
PIANO INVESTIMENTI
Educazione, sociale, sicurezza 
e innovazione per le nuove 
opere del 2018

EVENTI NATALIZI 
Un ricco programma fino al 
giorno della Befana, in centro e 
nelle frazioni

ECONOMIA CIRCOLARE
Riconoscimento nazionale 
grazie all’oggettoteca e al 
centro del riuso
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L’augurio di riscoprire il 
significato profondo del Natale. 
La nostra vicinanza alle 
famiglie si traduce in azioni 
concrete come i bonus per le 
persone in difficoltà o i patti 
di cittadinanza attiva





“chiavi in mano”

Con la “Ristrutturazione chiavi in mano”, 
diamo la possibilità ai nostri clienti di dare vita ai propri sogni.

Devi ristrutturare il tuo Bagno ?

www.ires87.it

SHOWROOM Via Giardini Sud 3
Formigine (MO) 41043

CON QUESTO COUPON OTTIENI ANZICHE 2 ANNI “3 ANNI GARANZIA”

R I S T R U T T U R A Z I O N I  C H I A V I  I N  M A N O

CHIAMA SUBITO 
       LO 059 5750544

IRES 87 A R R E D O  B A G N O
E  T E R M O I D R A U L I C A



MATERASSI BIANCHERIA
CORLO DI FORMIGINE VIA BATTEZZATE, 59 - TEL. 059 572 620

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

SCONTI FINO AL 50% 
SULLA BIANCHERIA DI FINE COLLEZIONE



Con le festività natalizie, si chiude un 
anno d’intenso lavoro per l’Amministra-
zione di Formigine.
È notizia recente, e ne parleremo in 
modo più esteso in queste pagine, del 
conferimento al nostro Comune del Pre-
mio per l’economia circolare, ottenuto 
grazie alle buone prassi di attenzione 
all’ambiente, rappresentate dalla pro-
gettazione del centro del riuso interco-
munale, opera compresa nel piano inve-
stimenti 2018, e la realizzazione di Leila, 
la biblioteca degli oggetti.
Alla fine di novembre, il Consiglio co-
munale ha approvato il Piano Operativo 

Comunale, all’interno del quale sono 
previste operazioni urbanistiche impor-
tanti come la riqualificazione di piazza 
Kennedy a Magreta, la realizzazione di 
una scuola in lingua inglese a Casinal-
bo e il completamento della ciclabile tra 
Ubersetto e Formigine; mentre l’appro-
vazione della quarta variante al Regola-
mento Urbano Edilizio comporta la mes-
sa in sicurezza di fabbricati, recupero del 
territorio e rigenerazione urbana.
Si è lavorato tanto sul fronte della si-
curezza, grazie anche a un accordo di 
programma siglato con la Regione Emi-
lia-Romagna e a protocolli firmati in Pre-

fettura per nuovi interventi su videosor-
veglianza e telecontrollo, illuminazione 
pubblica, segnaletica, animazione terri-
toriale, organizzazione di servizi volontari 
come il controllo di vicinato e volontari 
della sicurezza, iniziative di prevenzione 
del disagio sociale. 
Tra opere più significative: la realizzazio-
ne del primo sottopasso ferroviario 
del territorio di Formigine, la rotatoria 
nel centro di Casinalbo e l’allestimen-
to dell’innovativo spazio di coworking 
pensato per i giovani “Hub in Villa”.
Ma il 2018 è già alle porte, e ci attendono 
ancora nuove sfide per rendere migliore 
la nostra città.
Le frazioni continueranno ad essere al 
centro di una riqualificazione mai avve-
nuta in precedenza. A Colombaro, sor-
gerà la nuova piazza-sagrato antistante 
la Pieve di Colombaro e verrà inoltre 
definitivamente recuperato per la comu-
nità l’edificio chiamato Ca’ Bella; a Ca-
sinalbo sarà completato il programma 
di eliminazione degli impianti semaforici 
lungo via Giardini e realizzata la pista ci-
clabile di collegamento con l’ospedale 
di Baggiovara.
Nel capoluogo, sarà realizzata la nuova 
Casa della Musica e si concluderà il pri-
mo stralcio dei lavori per la piazza di For-
migine. Nel nome di una sempre mag-
giore coesione sociale, che si concretizza 
in solidarietà e maggiore sicurezza, sono 
molte decine le iniziative che ogni anno 
si svolgono tra piazza Calcagnini e piazza 
Repubblica. Il centro di Formigine si me-
rita una piazza multifunzionale e sicura.
Con l’accensione delle luminarie proprio 
in centro storico, è iniziato ufficialmente 
il ricco programma natalizio a Formigi-
ne, che conta moltissime iniziative sino al 
giorno della Befana. 
Il mio augurio più sincero è quello di ri-
scoprire il significato profondo del Nata-
le. La nostra vicinanza alle famiglie formi-
ginesi si traduce in azioni concrete come 
i bonus che destiniamo alle persone in 
difficoltà con il pagamento dell’affitto e 
delle bollette, o attraverso i patti di citta-
dinanza attiva. Si traduce nel re-imparare 
ogni giorno quello che ha insegnato don 
Lorenzo Milani, del quale quest’anno 
abbiamo ricordato l’anniversario della 
morte:
“Ho imparato che il problema degli 
altri è uguale al mio. Sortirne tutti in-
sieme è politica. Sortirne da soli è ava-
rizia”.

 “A tutti i formiginesi, l’augurio di ritrovare 
il significato più profondo del Natale”
      Il Sindaco Maria Costi

Nel 2018, molte opere 
che rendono tangibile 
il lavoro quotidiano
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È di 60.000 euro la somma che 
quest’anno l’Amministrazione  
ha deciso di stanziare come 

fondo a sostegno dell’affitto per i re-
sidenti. Il “Bonus affitto” ha un valore 
di 500 euro ed è destinato a 120 be-
neficiari, che saranno individuati sulla 
base di una graduatoria, in ordine ai 
requisiti e ai criteri indicati nell’Avviso 
pubblico, reperibile presso lo Sportello 
del Cittadino o consultabile sul sito In-
ternet del Comune di Formigine. Sarà 
possibile presentare domanda presso 
lo Sportello del Cittadino di Via Unità 
d’Italia 26 (tel. 059 416293) fino al 21 

dicembre 2017. 
A poter presentare domanda sono i 
cittadini residenti nel Comune di For-
migine da oltre due anni, intestatari di 
un regolare contratto di affitto sul libe-
ro mercato per il quale non è in corso 
una procedura di sfratto per morosità, 
che abbiano una situazione reddituale 
ISEE (Indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente) che non superi i 
6.500 euro e che non abbiano perce-
pito nel corso del 2017 altri contributi 
a sostegno dell’abitare e/o anticrisi. La 
graduatoria verrà formulata tenendo 
conto del rapporto tra canone di affitto 
e reddito del nucleo familiare. 
In continuità con un’esperienza ormai 
consolidata, il Bonus affitto rappresen-
ta un aiuto molto concreto per 120 fa-
miglie che potranno alleggerire il peso 
delle proprie incombenze economiche 

in un comune ad alta densità abitati-
va come Formigine. Oltre all’aspetto 
meramente economico, per altro fon-
damentale per persone che si trovino 
in stato di difficoltà, questo sforzo 
dell’Amministrazione in un periodo 
storico di radicale riduzione dei trasfe-
rimenti agli enti locali risponde a una 
precisa scelta politica e culturale: quel-
la di dare priorità alle politiche sociali 
come strumento per ridare valore alle 
relazioni e alla solidarietà quali princi-
pi fondanti di un rinnovato modello di 
“fare comunità”. 
Il punto è, di fronte alla complessità 
dei temi e dei problemi posti dalla re-
altà socio-economica, mettere in cam-
po forme d’interazione tra i soggetti 
istituzionali e i cittadini in modo da 
costruire, o ricostruire laddove neces-
sario, una trama comunitaria.   

Per quanto riguarda i residenti in dif-
ficoltà, l’impegno è quello di progetta-
re percorsi personalizzati per renderli 
possibilmente autonomi attraverso i 
Patti di cittadinanza attiva. Ma condi-
zione fondamentale perché ciò si pos-
sa verificare, è sostenere le persone nei 
momenti di maggiore difficoltà, non 
lasciandole sole ad affrontare problemi 
magari temporanei che solo la solitu-
dine può rendere cronici. 

Bonus affitto per 120 famiglie
C’è tempo fino al 17 dicembre per presentare domanda 
di assegnazione del contributo per un valore di 500 euro

‘ Il Bonus affitto rientra 
nel pacchetto di politiche 
sociali concepite come 
strumento per ridare valore 
alle relazioni e alla solidarietà 
quali principi fondanti di un 
rinnovato modello di fare 
comunità ’

SERVIZIO BADANTI 
E SERVIZIO SOSTITUZIONI 
PERSONALIZZATO

PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:
059.512181 - Cell. 389.8387945 (per urgenze)
BAGGIOVARA (MO): VIA GIARDINI, 1355 (c/o Galleria Commerciale Ospedale)
da l  lunedì  a l  venerd ì  9 .00/13.00 e 16.00/19.00 -  sabato 9 .00/13.00
Possibilità di detrazione del 19% dal modello 730 per 
persona assistita o per i figli nella misura prevista di legge.

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

ALTRE SEDI:
MODENA TEL. 059.335503 (zona Policlinico)
CARPI     TEL. 059.653699 (zona Coop Magazzeno)

ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO

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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Dopo Colombaro e Casinalbo, 
anche a Formigine e Magreta 
sono stati formalmente istituiti 

dei gruppi di controllo di vicinato. 
Sono una trentina circa a Magreta e al-
trettanti a Formigine i cittadini che si 
sono resi disponibili a contribuire alla 
sorveglianza informale della propria 
zona di residenza cooperando con le 
forze di polizia al fine di prevenire e ri-
durre il verificarsi di reati. 
Nominati anche i coordinatori dei quat-
tro gruppi formatisi a seconda delle aree 
di appartenenza: tre a Formigine e uno 

a Magreta per un totale di sei  gruppi 
operanti su tutto il territorio comuna-
le, con un coinvolgimento di quasi 150 
persone. 
Come sempre, il loro impegno riguar-
derà la messa in atto di  semplici azioni 
preventive quali scambiarsi numeri di 
telefono e indirizzi e-mail in modo da 
contattarsi rapidamente e scambiarsi 
messaggi e avvisi; affacciarsi al suono di 
un allarme, dell’abbaiare di cani o di ru-
mori inconsueti; osservare con maggio-
re attenzione e notare anomalie mentre 
si svolgono attività quotidiane; segnala-
re persone sospette e annotare le relati-
ve targhe; tenere d’occhio la  casa di un 
vicino durante la sua assenza. Qualora 
il cittadino registri una qualche anoma-
lia, suo compito sarà mettersi in contat-

to tempestivamente con le forze dell’or-
dine, le sole deputate a intervenire in 
maniera diretta. 
Forte della convinzione di dover prose-
guire su questa strada, il sindaco Maria 
Costi ha firmato in prefettura a Modena 
il protocollo d’intesa che disciplina a li-
vello provinciale il controllo di vicinato. 
Una firma contestuale a quella di un 
altro protocollo, quello relativo a “Mil-
le occhi sulla città”, un progetto il cui 
obiettivo è sviluppare un sistema di si-
curezza pubblico/privato, nello specifi-
co integrato con gli istituti di vigilanza 
privata, in una cornice di sussidiarietà e 
complementarietà.
“Nel dibattito attuale sulla sicurezza ur-
bana e nell’ottica della cosiddetta poli-
zia di comunità – dichiara il comandan-
te Rossi – la riattivazione democratica 
della più importante risorsa sociale, i 
cittadini stessi, è senz’altro un gran-
dissimo salto evolutivo per il migliora-
mento della qualità di vita nelle nostre 
città”. 
“L’obiettivo di questi progetti – conclu-
de il sindaco Costi – è quello di mette-
re insieme i soggetti già impegnati sul 
tema della sicurezza e creare così un 
tavolo unico. Una collaborazione isti-
tuzionale da esplicarsi nel rispetto dei 
ruoli. Nel senso che va sempre chiari-
to che garantire la sicurezza attraverso 
prevenzione e repressione è compito 
esclusivo delle forze dell’ordine. Nostro 
compito, quello di un Comune, è fare 
rete. Esattamente la strada che stiamo 
percorrendo e la firma apposta su que-
sti protocolli ne è ulteriore testimonian-
za”. Per aderire al controllo di vicina-
to è possibile scrivere una e-mail a:  
polmun@comune.formigine.mo.it

Controllo di vicinato anche a 
Formigine e Magreta
Sempre in tema di sicurezza, il sindaco Maria Costi 
ha firmato due protocolli d’intesa a livello provinciale

Sindaco
MARIA COSTI

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



A.S.D. POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI UISP     Via Caduti di Superga 2  –  41043 FORMIGINE (MO)

Programma da Dicembre 2017

Tombola tutte le Domeniche

Tornei di Burraco tutti i Martedì

Tornei di Pinnacolo tutti i Giovedì

Partite di Calcio su Maxischermo

CORSI: Gioco Danza (3-5 anni) – Coreografico Latino under 11 – Coreografico Latino under 15
Latino Americani: Caraibico – Portoricana – NYStyle – Gestualità – Pasitos open

Tango Argentino – Country – Boogie Woogie – Balli di Gruppo Adulti e Over 60 – Ballo Liscio
Zumba – Light Fit – Mercatino del Riuso ogni prima domenica del mese

       NEWS: Doposcuola per bambini di 5a elementare, ragazzi delle medie inferiori e di 1a superiore

INFO: Tel. Segreteria 059 574988 dalle 15 alle 19 – Bar 059 570310 – Fax 059 570371

e-mail: polisportivaformiginese@gmail.com        sito: www.polisportivaformiginese.com

Tutti i Sabato sera:
Serate di Ballo Liscio con le migliori Orchestre e Teatro Latino con i migliori DJ 
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Inaugurato a maggio 2017, il nuovo 
spazio di coworking Hub in Villa (via 
sant’Antonio 4) è il luogo ideale in cui 

trasformare le proprie idee in veri proget-
ti di innovazione.
Più di 1900 ingressi in pochi mesi, oltre 
190 utenti internet, una meeting room 
che ha ospitato più di 20 riunioni, 6 sera-
te dedicate ai temi del web/social media/
giovani e startup, 2 mostre fotografiche, 
una giornata di Scuola di Fallimento e 3 
pomeriggi di laboratorio ludico Playlab, 
60 partecipanti ai laboratori di Canva e 
di facilitazione digitale e più di 50 articoli 
postati sul blog Live Life in Formigine. 
Da gennaio partirà la nuova “Call” per 
accedere alle postazioni di coworking 
gratuite di Hub in Villa. I coworkers 
potranno scaricare dal sito www.comu-
ne.formigine.mo.it  le informazioni per 
partecipare alla selezione, a partire dall’8 
gennaio 2017. 

Con la postazione individuale di lavoro 
si avrà accesso gratuito per un periodo 
di 6 mesi con possibilità di rinnovo, dal 
lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9-19 
(lunedì e martedì fino alle 22), badge di 
accesso personale, connessione WI-FI, 
utilizzo spazio ristoro condiviso, sala ri-
unioni gratuita per un massimo di 3 ore 
settimanali. 
La call si rivolge a singoli o gruppi infor-
mali di età compresa preferibilmente tra i 
18 e i 35 anni compiuti, residenti a For-
migine o in un comune dell’Unione del 
distretto ceramico. L’avviso vuole sup-
portare la realizzazione di idee creative 
che agiscono nei settori non tecnologici 
come quello socio-educativo e ricreati-
vo, comunicazione, arte, food, creatività 
in senso lato. A queste postazioni ad ac-
cesso gratuito avranno accesso i ragazzi 
che stipuleranno una membership con il 
Comune nella logica della sharing eco-
nomy, ad esempio: fornire competenze 
per brevi percorsi formativi e consulenze, 
strumentazioni personali da mettere in 
condivisione, piccole attività di manu-
tenzione dello spazio, progettazioni gra-
fiche e servizi fotografici… 
Lo spazio sarà comunque fruibile a pa-
gamento anche per chi non parteciperà 
alla call e non avrà la postazione di lavoro 
fissa negli orari di apertura con operato-
ri. Chi entrerà nella community dell’Hub 
in Villa potrà usufruire anche di servizi 
quali le postazioni internet, gli sportelli 
tematici dedicati alla mobilità giovanile 
in Europa, alla mediazione digitale e a 
Canva.

Nuova chiamata per l’Hub in Villa
Postazioni di coworking gratuite per chi stipula 
una membership con il Comune

Spira mirabilis  
in concerto
Martedì 27 febbraio i 
musicisti adottati da 
Formigine suoneranno la 
Pastorale di  Beethoven  

Spira mirabilis torna a Formigine per 
un nuovo concerto martedì 27 febbraio 
alle 21 presso l’Auditorium Spira mira-
bilis (via Pagani, 25).
L’orchestra, accolta calorosamente dai 
formiginesi, sceglie questa volta di pre-
sentare Ludwig van Beethoven  in Sin-
fonia n. 6 in fa maggiore op. 68.
L’opera meglio conosciuta come “Pasto-
rale” evoca il tema bucolico che ha ispi-
rato innumerevoli autori. Negli stessi 
anni infatti vengono eseguiti anche gli 
oratori di Haydn, Le Stagioni dalla qua-
le Beethoven prende ispirazione ma allo 
stesso tempo si distacca, continuando a 
prediligere la forma sinfonica. La pas-
sione per la vita campestre e il paesag-
gio naturale è un tema molto amato da 
Beethoven, che in quegli anni era solito 
trascorrere il proprio tempo in campa-
gna, alla ricerca di un’immensa sensa-
zione di gioia e pace. 
È questa la sensazione riportata nella 
Sinfonia in fa maggiore op. 68, che non 
si sofferma banalmente sulla descrizio-
ne di una natura verde abitata da pasto-
ri e ninfe ma, come dice lui stesso con la 
formula “più espressione del sentimen-
to che pittura”,  si concentra sulla que-
stione dei sentimenti, manifestati grazie 
alla magia degli strumenti musicali.

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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Farmaco Amico” è il progetto che 
da qualche tempo Hera promuo-
ve nelle più grandi città dell’Emi-

lia-Romagna, con Last Minute Market, 
per recuperare medicinali non scaduti 
e creare una rete solidale sul territorio.
Ora il progetto è attivo anche nel di-

stretto ceramico. 
A Formigine, è 
infatti promosso 
in via sperimenta-
le dall’assessorato 
all’Ambiente del 
Comune, dalla 
farmacia comu-
nale e da alcune 
farmacie del terri-
torio.
I farmaci con an-
cora almeno 6 
mesi di validità 
e in uno stato di 
c o n s e r v a z i o n e 
adeguato vengo-
no riutilizzati da 
enti no profit per 
progetti locali di 
assistenza alle fa-
sce deboli della 
comunità o di co-

operazione decentrata.
Il progetto ha come obiettivi specifici: 
prevenire e ridurre la produzione di ri-
fiuti, sostenere gli enti che assistono le 
fasce deboli della comunità, diffondere 
buone pratiche di riutilizzo di farmaci 
ancora utilizzabili.
Chiunque avesse in casa farmaci che 
non utilizza, potrà donarli recando-
si presso le farmacie convenzionate 
depositandoli in appositi contenitori 
messi a disposizione da Hera.

I farmaci verranno recuperati presso le 
farmacie dai volontari di Auser e sele-
zionati da personale qualificato secon-
do alcuni requisiti specifici: validità 
residua di almeno 6 mesi, confezione 
intatta con lotto e scadenza ben leggi-
bili. I medicinali che invece verranno 
esclusi dal circuito di riutilizzo saran-
no quelli che richiedono particolari 
precauzioni per la loro conservazione 
come la catena del freddo, campioni 
omaggio e farmaci stupefacenti.
Hera, oltre a mettere a disposizione i 
contenitori, garantirà anche il servizio 
di ritiro dei farmaci recuperati ma non 
utilizzabili e quindi destinati allo smal-
timento come rifiuto.

Questo innovativo progetto di recupe-
ro è un esempio concreto di respon-
sabilità sociale e beneficerà, sotto il 
profilo economico, non solo gli enti no 
profit ma il sistema sanitario regionale 
e l’intera collettività. Nel corso dell’an-
no 2016, infatti, le realtà coinvolte nei 
progetti “FarmacoAmico” hanno per-
messo di raccogliere sul territorio e 
redistribuire oltre 40.000 confezioni 
di farmaci ancora perfettamente utiliz-
zabili per un valore economico di oltre 
520.000 euro.
Attualmente, sono 109 le farmacie 
complessivamente coinvolte, copren-
do il 44% dei cittadini serviti in Emi-
lia-Romagna che usufruiscono del ser-
vizio di igiene ambientale.

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

‘ Si tratta di un progetto 
di economia circolare. 
Auspichiamo che sempre più 
farmacie aderiscano, dopo la 
fase sperimentale ’

Farmaco Amico anche a Formigine
Il progetto permetterà l’utilizzo dei medicinali non 
scaduti a beneficio di enti no profit

In collaborazione con:

COMUNE DI FORMIGINE

Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:

POLISPORTIVA FORMIGINESE

Circolo ARCI - UISP

LEZIONI in CORSO 2018
YOGA DELL'ARMONIA n MEDITAZIONE n COSTELLAZIONI FAMILIARI n REIKI

PERCORSI DI CRESCITA PERSONALE n PILATES n DIFESA FEMMINILE

GINNASTICA DOLCE n BRUCIAGRASSI

INGLESE n SPAGNOLO n FRANCESE n TEDESCO n AUTOCAD n PLC

COMPUTER BASE PC E MAC n WEB MASTER n WEB MARKETING

CUCINA NATURALE n ACQUERELLO n CUCITO n SCRITTURA CREATIVA

Corsi per i Giovanissimi: KARATE n PARKOUR

Via Caduti di Superga 2  n  Formigine (MO)  n  Tel. 059 557994  n  339 1534682  n  338 6477445

www.nuovamentecorsi.it  n  corsi@nuovamentecorsi.it

Ente di Formazione per Operatori Olistici

Per informazioni sul programma:
www.scuolalotus.it
info@scuolalotus.it

NUOVAMENTE
Cultura Evoluzione Benessere

Cod. SC-142/13
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È stato approva-
to dal Consiglio 
dell’Unione dei 

Comuni del distretto 
ceramico, lo scorso 29 
novembre, l’aggior-
namento dei piani di 
emergenza comunali 
di Protezione Civile di 
Formigine, Maranello, 
Prignano sulla Secchia e 
Sassuolo.
Un Piano di Emergen-
za è il documento che 
riunisce tutte le atti-
vità coordinate e tutte 
le procedure che do-
vranno essere adottate 
per fronteggiare un evento calamitoso 
atteso, in modo da garantire l’effettivo 
e immediato impiego delle risorse ne-
cessarie al superamento dell’emergenza 
e il ritorno alle normali condizioni di 
vita. Si tratta di un supporto operativo 
al quale il sindaco si riferisce per ge-
stire l’emergenza col massimo livello 
di efficacia e che deve definire un per-
corso organizzato in grado di sopperire 
alla confusione conseguente ad ogni 
emergenza.
I principali contenuti riguardano il 
recepimento del nuovo sistema di al-
lertamento regionale. Una delle novità 
è rappresentata dal codice colore che 
permette di avere in modo immediato 
la percezione della situazione in atto. 

Dunque verde, giallo, arancione e ros-
so per indicare i livelli di criticità legati 
a tutti i rischi oggetto di allertamento: 
idraulico (piene e allagamenti), idro-
geologico (frane e temporali) e quelli 
dovuti agli altri fenomeni meteo: ma-
reggiate, stato del mare al largo, vento, 
temperature estreme (gelo e ondate di 
calore), neve, ghiaccio e gelicidio. 
Le nuove procedure contengono 
corrispondenze precise tra codice 
colore e fase operativa da attivare 
per fronteggiare il possibile evento 
calamitoso: tale automatismo è il 
principale riferimento a disposizione 
del Sindaco per valutare quali misure di 
prevenzione e autoprotezione adottare 
per il territorio e la cittadinanza.  

Per quanto riguarda il 
sistema d’informazione alla  
popolazione, oltre agli stru-
menti ormai più tradizionali, 
c’è anche “Alert System”, che 
prevede l’invio di messaggi 
telefonici ai numeri di rete 
fissa e ai cellulari di chi ha 
aderito (per farlo, è possibile 

compilare una semplice form presente 
sull’home page del sito Internet del 
Comune). 
Da quando il servizio è stato attivato, 
lo scorso anno, è stato inviato un 
messaggio in occasione dell’allerta 
rossa per ondata di calore, il primo 
agosto. 
Sono state inoltre aggiornate le compo-
sizioni dei Centri Operativi Comunali 
ed individuate nei singoli territori co-
munali ulteriori aree di emergenza; a 
Formigine sono 22 quelle di “attesa”, 
9 quelle finalizzate all’accoglienza al 
coperto e altrettante quelle scoperte; in 
più, sono 5 le aree definite di “ammas-
samento”, come il Polo integrato di via 
Quattro Passi 120.  

Aggiornati i piani di emergenza comunali
Tra le novità, il recepimento del nuovo sistema di allertamento regionale che permette di 
valutare le misure di prevenzione

‘ Il colore giallo 
significherà la 
necessità di fare 
scattare almeno la 
fase di attenzione, 
il colore arancione il 
preallarme,  il rosso 
l’allarme ’

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 
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Logo
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Scuola
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L’osservazione e l’ascolto come 
strumenti per comprendere e 
orientare in un mondo in rapida 

trasformazione tutti i protagonisti - gli 
allievi, le famiglie, ma anche gli inse-
gnanti - di un ecosistema di fonda-
mentale rilevanza sociale come quello 
della scuola. 
Queste le finalità ultime di un proget-
to di psicologia scolastica in rete per la 
promozione del benessere e la preven-
zione del disagio, “Stare bene a scuo-
la”, che ha visto coinvolte le scuole se-
condarie di primo e di secondo grado 
del Distretto ceramico. 
A Formigine ha aderito la scuola me-
dia A. Fiori con l’intento di favorire 

il benessere all’interno della scuola e 
il successo scolastico contrastando le 
principali cause di rischio di abban-
dono registrate dall’Istituto, come il 
disagio psicologico e relazionale e i 
problemi disciplinari.

Per la scuola, aprirsi al cambiamento 
è un percorso ineludibile per facilitare 
la partecipazione e l’apprendimento 
di tutti, ognuno con le proprie carat-
teristiche, competenze e bisogni. Lo 
strumento individuato: costruire pon-
ti progettuali fra la scuola e gli altri 
contesti, rafforzando le connessioni e 

il raccordo con i servizi educativi, sco-
lastici, socio-sanitari e con i progetti 
già presenti sul territorio. 
Il progetto “Stare bene a scuola” è sta-
to declinato attraverso due azioni: uno 
sportello di ascolto e di orientamen-
to gestito da uno staff di psicologi, e 
un laboratorio di recupero delle abi-
lità strumentali condotto dagli educa-
tori dei Gruppi educativi territoriali 
(GET). 
Molti e ambiziosi gli obiettivi specifi-
ci che hanno visto impegnati il team 
di professionisti coordinati a livello 
distrettuale dal Servizio Politiche per 
la Famiglia, Infanzia e Adolescen-
za dell’Unione in collaborazione con 
l’AUSL: facilitare il passaggio dalla 
scuola media alla scuola superiore; 
prevenire il disagio evolutivo; poten-
ziare il rapporto scuola-famiglia-ter-
ritorio e, come già accennato, offrire 
uno spazio di ascolto agli alunni, agli 
insegnanti, ai genitori e agli alunni per 
favorirne così il successo scolastico, 
obiettivo di garanzia per la prevenzio-
ne dell’abbandono. 
Il progetto si è articolato da gennaio 
a giugno 2017 e, nella media Fiori, lo 
staff dedicato è stato impegnato per 
100 ore nelle attività di sportello de-
stinato a genitori, allievi e insegnanti, 
per 300 ore con le classi in attività di 
tutoraggio e nei laboratori di recupero 
disciplinare e metodologico. A trovare 
sostegno presso lo sportello d’ascolto 
sono stati 28 studenti, per un totale 
di 66 colloqui, 6 docenti e 4 famiglie. 
Mentre sono state 13 le classi coinvol-
te nei vari progetti specifici che hanno 
visto la partecipazione di 34 studenti e 
13 insegnanti.   

‘ Stare bene a scuola non è 
solo un titolo specifico, ma 
una finalità da raggiungere 
costantemente nell’interesse 
non solo dei nostri ragazzi, 
ma dell’intera comunità ’

Progetti per una scuola che cambia
Alle Fiori, psicologi ed educatori hanno offerto 
sostegno a famiglie, insegnanti e alunni
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L’arbitro più giovane d’Italia
Damiano, formiginese di soli 12 anni, arbitra la 
sua prima partita e riscuote successo tra gli spalti

Èproprio formiginese il ragazzino 
che ha recentemente sollevato 
l’eco mediatica per essere l’arbi-

tro più giovane d’Italia e chissà… forse 
d’Europa!
Non gli manca certo il polso a Damiano 
Bellini, pavullese di nascita ma residen-
te a Formigine, che il 18 novembre ha 

esordito presso il campo Bora, in via 
dello Sport a Formigine dirigendo la 
partita di categoria pulcini a 9 tra Pgs 
Smile e Pavullo sotto gli occhi stupiti 
dei presenti, del sindaco Maria Costi e  
di testate nazionali e locali come Rai, 
Ansa e la rivista tanto amata dai piccoli 
Topolino.
Il ragazzo ha saputo farsi notare fin da 
quando, per gioco, chiese a Lamin e 
ai ragazzi profughi che giocavano nel 
campo parrocchiale, di poterli arbitrare 
perché “giocavano senza regole”. Una 
richiesta insolita per un bambino di 12 
anni che lo ha però  portato ad essere 
notato da un dirigente del CSI di Mo-
dena che riconoscendo la sua bravura 
lo aveva spronato ad inseguire la sua 
passione e ad iscriversi al corso.
L’idoneità di arbitro amatoriale del Cen-
tro Sportivo Italiano non ha tardato ad 
arrivare. Il ragazzo, infatti, dopo aver 
seguito il corso insieme ai suoi colleghi 
e aver fatto pratica arbitrando due ma-
tch quali “Diamo un calcio al razzismo” 
e il triangolare del “Settembre Formigi-
nese” ha ottenuto l’idoneità di arbitro 
con una deroga speciale che gli per-
mettesse di praticare l’attività anche se 
sotto i 16 anni, l’età minima consentita.  
Nonostante l’età, il giovane in campo 
sa farsi rispettare come un vero e pro-
prio professionista a tutti gli effetti ed 
ora, grazie a questo inizio promettente, 
aspira a far carriera e noi di Formigine 
glielo auguriamo!

Dall’oratorio 
don Bosco…
La parrocchia di Formigine 
saluta suor Piera e accoglie 
suor Sonia 

La parrocchia di Formigine, unitamente 
al Comune, rinnova i più sentiti augu-
ri a suor Piera Doninelli, che dal primo 
di settembre, dopo 17 anni di intenso 
lavoro pastorale, ha lasciato l’oratorio di 
Formigine e si è trasferita a Corticella di 
Bologna su richiesta della Congregazione 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
In sua sostituzione, è arrivata suor Sonia 
Baronti che, con la stessa passione ed 
entusiasmo, ha iniziato a percorrere le 
orme di suor Piera, spendendosi con tut-
te le sue energie a favore dei più piccoli, 
soprattutto quelli che frequentano l’ora-
torio. Le Figlie di Maria Ausiliatrice arri-
varono a Formigine il 12 febbraio 1906. 
Da quel giorno di più di cento anni fa, le 
suore tengono un diario quotidiano nel 
quale riportano con cura tutto quanto 
accade loro. Si ricorda che le suore del-
la stessa congregazione hanno prestato 
umile servizio anche a Casinalbo per 91 
anni, fino al 2005. La parrocchia coglie 
l’occasione di fare un duplice appello ai 
formiginesi: il primo è per il personale 
docente in pensione perché il doposcuo-
la necessita di volontari per aiutare i ra-
gazzi a fare i compiti; il secondo è per 
tutti i residenti affinché si dedichino ad 
accompagnare i ragazzi da casa (o da 
scuola) all’oratorio, secondo il modello 
“bimbibus” del Comune di Formigine. 
L’oratorio don Bosco augura buone feste 
a tutti e invita a passare durante le feste 
pomeridiane del  17 e 22 dicembre.

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



dentista del 
bambino

Lavoro
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Gettare le basi per un tessuto so-
ciale forte e coeso di un territo-
rio risiede anche nella capacità 

di tutte le sue componenti di fare rete 
in vista di un obiettivo comune. 
Uno degli esempi recenti più significa-
tivi in questo senso è probabilmente il 
progetto “Aziende a Scuola”, rivolto ai 
ragazzi delle classi terze della scuola se-

condaria di primo grado A. Fiori.  
L’incontro dello scorso otto novembre 
tra i giovani e i rappresentanti di nu-
merose realtà imprenditoriali del terri-
torio costituisce il momento di maggior 
visibilità di un percorso che in realtà si 
articola in maniera continuativa e si-
nergica anche nei periodi precedenti e 
successivi a quell’evento. 
Il progetto infatti, prevede ulteriori im-
portanti passaggi quali la visita dei ra-
gazzi direttamente nelle realtà aziendali 
e interventi in classe degli imprenditori 
per continuare a formare e orientare i 

giovani, indirizzandoli verso le migliori 
scelte individuali in relazione alla realtà 
economica che il territorio offre. 
Insomma, un esempio di buona prati-
ca che costituisce un valido supporto 
agli alunni e alle famiglie e anche, un 
modello di rete efficiente tra istituzione 
pubbliche, Comune e scuola, e soggetti 
privati. 
Quello che il mercato richiede, oggi 
come quando questi ragazzi si diplo-
meranno nel 2023 sono qualità come 
la motivazione, passione, capacità di 
lavorare in squadra. Attitudini che do-
vranno essere incluse nei curriculum 
e che, attraverso gli incontri di forma-
zione, si cercherà di far interiorizzare ai 
giovani allievi. 

Il mondo del lavoro sta cambiando 
giorno dopo giorno ed è decisivo per i 
ragazzi e le loro famiglie acquisire una 
serie di elementi che permettano loro 
di orientarsi in un mondo in profonda 
trasformazione.  
Proseguono anche le visite degli am-
ministratori presso le aziende del ter-
ritorio, per un costante confronto con 
gli imprenditori sulle potenzialità e 
le problematiche dei vari settori e sul 
ruolo che l’Amministrazione può ave-
re per favorire le dinamiche del tessuto 
produttivo locale. Nel corso del 2017, 
sono state una quarantina le aziende 
visitate.

Aziende a scuola tutto l’anno
Proseguono anche le visite degli amministratori 
presso le attività produttive del territorio

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

‘ È importante formare 
una cultura del lavoro che 
permetta di affrontare in 
modo opportuno le sfide 
professionali del nuovo 
millennio ’



Sabato 2 dicembre, il Vicesindaco 
Antonietta Vastola e l’Assessore 
all’Ambiente Giorgia Bartoli si 

sono recate a Provaglio d’Iseo (Bs), per 
ritirare il premio nazionale “Verso un’e-
conomia circolare” 2017, rivolto a enti 
locali e aziende che hanno realizzato, 
avviato o approvato interventi di dimi-
nuzione dei rifiuti e di uso efficiente 
dei materiali di scarto, lanciato dalla 
Fondazione Cogeme Onlus  e  Kyoto 
Club  con il sostegno di Fondazione 

Cariplo.
Il riconoscimento ar-
riva grazie al progetto 
della biblioteca degli 
oggetti, inaugurata 
lo scorso 18 novem-
bre presso il CEAS di 
Villa Gandini e per il 
progetto del centro 
del riuso dell’Unione 
dei Comuni del di-
stretto ceramico.
“Eccellere in ambito 
di economia circolare 
e ricevere un premio 
nazionale ci fa crede-
re che stiamo andan-

do nella giusta direzione. Quando si 
percorrono strade non ancora battute 
come la progettazione di un network 
di centri del riuso che abbraccia otto 
comuni e la creazione di una biblio-
teca degli oggetti, un riconoscimento 
prestigioso come quello che ci è stato 
conferito ci permette di insistere ne-
gli obiettivi che ci stiamo prefiggendo 
di raggiungere. Non esiste una ricetta 
pre-confezionata, ma l’esperienza ci sta 
insegnando che fare rete tra gli attori 
del territorio e promuovere la cultura 
del riuso tra le diverse generazioni sono 
due ingredienti fondamentali affinché 
la green economy si radichi sempre più 
nella nostra comunità”, è il commento 
della Bartoli.

Dall’oratorio 
don Bosco…
La parrocchia di Formigine 
saluta suor Piera e accoglie 
suor Sonia 

Il Patto dei sindaci per il clima e l’ener-
gia offre ai comuni europei l’opportuni-
tà di partecipare a scambi che mirano ad 
aumentare la capacità e le conoscenze 
delle autorità locali rispetto ai cambia-
menti climatici. Quest’anno, Formigine 
è stata selezionata per partecipare a un 
progetto di scambio di buone prassi in 
campo ambientale con la città greca di 
Maroussi, un comune di 72.000 abitanti 
situato nell’area metropolitana di Atene. 
La commissione europea ha abbinato il 
comune greco che primeggia nel campo 
del risparmio idrico al comune di For-
migine che ha risultati molto buoni nel 
campo dell’efficientamento energetico 
con lo scopo di incontrarsi per imparare 
l’uno dall’altro nei rispettivi ambiti.
Nel caso del Comune di Formigine, que-
sta è la lista degli obiettivi: meno 20% di 
emissioni di Co2, meno 20% di energia 
all’anno, più 20% dell’uso di fonti rin-
novabili annue, tutto entro il 2020.
L’impegno di questa amministrazione ha 
fatto sì che i primi due obiettivi siano già 
stati raggiunti, di conseguenza il piano 
di “mitigazione” di Formigine mira ad 
aumentarli fino al 30% all’anno entro il 
2030. Lo scambio con Maroussi aiuterà 
Formigine a trovare strategie innovative 
per raggiungere questo nuovo e ambi-
zioso obiettivo.

Ambiente
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Patto dei sindaci 
2017: Formigine  
è stata scelta 
La nostra città parteciperà a 
uno scambio europeo nella 
città greca di Maroussi

Il riconoscimento arriva grazie a Leila e 
al progetto del centro del riuso intercomunale

Un premio per l’economia circolare

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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Il 2018 sarà un anno intenso sul fron-
te dei lavori pubblici. Prenderanno 
avvio, infatti, alcuni importanti can-

tieri prevalentemente finalizzati alla 
riqualificazione dei centri storici, al 
recupero e al miglioramento sismico di 
fabbricati esistenti, oltre a rilevanti ope-
re per la viabilità. 
Tra dicembre e gennaio, saranno ulti-
mati gli interventi per la moderazio-
ne della velocità del traffico sulle 
principali arterie cittadine, tra cui i 
passaggi pedonali frazionati in località 
Carteria, Molinella e via Treves, lungo 
via Giardini e in via Stradello Romano 
in adiacenza allo svincolo della Mode-
na-Sassuolo. 
Ultimate le festività natalizie, sarà la 
volta del completamento della riquali-
ficazione di via Piave che, attraverso 
la pavimentazione e l’allargamento del 
pedonale esistente, comporterà un si-
gnificativo miglioramento nel collega-
mento tra il parcheggio dell’ex Cantina 
e il centro storico.
Spostandoci sulle frazioni, una volta 
ultimata dalla Soprintendenza com-
petente la campagna archeologica, 
prenderà avvio la riqualificazione del-
la piazza-sagrato antistante la Pieve di 
Colombaro. Il progetto prevede la re-
alizzazione di una strada a fondo chiu-
so dotata di parcheggi, pista ciclabile e 
pubblica illuminazione, di collegamen-
to tra via sant’Antonio e il nuovo edifi-

cio parrocchiale realizzato grazie a un 
contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena.
A Casinalbo, nell’area retrostante la 
nuova fermata della ferrovia Modena – 
Sassuolo, la cui riqualificazione da par-
te di Ferrovie Emilia Romagna (FER) è 
stata ultimata lo scorso mese di novem-
bre, saranno realizzati 14 posti auto, 
una nuova illuminazione e migliorato 
il fondo stradale.
Sempre nell’ambito degli 
interventi di riqualifica-
zione, il 2018 sarà l’anno 
che vedrà la realizzazio-
ne del primo stralcio dei 
lavori per la piazza di 
Formigine (piazza Re-
pubblica e piazza Calca-
gnini). L’opera prenderà 
avvio una volta ultimati i 
festeggiamenti per il Car-
nevale ed è frutto di un 
percorso partecipato par-
tito nel 2009 e conclu-
sosi con la progettazione 
esecutiva nei mesi scorsi, 
che ha visto il coinvolgi-
mento di associazioni di 
categoria e del mondo 
del volontariato, la par-
rocchia di Formigine e 
la Soprintendenza com-
petente. Il progetto pre-
vede la ripavimentazione 

dello spazio antistante il castello, Sala 
Loggia e la Chiesa parrocchiale di san 
Bartolomeo mediante la posa di 30.000 
elementi in pietra naturale e ciottoli, 
appositamente studiati per un armo-
nico inserimento con il contesto archi-
tettonico. Completano l’intervento una 
nuova illuminazione, un nuovo arredo 
urbano e getti d’acqua integrati con la 
pavimentazione.

2018: un anno di grandi progetti
Riqualificazione dei centri storici e interventi per la sicurezza di fabbricati e 
strade tra gli obiettivi dei nuovi cantieri
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Entro la metà del 2018, sarà ulti-
mata la Casa della Musica. Si 
tratta di un edificio completa-

mente in legno, posto al centro del Polo 
scolastico di via Cavazzuti, dedicato 
alla didattica musicale. Completamente 
antisismico, avrà caratteristiche di effi-
cienza energetica elevata e d’isolamento 
acustico adeguate alle attività che ver-
ranno svolte all’interno.
Sarà inoltre definitivamente recuperato 
l’edificio chiamato Ca’ Bella a Colom-
baro, ex mulino in prossimità del tor-
rente Tiepido, in parte già ristrutturato 
nel rispetto delle caratteristiche tipolo-
giche e architettoniche originali. L’edifi-
cio sarà un punto nodale del network 
dell’innovazione nel territorio. 

Nel corso dell’estate, verrà ultima-
to il primo stralcio del cantiere per il 
miglioramento sismico delle scuole 
medie Fiori, per il quale l’Ammini-
strazione comunale di Formigine ha 
ottenuto un importante finanziamento 
da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
Nonostante le procedure di affidamen-
to fossero già state espletate, il Comune 
ha dovuto attendere l’emanazione del 
decreto (arrivata solo qualche mese fa) 
che ha sbloccato i fondi necessari.
Altra opera, la cui ultimazione è previ-
sta per l’estate del 2018, è l’ampliamen-
to del nucleo demenze presso l’Opera 
Pia Castiglioni. L’offerta di posti letto 
presso la struttura formiginese verrà 

così aumentata. Completa il program-
ma 2018 degli interventi sugli edifici 
comunali l’apertura del Centro del ri-
uso intercomunale a Casinalbo presso 
il fabbricato posto allo svincolo tra via 
Radici e la Modena – Sassuolo.
Nell’ambito della mobilità, il 2018 sarà 
l’anno in cui verrà approvato il proget-
to definitivo della tangenziale sud di 
Formigine, progetto che ha beneficiato 
di un contributo di 5 milioni e 400mila 
euro da parte del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, facente parte 
dei fondi europei per lo sviluppo e la 
coesione del territorio 2014 – 2020. 
Si tratta di un passaggio fondamentale 
che consentirà l’avvio delle procedure 
espropriative e l’appalto per l’esecuzio-
ne delle opere entro il 2019. 
Sulle frazioni, nei primi mesi dell’an-
no verrà realizzata l’attesa rotatoria 
all’intersezione tra la via Radici e la 
via Giardini a Casinalbo, ultimata la 
quale sarà completato il programma di 
eliminazione degli impianti semaforici 
lungo via Giardini. 
Sul fronte della “mobilità dolce”, il 
2018 vedrà l’avvio della realizzazione 
della pista ciclabile di via Treves che 
consentirà il collegamento in sicurezza 
tra via Donati e via Giardini, e la pista 
ciclabile tra Casinalbo e l’ospedale di 
Baggiovara, opera quest’ultima finan-
ziata per la maggior parte dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena.

Educazione, sociale e innovazione
Tra le opere: la Casa della Musica, Ca’ Bella, l’ampliamento del nucleo 
demenze e il centro del riuso
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Venerdì 24 novembre | ore 20.30/22.30
CEAS, Centro Educazione alla Sostenibilità, 
Via S. Antonio 4/A

LA NATURA A RISCHIO DI 
ESTINZIONE: GLI INSETTI
Incontro per adulti con l’esperto sul 
tema della biodiversità minacciata e 
degli insetti
Gruppo modenese Scienze Naturali
i  Servizio Ambiente T 059 416344

Giovedì 30 novembre | ore 16.30/18
CEAS, Centro Educazione alla Sostenibilità, 
Via S. Antonio 4/A

UNA RAPA GRANDE COSÌ
Lettura animata per bambini (0-5 anni). 
Al termine i piccoli pianteranno semi 
nella terra
Prenotazione obbligatoria
i  La Lumaca, T. 380 5889716

ceasformigine@lalumaca.org

Venerdì 1 dicembre | ore 16.30
Hub in Villa, via S. Antonio 4

PLAYLAB! 
GIOCHI DI STRATEGIA
Laboratorio per ragazzi dai 10 ai 13 
anni aperto anche ai genitori
Prenotazione consigliata
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 21
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

NUDI. LE OMBRE DELLA 
VIOLENZA SULLE DONNE
Spettacolo teatrale di e con 
Bernardino Bonzani e Monica Morini
A cura del Teatro dell’Orsa
Ingresso libero
i  Servizio Pari opportunità, T. 059 416373 

(lun-ven 9-13), www.visitformigine.it

Sabato 2 dicembre | tutto il giorno
Centro Storico

MERCATINI DI NATALE

ore 9
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SPORTELLO FACILITAZIONE 
DIGITALE
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 15.00
Opera Pia Castiglioni, Via Mazzini 81

UNA GIORNATA INSIEME
Con canti popolari ed il coro 
dell’Associazione Nazionale Alpini 
sezione di Modena e Formigine
In collaborazione con l’associazione 
l’Albero della Vita
i  Opera Pia Casiglioni, T. 059 557097

ore 16.30 
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

BESTIE DI BOSCO 
Racconti di spavento e d’avventura, di 
coraggio e di paura.
Raccontano Alessandra Baschieri e 
Gianluca Magnani - EquiLibri Modena
Per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni
i  Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356 

ore 16.30
Biblioteca, Villa Gandini, via S. Antonio 4

PASSAGGI
UN NATALE DI LIBRI
Consigli di lettura per il Natale
a cura di Fabiano Massimi
i  Biblioteca Daria Bertolani Marchetti

T. 059 416246

ore 17.30
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

SCOPRENDO CARAVAGGIO
Incontro con il Prof. Claudio Corrado
i  Circolo Culturale “La Torre”

ore 18.30
Hub in Villa, via S. Antonio 4

INVISIBILE 
“Ho sempre e solo cercato una 
perfezione inesistente…” 
Inaugurazione della mostra fotografica 
di Alice Ballerini
La mostra sarà visibile dal 1 dic. al 31 gen. 
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 21.30
Polisportiva Formiginese
via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E 
BALLI DI GRUPPO
Con l’orchestra “Roberta Cappelletti”

ore 22
TEATRO LATINO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Domenica 3 dicembre | Tutto il giorno
Centro Storico

MERCATINI DI NATALE

Tutto il giorno
Piazza Italia 

CI VEDIAMO A FORMIGINE
Manifestazione di filatelia, numismatica 
e cartofilia
Proform in collaborazione con Circolo 
Filatelico e Numismatico Formiginese 
i  T. 059 570163

Tutto il giorno
P.zza Ravera

MERCATINO DEL RIUSO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 15.30
Centro Storico

PRESEPE VIVENTE
Corteo per le vie del centro con 
esibizione degli zampognari e delle 
corali parrocchiali all’interno della 
Chiesa di Formigine.
In caso di maltempo sarà annullato solo 
il corteo
Proform in collaborazione con Oratorio 
Don Bosco e Associazione San Gaetano
i  T. 059 570163

ore 17
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

NATALE IN MUSICA
Brani della tradizione corale natalizia 
e poesie dialettali
Esibizione dei cori “I Menestrelli”, 
“Coro Polifonico del Flauto Magico” 
e “Corale Beata Vergine Assunta”. 
Letture a cura di Mauro Bavutti, 
Associazione di Storia Locale Ezechiello 
Zanni. A seguire brindisi natalizio

i  Servizio Cultura, T. 059 416244 
(lun-ven 9-13), www.visitformigine.it

ore 20.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

TOMBOLA CON PREMI
 Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Lunedì 4 dicembre | ore 20
Oratorio Don Bosco, Via Pascoli

RIFLESSIONI SU 
CATECHESI E SPORT
Incontro presieduto dall’Arcivescovo 
di Modena Monsignor Erio Castellucci
i  PGS Smile, T. 059 556414

Martedì 5 dicembre | ore 15
Hub in Villa, via S. Antonio 4

LABORATORIO DI CANVA 
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 20.45
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Mercoledì 6 dicembre | ore 17
Centro per le Famiglie, Via Landucci,1/a 
Ingresso via Fiori - Casinalbo 

ASPETTANDO IL NATALE
Narrazioni animate per bambini e 
bambine di età 1- 6 anni
A cura delle volontarie ell’Assoc. Librarsi
i  Centro per le Famiglie, T. 059 551931

ore 18.30 
Hub in Villa, via S. Antonio 4

I SOGNI NON FANNO 
RUMORE 
Presentazione del libro di Roberta Dieci
e presentazione del concorso letterario 
creativo “Oltre la parola” rivolto a 
ragazzi delle scuole superiori.
A seguire brindisi natalizio a cura di 
Bar Pulp
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 20.30/22.30
CEAS, Centro Educazione alla Sostenibilità, 
Via S.Antonio 4/A

DO IT YOURSELF
Laboratorio di autoproduzione per 
adulti per creare un regalo 
con le proprie mani: sali o “bombe” 
da bagno, candele a olio o a cera, 
diffusori aromatici
Prenotazione obbligatoria
i  La Lumaca, T. 380 5889716

ceasformigine@lalumaca.org

Giovedì 7 dicembre | ore 16
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SPORTELLO EUROPA
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 21
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Venerdì 8 dicembre | tutto il giorno
Centro Storico - Formigine

CHRISTMAS FUN SHOPPING
Degustazione di birre artigianali e 
street food, concerti, mercatini 

Tutto  il giorno
Casinalbo - via Giardini Nord

CASINALBO 
CHRISTMAS MARKET
A cura dei Commercianti di Casinalbo

ore 10/13 - 15/19
Castello di Formigine

LA STANZA DEL CASTELLO 
ERRANTE 2
Installazione permanente nel percorso 
di visita museale a cura di Delumen.
Tutto il giorno visite guidate e 
laboratori natalizi per bambini da 4 a 
11 anni accompagnati dalle famiglie 
e gioco interattivo ideato da Delumen 
per  trasformare il castello con colori e 
immagini fantastiche  
Prenotazione consigliata
i  Castello, T. 059 416145

castello@comune.formigine.mo.it
Servizio Cultura, T. 059 416244 
(lun-ven 9-13) www.visitformigine.it

ore 15.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO DI 
BENEFICIENZA
Il ricavato andrà in beneficienza 
all’Associazione Chernobyl
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Sabato 9 dicembre | tutto il giorno
Centro Storico - Formigine

CHRISTMAS FUN SHOPPING
Degustazione di birre artigianali e 
street food, concerti e mercatini 

Tutto  il giorno
Casinalbo - via Giardini Nord

CASINALBO 
CHRISTMAS MARKET
A cura dei Commercianti di Casinalbo

ore 9
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SPORTELLO 
FACILITAZIONE DIGITALE
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 16.30
Biblioteca, Villa Gandini, via S. Antonio 4 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
TEO IL BIBLIOTECORSO 
di Martina Orsi
Un incontro per conoscere Teo e tuffarsi 
nella magia dei libri. Dai 6 anni
i  Biblioteca Daria Bertolani Marchetti

T. 059 416246

ore 21.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E 
BALLI DI GRUPPO
con l’orchestra “I Monelli”

ore 22.00
TEATRO LATINO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Formigine 2017
Iniziative natalizie
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Domenica 10 dicembre | tutto il giorno
Centro Storico - Formigine

CHRISTMAS FUN SHOPPING
Degustazione di birre artigianali e 
street food, concerti e mercatini 

Tutto  il giorno
Casinalbo - via Giardini Nord

CASINALBO 
CHRISTMAS MARKET
A cura dei Commercianti di Casinalbo

ore 8.30/19
Magreta

NATALE IN PIAZZA
Mercatini homemade, delizie di stagione 
e coro gospel
i  Ass. Magreta e Commercianti di Magreta 

in collaborazione con la Parrocchia di 
Magreta, T. 342 0354622

ore 15/19
Centro Storico

LA GRANDE SLITTA
DI BABBO NATALE
Sulla slitta trainata da cavalli, Babbo 
Natale a spasso per le strade del centro
i  Proform, T. 059 570163

ore 16/19.30
Centro Storico

LA PIVA EMILIANA PER 
LE VIE DEL CENTRO
i  Proform, T. 059 570163

ore 16
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25
Teatro dell’Orsa presenta
STRAMBE STORIE 
da Saki a Dahl
di e con Monica Morini, Bernardino 
Bonzani, disegni dal vivo Michele Ferri
Ingresso 5 Euro. 
Età consigliata dai 5 anni 
i  Teatro dell’Orsa, T. 338 4280999

orsa@teatrodellorsa.com

ore 17.30
Palestra Comunale di Corlo
via Corletto 1 - Corlo

FESTA DELLO SPORTIVO 
2017
Santa Messa, saggio di danza, scambio 
degli auguri con rinfresco
i  info@ascorlo.it

ore 16/19
Loggette, p.zza Repubblica 9

CANZONI LIRICHE
Presso la mostra di presepi duo lirico 
con Maryana Zin e Denis D’Arcangelo
i  Proform, T. 059 570163

ore 18
Castello di Formigine

NATALE A SONGVILLE 2017
conduzione e canto Lorena Fontana, 
alle tastiere Denis Biancucci, al sax Max 
“Blue” Marmiroli
Con la partecipazione degli allievi della 
Scuola di Canto Pop & Jazz
i  Associazione Culturale “Suoni d’Arte”

T. 339 8398081

ore 20.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

TOMBOLA CON PREMI
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Martedì 12 dicembre | ore 15
Hub in Villa, via S. Antonio 4

LABORATORIO DI CANVA
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 20.45
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Mercoledì 13 dicembre | ore 17
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

UN NATALE DA FAVOLA
Narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni
a cura dei volontari dell’Associazione 
Librarsi
i  Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

ore 20
Bar Circolo Sportivo
via Don Giberti 42 - Colombaro

LABORATORIO CREATIVO 
PER ADULTI
Prenotazione obbligatoria entro 
mercoledì 6 dicembre, costo 10€
i  Associazione Colombaro 41050, 320 8464207

ore 20.45
Sala Loggia

RAGGIUNGERE L’EQUILIBRIO 
INTERIORE
LA DERMORIFLESSOLOGIA: 
UN PREZIOSO E POTENTE 
STRUMENTO
Conferenza con relatori Monica 
Forghieri e Stefano Botti
i  Il Sentiero dell’Armonia T. 333 2962579

Giovedì 14 dicembre | ore 16
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SPORTELLO EUROPA
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 16.30/18
CEAS, Centro Educazione alla Sostenibilità, 
Via S.Antonio 4/A

OH MY CHRISTMAS!
Laboratorio creativo, per bambini e 
ragazzi (6-14 anni). Creazione di
speciali addobbi a spreco-zero per il 
proprio albero
Prenotazione obbligatoria 
i  La Lumaca, T. 380 5889716

ceasformigine@lalumaca.org

ore 21
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Venerdì 15 dicembre | ore 18
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

I CANTI DELL’ATTESA
Narrazioni per Futuri e Neo Mamme & 
Papà a cura delle bibliotecarie
i  Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

ore 20.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

CENA ASSOCIAZIONE 

“ASHAM”
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Sabato 16 dicembre | tutto il giorno
Centro Storico

MERCATINI DI NATALE
i  Azienda Agricola L’Ippocastano, T. 059 9766570

ore 9
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SPORTELLO FACILITAZIONE 
DIGITALE
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 15.30
Opera Pia Castiglioni, Via Mazzini 81

“FALESTRÌ E BAGATELI”
Commedia dialettale con Mauro 
Bavutti e Lorena
i  Opera Pia Casiglioni, T. 059 557097

ore 16/19
Palazzetto dello Sport, Via delle Olimpiadi 4

LA GINNASTICA DEGLI ELFI
Manifestazione non competitiva di 
psicomotricità
i  A.S.D. S.G. Solaris T. 059 557152

ore 16/19
Piazza Calcagnini

CONCERTO GOSPEL
Eloha Gospel Choir
i  Proform, T. 059 570163

ore 18.00 e 21.00 
(doppio spettacolo)
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

CONCERTO DI NATALE
Esibizione dell’Orchestra e dei Cori del 
Flauto Magico
Ingresso 7 Euro, gratuito fino ai 13 anni
i  Il Flauto Magico, T. 338 2139538 

(lun.-ven.15.00/19.00), info@flautomagico.it

ore 21
Cantina Formigine Pedemontana
via Radici in Piano 228 Corlo

BRINDIAMO AL NATALE
i  T. 059 558122

ore 21.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E 
BALLI DI GRUPPO
Con l’orchestra “Claudio Nanni”

ore 22
TEATRO LATINO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Domenica 17 dicembre | tutto il giorno

MERCATINI DI NATALE
i  Azienda Agricola L’Ippocastano, T. 059 9766570

Tutto il giorno
Via S.Antonio e Via Maestri del Lavoro 
Colombaro

MERCATINO DEL RIUSO
Comitato Gruppo Bancaroli di Colombaro

ore 8/19
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

TORNEO DI BOCCE 

NAZIONALE “BERTOLANI”
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 9/12
Sala della Loggia, Piazza della Repubblica 5 

3° YOGA FOR CHRISTMAS
Lezioni di yoga multilivello
i  Studio Yoga Formigine, T. 339 8503982

ore 9/19
Palazzetto dello Sport, Via delle Olimpiadi 4

SAGGIO DANZA
i  Asd Happy Dance, T. 349 4141130

ore 9/20
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

TORNEO DI BOCCE  
“BERTOLANI”
i  Asd Bocciofila Formiginese, T. 335 5418548

 ore 10.30
Piazza Calcagnini

DISCESA DI BABBO NATALE 
DAL CASTELLO
Discesa di Babbo Natale dalla Torre 
dell’Orologio
i  AVAP di Formigine, T. 059 571409

ore 15/19
Centro Storico

LA GRANDE SLITTA
DI BABBO NATALE
Sulla slitta trainata da cavalli, Babbo 
Natale a spasso per le strade del centro
i  Proform, T. 059 570163

ore 15
Oratorio Don Bosco, via Pascoli

FESTA DI NATALE
Varietà musicale con arrivo di Babbo 
Natale, a seguire dolce merenda
i  Parrocchia di Formigine

ore 15.30
Banca del Tempo, via per Sassuolo 6

XMAS IN FORTE
Dolcetti, Tisane e Vin brulè per tutti
i  T. 328 7389376

ore 15.30
Castello di Formigine

NATALE AL CASTELLO
Laboratorio creativo natalizio per 
bambini dai 6 ai 10 anni
Euro 5, prenotazione obbligatoria
i  Castello, T. 059 416145

castello@comune.formigine.mo.it
Servizio Cultura, T. 059 416244 
(lun-ven 9-13) www.visitformigine.it

ore 15.30
P.zza Repubblica 

SANREMO JUNIOR
Selezioni canore regionali per bambini
e ragazzi dai 5 ai 14 anni
i  Proform, T. 059 570163

ore 16
Palazzina della Bertola
Via Vedriani 30, Casinalbo

INAUGURAZIONE 
PALAZZINA BERTOLA
Taglio del nastro. 
A seguire laboratori per bambini, torneo 
di pinnacolo e rinfresco 
Comune di Formigine
Assessorato all’Associazionismo
Associazione Le Palafitte 2.0
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Asd Podistica Sportinsieme Formigine
i  T.059 416278

ore 20.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

TOMBOLA CON PREMI
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Lunedì 18 dicembre | ore 19.15
Oratorio Don Bosco, via Pascoli 1

NATALE DELLO SPORTIVO 
2017
Santa Messa e a seguire scambio di 
Auguri e piccolo intrattenimento
i  P.G.S. Smile, T. 059 556415

Martedì 19 dicembre | ore 15
Hub in Villa, via S. Antonio 4

LABORATORIO DI CANVA
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 17
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

STORIA DI UN PICCOLO 
ALBERO DI NATALE
Narrazioni e laboratorio per bambini 
dai 5 anni, a cura delle bibliotecarie. Su 
prenotazione
i  Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356 

ore 20.30
Sala della Loggia, p.zza Repubblica 5

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“RIFLESSI DI UN RAGGIO DI 
LUCE”
Antologia di racconti prodotti a 
conclusione del 4° Laboratorio di 
Scrittura Creativa condotto dal 
prof. Giancarlo Antolini
i  Università Popolare di Formigine 

T. 339 7456902

ore 20.45
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Mercoledì 20 dicembre | ore 17
Centro per le Famiglie, Via Landucci,1/a 
Ingresso via Fiori - Casinalbo 

DECORIAMO L’ALBERO DI 
NATALE
Laboratorio creativo natalizio rivolto a 
bambini e bambine di età 3/10 anni 
a cura delle volontarie dell’Associazione 
Banca del Tempo
i  Centro per le Famiglie, T. 059 551931

ore 19.15
Oratorio Don Bosco,Via Pascoli 1

NATALE DELLO SPORTIVO 
2017
Santa Messa a seguire scambio di 
auguri con rinfresco
i  P.G.S. Smile, T. 059 556415

ore 20.30
Opera Pia Castiglioni, Via Mazzini 81

SCINTILLE DI NATALE
Concerto con la partecipazione di 
Antonella Degaspari soubrette, 
Fabrizio Macciantelli baritono
Davide Burani arpa

i  Opera Pia Casiglioni, T. 059 557097

Giovedì 21 dicembre | ore 11
Centro Diurno S. Martino- Corlo

FESTA DI NATALE CON GLI 
ANZIANI
Santa Messa e pranzo.
Parrocchia  di Corlo e Associazione
San Gaetano
i  T. 059 558274

ore 16
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SPORTELLO EUROPA
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 18/23
Palestra Palmieri, Magreta

FESTA DEL BASKET E DEL 
MINIBASKET 
i  Asd Associazione Magreta 

ore 20.45
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Venerdì 22 dicembre | ore 20.30/22.30
Palestra Don Milani, via E. Billò, Casinalbo

NATALE DELL’ATLETA
Santa Messa e a seguire scambio degli 
auguri con rinfresco.
i  Asd P.G.S. Fides T. 059 462082

Sabato 23 dicembre | ore 9
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SPORTELLO FACILITAZIONE 
DIGITALE
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 10.30
Opera Pia Castiglioni, Via Mazzini 81

SCAMBIO DEGLI AUGURI DI 
“BUON NATALE” 
Con le autorità comunali e dell’Unione 
dei Comuni, i parenti  e i volontari 
dell’associazione “l’Albero della Vita”
i  Opera Pia Casiglioni, T. 059 557097

ore 21.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E 
BALLI DI GRUPPO
Con l’orchestra “Roberto Gamberini”

ore 22
TEATRO LATINO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Domenica 24 dicembre | ore 16/19.30
Centro Storico

LA PIVA EMILIANA PER 
LE VIE DEL CENTRO
i  Proform, T. 059 570163

Lunedì 25 dicembre | ore 20.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

TRADIZIONALE TOMBOLA 
NATALIZIA

ore 22
TEATRO LATINO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 21
Chiesa Parrocchiale di Casinalbo
via Adriano Fiori 1,  Casinalbo 

TRADIZIONALE CONCERTO 
NATALIZIO
i  coroformiginese@gmail.com

www.coroformiginese.it

Martedì 26 dicembre | ore 15.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

MAXI GARA DI PINNACOLO

ore 20.45
MAXI GARA DI BURRACO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 17
Chiesa della Madonna del Ponte, via S. Pietro 1

CONCERTO DI NATALE 
DEL CORO POLIFONICO 
“FLAUTO MAGICO”
A seguire brindisi augurale
i  Confraternita di S. Pietro Martire, T. 338 9160662

Giovedì 28 dicembre | ore 16
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SPORTELLO EUROPA
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 21
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 21.00
Auditorium Spira mirabilis, Via Pagani 25

THE ALBUM
Compagnia 8MANI
Teatro comico di improvvisazione
Conclusione dei festeggiamenti del 50° 
Anniversario AVIS Formigine
Ingresso gratuito
i  AVIS Comunale di Formigine, Via Sassuolo 4

T. 059 557480 - formigine@avismodena.it
www.avisformigine.it

Venerdì 29 dicembre | ore 16.30
(replica ore 17.30)  
Biblioteca Ragazzi Matilda, Via S. Antonio 4

PICCOLE ORECCHIE 
IN BIBLIOTECA
Narrazioni per i piccoli di 2 anni 
accompagnati da un genitore
a cura delle bibliotecarie, su 
prenotazione da lunedì 18/12
i  Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356 

ore 21.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E 
BALLI DI GRUPPO
Con l’orchestra “Roberto Gamberini”
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Sabato 30 dicembre | ore 9
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SPORTELLO FACILITAZIONE 
DIGITALE
i  Hub in Villa, T. 059 416355

ore 17
“CAMMINATA TRA I 
PRESEPI, UN PERCORSO 
PER LE VIE DEL PAESE”
Ritrovo davanti alla Chiesa parrocchiale 
per una passeggiata
tra i presepi del centro
i  Confraternita di S. Pietro Martire, T. 338 9160662

Domenica 31 dicembre | ore 20.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

CENONE DI CAPODANNO
Con l’orchestra “Junior Magni & Rossella”
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 20.30
Teatro Incontro, via Battezzate 72, Corlo

CENONE DI CAPODANNO
i  Parrocchia di Corlo, T. 059 558274

Lunedì 1 gennaio | ore 20.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

TOMBOLA CON PREMI
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Martedì 2 gennaio | ore 21
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Giovedì 4 gennaio | ore 21
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Venerdì 5 gennaio | ore 16.30
Biblioteca Ragazzi Matilda, Via S. Antonio 4

UN SACCO DI STORIE
Caramelle, carbone e tante storie in 
compagnia della Befana.
Narrazioni per bambini dai 3 anni a 
cura delle bibliotecarie
i  Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356 

Sabato 6 gennaio | ore 10 e ore 11.30
Castello di Formigine

EPIFANIA AL CASTELLO. 
BAKE OFF BEFANA!
Percorso animato con la Befana per 
bambini dai 4 ai 10 anni
Euro 5, prenotazione obbligatoria
i  Castello, T. 059 416145

castello@comune.formigine.mo.it
Servizio Cultura, T. 059 416244 
(lun-ven 9-13) www.visitformigine.it

ore 16
Teatro Incontro, via Battezzate 72, Corlo

CONCERTO
DI VOCI BIANCHE
Musica e balli in occasione dell’Epifania
i  Parrocchia di Corlo, T. 059 558274 
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ore 16
Opera Pia Castiglioni, Via Mazzini 81

ARRIVA LA BEFANA
con  il gruppo di danze storiche 
Calcagnini d’Este Proloco di Formigine 
i  Opera Pia Casiglioni, T. 059 557097

Sabato 6 gennaio | ore 21.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E 
BALLI DI GRUPPO
Con l’orchestra “Antonella Marchetti”
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Domenica 7 gennaio |Tutto il giorno
P.zza Ravera

MERCATINO DEL RIUSO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 9/19
Palestra Comunale di Corlo, via Corletto 1 
Palestra Parrocchiale di Corlo, Via Battezzate 72

TORNEO DELL’EPIFANIA 
Under 12
i  info@ascorlo.it

ore 9/13 
Piazza Italia

MOSTRA 
FILATELICO-NUMISMATICA
i  Circolo Filatelico Numismatico Formiginese

ore 20.30
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

TOMBOLA CON PREMI
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Giovedì 11 gennaio |ore 16.30/18
CEAS, Centro Educazione alla Sostenibilità 
Via S. Antonio 4/A

IL TOPOLINO CHE 
VOLEVA LA LUNA
Lettura animata, per bambini (4-10 anni). 
Al termine, costruzione di mangiatoie 

per uccellini e insetti. 
Prenotazione obbligatoria 
i  La Lumaca, T. 380 5889716

ceasformigine@lalumaca.org

Domenica 14 gennaio |ore 16
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25
Teatro dell’Orsa presenta
FIABE A COLORI 
di e con Monica Morini 
al pianoforte Claudia Catellani 
Ingresso 5 Euro
Età consigliata dai 4 anni
i  Teatro dell’Orsa, T. 338 4280999orsa@
teatrodellorsa.com

Dal 1 dicembre al 31 gennaio 
Hub in Villa, via S. Antonio 4

INVISIBILE 
“Ho sempre e solo cercato una 
perfezione inesistente…” 
Mostra fotografica di Alice Ballerini 
i  Hub in Villa, T. 059 416355

Dal 2 dicembre al 23 dicembre 
Acetaia Leonardi, via Mazzacavallo 62, Magreta

LA CASA DI BABBO NATALE
Laboratori creativi, concerti, mostra 
presepi, punti ristoro, trenino per i 
bambini e l’angolo degli elfi
i  Gruppo Genitori di Corlo, T. 320 5679472

Dal 2 dicembre al 13 gennaio 
Sabato, Domenica e festivi
10/12.30 e 15.30/19
Feriali 15.30/19
Loggette, p.zza Repubblica 9

MOSTRA DEI PRESEPI
i  Proform, T. 059 570163 

in collaborazione
con Gruppo Formiginese Amici dell’Arte

Dal 3 dicembre al 7 gennaio 
ore 9/12.30 e 15/19
Loggette, p.zza Repubblica 9

RACCOLTA E VENDITA 
GIOCHI USATI
i  Ass. Cose dell’altro mondo, T. 059 7470202

cosedellaltromondo.ass@gmail.com

Dal 6 al 10 dicembre 
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

MOSTRA PITTURA 
“ARTE SOTTO L’ALBERO”
E SCHERZANDO 
CON IL FERRO
(opere di Massimo Della Casa)
i  Proform in collaborazione con Gruppo 

Formiginese Amici dell’Arte T. 392 5449509

Dall’8 al 31 dicembre 
Lunedì - Venerdì 15.30/19.30
Sabato - Domenica 10/19.30
Piazza Arnò

GIOSTRA DI NATALE
i  Proform, T. 059 570163

Dal 18 al 22 dicembre 
ore 16.30/18.30
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi

KARATE CHRISTMAS WEEK
Prove di karate, giochi e dolciumi per 
tutti i bambini che interverranno
i  Asd Nenryukan Karate, T. 339 8503982

Dal 18 al 22 dicembre 
Tutto il giorno
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi

FESTA DEGLI AUGURI
I ginnasti della Solaris nelle ore
di lezione di ciascun gruppo, invitano
parenti ed amici a festose lezioni 
aperte con esibizioni e giochi
i  Asd S.G. Solaris, T. 059 557152

Dal 22 al 23 dicembre 
ore 17/19
Tennis Club Formigine, viale dello sport 1

TORNEO DI NATALE 
GIOVANILE TENNIS
i  UISP, T. 059 348811

Dal 23 dicembre al 7 gennaio 
ore 18.30/23
Tennis Club Formigine, viale dello sport 1

TORNEO SOCIALE 
AMATORIALE NATALIZIO
i  UISP, T. 059 348811

Dal 24 al 26 dicembre 
ore 8.30/13 e 15/20
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

PESCA DI NATALE
i  Gruppo Amici di R. Follerau

Dal 24 dicembre al 7 gennaio 
Martedì e Sabato 10/12
Festivi 10/12 e 16/18
Chiesa della Madonna del Ponte, via S. Pietro 1

PRESEPE ARTISTICO
Presepe Artistico intagliato nel legno 
dai Maestri Scultori di Ortisei in Val 
Gardena.
i  Confraternita di San Pietro Martire

T. 338 9160662

Dal 4 all’8 gennaio 
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

MOSTRA DI MODELLISMO
i  Proform in collaborazione con Gruppo 

Formiginese Amici dell’Arte T. 392 5449509

Dal 5 al 7 gennaio 
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga 2

2° THEATRE LATIN CAMP
Tre giorni di esibizioni, stage e ballo 
latino
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Tutti i weekend di dicembre
Centro Storico

MERCATINI DEL
VOLONTARIATO

Tutti i weekend di dicembre
8 dicembre e dal 6 all’8 gennaio
ore 8/19.30
Centro Storico

MERCATINO 
ARTE E MESTIERI
i  Proform, T. 059 570163

Tutti i weekend pomeriggio
Centro Storico

BATTESIMO DELLA SELLA
Passeggiando a cavallo dai 14 anni in su.
i  Proform e Circolo Ippico ASD Tin Bota

T. 329 4467029

Tutte le domeniche di dicembre
ore 15.30/19.30 
P.zza Calcagnini

IL VERO BABBO NATALE
Direttamente dalla Lapponia, vi aspetta 
per ricevere le vostre letterine
i  Proform, T. 059 570163

Tutte le domeniche di dicembre
L’8 dicembre e il 6 gennaio
Tutto il giorno
Centro Storico

NEGOZI APERTI
ANIMAZIONE PER LE VIE 
DEL CENTRO E PUNTI 
RISTORO

Tutti i mercoledì di dicembre
fino a mercoledì 10 gennaio
ore 8/13
Piazza Italia

FARMER’S MARKET
i  Associazione Eccellenze Formiginesi

Tutti i sabati e le domeniche di dicembre
ore 10/13 e 15/19
Aperture straordinarie:
8 dicembre ore 10-13/15-19
26 dicembre, 1 e 6 gennaio 
ore 15/18.30
7 gennaio ore 10-13/15-18.30
24 e 31 dicembre aperto ore 10/13
Chiuso il 25 dicembre
Castello di Formigine

MUSEO DEL CASTELLO DI 
FORMIGINE
Ingresso gratuito per tutto il mese di 
dicembre.
i  Castello, T. 059 416145

castello@comune.formigine.mo.it
Servizio Cultura, T. 059 416244 
(lun-ven 9-13) www.visitformigine.it

Bancarelle e grande slitta di Natale in piazza Italia. 
Ogni variazione verrà comunicata sul sito 

www.comune.formigine.mo.it
Info
Comune di Formigine
URP, tel 059 416333 - urp@comune.formigine.mo.it

Comune di Formigine            visitformigine

dalle ore 16
Centro Storico

GRANDE FESTA DELLA 
BEFANA CON SFILATA 
DELLE BEFANE
e animazione gastronomica
A cura di Proform e Associazioni per la 
gestione del Carnevale dei ragazzi
i  Proform, T. 059 570163

ore 18/20
P.zza Calcagnini

FALÒ DELLA BEFANA
Il rogo verrà acceso da frecce 
incendiarie scoccate da arcieri 
in costume medievale
i  Compagnia Arcieri e Balestrieri della Torre

T. 348 9050987

                        Sabato 6 gennaio
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Si è tenuta Venerdì  10 Novembre 
al castello, proprio in occasione 
del decennale del suo restauro, 

la conferenza  sulle ultime indagini ar-
cheologiche nel nostro territorio; un 
incontro appassionante in una luogo 
simbolico, che ha permesso di riscopri-
re secoli di storia grazie all’intervento di 
Sara Campagnari della Soprintendenza 
Archeologia, belle arti e paesaggio per la 
città metropolitana  di Bologna e le pro-
vince di Modena, Reggio Emilia e Fer-
rara e dell’archeologo Francesco Benassi 
di ArcheoModena, che ha condotto i re-
centi scavi a Colombaro.
La conferenza è stata aperta con un rin-
graziamento sentito da parte del Sinda-
co Maria Costi che ha sottolineato l’im-
portanza di riscoprire e studiare le radici 
del passato poiché solo ritrovando le 
tracce della nostra storia è possibile co-
struire il futuro di una comunità solida.
Un lungo excursus temporale quello 

dell’archeologa Sara Campagnari che 
da anni studia attraverso indagini pre-
ventive e studi incrociati il sottosuolo 
formiginese alla ricerca di nuovi rinve-
nimenti.
Il nostro territorio - hanno spiegato gli 
esperti - è infatti ricco di reperti : la sto-
ria di Formigine e dei suoi abitanti risale 
fino alla preistoria per arrivare al Medio-
evo con i recenti scavi rinvenuti proprio 
vicino alla pieve di san Giacomo. 
I più antichi ritrovamenti risalgono al 
Neolitico, trovati in Villa Gandini ma 
anche a Casinalbo, Colombaro e Magre-
ta e riguardano in particolare cuspidi di 
frecce in selce alpina e asce in pietra ver-
de. Sempre riguardante quel periodo ri-
cordiamo i reperti trovati nel 2015 nelle 
ex Distillerie Bo-
nollo, dove nell’a-
rea a sud vicino al 
frutteto fu scoperto 
un paleosuolo con 
resti di accumuli 
di ciottoli appar-
tenenti a qualche 
gruppo stanziato in 
quella zona. 
Sono molti i reper-
ti risalenti invece 
all’età del rame 
come i resti di ce-
ramica a squame a 
Corlo appartenenti 
probabilmente al 
gruppo di Spilam-

berto, stanziato a quell’epoca nelle zone 
del fiume Panaro, ed è proprio nel letto 
del fiume che fu scoperta infatti, un’an-
tica necropoli di 39 tombe incluse di 
corredo funerario come boccali, vasi, 
cuspidi di freccia o pugnali in osso o 
rame.
Anche a Formigine, in via Romano, fu-
rono rinvenute ceramiche, ossa di ani-
mali, buche di pali di legno probabil-
mente utilizzati come recinzioni e due 
fosse di sul cui uso cui non si hanno 
ancora indicazioni specifiche.
Nel “Comparto Fogliani”, in via S. Gia-
como è stata ritrovata recentemente una 
tomba dell’età del Rame: un corpo con 
braccia distese, un corredo costituito 
da cuspidi di freccia, un’ascia in pietra, 
un vaso e il cranio staccato e orientato, 
un’attività di manipolazione post mor-
tem legata al culto degli antenati.
Altri reperti risalenti probabilmente a 
questo periodo furono trovati in Via be-
ato Angelico e nel sottopasso ferroviario. 

Riscoprire la storia del territorio
Grazie alle indagini archeologiche, nuova luce 
sulle origini e lo sviluppo della comunità
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Il territorio nelle fasi successive 
presenta importantissime testimo-
nianze quali quelle  riferibili alla 

terramara e alla necropoli dell’età del 
Bronzo rinvenute a Casinalbo e dell’età 
del Ferro. Oltre a numerosi resti di in-
sediamenti, sono state rinvenute in via 
San Giacomo due tombe di VII sec. 
a.C., analoghe a quella rinvenuta in via 

Palazzi nel 2005.
La nostra storia risale anche all’epoca 
etrusca VI-V sec. a.C. della quale ab-
biamo resti ritrovati in zona bypass 
Corassori, tra Via Romano e Via Mo-
sca: un fossato, due fornaci e delle ca-
nalette che servivano come sistema di 
drenaggio e canalizzazione, in fase di 
studio.

Una lunga storia, quella delle nostre 
radici, che porta fino agli ultimi rinve-
nimenti scoperti presso la pieve roma-
nica di san Giacomo, che dopo mesi di 
scavo, ha riportato in vita la storia del 
monastero-ospitale di Colombaro, un 
luogo che ospitava i pellegrini in viag-
gio verso Roma.
Un enorme complesso nel quale sono 
stati rinvenuti la strada  che portava 
all’ingresso dell’ospitale e della pieve 
di San Giacomo, diversi ambienti con 
una serie di colonnati attribuibili pro-
babilmente a delle stalle, una calcara 
per ricavare la calce, un’intera fornace 
costituita da sei bocche di alimentazio-
ne ed infine un cimitero che ha portato 
alla luce sei tombe, probabilmente abi-
tanti del luogo, ed in particolare una 
tomba bisoma con un infante nel suo 
primo anno di vita posto vicino al cor-
po della madre, anch’essa sepolta. 
Un’estensione molto ampia quella del 
monastero ospitale che ha raggiunto 
l’ettaro e mezzo e che ora verrà stu-
diato dagli esperti per ricostruire le 
radici di un monastero all’epoca mol-
to rinomato tra i pellegrini e che vanta 
visitatori illustri, come il Marchese di 
Mantova Ludovico III Gonzaga, ospite 
del monastero che in una lettera rac-
contava dell’ottima ospitalità, del buon 
cibo e delle battute di caccia proficue.
Ora le fondamenta del complesso ar-
chitettonico verranno conservate lì 
dove sono state rinvenute mentre i re-
sti mobili verranno spostati per moti-
vi di tutela e studiati da archeologi e 
antropologi. Queste scoperte saranno 
pubblicate il prossimo anno in un libro 
che ricostruirà la storia e l’origine del 
nostro territorio.

Dall’età del Ferro al Medioevo
Una sepoltura rivela una “maternità”: 
probabilmente madre e figlio riposano assieme
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Gennaio 2018 vedrà il 73esimo 
anniversario di commemora-
zione delle vittime dell’Olo-

causto.
Fu infatti il 27 gennaio 1945 che le 
truppe sovietiche, entrando nella città 
di Auschwitz, si trovarono davanti a 
una delle scene più atroci della storia: 
7.000 superstiti, in condizioni disuma-
ne, lasciati in balia di una morte lenta 
nel campo di concentramento abban-
donato.
I nazisti in fuga cercarono di distrug-
gere e bruciare le tracce del più grande 
genocidio umano, dai forni crematori, 
alla camera a gas, ai documenti che at-
testavano le torture e gli esperimenti 

condotti sui prigionieri.
Quel giorno segnò la fine del più gran-
de massacro razzista. Quello che fu 
portato alla storia e che ogni anno vie-
ne ricordato a livello internazionale è la 
prova che l’irrazionalità logica aleggia 
sulla coscienza umana: l’insensato an-
nientamento e  sterminio del  popolo 
ebreo in nome di una introvabile supe-
riorità razziale.

La violenza estrema e assoluta compiu-
ta indistintamente anche sulle donne e 
sui bambini sarà il focus della confe-
renza ad ingresso gratuito che si terrà 
domenica 28 gennaio, alle ore 16.30 
presso l’Auditorium Spira mirabilis e 
che vedrà l’intervento di Francesco Ma-
ria Feltri, dal titolo “Donne e bambini 
nel turbine della Shoah. Dalle leggi raz-
ziali allo sterminio”, e la testimonian-
za di Marta Affricano: “Una bambina 
ebrea al tempo delle leggi razziali”. 
Un’occasione per commemorare e 
mantenere vivo il ricordo di questo tra-
gico pezzo di storia, grazie all’associa-
zione Le Graffette.

A gennaio torna 
“Gente di parola”
Scrittori del territorio 
raccontano, facendoci 
viaggiare ben oltre i confini 
modenesi

Sabato 13 e 27 gennaio, alle ore 17.30, 
la biblioteca organizza in Villa Gandini 
due appuntamenti con scrittori locali. 
L’incontro del 13 è al femminile: Valen-
tina Accorsi, modenese, vive tra la Cina 
e l’Italia, è al suo libro d’esordio, “Dream 
Big”. Scrive racconti anche Patrizia Barto-
li, sassolese di adozione, in “Travestimen-
to proibito e altri racconti” e ambienta le 
storie dei suoi protagonisti nella Toscana 
degli anni ’50 e ’60. Insieme a loro, par-
lerà del romanzo “Il mio funerale e altre 
cose poco importanti” Ottavia Spaggiari, 
giornalista milanese nativa di Spilamber-
to. 
Il tema del viaggio accomuna invece i 
tre autori del 27 gennaio: Diego Fontana 
chiude a Formigine il tour di presentazio-
ne di “Sui passi di Francesco. Da La Ver-
na ad Assisi per affrontare se stessi”: 190 
chilometri a piedi tra Umbria e Toscana, 
un viaggio per perdersi e poi ritrovarsi. Il 
vignolese Giuseppe “Leo” Leonelli parlerà 
di “Santiago”, il romanzo di un viaggio 
straordinario, fra coincidenze e amicizie, 
paesaggi suggestivi e incontri inaspetta-
ti. In “Ci vorrebbe una mappa. La vita è 
un viaggio. Anzi due” della professores-
sa modenese Luisa Menziani la protago-
nista, sempre in sella alla sua bici, è alle 
prese con un libro che sta scrivendo. Gli 
incontri, a ingresso libero, si conclude-
ranno con un aperitivo.

In Memoria di quei bambini
A Formigine, si ricordano le vittime del più grande 
genocidio della storia

‘ Fatti non foste a viver 
come bruti… e mantenere 
vivo questo doloroso ricordo 
ogni anno è per noi il rinnovo 
della promessa di evitare 
simili atrocità in favore di una 
vita cosciente ’

Assessore
MARIO AGATI 
Cultura e Biblioteca, 
Turismo e Marketing 
Territoriale, Castello 
e Rilancio Centri Storici, 
Qualità Urbana e Smart City
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Si è svolta dal 17 al 21 novembre, 
in occasione della Giornata inter-
nazionale dei Diritti dell’Infanzia 

e della Giornata nazionale degli alberi, 
l’iniziativa Bi-sogni di Natura, un insie-
me di attività, laboratori, giochi e in-
contri per bambini, genitori e operatori 
dei servizi 0/6 anni. 
Per il nido d’infanzia Momo e per il 
Centro per le Famiglie Villa Bianchi è 
stata anche l’occasione per festeggiare 
insieme il decennale dell’apertura dei 
servizi. Tutte le iniziative realizzate han-

no avuto come de-
nominatore comune 
l’utilizzo degli spazi 
esterni, inteso qua-
le bisogno e diritto 
per un bambino di 
riappropriarsi e vive-
re appieno gli spazi 
naturali, in quanto 
fonte di inesauribili 
opportunità di sco-
perta. 
Le esperienze in na-
tura promuovono 
infatti l’immagina-
zione, la capacità di 
risolvere problemi, la 

fiducia in se stessi e i processi di empa-
tia. Inoltre, si coltiva un atteggiamento 
di responsabilità nei confronti dell’am-
biente.
Così al Momo, il servizio è rimasto 
aperto per un’intera giornata alle fami-
glie, che hanno potuto restare a giocare 
con i bambini in nuovi spazi esterni, 
dove sono stati realizzati percorsi sen-
soriali, un terrario per l’esplorazione e 
la manipolazione di materiali naturali, 
la spirale di pietra colorata per i cammi-
namenti e giochi di equilibrio, che re-
steranno come patrimonio permanente 
del servizio. 
La realizzazione della mostra “La parte-
cipazione delle famiglie: dalla program-
mazione educativa alla co-progettazione 

con le famiglie e il territorio”, allestita in 
questo primo momento all’interno del 
nido Momo, vuole rappresentare il lun-
go percorso dei nidi che da servizi PER 
la famiglia sono diventati servizi CON 
la famiglia.
I diversi laboratori realizzati al Polo per 
l’Infanzia Don Zeno e in altri servizi  
hanno sperimentato il sentirsi parte del 
mondo naturale: il tronco diventa asse 
d’equilibrio, percorso motorio, ma an-
che punto di raccolta per la conversa-
zione, la lettura, il gioco.

Anche al Centro per le famiglie si sono 
svolti diversi laboratori di coproget-
tazione degli spazi esterni che hanno 
visto non solo la partecipazione delle 
famiglie che frequentano i servizi offerti 
dal centro, ma anche gli utenti del cen-
tro diurno Aquilone, del nido d’infanzia 
Momo ed in generale tutti coloro che 
hanno voluto condividere un’esperien-
za di partecipazione attiva alla vita di 
comunità insieme ai loro bambini.
Il cammino dei diritti dei bambini, infi-
ne, è stato oggetto di laboratori, letture, 
conversazioni che hanno coinvolto le 
scuole dell’infanzia e le scuole primarie.

Nelle iniziative per il decennale del Centro per le famiglie e di Momo, 
il focus è il valore educativo degli spazi esterni

Sentirsi parte del mondo naturale
Anno XXVl - n.5/2017 - Dicembre/Gennaio

‘ Educare è un compito che 
riguarda tutti, e non può 
essere confinato solo tra le 
mura scolastiche e le pareti 
domestiche ’

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd   2 14/07/16   12:28
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Dall’8 al 13 febbraio si svolgerà 
la 61° edizione del Carnevale 
dei ragazzi Città di Formigine. 

Si tratta di un evento che attrae perso-
ne da tutta la provincia la cui origine 
affonda le sue radici all’alba della co-
munità, quando nelle fertili terre for-
miginesi e nei boschi di querce giunse 
una tribù di zingari; ma fu tanta la bel-
lezza del sito da vincere il loro vagare! 
Ogni anno, proprio a Carnevale, gli 
zingari tornano a bivaccare in piazza e 
il Re e la Regina della Zingaraja aprono 

il corteo mascherato.
Già nel XVIII secolo si praticava 
il “funerale del Carnevale” (det-
to Baramort), con generose liba-
gioni e festose soste ad ogni bar 
e osteria. Negli anni trenta, era 
già usanza distribuire polenta, 
maccheroni e gnocco. A queste 
prelibatezze della tradizione, si 
aggiungono oggi le frittelle di 
baccalà e le patatine fritte, per 
una colazione alquanto insolita 
il giovedì grasso; pane e ciocco-
lata per la merenda dei bambi-
ni, nello stesso giorno.
Alle maschere formiginesi si 

unisce la famiglia Pavironica, che farà 
il suo “sproloquio” dal balconcino di 
Sala Loggia, domenica 11 febbraio. 
Non si esprimono in dialetto modene-
se, né risalgono all’Ottocento Enrico 
Gualdi e Sandro Damura, i componen-
ti della Strana Coppia di Radio Bruno 
che da qualche anno allietano con le 
loro battute le giornate della domenica 
e del martedì grasso. 
Quanto alla fantasia, al sogno, all’inge-
nuo mondo incantato che il Carnevale 
ricrea ancora oggi, ne abbiamo bisogno 
tutti, adulti e bambini. Proprio per i 
bambini, da qualche anno si organiz-
zano laboratori creativi tematici grazie 
alla professionalità delle guide museali 
del castello e del personale della bi-
blioteca Ragazzi Matilda. Ecco allora 

che giovedì 8 febbraio, alle 17 e dome-
nica 11 si terrà un atelier per ideare le 
mascherine (indicato per bambini da 6 
a 11 anni, accompagnati dalle famiglie, 
1 euro per contribuire alla spesa per il 
materiale, prenotazione obbligatoria: 
castello@comune.formigine.mo.it). 
Sabato 10 febbraio, alle 16.30, presso 
Matilda: “Ridi che ti passa!”, racconti 
divertenti e letture spassosissime per 
bambini da 4 a 8 anni. 
L’evento è promosso dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Formigine  
e organizzato dall’Associazione per il 
Carnevale dei Ragazzi, attraverso spe-
cifica convenzione. Coloro i quali in-
tendono partecipare al corso masche-
rato con carri, automobili, carrozze 
e maschere in gruppo, dovranno far 
pervenire domanda d’iscrizione entro 
e non oltre il termine del 1 febbra-
io, secondo l’apposito modulo che si 
può scaricare dal sito www.comune.
formigine.mo.it. Le maschere singole 
potranno iscriversi direttamente in via 
Pio Donati, prima della sfilata.
L’Associazione per il Carnevale dei Ra-
gazzi ha istituito alcuni premi speciali 
(buoni acquisto di materiale didatti-
co, del valore di 250 euro fino a 600 
euro), per favorire la partecipazione 
delle scuole di ogni ordine e grado dei 
Comuni del Sistema Turistico Interco-
munale (Formigine, Fiorano Modene-
se, Maranello, Sassuolo).

Appuntamento con il Carnevale
È un’occasione per coinvolgere tutta la comunità; a partire dagli studenti che, 
partecipando, faranno vincere alla propria scuola materiale didattico

Cultura

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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Il Comune di Formigine, grazie al 
supporto di Federconsumatori e 
Adiconsum Modena, ogni venerdì 

offre un servizio di consulenza ai con-
sumatori, presso lo Sportello del Citta-
dino di via Unità d’Italia.
Lo Sportello a tutela del consumatore 
è divenuto oramai un punto di riferi-
mento molto utile per i cittadini che 
possono essere in difficoltà e trovano 

nei consulenti un valido punto di rife-
rimento. 

Nei primi dieci mesi dell’anno in cor-
so, sono stati 220 gli utenti ricevuti; 
la maggior parte dei quali ha richiesto 
una consulenza per segnalare criticità, 
mentre per 40 di loro è stato avviato un 
formale contenzioso.

“Le persone che si rivolgono allo Spor-
tello - spiegano le associazioni per la 
tutela dei consumatori - molto spesso 
hanno difficoltà ad utilizzare Internet, 
non conoscono il Codice del Consumo 
e nemmeno quali siano i loro diritti e i 
loro doveri”.
I temi che vengono trattati prevalente-
mente nelle consulenze allo Sportello 
riguardano i servizi di energia elettrica, 
gas e telefonia.
L’attività principale dello Sportello è 
orientata alla soluzione stragiudiziale 
del contenzioso e viene svolta attraver-
so la presentazione di reclami e di do-
mande di conciliazione e mediazione, 
oltre che di arbitrato. Inoltre le associa-
zioni, quando lo ritengono necessario 
ed opportuno, segnalano alle diverse 
Autorità (Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato, Autorità Ener-
gia Elettrica, Gas e del Servizio Idrico, 
Autorità per le Garanzie delle comu-
nicazioni, Autorità di Regolazione dei 
Trasporti) i comportamenti sleali e le 
pratiche commerciali scorrette poste in 
essere ed intercettate allo Sportello. 
L’attività è portata avanti assieme a Fe-
derconsumatori e Adiconsum, attra-
verso una specifica convenzione. 
Un altro servizio importantissimo a 
tutela del consumatore è quello effet-
tuato da un nucleo specializzato della 
Polizia municipale di Formigine. Gli 
agenti svolgono infatti diversi controlli, 
sia presso gli esercizi commerciali, sia 
nei mercati.
I risultati in termini di contrasto alle 
frodi non mancano; siano esse la ven-
dita di merce non marcata CE, sostanze 
alimentari non a norma o merce con-
traffatta.

Uno sportello per consulenze gratuite e operazioni 
di Polizia Municipale tra le azioni del Comune

A tutela del consumatore

‘ Presso lo Sportello a tutela 
del consumatore si trova 
un interlocutore in grado di 
fornire risposte competenti 
per risolvere problemi 
quotidiani ’

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup, 
Lavoro e Fomazione, Patrimonio 
e Partecipate
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Si terrà domenica 4 marzo, alla pisci-
na Ondablu di Formigine, l’11° mee-

ting “Nuoto&Simpatia”: gara di nuoto ad 
invito per atleti DIR-A e DIR-P (disabili 
mentali) del Comitato Paralimpico Italia-
no, organizzata dall’A.S.H.A.M., in colla-
borazione con l’Assessorato allo Sport di 
Formigine. Alla manifestazione parteci-
peranno oltre 100 atleti in rappresentan-
za di numerose società interregionali.   

Alle 9 è previsto l’inizio delle gare. A se-
guire le premiazioni e il pranzo presso la 
Polisportiva Formiginese. 
“Riconosciamo al nuoto un ruolo fonda-
mentale per la crescita e l’integrazione 
delle persone diversamente abili - sottoli-
nea l’Assessore allo Sport Simona Sarraci-
no - questa manifestazione coniuga  soli-
darietà con sano divertimento. Ringrazio 
pertanto gli organizzatori per la sensibili-
tà nei confronti di attività a favore dello 
sport di tutti e per tutti, e grazie agli atleti 
e alle loro famiglie per lo straordinario 
esempio di vita”. 
L’evento è organizzato grazie al soste-
gno di numerosi soggetti che credono 
in questo progetto: la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena, il Comune di 
Modena, la ditta Euromac e la a.s.d. Po-
distica Sportinsieme che da anni sono 
tra i principali sostenitori di A.S.H.A.M. 
Fondamentale è anche l’apporto di altri 
sponsor che, negli anni, si sono dimostra-
ti amici preziosi.

Una manifestazione che unisce i valori 
dello sport e della solidarietà, in linea 

con la filosofia dell’Amministrazione comu-
nale di Formigine e del CSI di Modena: nel 
mese di febbraio è in programma la quarta 
edizione del torneo “Formigine in Campo” 
che vedrà la partecipazione delle squadre 
giovanili di calcio dilettantistiche del Co-
mune di Formigine, con la partecipazione di 
alcuni atleti della Nazionale Amputati Calcio 
CSI. L’obiettivo del torneo è quello di conti-

nuare a promuovere sul nostro territorio il 
calcio integrato inteso come attività sporti-
va inclusiva, praticata all’interno di squadre 
formate da atleti normodotati e da atleti che 
hanno disabilità fisica o mentale. Solo così 
si realizza una vera integrazione attraverso 
lo sport. Le squadre partecipanti saranno 
divise in due gironi da tre squadre ciascuno 
con un tempo unico di venti minuti. Ogni 
squadra sarà composta da quattro giocatori 
e un atleta della Nazionale Amputati.

11° meeting “Nuoto&Simpatia” 

Torneo di calcio integrato 

Dopo il grande successo di pubbli-
co ottenuto nel 2017 con “Ocea-

no mare” e “La casa degli spiriti”, tor-
na sabato 24 febbraio in Villa Gandini 
“RaccontoperVoce”, l’appuntamento 
con la poesia e la letteratura italiana e 
internazionale, attraverso una formula 
che vuole avvicinare il pubblico degli 
adulti e dei giovani ad autori famosi; 
uno spettacolo per chi ama ascoltare 
poiché mette al centro la parola rac-
contata, letta e interpretata. Giancarlo 
Cattaneo, conduttore radiofonico di 
Radio Capital (noto al pubblico dei let-
tori formiginesi per lo spettacolo estivo 
Parole Note Live) e una voce femminile 
narrante, torneranno a interpretare pa-
gine indimenticabili per i lettori, in un 
reading emozionante. 
“Abbiamo voluto aggiungere una no-
vità a questo nuovo format sperimen-
tato lo scorso inverno - spiega Mario 
Agati, Assessore alla Cultura - coin-
volgendo il pubblico nella scelta de-
gli autori che verranno interpretati. 
Saranno infatti i lettori, rispondendo 
a un sondaggio lanciato sui social a 
partire dalla metà di dicembre, a sta-
bilire quali pagine ascolteranno”.  
Per informazioni: 059 416246.

Protagonisti in acqua oltre 100 atleti diversamente abili per 
un’iniziativa che coniuga  la solidarietà con il divertimento

A febbraio si svolgerà la quarta edizione di “Formigine in Campo” 

Al format sperimentato con 
successo lo scorso anno, si 
aggiunge la novità che spetterà 
al pubblico la scelta di quale 
autore sarà interpretato

Racconto
perVoce 
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SICUREZZA. Nel corso del 2017 il 
gruppo consigliare Pd e l’ammi-
nistrazione hanno lavorato a di-

versi progetti finalizzati ad aumentare il 
livello di sicurezza del nostro territorio. 
Non ci sono slogan facili e ad effetto e 
non c’è una soluzione unica. Accordi tra 
amministrazioni, polizia municipale, 
tecnologie, controlli di vicinato e citta-
dini. Ecco le 5 azioni iniziate nel 2017 e 
che entreranno a pieno regime nel 2018 
per cercare di prevenire e contrastare 
reati contro le persone ed il patrimonio. 
1) E’ stato sottoscritto un accordo tra la 
Prefettura di Modena, titolare delle poli-
tiche di sicurezza, ed il Comune di For-
migine per un piano di collaborazione 
tra le forze di polizia, il corpo di poli-
zia municipale e gli istituti di vigilanza 
privata. 2) Sarà potenziato l’organico 
della Polizia Municipale attraverso cin-
que nuove assunzioni in sostituzione di 
pensionamenti e trasferimenti. 3) Sarà 
attivata nel corso del 2018 nell’ambito 
del rinnovo di tutto il sistema di pubbli-
ca illuminazione cittadina, l’installazio-
ne di oltre 100 telecamere sul territorio 
e 11 varchi urbani che, grazie alle nuove 
tecnologie, saranno in grado di rileva-
re le targhe dei veicoli in ingresso ed in 
uscita dalle principali vie di attraversa-
mento di Formigine. 4) Grazie anche 
alla disponibilità di tanti cittadini oltre 
al Gruppo dei Volontari della Sicurezza, 
da anni al fianco della polizia municipa-
le, sono stati attivati nel corso del 2017 
cinque gruppi di “Controllo di vicinato” 
che si occupano della sorveglianza di 
aree specifiche, creando una rete socia-
le di quartiere per trasmettere senso di 
appartenenza e combattere l’isolamen-
to. 5) Anche chi non partecipa a queste 
forme di aggregazione volontaria può 

comunque sempre segnalare comporta-
menti sospetti al 112 (carabinieri) o su 
whatsapp al numero 3281505298 della 
polizia municipale attivato sempre nel 
corso del 2017 e presentato nei diversi 
consigli di frazione insieme alle misure 
di prevenzione personale e famigliare 
che ciascuno è tenuto a seguire. Par-
te del sostegno economico necessario 
per attivare queste iniziative è venuto 
dalla Regione Emilia Romagna che ha 
co-finanziato per 48.000 euro i proget-
ti presentati dal Comune. SOSTEGNO 
AL REDDITO. Dal 2018 saranno piena-
mente a regime contribuiti economici 
di sostegno al reddito delle famiglie e 
di contrasto alla povertà: il reddito di 
inclusione nazionale (REI) ed il reddito 
di solidarietà regionale (RES). Il reddito 
di inclusione nazionale (REI) è stato in-
trodotto per la prima volta dall’attuale 
governo ed è una misura di contrasto 
alla povertà dal carattere universale, 
condizionata alla valutazione della con-
dizione economica. I cittadini possono 
richiederlo dal 1° dicembre 2017 pres-
so il Comune. Il reddito di inclusione 
si compone di due parti: un beneficio 
economico, erogato mensilmente ed un 
progetto personalizzato di attivazione 
e di inclusione sociale e lavorativa vol-
to al superamento della condizione di 
povertà. Il nucleo famigliare che ne fa 
richiesta non deve avere un indicatore 
di sostenibilità economica superiore a 
6.000 euro. A livello regionale a par-
tire dal 1° settembre 2017 è stato atti-
vato il reddito di solidarietà regionale 
(RES).  Anche in questo caso si tratta 
di benefici economici che si affiancano 
a progetti personalizzati di attivazione 
ed inclusione sociale e lavorativa volti al 
superamento di condizioni temporanee 
di difficoltà economica per le famiglie. 
Questi aiuti si aggiungono a quelli già 
stanziati dal Comune di Formigine qua-
li il sostegno per l’affitto, agevolazioni e 
progetti di cittadinanza attiva. Per tutte 
le forme di aiuto il municipio rimane il 
punto unico cui rivolgersi chiamando 
lo 059/416293 o recandosi presso lo 
sportello del cittadino.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

1.Priorità piazza del Castello
Nel Consiglio Comunale del 
30.11.17 la maggioranza ha ap-

provato l’ennesima giravolta di milioni 
di euro, per realizzare, in tempo per le 
prossime elezioni comunali, un’opera di 
estrema urgenza e necessità: “La nuova 
piazza del Castello”.  
Priorità assoluta per questa amministra-
zione
Il previsto, e da noi contestato, restauro 
delle mura del castello, viene cancella-
to e il finanziamento di quasi 900.000 
euro della Fondazione Cassa di Rispar-
mio (che mai e poi mai, a loro dire, si 
sarebbe potuto destinare diversamente), 
ecco che anch’esso viene in larga parte 
ridestinato proprio per il rifacimento 
della piazza, che con i suoi previsti due 
stralci, arriverà a costare ai formiginesi 
almeno 1.600.000 euro.
Anche se a parole sostengono di pen-
sare prima di tutto alla sicurezza degli 
scolari, hanno invece fatto slittare i la-
vori di messa in sicurezza delle medie 
Fiori perché?  “i soldi non ci sono”. 
Non ci sono i soldi per le Fiori, non ci 
sono i soldi per la ciclabile verso Bag-
giovara, non ci sono i soldi per la ro-
tonda di Casinalbo, non ci sono soldi 
per Magreta, non ci sono i soldi per il 
recupero dell’area delle ex Piscine, non 
ci sono i soldi per il restauro del Parco 
delle Tre Fontane, ne’ meno che mai per 
il recupero delle Ex Scuole Carducci.
I soldi per la PIAZZA…  SI ci sono !!! 
La attuale Piazza, non sarà una bellez-
za da oscar, ma al momento pochissi-
mi Formiginesi ritengono che sia una 
necessità il suo abbellimento.  Anche i 
sottostanti impianti non sono da rifare, 
come indicato dal Gestore.
Allora perché spendere tutti i soldi per 
questa PIAZZA?
Serve evidentemente un’opera pubblica 
eclatante per suggellare il primo man-

PARTITO
DEMOCRATICO

SICUREZZA E 
SOSTEGNO AL 
REDDITO: I PROGETTI 
A REGIME NEL 2018 

SCELTE 
SBAGLIATE 

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
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dato del Sindaco Costi.
2.Una Variante al RUE solo per pochi.
Nel Consiglio Comunale del 26.10.17 
è stata adottata una variante al regola-
mento urbanistico edilizio (RUE) che 
finalmente dà la possibilità di avviare il 
recupero degli edifici rurali che, essen-
do stati quasi tutti penalizzati dagli stru-
menti urbanistici precedenti, si trovano 
in larga parte malconci e inutilizzati con 
grave perdita paesaggistica e funzionale.
Fu una importante battaglia della Lista 
Civica Per Cambiare, già in fase di pri-
ma approvazione del RUE (2010-2013), 
quella per ridurre le restrizioni per gli 
edifici rurali. Allora fu tutto inutile. Ora 
quello che venne aspramente criticato e 
negato viene attuato.  Alla buon’ora!
Peccato che le nuove agevolazioni del 
RUE siano SOLO PER POCHI.
Il Bando Comunale per accedere alle 
agevolazioni infatti è stato pubblicato il 
12 giugno con scadenza 30 gg., in pie-
no periodo estivo (quando gli agricolto-
ri sono anche molto impegnati).  
Considerando l’elevato numero di edi-
fici rurali rispetto alle domande presen-
tate, 100 in tutto, si determina una pro-
fonda SPEREQUAZIONE nei confronti 
dei tanti che non hanno avuto modo di 
essere informati.
Inoltre il suddetto Bando comunale ha 
limitato l’agevolazione ai soli edifici che 
presentano “crolli”. Tale requisito è for-
temente penalizzante. Se un cittadino 
ha cercato di mantenere in buono sta-
to l’edificio tutelato adesso viene anche 
penalizzato rispetto a chi lo ha lasciato 
crollare.
Tale requisito di “crollo” crea quindi 
condizioni di evidente DISEQUITA’, 
come è bene rappresentato dalle oltre 
60 domande non ammesse al beneficio. 
Infine per le Ex Scuole Carducci hanno 
voluto mantenere la destinazione ur-
banistica per costruzione di 8 ville di 
lusso. Dopo le proteste di tantissimi cit-
tadini contro la prevista vendita dell’a-
rea e per evitare la demolizione degli 
edifici che, nella loro parte storica degli 
anni ’50, hanno una indubbia valenza 
architettonica nel contesto dell’adiacen-
te Parco delle Tre Fontane, si ritiene del 
tutto sbagliato mantenere la destinazio-
ne del RUE ad edilizia privata, facendo 
temere che gli impegni del Sindaco a 

mantenere a bene pubblico la struttura 
siano solo parole al vento.
Comunque è ormai tempo di festa e 
sperando in un futuro migliore per tut-
ti, porgiamo i nostri più sentiti AUGURI 
di BUON NATALE.  

Lista Civica Per Cambiare 
Paolo Bigliardi, Piergiorgio Giusti, 
Marina Messori

Domenica 3 Dicembre 2017 a 
Roma si è tenuta l’Assemblea Na-
zionale di alcune  forze politiche e 

civiche che si sono associate e hanno dato 
vita alla Lista Unitaria di Sinistra “LI-
BERI e UGUALI” che si presenterà unita 
alle prossime consultazioni elettorali. Il 
programma presentato abbraccia i temi 
salienti della società, che vanno dall’Istru-
zione, Sanità, Fisco, Giustizia, Sicurezza, 
Welfare Universale, Crescita Sostenibile 
Forte, Europa Diversa, Piano Ecologico,  
Sicurezza del Territorio ma soprattutto si 
vuole riportare il Lavoro e la sua Dignità 
al Centro della Società. E’ indubbio che 
nel paese ci sono milioni di persone di 
sinistra che non si sentono più rappresen-
tate dagli attuali schieramenti politici ed è 
altrettanto indubbio che le stesse persone 
chiedono unità a sinistra, con un raggrup-
pamento di forze che riesca finalmente a 
costruire una casa comune per il bene co-
mune.
Come sempre, vogliamo approfondire al-
cuni temi di interesse generale, quali:
-Sicurezza: una recente graduatoria pub-
blicata dal Sole 24 Ore sulla Giustizia e 
Sicurezza ha posto la nostra provincia 
all’81° posto su 110. Crediamo non ci 
sia da meravigliarsi più di tanto quando 
le forze dell’ordine “ tutte “ non vengono 
messe nelle condizioni migliori di inter-
venire. Basti pensare che la nostra Polizia 
Municipale ha sempre disposto di 28 ad-
detti, mentre attualmente ne dispone di 

22, quindi  abbiamo un sottorganico di 
6/8 unità. Infatti, a un nostro intervento 
per chiedere un maggior controllo sul ter-
ritorio, specie nelle ore notturne, quando 
a nostro avviso la sicurezza dei cittadini 
è più in pericolo, subito è stato fatta no-
tare l’impossibilità a causa della carenza 
di organico. Bisogna aggiungere che il 
controllo del territorio  spetta principal-
mente alle forze di Polizia e ai Carabinieri, 
anche loro dovrebbero aumentare la sor-
veglianza notturna. Quanto ai controlli di 
vicinato promossi dall’Amministrazione 
per sensibilizzare i cittadini a segnalare si-
tuazioni anomale sul loro territorio, sono 
senz’altro lodevoli e di aiuto, ma a nostro 
avviso lontani dal risolvere il vero proble-
ma. A dimostrazione del nostro impegno, 
abbiamo votato a favore, emendandola, 
una mozione presentata dall’opposizione 
su questo tema, ricevendo dal sindaco la 
promessa che a breve l’organico della Po-
lizia Municipale sarà aumentato. Inoltre 
abbiamo presentato insieme ad altre forze 
politiche anche la mozione sulla certezza 
della pena, perchè è innegabile che una 
maggiore severità nel punire chi trasgre-
disce, oltre ad avere funzione deterrente, 
rende giustizia vera al cittadino che ha 
subito violenza. Diciamo anche che, a no-
stro avviso, in futuro il problema sicurez-
za tenderà ad aumentare a causa della crisi 
economica e del mutamento in atto della 
nostra società. Entro breve tempo saranno 
installate su tutto il nostro territorio delle 
telecamere, che sicuramente saranno di 
aiuto per la nostra sicurezza, ma è assolu-
tamente indispensabile una volontà po-
litica volta a risolvere i problemi eviden-
ziati, e questo dovrebbe servire a mettere 
tutte le forze dell’ordine nella condizione 
di operare nel migliore dei modi.
-Centro Storico: finalmente sono inizia-
ti i lavori per riqualificare una parte del 
centro storico, che sicuramente valoriz-
zerà maggiormente tutta l’area davanti al 
castello e alla chiesa, ai nostri occhi e a 
quelli dei turisti che stanno aumentando 
ogni anno, portando benessere nel nostro 
territorio. Inoltre sarà facilitato il cammi-
namento, considerando che saranno tolti 
i dislivelli tuttora esistenti. Chiederemo 
con forza che vengano tolti definitiva-
mente tutti i parcheggi ora presenti a 
lato del sagrato della chiesa, lasciandoli 
dietro al monumento ai Caduti, magari 
aumentando quelli per i diversamente 
abili. Riteniamo, visto la riqualificazione 

FUSIONE 
A CALDO

MOVIMENTO  
DEMOCRATICO  
E PROGRESSISTA 
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che verrà realizzata, che lasciare quei par-
cheggi sia incomprensibile.
- Eventi: siamo decisamente un paese che 
non lesina eventi; questo viene apprezza-
to dai cittadini e attrae anche persone da 
fuori, ma dobbiamo essere attenti a non 
andare in overdose.  Riteniamo che, più 
che al numero, si debba essere attenti 
alla qualità degli eventi. A nostro avviso 
è diminuito l’interesse della “merenda” 
in piazza, mentre è in aumento la voglia 
della gente di conoscere vari cibi partico-
lari, magari esteri, e sapere come vengono 
prodotti; continuando a promuovere e 
valorizzare le nostre unicità enogastrono-
miche. Nello stesso tempo riteniamo che 
inserire un importante mercato dell’an-
tiquariato, numismatico, filatelico, pos-
sa suscitare interesse in molti cittadini 
e richiamare molti appassionati da altri 
comuni.  Sarebbe anche il caso di incre-
mentare iniziative, con argomenti a tema, 
come il We Can Cult che tanto interesse e 
partecipazione suscita ogni anno.
L’occasione è per noi gradita, per augurare 
a tutti i Formiginesi un Buon Natale e un 
felice, sereno e prospero Anno Nuovo.

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

Cari formiginesi ben ritrovati,
nel corso del Consiglio Comu-
nale del 30/11/2017 è stato pre-

sentato dall’amministrazione e dall’As-
sessore all’edilizia Pagliani  il nuovo 
Piano Operativo Comunale (POC).
Seppure si tratti di un piano non esage-
ratamente grande, ci sono grosse novità 
per quanto riguarda il territorio comu-
nale, novità che interessano soprattutto 
le frazione.
Andiamo con ordine:
Magreta, Piazza Kennedy: finalmente 

l’amministrazione si decide a sblocca-
re una situazione che, da troppi anni, 
è colpevolmente ferma. Notiamo con 
piacere che si è deciso di fare le cose per 
gradi al fine di riqualificare la piazza, 
abbattendo un edificio alla volta e pas-
sando al successivo soltanto quando si 
sarà completata la costruzione del pre-
cedente. Speriamo almeno che in que-
sto caso non vengano chiesti infissi d’o-
ro come invece è stato fatto in tante altre 
occasioni (vedi area ex Maletti), ragione 
per cui i lavori sono morti sul nascere.
Casinalbo, Via Landucci: arriviamo alle 
note dolenti! In ballo questa volta c’è 
la costruzione di una scuola elemen-
tare in madre lingua inglese sul suolo 
di Casinalbo. Sia ben chiaro, il gruppo 
consiliare di Forza Italia non è contrario 
alla costruzione delle scuole, in quan-
to le riteniamo obbiettivi di strategica 
importanza per la collettività. Ciò che 
non è chiaro e che ci lascia fortemente 
dubbiosi è come mai il comune sia chia-
mato in causa. Difatti l’amministrazione 
locale si farà carico di andare ad espro-
priare il terreno che verrà successiva-
mente comprato dal privato costruttore 
della scuola. Le domande che ci sono 
sorte sono state tantissime; domande 
alle quali in consiglio comunale, da par-
te dell’Assessore Pagliani, non è perve-
nuta risposta nonostante gli siano state 
rivolte per ben 3 volte. 
1. Come mai il comune viene tirato in 
mezzo a questa vicenda e non lascia che 
siano i privati a svolgere una normale 
compravendita?
2. A quanto ammonta l’importo per l’e-
sproprio importo?
3. Il terreno viene espropriato come 
agricolo o edificabile?
4. Vi sono, su tale terreno, vincoli, ipo-
teche o accertamenti in essere?
5. È stata fatta la dichiarazione di pub-
blica utilità?
Bene cari concittadini, come vedete le 
domande sono tante, tantissime e noi 
attendiamo una risposta da chi di do-
vere.
Via San Giacomo: altro caso in cui se-
condo noi l’amministrazione pecca di 
cattiva gestione. Il privato costruttore, 
con la compiacenza di questa giunta, 
ottiene la costruzione di due appar-

tamenti in più, rispetto a quanto già 
costruito, in cambio di pochi spiccioli 
versati al comune. Noi siamo dell’idea 
che un accordo quando è chiuso è chiu-
so, dover ritrattare ogni due mesi, in più 
a favore di chi costruisce in una zona 
molto appetibile non ci sembra giusto, 
anche nei confronti di tutti quei priva-
ti che sono stati beatamente rimbalzati 
dall’amministrazione quando hanno 
chiesto modifiche su ciò che volevano 
costruire.
Come vedete, ancora una volta, l’opera-
to di questa amministrazione si presen-
ta agli occhi di tutti poco chiaro. Non 
crediamo che sia questa la via giusta per 
governare un paese importante come 
Formigine.
Lo spazio a noi concesso è terminato, 
ci rimane giusto lo spazio per dirvi che 
per qualsiasi chiarimento rimaniamo a 
disposizione. Permetteteci inoltre di au-
gurare a tutti voi un buon natale ed un 
felice anno nuovo. Arrivederci al 2018!

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

Un’occasione persa. La bocciatu-
ra, da parte della maggioranza 
del Consiglio Comunale, della 

mia mozione sulla legittima difesa, ha 
mostrato come visioni troppo politiche 
e ideologiche pregiudichino la condivi-
sione di temi in realtà cari alla stragran-
de maggioranza dei cittadini.
Formigine non fa dunque eccezione. 
Ma è opportuno ricordare che, purtrop-
po, non fanno eccezione nemmeno gli 
episodi di criminalità che si verificano, 
con frequenza sempre più crescente, sui 
nostri territori. Furti, rapine, aggressio-
ni: l’attività predatoria è una triste real-

FORZA
ITALIA
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tà con cui anche il nostro Comune fa i 
conti. Arrivando a interessare la cronaca 
nazionale. Emblematico, l’episodio di 
un onesto commerciante che si è di-
feso, ritrovandosi poi accusato di ten-
tato omicidio. Tuttora sta affrontando 
un processo, con tutte le immaginabili 
conseguenze materiali ed emotive. Il 
suo caso è emblematico dell’inadegua-
tezza del quadro normativo in materia 
di legittima difesa. Un quadro reso an-
cor più complesso, anziché migliorato, 
dalla pasticciata legge che la Camera ha 
approvato lo scorso maggio. Un testo 
poco chiaro e caratterizzato, in nega-
tivo, dalla ‘perla’ sulla difesa legittima 
limitata alle ore notturne. Insieme ai 
pareri negativi si sono sprecate le per-
plessità: indicativo che siano arrivate, 
oltre che dal leader del Pd Renzi, dal 
presidente dell’Associazione Naziona-
le Magistrati Albamonte. Ossia da chi 
rappresenta i giudici che queste norme 
dovranno applicarle.
L’auspicio è che in Senato possano arri-
vare le correzioni necessarie a eliminare 
storture ed equivoci. Per questo con la 
mia mozione, che impegnava Sindaco e 
Giunta di Formigine a farsene portatori 
a Palazzo Madama, speravo di trovare 
una condivisione basata sul buon sen-
so: una legge che alimenta l’incertezza 
e che, come dichiarato da Albamonte, 
“metterà alla prova i giudici”, non può 
essere una buona legge.
Se la condivisione in Consiglio comu-
nale non è arrivata, è tuttavia giusto che 
i formiginesi sappiano come la Lega 
Nord intende modificare questa legge. 
Anzitutto, la legittima difesa della per-
sona, dei famigliari e del patrimonio, 

deve essere riconosciuta in qualsiasi 
contesto abitativo, o di domicilio lavo-
rativo, nell’arco di tutte le ventiquattro 
ore. Inoltre, la difesa deve essere sempre 
considerata legittima, nei casi di aggres-
sione armata o violenta e deve essere 
escluso l’intervento della magistratura, 
poiché la vittima dell’aggressione non 
può essere sottoposta a indagini e a lun-
ghi ed estenuanti processi, come triste-
mente accade ora. 
È dunque necessario che il Paese si doti 
di strumenti normativi che tutelino re-
almente i cittadini, modificando uno 
scenario in cui spesso si rischia di consi-
derare, paradossalmente, gli aggressori 
equiparati agli aggrediti. 
Noi della Lega Nord questo scenario 
non lo vogliamo più. I formiginesi non 
lo vogliono più e non sono gli unici nel-
la provincia di Modena. Ricordiamo ai 
colleghi di Pd e Art 1, a riguardo, come il 
sindaco del capoluogo, Giancarlo Muz-
zarelli (non esattamente un militante 
del ‘Carroccio’) si sia rivolto al ministro 
degli interni Minniti per denunciare il 
problema sicurezza sul territorio. I mo-
tivi sono chiari: un sindaco, che vive in 
prima persona la città, ha una visione 
più aderente alla realtà rispetto a chi 
legifera da Roma, nelle maestose stanze 
del Parlamento o del governo. Insom-
ma vede che i crimini si moltiplicano, 
che le forze dell’ordine sono a corto di 
mezzi e risorse, che la gente è sempre 
più preoccupata, talvolta esasperata. 
Vede insomma che il problema sicurez-
za esiste e non è soltanto una questione 
di “percezione”. 
Ma proprio a proposito di percezione, 
cambiare la legge sulla legittima difesa 

può anzitutto aiutare a migliorare quel-
la dei cittadini rispetto alla tutela della 
propria vita, dei propri cari e del pa-
trimonio. Ecco perchè riferendomi alla 
mia mozione, parlo di buon senso da 
condividere. Ed ecco perchè, putroppo, 
in Consiglio Comunale c’è stata un’oc-
casione persa.
Auguriamo a tutti i cittadini Buon Nata-
le e un Felice anno nuovo.

Gruppo consiliare  
Lega Nord
Davide Romani

Tutti i Documenti ed i Comu-
nicati Stampa del MoVimen-
to 5 stelle Formigine  li potete 

consultare  direttamente sul vostro 
telefono! Accedendo a www.formigi-
ne5stelle.it troverete tutte  le  informa-
zioni  che  cercate  a portata di click. 
È stata finalmente discussa in Consiglio 
Comunale, dopo un’estate torrida e par-
ticolarmente siccitosa durante la quale 
il terreno ha assorbito di tutto e di più, 
la mozione presentata dal gruppo Mo-
vimento 5 Stelle a tema “eco-diserbante 
Made in Italy, salviamo le api”... e anche 
l’acqua che ci arriva nei rubinetti, perché 

Vai Ugo La malfa, 27 - Casinalbo di Formigine

Tel. 059 510101 - Cell. 333 7777996
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non dimentichiamo che ciò che facciamo 
andare nelle falde poi ce lo ritroviamo in 
casa!
Il nostro ecosistema necessita della pre-
senza delle api, sempre più vittime degli 
agenti chimici dei diserbanti tradizionali. 
A tal fine arriva dalla Sardegna il primo 
eco-diserbante, denominato Natural 
Weed Control, per sostituire i tradiziona-
li preparati sintetici (considerati nocivi), 
senza danneggiare l’equilibrio della na-
tura in quanto composto interamente da 
elementi naturali quali scarti di malvasia, 
lana e olio l’oliva. 
Primo al mondo nel suo genere, è già stato 
sperimentato con successo da Italia, Fran-
cia, Stati Uniti ecc.
La sua azione sulla pianta è di farla seccare 
una volta intrappolato il calore, con effetto 
rapido e duraturo senza creare problemi 
al suolo o alterarne il ph. L’eco-diserbante 
può essere utilizzato in orti, vigneti, frut-
teti e suolo pubblico, in totale sicurezza e 
senza la necessità di dover indossare delle 
mascherine durante il rilascio.
Sempre più studi testimoniano la nocivi-
tà del diserbante Glifosato, prodotto da 
Monsanto: considerato “probabile can-
cerogeno” già da IARC (Agenzia Interna-
zionale per la Ricerca sul Cancro), anche 
ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze 
Chimiche) lo ha riconosciuto quale cau-
sa di seri danni agli occhi e tossicità con 
effetti duraturi sulla vita in ambienti ac-
quatici. È recente la dichiarazione del mi-
nistro della salute Lorenzin a GreenPeace: 
l’Italia è contro l’utilizzo del diserbante 
Glifosato e, in linea con questo pensiero, 
è stata dibattuta in Consiglio la mozione 
a medesimo tema, ricevendo l’ennesima 
bocciatura perché aspettiamo E SPERIA-
MO!! che si proceda a livello di Unione 
dei Comuni... a volte Formigine vanta il 
primato di capofila nelle buone iniziative, 
ma non è questo il caso: un’altra occa-
sione persa per incentivare un prodotto 
Made in Italy rispettoso dell’ambiente, 
della salute umana e animale.
TEMA SICUREZZA: Buone notizie a For-
migine!!!
La Polizia Municipale è il primo e fonda-
mentale collegamento tra cittadini e For-
ze dell’Ordine. Come da Legge Regionale 
24/2003, per città superiori ai 20000 cit-
tadini residenti, si prevede 1 operatore di 
polizia ogni 1000 abitanti. 
Formigine al 31/12/2016, conta un abi-
tazione  di 34.480 cittadini, a fronte di 

23 operatori di Polizia (dovrebbero essere 
quindi 34).
Abbiamo quindi proposto e siamo riusciti 
ad arrivare ad un’approvazione all’unani-
mità - commenta Marco Giovanelli - di  
una  mozione,  cioè  di  un impegno con-
creto verso la Giunta, a mia prima firma, 
a titolo “Organico di Polizia Municipale”,  
dove si impegna la Giunta a:
• reperire Fondi, anche e soprattutto a li-
vello regionale, per ampliare organico (ad 
oggi in forte deficit, in quanto sono 23 
operatori a fronte dei 34 previsti da Legge 
Regionale); 
• rivedere con i sindacati il contatto col-
lettivo decentrato, per permettere di ge-
stire e ampliare gli orari, soprattutto nel 
notturno; 
•organizzare ogni sei mesi incontro con 
comandante polizia municipale e carabi-
nieri, per migliorare ancora e verificare le 
criticità;
• spronare amministrazione di Modena 
per farci arrivare i due operatori che, da 
mobilità, ci competono, entro 6 mesi da 
approvazione della suddetta mozione.
Terremo ovviamente marcata amministra-
zione, che porti a compimento gli impe-
gni presi, e nel contempo continua, con 
ancora maggior forza, raccolta firme in 
tutta la Provincia, in merito.
Vi ricordiamo che  tutti possono parte-
cipare  e seguire le attività del  Gruppo 
Consiliare. Se avete  Segnalazioni, Infor-
mazioni, Proposte  scrivete a: info@formi-
gine5stelle.it  o telefonate al 329 09 600 
60 Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVi-
mento  5  Stelle  Formigine” ed al  sabato  
mattina  presso  il  mercato  di  Formigine. 
Gruppo consiliare  MoVimento 5 stelle 
Formigine

Gruppo consiliare  
MoVimento 5 stelle Formigine

e seguici su:
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A Natale tutte le strade portano a casa .
Marjorie Holmes
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