
dalle 15.30 alle 19 e saranno attivi i servi-
zi di prestito e accesso a Internet.

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

VIA CANTALUPO, 37 - FORMIGINE
Tel. 059.573241 - Fax 059.573236

info@nuovagoldenceramiche.it
www.nuovagoldenceramiche.it
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Si è tenuto alla fine di settembre 
l’incontro pubblico con Ange-
lo Lorenzetti, che ha acceso i 

riflettori sul mondo della pallavolo. 
Lorenzetti, ex allenatore della squa-
dra modenese che sotto la sua guida 
ha vinto due scudetti, ha raccontato 
della sua esperienza sportiva e umana, 
soffermandosi, in particolare, sui re-
centi cambiamenti delle tecniche della 
pallavolo e sull’importanza di seguire 
sempre regole comportamentali non 
imposte dall’alto ma frutto di un reale 
convincimento. 
Un momento, questo, di grande ap-
profondimento sportivo, con il redat-
tore sportivo Fabio Poli e la presenza 
qualificata di Marco Nosotti, giornali-
sta Sky nostro concittadino che già era 
stato protagonista pochi giorni prima 
di alcune iniziative a sfondo sportivo 
nell’ambito del weekend culturale. 
Tante sono le possibilità per chi vuole 
praticare la pallavolo nel territorio di 
Formigine grazie all’attività delle asso-
ciazioni sportive dilettantistiche: P.G.S. 
Smile, P.G.S. Fides, Colombaro, Corlo 
e Associazione Magreta che partecipa-
no a vari campionati sia Fipav che di 
Enti di promozione sportiva ed orga-

nizzano tornei e corsi di 
mini volley. Importanti i 
loro risultati: l’Associazio-
ne Magreta e l’a.s.d. Cor-
lo militano attualmente in 
serie C.
La P.G.S. Fides organizza 
ogni anno in primavera 
un torneo di pallavolo che 
coinvolge tutte le ragaz-
ze e i ragazzi della scuola 
media “A. Fiori”; mentre 
la P.G.S. Smile sta portan-
do avanti anche un pro-
getto che coinvolge ragaz-
zi con disabilità all’interno 
della squadra. 
L’iniziativa nasce dal con-
fronto con altre realtà ter-
ritoriali che operano sui 
temi della disabilità, come 
Agape e T.S.M. – Tutto Si 
Muove.  “Crediamo possa 
essere un bel modo per 
arricchire la società - dice 
Annalisa Pagliani, che ha 
portato avanti il progetto 
con l’appoggio del pre-
sidente e dei dirigenti - 
“L’interesse dei ragazzi e 
delle loro famiglie sembra esserci, lo 
abbiamo percepito alla presentazio-
ne del corso, tenutasi all’interno della 
palestra delle scuole medie Fiori, dove 
ogni giovedì, dalle 18.30 alle 20 si ter-

ranno gli allenamenti”.
L’offerta di impianti sportivi utilizzati 
anche per il gioco della pallavolo pre-
senti sul territorio comunale, tra capo-
luogo e frazioni, consta di 11 palestre 
sulle 13 complessive.

Progetti sul territorio per uno sport sempre più inclusivo. 
Debutta una squadra con sportivi disabili 

Focus sulla pallavolo
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Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari, Politi-
che Giovanili, Sport, 
Associazionismo e Terzo Settore, 
Partecipazione e Relazioni 
con il Cittadino, Integrazione
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La proposta di iniziative estive si è 
caratterizzata per il “decentramen-
to” delle attività anche in tutte le 

frazioni del territorio: Casinalbo, Co-
lombaro, Corlo, Magreta e Ubersetto.

Anche in autun-
no, Casinalbo sarà 
teatro di una festa 
che coinvolgerà 
grandi e bambi-
ni, organizzata 
assieme ai com-
mercianti della 
frazione, Le Pala-
fitte 2.0, Podisti-
ca Sportinsieme, 
PGS Fides.
Per tutta la gior-
nata del 12 no-
vembre, infatti, 
sulla via Giardini 
chiusa al traf-
fico, così come 
era accaduto in 
primavera in oc-
casione dell’inau-
gurazione della 
nuova rotatoria, si 
terrà il mercato e i 

camioncini dello street food. I commer-
cianti casinalbesi saranno presenti con i 
propri stand e i negozi rimarranno aper-
ti. Molte le proposte d’intrattenimento 
con musica dal vivo e l’area giochi per 
i bambini. Faranno bella mostra di sé 
moto e auto d’epoca, mentre gli artisti 
di strada coloreranno le vie del centro, 
profumate di caldarroste per la speciale 
occasione.
Sulla scia del mercato dei bambini che 

ha tanto successo durante il Settem-
bre formiginese, i più piccoli potranno 
scambiarsi libri e giocattoli (per parte-
cipare, è necessario inviare una e-mail 
all’indirizzo: lepalafitte2.0@gmail.com). 
Novità assoluta: il compleanno dei bam-
bini. Tutti coloro che compiono gli anni 
a novembre, infatti, possono avere uno 
spazio riservato all’interno di una tenso-
struttura, con animazione di gonfiabili e 
laboratori (le famiglie potranno provve-
dere al rinfresco, per informazioni è pos-
sibile contattare le Palafitte).
L’iniziativa è resa possibile grazie al con-
tributo di Ca’ del Rio, Galli autotraspor-
ti, RCM e Nero Balsamico.
Precede la festa, la sera dell’11 novem-
bre, la cena di san Martino, a tema au-
tunnale, che si terrà in una tensostrut-
tura riscaldata collocata nel piazzale del 
Centro Commerciale.
Nella stessa frazione, sul piazzale del-
la Chiesa, il 28 e 29 ottobre la Parroc-
chia di Casinalbo continua la tradizione 
dell’Aspro odor dei tini, festa d’autunno 
il cui ricavato sarà devoluto all’oratorio e 
alla scuola materna parrocchiale.

Il sabato, dalle 19.30, sarà in funzione 
uno stand gastronomico in stile Okto-
berfest mentre domenica si partirà con 
le colazioni alle 8, pranzo alle 12.30 con 
polenta, tortelloni, gnocco e tigelle, e per 
tutto il giorno sarà possibile gustare cal-
darroste, vin brulé, castagnacci, polenta 
fritta e altri prodotti tipici dell’autunno.

Autunno in festa
Sarà Casinalbo il centro di iniziative dedicate ai grandi e ai 
bambini. Festeggiamenti per tutti i piccoli nati a novembre

C A S I N A L B O

In collaborazione con

FESTA DELLA FRAZIONE E 
COMPLEANNO DEI BAMBINI

AL CENTRO

1

2

3
45

67

CasinalboCasinalbo

mercato
STREET FOOD / LITTLE MARKET
MOTO E AUTO D’EPOCA
AREA GIOCHI PER BAMBINI / CALDARROSTE
MUSICA DAL VIVO / BUSKERS
NEGOZI APERTI / MERCATINO DEI BAMBINI
via Giardini e zona Centro Commerciale
Casinalbo (Formigine)
INFO: lepalafitte2.0@gmail.com
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per tutta la giornata: ‘ Si cercano sempre nuove 
forme di aggregazione per 
coinvolgere commercianti, 
associazioni e cittadini ’Assessore

CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup, 
Lavoro e Fomazione, Patrimonio 
e Partecipate
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Il 25 novembre è la Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle 
donne. Diciotto anni dopo questa ri-

correnza voluta dall’Onu nel 1999 per 
sensibilizzare sul tema, il problema re-
sta attualmente drammatico. Nel mon-
do e in Italia. 
Secondo gli ultimi dati Istat aggiornati 
al dicembre 2016, il 31,5 % delle donne 
dai 16 ai 70 anni ha subito almeno un 
episodio di violenza fisica o sessuale nel 
corso della propria vita: 6 milioni 788 
mila in tutto. 

La violenza contro le donne comincia 
dalla primissima infanzia e dall’adole-
scenza: il 10,6%, infatti, ha dichiarato 
di aver subìto una qualche forma di 
violenza sessuale prima dei 16 anni. 
Tra gli autori prevalgono le persone co-
nosciute (quasi l’80%), soprattutto pa-
renti e familiari (19,5%), amici di fami-
glia (11,4%), compagni di scuola (8%), 
amici (7,4%), seguono i conoscenti 
(23,8%). Gli sconosciuti sono il 20,2%. 
Dati impressionanti che emergono dal 
report “La violenza contro le donne 
dentro e fuori la famiglia”. 
Già, perché sono proprio i partner at-
tuali o gli ex a commettere le violenze 
più gravi nel 62,7% dei casi. Percentua-
le che aumenta ulteriormente nei casi 

di femminicidio.
Negli ultimi 5 anni si registrano nel 
nostro paese 774 casi di omicidio di 
donne, una media di circa 150 all’an-
no, il che significa che quasi ogni due 
giorni una donna viene uccisa dal pro-
prio compagno o dall’ex. A morire per 
mano dei propri compagni sono per lo 
più ragazze tra i 18 e i 30 anni. Come 
nel caso terribile di Giulia Galiotto, 
giovane sassolese assassinata dal marito 
nel febbraio 2009. Il 6 novembre pros-
simo Giovanna Ferrari, madre della vit-
tima, presenterà al Castello, alle 20,30 
il suo libro “Per non dargliela vinta”: 
una rigorosa ricostruzione del delitto 
e del conseguente procedimento giudi-
ziario perché la morte di Giulia e quella 
di tante, troppe, donne private del di-
ritto inalienabile alla vita, non sia vana. 
L’iniziativa è organizzata dalle sedi for-
miginesi di ANPI e CGIL SPI, Polispor-
tiva formiginese, Circolo Flora, Gruppo 
Donne e Giustizia e UDI di Modena. 
Anche nel nostro territorio, dunque, 
continuano a manifestarsi casi di abusi 
contro le donne: da  gennaio ad agosto 
2017 infatti, sono 62 le donne seguite 
dal Centro Ascolto Donne (in 16 casi 
la tematica della violenza di genere è 
emersa come fondante la consulenza), 
mentre sono 8 le vittime di violenza 
di genere per le quali è stato attivato il 
protocollo operativo distrettuale per la 
presa in carico delle vittime. 

I numeri della violenza contro le donne restano drammatici in Italia. 
A Formigine, iniziative di sensibilizzazione per il 25 novembre 

Quelle azioni indegne di una società civile
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Prosegue, grazie al sostegno della 
Fondazione Cassa di Rispamio 
di Modena, la stagione culturale 

dell’Auditorium Spira mirabilis. 
Sabato 14 ottobre, alle ore 21, in oc-
casione del Festival della Migrazione 
2017 l’Associazione Babelia &C por-
terà in scena lo spettacolo “Frontiere di 
terra e di mare. Pensieri, approdi e fu-
ghe, musiche euro-mediterranee” con 
Roberta Biagiarelli, Gianluca Magnani, 
Mario Sehtl e Alessandro Pivetti. 

Il Teatro Umbro presenta invece do-
menica 22 ottobre alle ore 15.30 (con 
replica alle 17.30) lo spettacolo di bu-
rattini “Pinocchio le avventure di un 
sognatore”, uno spettacolo divertente 
per tutta la famiglia. 
Ai bambini e alle loro famiglie è dedi-
cata la rassegna teatrale “A teatro con 
mamma e papa”, organizzata in colla-
borazione con Il Teatro dell’Orsa, che 
porterà in scena domenica 5 novembre: 
“A ritrovar le storie” (età consigliata dai 
5 anni).
Nella mattina di sabato 11 novembre, 
in occasione del decennale del Centro 
per le famiglie, l’Unione del Distretto 
ceramico organizza il seminario “Vite 

familiari, comunità vitali”, rivolto a 
educatori, insegnati, operatori dei ser-
vizi educativi, sociali e sanitari, asso-
ciazioni e famiglie.
Sempre sabato 11 novembre, alle 17, 
l’Associazione Amici per la vita propo-
ne la visione del film “Collateral Beau-
ty” di David Frankel, in occasione del-
la Giornata per la psicologia nelle cure 
palliative, a cui seguirà un aperitivo. 
Sabato 18 (ore 21) e domenica 19 (ore 
16) novembre la Compagnia del fiato-
ne di Casinalbo metterà in scena un’e-
mozionate viaggio nelle storie di “Alice 
nel paese del Fiatone”. 
Il mese di dicembre inizierà a ritmo di 
musica. Venerdì 1 dicembre, alle 21, si 
terrà infatti il concerto-spettacolo “Il 
Bar al portico” di Vito & il Duo scon-
certo. 
Domenica 3, alle 17, il Coro Formi-
ginese in collaborazione con il Flauto 
Magico ci regalerà un concerto con 
musiche e canti di natale, al cui termi-
ne seguirà il brindisi natalizio a cura 
dell’Amministrazione comunale. 
Domenica 10 dicembre, per la rassegna 
“A teatro con mamma e papa”, si ter-
rà “Strambe storie” da Saki a Dahl (età 
consigliata dai 5 anni). 
Infine sabato 16 dicembre, alle 18 
e alle 21, l’orchestra, i cori e i solisti 
dell’associazione Il Flauto Magico ese-
guiranno nel “Concerto di Natale”.  
Per info e costi: www.visitformigine.it. 

Concerti, cinema e teatro per adulti e bambini
Tra ottobre e dicembre all’Auditorium Spira mirabilis tante proposte 
per soddisfare tutti i gusti del pubblico

Cultura

Assessore
MARIO AGATI 
Cultura e Biblioteca, 
Turismo e Marketing 
Territoriale, Castello 
e Rilancio Centri Storici, 
Qualità Urbana e Smart City
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A dieci anni di apertura del Cen-
tro per le Famiglie dell’Unione 
dei Comuni Distretto Cerami-

co, si terrà un percorso formativo e di 
confronto per riflettere su limiti, possi-
bilità e nuove traiettorie progettuali nel 
lavoro con le famiglie.
Infatti, a partire dalle sollecitazioni 
raccolte nel “World Café” distrettuale 
dello scorso mese di giugno, vengono 

ripresi e rilanciati 
alcuni temi e al-
cune domande per 
realizzare un lavo-
ro di approfondi-
mento, confronto 
e coinvolgimento 
di attori differenti, 
teso a promuovere 
azioni progettua-
li che favoriscano 
l’inclusione socia-
le. 
In questa cornice e 
di fronte alla com-
plessità che carat-
terizza i differenti 
contesti di vita, i 
servizi educativi, 
le scuole, i servi-
zi sociali, i servizi 
sanitari, i soggetti 
del terzo settore e 
le famiglie diven-
gono nodi di co-
munità da connet-

tere, intrecciare e valorizzare.

Il percorso si articola in una serie di 
appuntamenti differenti connessi fra 
loro ed è rivolto a: educatori, inse-

gnanti, operatori dei servizi educativi, 
sociali e sanitari, operatori e volontari 
di associazioni e cooperative; famiglie 
e ragazzi.
Ecco il calendario dei workshop (tutti 
dalle ore 16 alle 19.30, eccetto l’ultimo: 
dalle 9 alle 12.30): martedì 17 ottobre, 
presso il Centro Giovani Casa Corsini 
di Spezzano, “Lo sviluppo di comunità 
con gli adolescenti e i giovani”; merco-
ledì 18 ottobre presso il Centro per le 
famiglie con sede a Sassuolo,  “Nuove 
fragilità famigliari: così diffuse e così 
nascoste. Strategie per intercettarle e 
gestirle”; giovedì 19 ottobre presso Vil-
la Bianchi di Casinalbo, “Sguardi sui 
conflitti: esplorare nuove strategie per 
so-stare nella conflittualità”; sabato 21 
ottobre presso il Centro per le famiglie 
con sede a Maranello, “Inclusione e 
cultura della diversità”. 
Martedì 7 novembre alle 20.45, presso 
il Centro per le famiglie di Sassuolo, è 
in programma un’iniziativa, in collabo-
razione con l’associazione Teatro Ista-
rion, in cui approfondire il tema delle 
famiglie ricomposte (ovvero quelle si-
tuazioni nelle quali più nuclei familiari 
vengono costituiti dai genitori separa-
ti) attraverso la modalità del Teatro Fo-
rum, una delle principali tecniche del 
famoso Teatro dell’Oppresso, che per-
mette allo spett-attore di entrare in sce-
na e sostituirsi al protagonista o a suoi 
alleati, per tentare dei cambiamenti, 
migliorando la situazione presentata 
inizialmente.  Per sabato 11 novembre, 
infine, è previsto all’Auditorium Spira 
mirabilis il seminario “Vite familiari, 
comunità vitali”, una mattinata di stu-
dio e riflessione sul modo di essere fa-
miglia oggi.

Si festeggia il decennale del Centro per le famiglie con 
workshop che puntano a una cultura dell’accettazione 

Per una comunità inclusiva

‘ Il fine è quello di esplorare 
nuove possibilità di 
costruzione del benessere 
nella comunità ’
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Il valore dei gemellaggi tra città di 
paesi diversi non è solo simbolico 

(“allargare l’orizzonte culturale delle 
comunità locali”) ma incide anche 
sull’economia reale. 
Un esempio felice in questo senso 
sono certamente gli scambi con la ge-
mella francese Saumur, che ha visto a 
inizio ottobre trentanove suoi cittadi-
ni durante il loro tour nel nord Italia 
fare tappa a Formigine, dove hanno 
potuto apprezzare le eccellenze pro-
duttive locali come acetaie e caseifici. 
Ma gli scambi tra Formigine e la Loi-
ra non finiscono qui. Dal 16 al 22 ot-
tobre infatti, quindici allievi appren-
disti del Centro di formazione della 
Camera di commercio del Distretto 

francese Maine et Loire, frequentanti 
il secondo anno di una scuola pro-
fessionale dedicata alle “Arti della 
cucina” e “Arti del servizio e com-
mercializzazione nella ristorazione” 
svolgeranno un’esperienza formativa 
presso la Scuola alberghiera e di ri-
storazione di Serramazzoni. 
Insieme ai loro coetanei italiani, i gio-
vani studenti francesi parteciperanno 
a workshop e laboratori pratici per 
scambiarsi tecniche culinarie, appro-
fondire le caratteristiche della cucina 
italiana e della cucina francese anche 
visitando imprese locali di prodotti 
alimentari d’eccellenza, tra cui aceta-
ie, caseifici e salumifici di cui il no-
stro territorio è ricco.

Sarà la band reggiana dei Chi-
cken Wings ad animare la sera-

ta di beneficenza “October swing” 
del prossimo venerdì 20 ottobre, 
dalle 21.30 in poi, presso la Poli-
sportiva di via dello Sport.   

Il ricavato sarà interamente devoluto 
all’AVAP, il Corpo volontari del pron-
to soccorso di Formigine. Insieme a 
insegnati e allievi della Scuola di ballo 
“Dance & Dance”, con sede sempre in 
Polisportiva, i partecipanti potranno 

lasciare andare corpo e anima ai frene-
tici rock’n’roll, Rockabilly e boogie wo-
ogie alla Elvis e Jerry Lee Lewis propo-
sti dal quintetto reggiano composto da 
voce, chitarra, basso, pianoforte e bat-
teria capace di ricreare con la sua pro-
posta musicale l’elettrizzante atmosfera 
degli anni Cinquanta e Sessanta.   
Un appuntamento dunque da non 
mancare per passare una serata di 
grande divertimento e finanziare al 
tempo stesso le attività socio-sanitarie 
di AVAP. 

Scambi culinari italo-francesi

Un weekend all’insegna del buon 
cibo e della tradizione. Un bino-

mio di qualità come sempre garan-
tito dalla rassegna “Formigine Dol-
ce Europa e antichi sapori”, la festa 
organizzata dalla Pro Loco “Oltre il 
Castello” con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale giunta alla 
decima edizione. 
Un appuntamento quest’anno previ-
sto per sabato 21 e domenica 22 ot-
tobre, con gli stand enogastronomici 
aperti dalle 8.30 alle 19.30. Come al 
solito, il momento clou della festa è 
attesa per domenica alle 10, quando 
alla presenza del Sindaco Maria Costi 
si procederà al taglio del dolce mat-
tone più lungo d’Italia, ormai giunto, 
anno dopo anno, a sfiorare la soglia 
dei 40 metri. 

Il 20 ottobre si terrà “October swing”, una serata 
di musica e ballo per finanziare il Corpo volontari 
del pronto soccorso

Grazie al gemellaggio tra Formigine e Saumur, 15 studenti 
francesi ospiti alla Scuola alberghiera di Serramazzoni

Appuntamento con il dolce 
mattone lungo quasi 40 m 
che per un giorno 
ci rende la città 
più “dolce” d’Italia

Festa di beneficenza AVAP

Formigine 
dolce Europa 
e antichi 
sapori



Gruppi consiliari
26

Viviamo probabilmente ora il pe-
riodo più intenso e ricco dell’e-
sperienza alla guida dell’am-

ministrazione di Formigine. Tentiamo 
allora di portare il più possibile a ter-
mine i nostri impegni: partecipazione, 
50 luoghi in 5 anni, manutenzione del 
patrimonio pubblico e soprattutto rige-
nerazione del territorio.
Nei termini di questo percorso s’in-
serisce sicuramente il progetto che si 
concretizzerà con la quarta variante 
al RUE e il POC 2017, oggetto delle 
prossime commissioni AT e in discus-
sione nel prossimo consiglio comunale 
del 26 ottobre. Gli oggetti principali del 
RUE sono gli adeguamenti normativi 
volti alla armonizzazione e semplifica-
zione delle procedure urbanistiche, la 
conferma del “bonus famiglia” (amplia-
mento fino al 20% della superficie utile 
in ambiti AUC per edifici che vengono 
migliorati sismicamente) e, soprattutto, 
la modifica delle modalità di Restauro 
e Risanamento Conservativo per in-
terventi di ristrutturazione edilizia su 
edifici d’interesse storico-architettonico 
e/o di valore culturale-testimoniale (già 
103 complessi edilizi sono stati oggetto 
di manifestazioni d’interesse da parte 
di privati e hanno superato l’istrutto-
ria preliminare). Il POC 2017 invece 
prevede l’attivazione di PUA per Piazza 
Kennedy a Magreta, per le scuole Tod-
dlers in via Landucci, per ampliamento 
dei parcheggi in via Aldo Moro/via della 
Fornace.
Tema sicuramente sentito e importante 
è anche quello dell’area delle ex scuo-
le Carducci. Come PD abbiamo senti-
to la necessità, a seguito dell’ascolto di 
numerosi cittadini, di appoggiare l’am-
ministrazione e non proporre alcun 
bando per la vendita dell’1/3 dell’a-

rea, come invece da previsione di 
programma e di bilancio. Il principio 
guida è sempre stato quello di costruire 
nuove scuole a fronte della vendita delle 
vecchie, capiamo tuttavia che in questa 
circostanza stiamo trattando di un’area 
di particolare sentimento pubblico per 
la comunità formiginese, vista la vici-
nanza al nostro castello e centro storico. 
Decisivo sicuramente è stato l’annuncio 
del finanziamento a copertura completa 
da parte del MIT della futura “Tangen-
ziale” Sud di Formigine: non appena 
saranno disponibili i fondi ministeriali 
e quindi la “quadra” di bilancio (sempre 
la prima e più importante responsabilità 
amministrativa!) ci sarà possibile elimi-
nare l’area dal piano delle alienazioni, 
formalizzando ufficialmente quindi la 
non cessione del lotto.
Rimangono tuttavia forti le criticità, 
come emerse dal dibattito dell’ultimo 
consiglio comunale del 28 settembre. È 
evidente a tutti che l’area non può es-
sere mantenuta allo stato attuale e che 
l’edificio, attualmente censito come 
insicuro da perizia tecnico-strut-
turale, necessita di forti interventi di 
restauro e miglioramento sismico per 
poter essere utilizzato, che costereb-
bero qualche milione di euro all’erario 
comunale. Riteniamo più strategi-
co investire i soldi della comunità 
invece su opere più prioritarie (es. 
miglioramento sismico edifici scolastici 
attualmente utilizzati, come le adiacenti 
medie Fiori), seppure l’area permanga 
tra le priorità urbanistiche di Formigi-
ne. In ogni caso sarà attivo fino al 31 di 
ottobre il bando per la riqualificazione 
dell’area, a cui ogni privato persona fi-
sica o giuridica può aderire. I soggetti 
interessati possono accordarsi e parteci-
pare alla spesa per la messa in sicurez-
za dello stabile alle condizioni previste. 
In caso contrario come PD riteniamo 
valutabile l’opzione, per decoro e si-
curezza urbana, di mantenere certa-
mente pubblica l’intera area ma di 
procedere alla demolizione dell’e-
dificio; l’amministrazione potrebbe 
così concentrarsi su un nuovo proget-
to condiviso con i cittadini su un’area 
“sgomberata” e vicina al centro, inoltre 
permettere d’incentrarci su uno dei 50 

luoghi del nostro programma elettorale, 
ovvero il parco delle 3 fontane, che 
sarebbe certamente d’immenso valore 
vedere riaperto e riqualificato.
Partecipazione e territorio rimango-
no per noi non solo temi ma anche gli 
impegni più importanti per Formigine.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Tutti i Documenti ed i Comuni-
cati Stampa del MoVimento 5 
stelle Formigine li potete consul-

tare direttamente sul vostro telefono!
Accedendo a www.formigine5stelle.it tro-
verete tutte le informazioni che cercate a 
portata di click.
A Formigine – spiega il Consigliere co-
munale Rocco Cipriano – la situazio-
ne sta diventando ormai insostenibile, a 
fronte di 34 Agenti necessari per offrire 
un adeguato controllo e vigilanza del ter-
ritorio, nonostante le ripetute sollecitazio-
ni rivolte all’Amministrazione dai Citta-
dini e malgrado si continuino a verificare 
furti in appartamento, ad oggi presso il 
comando della Polizia Municipale 
abbiamo appena 23 Agenti!
Questo rende di fatto impossibile pre-
sidiare il territorio del nostro Comune e 
garantire una costante presenza di pat-
tuglie dei Vigili urbani soprattutto nelle 
Frazioni.
Se poi a fronte di questa inaccettabile ca-
renza, apprendiamo che il Sindaco oltre 
allo Staff di cui già dispone dal 2014, 
assume un altro addetto alla Comu-
nicazione per 25 ore settimanali dal 05 
giugno 2017 al 31 dicembre 2017, ac-
collando una spesa di 15.000€ sulla 
collettività, è facile comprendere il ma-
lumore che stiamo registrando tra i for-
miginesi.
Da mesi stiamo raccogliendo firme – con-
tinua il Capogruppo M5S Marco Gio-
vanelli – per chiedere il potenziamento 
degli organici di Polizia Municipale (ora 

PARTITO
DEMOCRATICO

RIGENERARE 
IL TERRITORIO, 
MIGLIORARE 
FORMIGINE

POLIZIA MUNICIPALE 
È UNA PRIORITÀ!

MOVIMENTO
5 STELLE 
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possibile grazie allo sblocco del turn-o-
ver), per supplire alle carenze registrate in 
tutti i grandi Comuni della provincia. 
Chiediamo più formazione per gli 
Agenti oggi chiamati ad andare oltre i già 
impegnativi compiti di Polizia Urbana, 
attraverso interventi sul piano dell’anti-
terrorismo disposti dal Ministro Minniti. 
Oltre alla raccolta firme, abbiamo pre-
sentato una Mozione al Sindaco Co-
sti affinché si impegni a:
- chiedere alla Regione Emilia Ro-
magna, i fondi necessari per prevedere 
procedure concorsuali finalizzate all’as-
sunzione di unità di Agenti di Polizia Mu-
nicipale da destinare al territorio .
- rivedere i vincoli che ‘’legano’’ le tur-
nazioni orarie, in modo da permettere alle 
Forze di Polizia di poter meglio presidiare 
il nostro territorio, soprattutto nelle fasce 
orarie maggiormente colpite dai fenomeni 
di tipo predatorio nelle abitazioni/attività 
commerciali;
- organizzare un incontro sulla Sicu-
rezza, dove si richiede la presenza del 
Comandante della Polizia
Municipale e se possibile del Comando 
dei Carabinieri, per studiare insieme tutte 
le strategie/sinergie, che possano garantire 
maggiore sicurezza ai nostri Cittadini.
Auspichiamo una larga condivisione da 
parte di tutte le forze politiche presenti 
in Consiglio comunale e che la proposta 
venga approvata a larga maggioranza.
Combattere l’accattonaggio a Formi-
gine: si parte dalle segnalazioni dei 
Cittadini
Quale metodo possiamo utilizzare per 
combattere l’accattonaggio nel territorio 
di Formigine?
Il tema è attuale – spiega Alessia Nizzoli 
M5S – oggi come due anni fa, quando in 
Consiglio comunale è stata discussa una 
Mozione presentata dal gruppo consi-
liare della Lista Civica: gli impegni pro-
posti erano stati approvati all’unanimità 
ma, nonostante ciò, episodi di disagio 
continuano a verificarsi e le segnalazioni 
raccolte in merito non sono ottimistiche; 
ulteriore sensazione di pericolo, so-
prattutto manifestata dalle donne, 
sopraggiunge qualora si decida di non 
assecondare le richieste di donazione di 
denaro, facendo sentire in pericolo la pro-
pria incolumità personale.
Non sottovalutando un recente episodio 
di accattonaggio ai danni di un parlamen-
tare italiano, rende l’idea di quanto chi lo 

pratica, non ritenga più necessaria nem-
meno la “scelta” della vittima perché ciò 
che interessa è solo raggiungere l’obiettivo 
economico.
La consigliera Nizzoli, a nome del gruppo 
locale Movimento 5 Stelle, invita il Sinda-
co e l’Amministrazione comunale, tramite 
Mozione che verrà a breve dibattuta, ad 
installare nel territorio di Formigine ade-
guata cartellonistica riportante:
- il divieto di svolgere l’attività di ac-
cattonaggio come da regolamento di Po-
lizia Urbana art.60;
- riferimenti telefonici ai quali segna-
lare tempestivamente l’attività di accatto-
naggio in corso.
Abbiamo inoltre personalmente riscon-
trato una grande quantità di formiginesi 
ignari dell’esistenza di un recapito fruibi-
le tramite applicazione di messaggistica 
WhatsApp, messo a disposizione per en-
trare direttamente in contatto con la Poli-
zia Municipale di Formigine, pertanto ci 
auguriamo venga anch’esso segnalato nel-
la futura cartellonistica: 328/1505298.
Protocollo sicurezza per la tutela del-
la Vita dei bambini inavvertitamente 
lasciati in auto
Il fenomeno di bimbi piccoli e piccolissi-
mi dimenticati in auto dai propri genitori 
è tristemente in aumento.
La temperatura di un’automobile espo-
sta al sole può aumentare di 10-15° ogni 
quarto d’ora e la situazione rimane pres-
soché invariata se si lasciano i finestrini 
aperti. Quando fa molto caldo neonati e 
bambini piccoli (per la loro ridotta su-
perficie corporea) sono esposti più degli 
adulti al rischio di un aumento eccessi-
vo della temperatura corporea e alla di-
sidratazione, con possibili conseguenze 
dannose sul sistema cardiocircolatorio, 
respiratorio e neurologico, che possono 
causare anche la morte. 
A seguito di queste considerazioni, solle-
citati da diverse mamme formiginesi, 
abbiamo formalizzato una richiesta che 
presto sarà votata affinché venga modi-
ficato il “Piano annuale dei servizi per la 
prima infanzia” del Comune di Formigi-
ne, integrandolo con la dicitura “Il per-
sonale educatore nel caso NON abbia 
ricevuto alcuna comunicazione da 
parte dei genitori relativa all’assen-
za del bambino, si prodigherà con i 
mezzi che ritiene più opportuni per 
chiedere tempestivamente riscontro 
ai genitori”.

Una piccola accortezza che può salvare 
una Vita.
Vi ricordiamo che tutti possono parte-
cipare e seguire le attività del Gruppo 
Consiliare.
Se avete Segnalazioni, Informazioni, 
Proposte scrivete a:
info@formigine5stelle.it o telefonate al 
329 09 600 60
Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVi-
mento 5 Stelle Formigine” ed al saba-
to mattina presso il mercato di For-
migine.

Gruppo consiliare  
MoVimento 5 stelle Formigine

S ei stanco dei PARTITI e MOVI-
MENTI che non ti rappresenta-
no?    

Non ti riconosci nelle loro scelte e nel 
loro metodo, che decide tutto dall’alto ?
Esiste un ordine delle cose che la nostra 
società non rispetta. Oggi quasi tutto è  
disordinato, legittimato da logiche di 
potere, interessi personali, mancanza di 
senso civico e del bene comune. 
Per ripartire c’è bisogno di mettere alla 
base: EQUITÀ, GIUSTIZIA, MORALI-
TÀ, MERITO, SENSO DEL DOVERE, 
RISPETTO DEL PROSSIMO E DELLA 
NATURA, i valori primari della ns. mil-
lenaria cultura e civiltà. 
Ci rivolgiamo pertanto a tutte le persone 
di buona volontà che non si rassegnano 
e non vogliono che il nostro paese con-
tinui a deragliare, che hanno la respon-
sabilità di dare un futuro ai propri figli e 
con sacrificio sanno impegnarsi per una 
buona causa e per un mondo migliore.
Da qui nasce il progetto di un rinnovato 
movimento civico che la Lista Per Cam-
biare  propone a tutti quelli che non vo-
gliono più solo lamentarsi ma rimboc-
carsi le maniche  con decisione.  

IL PROGETTO CIVICO 
SI RINNOVA E HA 
BISOGNO DI TE! 

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
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FORMIGINE CIVICA è questo nuovo 
luogo comune,  non ideologico , senza 
padroni, non eterodiretto e  non asservito.
Punto di incontro in cui superare divi-
sioni ormai obsolete, inutili e dannose, 
per concentrarsi sugli obiettivi, organiz-
zarci in gruppi territoriali e di lavoro, 
per dare corpo e anima al “necessario 
cambiamento”. 
Basi del progetto sono: innovazione e 
progettualità,  partecipazione dal bas-
so,  democrazia interna.
Non il populismo ma la valutazione ac-
curata e motivata delle scelte migliori per:
Aumentare il LAVORO e la SICUREZ-
ZA, Sostenere LA FAMIGLIA, Rendere 
più Equi e attivi i SERVIZI SOCIALI, 
Promuovere una EDILIZIA sostenibile, 
Migliorare la VIABILITÀ, Ridurre la BU-
ROCRAZIA e TASSE PIÙ EQUE.  
A chi ci rivolgiamo? A TE CHE LEGGI!
Ai GIOVANI pieni di energia, agli 
ADULTI  con responsabilità e compe-
tenze, agli ANZIANI con esperienza,  a 
tutti i formiginesi, del capoluogo e fra-
zioni, che aspirano ad un Comune “dal-
la parte del cittadino”.
E’ ora il momento di riunirci per de-
cidere insieme quali sono gli obiettivi 
prioritari (la politica è scelta), e di con-
seguenza il programma e le iniziative 
concrete. 
Vogliamo arrivare rinnovati e pronti 
per le elezioni Comunali del 2019. Un 
gruppo affidabile che scelga al suo in-
terno i candidati a Sindaco e Assessori, 
senza imposizioni di partito. 
Questo movimento civico può far par-
te di “UNIAMOCI” e “VIA ITALIA”, le 
RETI di LISTE CIVICHE  provinciale 
e nazionale rispettivamente, che sono 
state costituite in questo anno di lavoro 
per portare le esigenze dei cittadini oltre 
il Comune fin dove si decidono le leggi.  
Se hai avuto la pazienza di leggere fin 
qui, ora FAI LA COSA GIUSTA  parteci-
pa al PROGETTI CIVICO:
Contatti: Paolo Bigliardi, Pier Giorgio 
Giusti, Marina Messori 
Tel. 3497494199  
Mail:formiginecivica@gmail.com  
fb: AMO Formigine

Lista Civica Per Cambiare   
Paolo Bigliardi

È proprio vero che non è mai trop-
po tardi, i più anziani ricorderanno 
di una trasmissione televisiva degli 

anni sessanta, dove il maestro Alberto 
Manzi insegnava a leggere e scrivere a una 
popolazione, allora, con un alto indice di 
analfabetismo, oltre a impartire tante altre 
lezioni culturali.
Abbiamo vissuto decenni in cui abbiamo 
assistito a una vera e propria metamorfosi 
sociale, dicono che abbiamo vissuto al di 
sopra delle nostre possibilità, forse è vero, 
ma la responsabilità più grande è sicura-
mente della politica che ci ha governato 
in questi decenni e non ha avuto la lungi-
miranza di capire cosa sarebbe accaduto.
- Ambiente: sabato 16 Settembre us. si 
è tenuto nel castello di Formigine un in-
contro organizzato dal nostro assessorato 
all’ambiente per presentare il “PUMS” 
Piano Urbanistico della Mobilità So-
stenibile. I relatori hanno confermato 
uno stato allarmante sull’inquinamen-
to atmosferico, dovuto principalmente 
alla mobilità su gomma, facendo vede-
re come in altri paesi già da decenni sia 
stato affrontato il problema con soluzio-
ni innovative, privilegiando il trasporto 
pubblico e le ciclabili, mettendo al cen-
tro le persone e i luoghi. La visione eu-
ropea del PUMS è appunto pianificare 
con al centro le persone, e provare ad 
immaginare come vorremmo la nostra 
città tra vent’anni. I paragoni con altre 
città europee hanno evidenziato come 
il nostro paese non abbia minimamente 
tenuto conto dell’uomo, privilegiando la 
mobilità privata. Negli altri paesi i mezzi 
pubblici sono funzionanti ed economici, 
quindi attirano le persone ad utilizzarli; 
in molti poi usano la bicicletta, perché ci 
sono delle ciclabili sicure che arrivano nei 
centri delle città e, cosa non trascurabile, 
ci sono tanti posti adeguati per lasciare 
la bicicletta in custodia. Si potrebbe dire: 
esattamente il contrario di quanto avviene 
nel nostro paese perché, non c’è la cultura 

del bene ambientale perchè nessuno l’ha 
insegnata. Quindi se vogliamo veramen-
te modificare le abitudini di spostamento 
della popolazione, dobbiamo agire su una 
pianificazione della mobilità con al centro 
l’uomo e con una cultura dell’antinquina-
mento. E’ stato davvero un incontro mol-
to interessante, che porta a riflettere e se 
qualcuno fosse interessato, può rivolgersi 
all’assessorato all’ambiente per avere gli 
argomenti e le slide che sono state pre-
sentate scrivendo alla mail: 
ambiente@comune.formigine.mo.it
Oltre all’inquinamento atmosferico do-
vuto alla mobilità, dobbiamo constatare 
anche un grande inquinamento ambien-
tale dovuto principalmente alla negligen-
za delle persone che considerano il suo-
lo pubblico una grande discarica a cielo 
aperto. Quante bottiglie di plastica o di 
vetro, tovaglioli di carta, sacchetti vari la-
sciati dopo avere consumato il contenuto 
troviamo ai lati delle strade o nei parchi 
cittadini, quanti sacchi d’immondizia e 
altre cose troviamo a terra vicino ai cas-
sonetti della raccolta differenziata?..  A 
questo malcostume non è facile dare una 
spiegazione, se non quella che le perso-
ne che si comportano in questo modo 
non solo non hanno a cuore l’ambiente, 
ma anche non hanno cura di loro stessi 
e forse l’unico modo per farli desistere è 
sanzionarli.
- Risorse Idriche: siamo appena usci-
ti da un’estate che si è rivelata tra le più 
calde di sempre, facendoci riflettere su 
tante cose, in modo particolare sul bene 
più prezioso che abbiamo: l’acqua. Addi-
rittura la capitale ha rischiato di rimane-
re a secco, ma in generale tutto il paese 
ha sofferto la siccità con gravissimi danni 
all’agricoltura, portando alcune regioni a 
dichiarare lo stato di calamità naturale. 
Le calamità naturali ci sono sempre state 
e forse ci saranno sempre, a volte aiutate 
dall’uomo; ma nel caso specifico se vie-
ne dichiarato che oltre il 40% dell’acqua 
viene dispersa per le perdite delle tuba-
ture, forse è meglio metterci mano prima 
di morire di sete. Lo stesse discorso vale 
per la messa in sicurezza del territorio, 
oltretutto i risarcimenti ai cittadini, per i 
dissesti idrogeologici, hanno superato di 
gran lunga quello che si sarebbe speso per 
la loro manutenzione. Qualcuno potrà 
pensare: ecco questi si sono svegliati tutto 
d’un colpo, può anche essere, ma almeno 
lo abbiamo fatto, mentre in tanti conti-

NON È MAI TROPPO 
TARDI

MOVIMENTO  
DEMOCRATICO  
E PROGRESSISTA 
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nuano ancora a dormire.
- Scuola: da pochi giorni è iniziato il nuo-
vo anno scolastico con due problematiche 
che fanno discutere: i cellulari in classe e i 
vaccini. La prima risposta ci sembra mol-
to semplice: se i grandi manager delle più 
importanti aziende tecnologiche del mon-
do mandano i loro figli nelle scuole dove è 
severamente proibito l’uso di smart pho-
ne e tablet ci sarà un motivo, non credia-
mo che la nostra ministra alla Pubblica 
Istruzione Valeria Fedeli ne sappia più di 
loro. Quindi, auspichiamo un veloce ri-
pensamento a quanto deciso, per il bene 
dei nostri ragazzi. 
Quanto ai vaccini la cosa è più complessa; 
riteniamo che non sia tanto la vaccinazio-
ne il problema, sulla cui obbligatorietà 
siamo d’accordo, quanto il provvedi-
mento e la sua comunicazione. Premesso 
che gli obblighi non sono mai piaciuti a 
nessuno, a nostro avviso è la frettolosità 
del provvedimento  ad essere sbagliata. 
Riteniamo quindi che sia giusto e corretto 
affrontare singolarmente con le persone 
non convinte e insicure,  approfondendo 
insieme a loro le motivazioni.

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

Cari cittadini formiginesi ben ri-
trovati,
nel corso dell’ultimo consiglio 

comunale si è parlato tanto di bilancio 
ed in particolare vogliamo soffermare la 
nostra attenzione sul bilancio sociale.
Un documento molto importante, che 
ha il difficile compito di tradurre in un 
linguaggio comprensibile e fruibile a 
tutti, la miriade di numeri, sigle e voci 
presente nel bilancio comunale.
Essendo un documento interno, quin-
di redatto dall’amministrazione, si può 
tranquillamente immaginare il taglio 
che presenta, ma come gruppo di oppo-

sizione ci troviamo in forte disaccordo 
su molte voci trattate in suddetto docu-
mento.
Formigine, Comune giovane, viene di-
pinto come un isola felice dove le tasse 
e il debito sono in costante calo e con 
essi anche le spese per il personale. Ov-
viamente in aumento le voci riguardanti 
il patrimonio, gli investimenti e i servizi 
offerti.
Ahinoi, come spesso abbiamo scritto, 
non è tutto oro quello che luccica. Per-
ché se da un lato è vero che Formigine 
è un comune giovane (il 45% della po-
polazione ha meno di 40 anni e il 31% 
dai 40 ai 59 anni) è anche vero che la 
stragrande maggioranze delle risorse in-
vestite dal comune non tocca minima-
mente chi si trova in queste fasce.
Se da un lato siamo assolutamente d’ac-
cordo sul fatto che le risorse debbano 
andare in primis alle fasce più deboli 
della società, come bambini, anziani, 
disabili ecc. ; dall’altro è anche doveroso 
dire che chi si trova in mezzo e non ha 
un bambino o un anziano a carico non 
gode di alcunché. Anzi si trova a dover 
pagare tasse piuttosto salate per cerca-
re di ripianare un debito ancora troppo 
alto (ben 46 milioni di euro) e che per 
ancora tanti anni peserà sulle tasche dei 
contribuenti.  
Fiumi di inchiostro sono stati versa-
ti sulla carta stampata per dare risalto 
alle nuove opere di urbanizzazione che 
l’amministrazione ha realizzato, ultimo 
in ordine di tempo il sottopasso della 
vecchia coop. Nulla è stato scritto però 
sulle disastrose condizioni in cui ver-
sa il nostro Gigetto, che seppur abbia 
beneficiato dell’introduzione di veico-
li rigenerati nell’ultimo periodo, cor-
re costantemente vuoto e ci costringe, 
per l’incapacità di chi ci governa a farsi 
sentire sui tavoli regionali, a realizzare 
dispendiose opere di urbanizzazione 
(come i sottopassi) per risolvere proble-
mi di traffico altrimenti irrisolvibili.
Sempre per rimanere in tema di de-
bito e dei sacrifici che questo ci com-
porta, non possiamo non parlare delle 
Ex Scuole Carducci. Uno degli ultimi 
gioielli di Formigine che il comune co-
stantemente inserisce nel piano delle 
alienazioni. Come Forza Italia siamo 

dell’idea che questo stabile non possa 
essere regalato, ma anzi, deve essere va-
lorizzato e con esso anche il Parco delle 
Tre Fontane e la Torre dell’Acquedotto. 
Sono state proposte, dalle opposizioni, 
una miriade di soluzioni per ridare va-
lore all’edificio storico e collocarvi den-
tro diverse attività. Ma noi aggiungiamo 
che, se proprio non si può fare a meno 
di vendere il “garullo” di Formigine, al-
meno che tale vendita non sia un regalo 
per chi compra e porti ad un guadagno 
in linea con il mercato di oggi. Non 
solo, ma se si decidesse per la cessio-
ne dello stabile, che l’amministrazione 
si presenti con un progetto serio per 
valorizzare l’area, e che i soldi ricavati 
dalla vendita siano destinati per intero 
alla riduzione del debito che opprime i 
cittadini formiginesi.

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

Gruppo consiliare  
Forza Italia 

In questi giorni di cronache freneti-
che la Catalogna lo sta insegnando 
a tutto il mondo: quando un popolo 

matura il desiderio di autodeterminar-
si, esprime una forza autentica, che si 
moltiplica in modo esponenziale. E che, 
come dimostra la condotta repressiva 
del governo centrale di Madrid, spesso 
si ferma soltanto, drammaticamente, 
con le maniere forti. La Catalogna con il 
suo esempio e con il suo referendum ci 
insegna: l’autonomia nasce dalla gente, 
dalla consapevolezza che ci sono ter-
ritori con peculiarità tali da maturare, 
nell’arco di un periodo storico più o 
meno lungo, la necessità e le condizioni 
per “stare da soli” o “fare da soli”.

FORZA
ITALIA

PRESENTATO IL 
BILANCIO SOCIALE

PERCHÉ ANCHE QUI 
SERVE L’AUTONOMIA

LEGA NORD
PADANIA
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Anche l’Emilia Romagna appartiene a 
questa categoria. E per questo la Lega 
Nord chiede con forza che venga avvia-
to un processo orientato in tal senso. 
I numeri parlano chiaro da anni. Siamo 
una delle regioni cosiddette ‘locomoti-
va’ di Italia. Abbiamo reagito alla crisi 
recuperando punti di pil e occupazio-
ne. Siamo balzati in testa nelle classi-
fiche della crescita. Abbiamo rialzato 
la testa dopo una sciagura come quel-
la del terremoto, abbiamo rafforzato il 
nostro tessuto produttivo.   
Ci siamo, come si dice spesso banal-
mente, “rimboccati le maniche”. Non 
soltanto per recuperare il terreno per-
duto, ma per compiere nuovi passi 
avanti. Aziende, professionisti, artigia-
ni: hanno affrontato la grande recessio-
ne del 2008, le calamità naturali (non 
dimentichiamo l’alluvione del 2014, 
sempre nella provincia di Modena), e le 
avversità quotidiane portate da una bu-
rocrazia sempre più asfissiante.
Ecco, pensate che tutto questo è acca-
duto senza che l’Emilia Romagna potes-
se sviluppare completamente le proprie 
potenzialità. 
Pensate a cosa potrebbe accadere se il 
nostro territorio potesse fruire appieno 
delle proprie risorse. Partiamo da un 
dato: 17,8 miliardi. È il residuo fiscale 
stimato (dalla Cgia di Mestre) per l’E-
milia Romagna. Si tratta della differen-
za tra quanto la nostra regione versa in 
termini di tributi allo Stato e quanto 
quest’ultimo spende sul nostro territo-
rio. Un gap enorme, che ci pone, pur-
troppo, ai primi posti in Italia. Ecco, 
pensiamo a che cosa si potrebbe fare se 
l’Emilia Romagna potesse gestire appie-
no i fondi che incassa dalle imposte sui 
nostri cittadini e le nostre imprese. Pen-
siamo a che cosa si potrebbe fare di più 
anche Formigine. Sarebbe una svolta 
epocale in termini di maggiori servizi e 
in termini di incentivi al nostro tessuto 
produttivo, affinché effettui ulteriori in-
vestimenti e dunque possa allargare la 
platea degli occupati.
Proprio in merito al residuo fiscale, la 
proposta di riforma presentata dalla 
Lega Nord in Emilia Romagna, prevede 
che venga trattenuto sul nostro territo-
rio il 90 per cento delle entrate di Irpef, 

Ires e Iva. Che le imposte su cittadini e 
imprese possano dunque essere gestite, 
e dunque redistribuite sotto forma di 
servizi, in forma diretta e con più effi-
cienza. Senza pagare un assurdo dazio a 
un centralismo che ha da tempo dimo-
strato il suo fallimento. È sotto gli occhi 
di tutti: un’imposizione fiscale sempre 
più aggressiva ha prodotto servizi sem-
pre più carenti, tanto che spesso tra i 
cittadini prevale la rassegnazione verso 
il “pubblico”. Si tratti di sanità, scuola, 
trasporto pubblico o quant’altro.
L’autonomia per l’Emilia Romagna è 
dunque una necessità. E non è un caso 
che se ne sia accorto anche il Pd, affret-
tatosi a “salire sul carro” con una pro-
posta che tuttavia non consentirebbe di 
conseguire una vera e propria autono-
mia, ma che sembrerebbe  solo servire 
a dire, tra l’altro senza una consulta-
zione popolare, “ci abbiamo provato”. 
In realtà la vera autonomia si ottiene 
soltanto potendo appieno legiferare, se-
condo le esigenze del proprio territorio, 
sulle materie che ora vedono la “con-
correnza” dello Stato. Questo è quello 
che chiediamo. Perché dall’autonomia, 
l’Emilia Romagna avrebbe soltanto da 
guadagnarci.

Gruppo consiliare  
Lega Nord 
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- Pulizia appartamenti
- Lavaggi vetri-tappeti

- Lavaggio moquette
- Trattamento pavimenti

- Lavaggio arredamento
- Manutenzione del verde

CONTATTACI PER 
UN PREVENTIVO 

GRATUITO
STUDIO HS

Dott. Davide Mini 
Via della Resistenza, 29

Castelvetro (MO)

MACCHINE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE DEI PAVIMENTI
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del Programma Green per cambiare la tua vecchia auto fi no a Euro 4.
 

GAMMA Renault 

Fino a 7.000 €*
di vantaggi

A seconda del modello
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migliorarci la vita. 
Scopri come con il Programma Green.

Renault

E17_294_RL_PROMO GREEN_OTTOBRE_210x297.indd   1 27/09/17   10:16



per info:

BENI IMMOBILI AGENCY srls
P: +39 059 723 83 83
Vancini Stefano +39 328 86 12 195
via Jacopo Marchese, 25 - 41043 Formigine (MO)
M: info@beni-immobili.mo.it - W: www.casaformigine.it

ad
v:

 w
w

w.
a3

o.
it

progetto di:
a3o Laboratorio Progettuale
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nuovo intervento residenziale
via Suor Anna Battistella - FORMIGINE

pensa all’abitare


