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Settembre: maturano i
frutti del lavoro
“Alla voglia di stare insieme, uniamo
importanti tasselli di patrimonio pubblico
che lasceremo alle nuove generazioni”
					Il Sindaco Maria Costi

Certamente Formigine è famosa
per la sua offerta di eventi, feste,
sagre, rassegne culturali. Dopo
una rassegna estiva particolarmente partecipata dai cittadini,
anche il programma del quarantasettesimo Settembre formiginese
non fa eccezione.
Consultate il calendario che trovate nelle pagine seguenti per averne conferma (un enorme e sentito
grazie ad associazioni, aziende,
istituzioni, famiglie, cittadini che
stanno al nostro fianco in questo
lungo mese di opportunità di aggregazione per tutti!).
Ma non siamo capaci solo di festeggiare. E proprio durante il
Settembre formiginese vedremo
maturare insieme i frutti del lavoro

dei mesi scorsi. Già il primo di settembre inizieremo forte: in serata,
si terrà l’inaugurazione ufficiale
della nuova piazza Calcagnini.
Con la conclusione del primo stralcio prevista nel mese di agosto il
cuore di Formigine potrà godere
di una pavimentazione storica per
il territorio (trachite, pietra d’Istria
e ciottoli di fiume al posto di asfalto e materiali irregolari) per 3.000
mq di superficie. Sarà uno spazio
bello, sicuro, accessibile e polifunzionale con dotazioni di sicurezza,
“fittoni”, portabiciclette, dissuasori automatici, fontane, nuova e
suggestiva illuminazione.
Pochi giorni dopo, riconsegneremo ai cittadini - soprattutto agli
sportivi - anche un altro spazio

amato, conosciuto e frequentatissimo all’interno del Parco di Villa
Gandini: il campo da basket è
stato completamente ristrutturato
e ripavimentato con una configurazione ottimale per la disciplina
emergente del 3x3. L’otto settembre si festeggerà assieme ai ragazzi che lo utilizzano ogni giorno, e
i frequentatissimi tornei che organizzano ogni anno avranno finalmente un palcoscenico adeguato
alla loro voglia di stare insieme.
Scorriamo il calendario di una
settimana, e il 15 settembre ci
troveremo tutti a Magreta, per la
precisione a Tabina, dove insieme
alla comunità locale inaugureremo un nuovo parco, per un territorio sempre più verde. Un luogo
dove le famiglie possano ritrovarsi, i bambini giocare, gli anziani
chiacchierare. Ma un luogo con
un valore simbolico ulteriore, con
la dedica del parco al “Sindaco
Pescatore” Angelo Vassallo, barbaramente ucciso il 5 settembre
2010 (per la famiglia parteciperà il
fratello Dario).
Avanti veloce ancora una settimana, e torneremo a Villa Gandini il
22 settembre per festeggiare la
fine dei lavori di rigenerazione del
laghetto delle ninfee sul retro
della villa stessa, intervento reso
possibile da un innovativo percorso di “crowdfunding”, che ha
coinvolto cittadini e imprese.
Sigla finale (è il termine giusto!)
per questo intenso programma
di fine lavori, con l’apertura il 29
settembre (un giorno storico per
la musica modenese) della Casa
della Musica. Un altro importante
tassello nel sistema educativo formiginese deputato, questa volta,
alla didattica musicale. Il primo
edificio del territorio che - oltre
ad essere antisismico - sarà uno
“NZEB” (Nearly Zero Energy Builiding, edificio a consumi energetici
quasi azzerati). È certamente vero
che a Formigine facciamo molte
feste, ma pensiamo anche a dare
servizi solidi e strutture all’altezza
della nostra capacità e voglia di
stare insieme!
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Aiuti alle famiglie
Guida alle agevolazioni e ai bonus che possono richiedere i residenti
formiginesi presso l’INPS e non solo

Social Card
C

arta per il sostegno della spesa alimentare, per il pagamento delle bollette della luce
e del gas e per l’acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
Riservata a cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con figli con meno di 3 anni di età,
o che abbiano superato i 65 anni con determinati valori di ISEE (dal 1 gennaio 2018 sono in
vigore gli aggiornamenti ISTAT per gli importi di reddito e l’indicatore ISEE): per i cittadini
con figli con meno di 3 anni, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.863,29; per i
cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni, valore massimo dell’ indicatore ISEE pari a euro
6.863,29 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 6.863,29; per i
cittadini con più di 70 anni, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.863,29 e importo complessivo
dei redditi percepiti non superiore a euro 9.151,05.
I moduli di richiesta per la carta acquisti sono disponibili negli uffici postali, sui siti Internet di INPS, Poste
Italiane, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Mi muovo insieme

P

resso tutti gli sportelli SETA, è possibile avere tutte le informazioni per richiedere, su apposito modulo, le agevolazioni che
riguardano gli abbonamenti per il servizio urbano, extraurbano e cumulativo e destinate a: persone di età minima 64 anni per
le donne e 65 anni per gli uomini con ISEE non superiore a euro
15.000; i componenti di famiglie numerose con almeno 4 figli e con ISEE non superiore a euro 18.000;
persone con invalidità riconosciuta del 100% e in alcuni casi anche con invalidità parziale; rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento (dettaglio categorie previste dalla delibera
Regionale 1982/2015).

MODENA
Via J Barozzi 250

059 214640

FORMIGINE
P.zza della Repubblica 2/A

059 556309

PRONTO INTERVENTO

24 ORE SU 24
www.rovatti.net

3356361212
- 3356484648
P.zza della
Rebubblica 2/A - Formigine
Via Giardini
centro 375 - Casinalbo
PRONTO
INTERVENTO
Tel. 059 556309 - 335 6361212 - 335-6484648

24 ORE SU 24

LAPIDI E MONUMENTI FUNERARI

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

UMANITÀ
OLTRE LA PROFESSIONALITÀ
www.rovatti.net

LA CERTEZZA DI UN RAPPORTO SERIO

Sociale

Bonus bebè
L

Bonus mamma
domani
È

’assegno di natalità
(anche detto Bonus
bebè) è un sostegno riconosciuto dall’INPS alle famiglie con un figlio nato
o adottato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e con un ISEE in corso di validità non superiore ai 25.000 euro. L’assegno
viene corrisposto mensilmente fino al compimento del primo anno di età del figlio, oppure del primo anno di ingresso nel nucleo
famigliare a seguito di adozione.
La domanda di assegno può essere presentata
online sul sito dell’INPS o presso i patronati.

stato confermato anche per il
2018 il Premio alla nascita
di 800 euro, che viene corrisposto
dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, su domanda della
futura madre, al compimento del
settimo mese di gravidanza (inizio
dell’ottavo mese di gravidanza) o entro 1 anno
dalla nascita, adozione o affido.
La richiesta può essere presentata online all’INPS
o presso i patronati.

Baby sitting e
contributi per
il nido
C

Contributi per asilo
nido e supporto
domiciliare
C

ontributo
erogato
dall’INPS alle mamme lavoratrici che rinunciano ai congedi parentali per il servizio di
baby sitting o per i servizi
per l’infanzia pubblici o privati accreditati.
È riconosciuto al termine del periodo di
congedo di maternità obbligatorio e negli
undici mesi successivi, per un massimo di
600 euro mensili per 6 mesi. La domanda di
assegno si presenta online all’INPS o presso
i patronati entro il 31 dicembre 2018.

onfermato anche per il 2018 un
contributo di massimo 1.000 euro
erogato dall’INPS, per il pagamento
di rette per la frequenza di asili nido
pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie
croniche. La domanda di assegno si presenta online
all’INPS o presso i patronati.

SERVIZIO BADANTI ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO
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)
dal lunedì al venerdì 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)
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Pubblicato il bando ERS di
via San Giacomo

Ex Ginzburg: si
Dall’oratorio
vende
il terreno
don
Bosco…
Con
il ricavatodisaranno
La parrocchia
Formigine
finanziate
manutenzioni
saluta suorlePiera
e accoglie
di
strade
e fabbricati
suor
Sonia

Appartamenti per giovani coppie a un prezzo di
vendita che non supera 1.690 € al mq

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

È

stato pubblicato il bando relativo
all’assegnazione dell’area edificabile in diritto di superficie per 99
anni di via San Giacomo a Formigine,
area sulla quale verranno costruiti dodici
alloggi in vendita in Edilizia Residenziale
Sociale (ERS), secondo apposita convenzione tra l’amministrazione comunale e
il soggetto assegnatario, che consentirà
di vendere gli appartamenti, pensati in
particolare per le giovani coppie, a un

prezzo non superiore a 1.690
euro al metro quadrato di superficie commerciale (composta da muri perimetrali, superficie utile e un massimo di
superficie accessoria che non
superi il 50% di quella utile).
Per l’assegnazione del lotto,
per il quale si parte da una
base d’asta di 150.000 euro,
si valuteranno tre aspetti: oltre a quelli economici come
il corrispettivo per l’acquisto
dell’area e il prezzo di vendita
ai futuri proprietari, verranno
infatti considerati anche gli
aspetti tecnici, cioè i criteri di
costruzione garantiti.
L’intervento complessivamente riguarderà 750 metri quadrati di superficie
utile, distribuiti su dieci appartamenti da
65 metri quadrati (con due camere matrimoniali ciascuno) e due più piccoli, da
50 metri quadrati l’uno.
L’amministrazione comunale prevede di
definire e pubblicare il bando, in base al
quale verranno decisi gli acquirenti degli appartamenti, entro la fine del 2018.
Per quel che riguarda invece il bando
di assegnazione dell’area, le offerte dei
soggetti interessati al bando dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12 del
28/09/2018.

Una cessione di un terreno di proprietà pubblica ma attualmente inutilizzato, il cui ricavato andrà immediatamente a vantaggio di tutta la
collettività, dal momento che il Comune di Formigine ha già deciso di
destinarlo ad opere di manutenzione
straordinaria, che interesseranno tutto
il territorio comunale, e che verranno
effettuate sia su strade, ma anche con
interventi su diversi edifici.
La vendita del terreno delle ex scuole
materne Ginzburg, in via Alessandro
Tassoni a Formigine, è infatti oggetto
del bando pubblicato in questi giorni
dall’amministrazione comunale.
Un’operazione che consentirà al futuro proprietario dell’area di intervenire
complessivamente su più di 1.300 metri quadrati di superficie utile.
Trattandosi di una vendita in diritto di
proprietà, è dunque previsto dalla legge il pagamento della tassa di registro,
anche se, proprio per agevolare gli interessati a partecipare al bando, sono
accettati ribassi fino al 10% (appunto
il corrispettivo della tassa di registro)
rispetto alla base d’asta, che ammonta
a 900.000 euro.
Si ricorda che le offerte dei soggetti interessati al bando dovranno pervenire
entro e non oltre il 10/09/2018.

A.S.D. POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI UISP

Via Caduti di Superga 2

41043 FORMIGINE (MO)

Programma da Settembre 2018
Ogni Sabato sera: Serate di Ballo Liscio con le migliori Orchestre,
Latino Americani e Kizomba con i migliori DJ
SCUOLE DI BALLO: Flamenco, Tango Argentino, Boogie Woogie, Ballo Liscio, Country,
Balli di Gruppo Adulti e Terza età, Caraibico, NY Style, Footwork open, Coreografico bambini e ragazzi
SPORT E FITNESS: Zumba, Fitness light, Ciclismo, Bocce e Parkour
Tombola ogni Domenica e Giovedì Trattamenti Bemer con Fisioterapista - Viaggi e soggiorni in collaborazione con Robintur
Tornei di Burraco ogni Martedì
Mercatino del Riuso la prima domenica del mese
Tornei di Pinnacolo ogni Giovedì
INFO: Tel. Segreteria 059 574988 dalle 15 alle 19 – Bar 059 570310 – Fax 059 570371
Partite di Calcio su Maxischermo
e-mail: polisportivaformiginese@gmail.com sito: www.polisportivaformiginese.com

Legalità

Beni confiscati alla criminalità
Due appartamenti a Formigine andranno a persone in difficoltà e a donne
vittime di violenza
in fase di confisca alla criminalità.

‘

Appena abbiamo
avuto l’informazione
abbiamo avviato
immediati contatti con
l’Agenzia Nazionale
dei Beni Confiscati

’

Sindaco
MARIA COSTI

L

’amministrazione comunale ha
concluso le pratiche per ottenere
in proprietà due beni immobili
confiscati alla criminalità organizzata
sul territorio di Formigine a seguito di
un procedimento giudiziario.
Si tratta di due appartamenti residenziali
con annessi garage, di recente costruzione, in discreto stato di conservazione (necessitano di alcuni interventi di recupero).
Il percorso fatto dall’amministrazione
risale a marzo 2016, alle prime notizie
sulla stampa circa la presenza di beni
In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

Il Comune ha aderito alla
manifestazione di interesse,
partecipato alla conferenza dei servizi, preparato la
documentazione urbanistica e progettuale, arrivando
alla consegna delle chiavi in
meno di due anni dall’avvio delle pratiche, un tempo record considerando
la complessità del percorso, giudiziario e amministrativo.
Il recupero dei due appartamenti permetterà di offrire spazi alle famiglie
formiginesi in difficoltà, e alle donne
vittime di violenza. Questo infatti è l’obiettivo del progetto “Vie d’Uscita”, che
ha trovato i fondi per il concreto recupero di questi immobili all’interno del
bando dedicato ai beni confiscati pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna,
come previsto dalla Legge Regionale
16/2018 (il Testo unico sulla legalità,
già presentato anche in aula a Formigine nei mesi scorsi dall’assessore regionale Massimo Mezzetti).

N UOVA M ENTE
Cultura Evoluzione Benessere

“Ringrazio la Regione per questo finanziamento significativo - commenta
il Sindaco - perché questo bando permette ai comuni che ottengono i beni
in gestione di avere qualche risorsa per
far partire i progetti, e senza le quali si
potrebbe rischiare di lasciare inutilizzati i beni assegnati”.
Il percorso è stato particolarmente impegnativo e ha coinvolto molte differenti amministrazioni pubbliche: uffici
giudiziari, Agenzia Nazionale Beni Confiscati, Prefettura, Regione Emilia-Romagna, Agenzia del Territorio, curatore
giudiziale, e infine l’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico che, in quanto
delegata alla gestione dei servizi sociali, curerà la parte attuativa del progetto,
assegnando un appartamento a famiglie
formiginesi in difficoltà, e uno a donne
vittime di violenza. I lavori per il recupero degli spazi inizieranno nelle prossime settimane.
Se ne è parlato nell’ultima seduta del
Consiglio comunale, lo scorso 26 giugno, rispondendo ad una interpellanza
dei consiglieri Ottani, Benassi e Tamburini.
Tutti i gruppi consiliari hanno espresso vivo apprezzamento sia per il valore simbolico che per quello concreto
dell’iniziativa, nel giorno in cui l’aula
ha aperto i lavori con il ricordo di Paolo Borsellino (ucciso il 19 luglio di 26
anni fa) e di tutte le vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso.
In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI - UISP

LEZIONI in CORSO 2018
YOGA DELL'ARMONIA n MEDITAZIONE n COSTELLAZIONI FAMILIARI n REIKI n CERCHIO DEL FUOCO
COERENZA CARDIACA E RESILIENZA n MINDFULNESS n PILATES n GINNASTICA DOLCE n FLAMENCO OLISTICO
INGLESE n SPAGNOLO n TEDESCO n COMPUTER BASE E OFFICE n PLC
CUCINA NATURALE n SCRITTURA CREATIVA n LABORATORI DI CREATIVITA' n Per i Giovanissimi: KARATE n PARKOUR
LOTUS - Ente di Formazione per Operatori Olistici: Worksops di Tecniche di Massaggio, Reiki,
Riflessologia Plantare, Medicina Tradizionale Cinese e Digitopressione, Piante Officinali, Fiori di Bach,
Anatomia e Fisiologia, Scienza della Saggezza Alimentare, Metodologia della Relazione

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 n www.scuolalotus.it
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Avvio dell’attività didattica
Calendario e modalità di funzionamento dei servizi nei primi giorni di scuola

P

er tutte le scuole statali presenti nel territorio del Comune di Formigine l’inizio delle lezioni è fissato per Lunedì 17 settembre 2018, mentre le scuole
dell’infanzia paritarie inizieranno in modo differenziato l’anno scolastico.
Questo nel dettaglio il calendario e le modalità di funzionamento dell’attività nei
primi giorni di scuola.

SCUOLE DELL’INFANZIA
PARITARIE
Maria Ausiliatrice - Formigine
Inizio attività 6 settembre per le sezioni
3 anni, con inserimento graduale secondo le modalità definite dalla scuola.
Inizio attività 7 settembre anche per le
sezioni 4 e 5 anni, con orario completo.
Maria Ausiliatrice - Casinalbo
Inizio attività 6 settembre per la sezione
3 anni, con inserimento graduale secondo le modalità definite dalla scuola.
Inizio attività 10 settembre anche per le
sezioni 4 e 5 anni.
Don Franchini - Magreta
Inizio attività 3 settembre per le sezioni
3 anni, con inserimento graduale secondo le modalità definite dalla scuola.
Inizio attività 4 settembre anche per le
sezioni 4 e 5 anni con orario solo antimeridiano, dal 6 settembre con orario
completo.
Madonna della Neve - Corlo
Inizio attività 5 settembre per le sezioni
3 anni, con inserimento graduale secondo le modalità definite dalla scuola.
Inizio attività 6 settembre anche per le
sezioni 4 e 5 anni.

SCUOLE DELL’INFANZIA
STATALI
1° CIRCOLO: S. Neri, L. Malaguzzi,
N. Ginzburg (Formigine)
Sezioni 3 anni: inserimento graduale a
partire dal 17 settembre secondo le mo-

dalità definite dalla scuola, con prescuola e mensa dal 21 settembre, post-scuola dal 26 settembre. Sezioni 4 e 5 anni:
orario completo con prescuola, mensa
e post-scuola dal 17 settembre.
2° CIRCOLO: M. Prampolini
(Casinalbo), Don Zeno (Colombaro)
Sezioni 3 anni: inserimento graduale
a partire dal 17 settembre secondo le
modalità definite dalla scuola, con prescuola dal 19 settembre, mensa dal 24
settembre, post-scuola dal 1 ottobre.
Sezioni 4 e 5 anni: 17 settembre solo
orario antimeridiano (8.00-13.00) con
prescuola e mensa; dal 18 settembre
orario completo, con anche post-scuola.

SCUOLE PRIMARIE
1° CIRCOLO: Ferrari, Carducci
(Formigine)
17 settembre: lezioni solo al mattino
per tutte le classi, senza mensa e senza
prescuola, con inizio alle 8.05 per
le classi prime, alle 9.05 per le altre
classi, con trasporto, ad eccezione del
trasporto di andata del mattino per le
classi prime.
Dal 18 settembre: orario regolare per
tutte le classi dalla seconda alla quinta
e per le classi prime a tempo normale
con prescuola e trasporto, anche mensa
e post-scuola per le classi a tempo
pieno.
Per le sole classi prime a tempo pieno:
dal 17 settembre al 22 settembre orario
solo al mattino con prescuola e trasporto, dal 24 settembre orario regolare,
con anche mensa e post-scuola.

2° CIRCOLO: Don Milani
(Casinalbo), Don Mazzoni
(Corlo), Palmieri (Magreta)
17 settembre: lezioni solo al mattino per
tutte le classi, con ingresso alle ore 9.00
per le sole classi prime, senza mensa per
le classi a tempo pieno, con prescuola e
trasporto. Il trasporto per il viaggio di
andata del mattino si effettuerà anche
per le classi prime agli orari previsti per
le altre classi; il trasporto per il viaggio
di ritorno del mattino si effettuerà contemporaneamente per tutte le classi (a
tempo pieno e tempo normale) al termine dell’orario antimeridiano (12.20
don Mazzoni, 12.40 don Milani e Palmieri).
Dal 18 settembre orario regolare, con
anche mensa e post-scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO FIORI
Sedi di Formigine, Magreta,
Casinalbo
Per tutte le classi orario regolare dalle
8.10 (ingresso 1a campanella 8.05) alle
13.10 (13.07 per le classi prime), compreso servizio di trasporto scolastico,
con appelli differenziati solo il 17 settembre (8.05 classi terze, 8.10 classe seconde, 8.15 classi prime). Il servizio di
trasporto scolastico si effettuerà anche
per le classi prime agli orari previsti per
le altre classi.
Le lezioni termineranno il 7 giugno 2019 per le scuole primarie e secondarie di primo grado, il 28 giugno 2019 per le
scuole dell’infanzia.

Ambiente

Ma dove vanno a finire i
nostri rifiuti?
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Educare al valore
Dall’oratorio
dell’acqua
don
Bosco…

La parrocchia di Formigine
Il progetto sarà portato
saluta suor
e accoglie
avanti
con ilPiera
sostegno
suor Sonia
organici. Per la carta, di Coop Alleanza 3.0

Hera apre le porte dei suoi impianti ai cittadini
sabato primo settembre

Assessore
GIORGIA BARTOLI

invece, è obbligatorio
avvalersi del servizio
di raccolta settimanale
a domicilio che avviene in giornate diverse
a seconda del quartiere in cui si abita, conferendo la carta negli
appositi contenitori
blu che vengono distribuiti gratuitamente
ai cittadini presso l’Ufficio relazioni con il pubblico.

‘

Fare la raccolta
differenziata è un
impegno per tutti noi
cittadini: consente di
a dove vanno a finire i riciclare gran parte dei
nostri rifiuti?”. È questa materiali gettati

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

“M

una delle domande che
più frequentemente i cittadini indirizzano al Comune.
L’amministrazione comunale, in raccordo col gestore Hera, da anni è impegnata nella duplice sfida di diminuire la
quantità di rifiuti prodotti e di migliorare la qualità della raccolta differenziata,
cercando al contempo di non aumentare i costi a carico dei cittadini.
Come è noto, sul nostro territorio, i formiginesi sono tenuti a conferire in cassonetti diversi i rifiuti indifferenziati, la
plastica, gli sfalci e le potature ed i rifiuti

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd 2

’

L’Assessorato all’Ambiente organizza
una visita guidata agli impianti di trattamento dei rifiuti di Hera a Modena.
L’appuntamento è per sabato 1° settembre alle ore 9, con ritrovo presso gli
uffici comunali di via Unità d’Italia a
Formigine (prenotazioni dal 20 agosto,
ambiente@comune.formigine.mo.it).
Sarà possibile vedere il termovalorizzatore, che consente di creare energia dalla combustione dei rifiuti indifferenziati
e come vengono selezionate e recuperate carta e plastica.

I Centri di educazione alla sostenibilità di
Formigine, Fiorano, Maranello e Sassuolo, grazie al contributo di Coop Alleanza
3.0, daranno vita nei prossimi mesi a un
ciclo di iniziative itineranti nel Distretto
ceramico per sensibilizzare la cittadinanza
sul tema dell’acqua, una risorsa da valorizzare, recuperare e riutilizzare.
L’acqua è infatti il principale elemento alla
base della vita di tutti gli esseri viventi
presenti sulla terra, siano essi animali o
vegetali, e proprio per questo è una risorsa così preziosa che spesso viene chiamata
“Oro Blu”.
A Formigine, in particolare, prenderà vita
un laboratorio artistico per la creazione di
installazioni che saranno esposte nel punto vendita Ipercoop di via San Giacomo.
La stessa Coop Alleanza 3.0, che sostiene
il Settembre formiginese insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, a
Opocrin e a CIRFOOD, curerà due iniziative in Piazza Italia sabato 1° settembre.
Alle 16 e alle 18.30 si terrà un laboratorio
di riciclo creativo, mentre alle 18, l’animazione teatrale “Il bruco goloso a caccia di
leccornie”.
L’acqua sarà protagonista anche domenica
23 settembre, nell’ambito della diciottesima biciclettata d’autunno. In collaborazione con il Consorzio della Bonifica
Burana, infatti, si terrà una pedalata lungo
canali, fiumi e torrenti.

14/07/16 12:28
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Ludi di San Bartolomeo
Dal 23 al 26 agosto ritorna la festa medievale, con aspetti che guardano anche al
futuro. A partire dalla nuova piazza...

Sindaco
MARIA COSTI

P

er la 14a edizione organizzata
dalla Proloco, tornano a Formigine i “Ludi di San Bartolomeo”.
La festa medievale si terrà per la prima
volta nella nuova piazza Calcagnini,
resa più sicura da dotazioni specifiche
come “fittoni”, porta biciclette e soprattutto elementi dissuasori automatici.
Gli eventi inizieranno nella serata di
giovedì 23 agosto, alle 18, con il

corteo in costume e gli sbandieratori.
Apriranno anche i punti gastronomici:
“La taverna del gufo” con menù a tema
in piazza dell’Annunciata e “La locanda dello gnocco” in Via San Francesco
(attivi nei giorni successivi sia a pranzo
che a cena). Piazza Italia sarà il luogo
dei giochi per i bambini per tutta la
durata della manifestazione; alle 20.30,
ospiterà lo spettacolo dei burattini. Alle
21, un’interessante novità: i giochi interattivi sulle mura del castello.
Venerdì 24 agosto, ricorrenza del Santo patrono Bartolomeo, alle ore 10 si
terrà la tradizionale Messa con il corteo

storico. La giornata continua con numerose attività: mercatini, animazione
itinerante, mangiafuoco e trampolieri.
Alle 22, si terranno proiezioni architetturali sulle mura del castello, che sarà
protagonista dell’attesissimo spettacolo
pirotecnico multimediale. D’altronde,
da secoli l’arte della pirotecnica suscita
un’ammirazione entusiasta negli spettatori. Introdotta in Europa proprio nel
1200, all’epoca del nostro castello, la
polvere pirica è stata usata anche per
accompagnare le sacre rappresentazioni… Proprio come oggi!
La giornata di sabato 25 agosto inizierà alle ore 10, a Villa Benvenuti, con
il torneo dei cavalieri; mentre alle ore
15.30, davanti alle mura del castello,
si terrà il torneo degli arcieri e dei lanciatori d’ascia. Evento conclusivo, dalle
21.30, con gli sbandieratori, acrobati e
giocolieri.
Nell’ultima giornata dei Ludi, domenica 26 agosto, alle ore 10.30 si terrà il
torneo dei fanti nel parco del castello.
Alle ore 15.30 sarà la volta del “Torneo
della celata”, a cura del gruppo “Arcieri
della Torre”; alle 18.15 davanti al castello, giochi medievali per i bambini. Alle
20.30, ci saranno i giochi delle contrade
con solenne premiazione finale.
Saranno quattro giornate da non perdere, dunque, perché il nuovo centro
storico si vestirà delle antiche vestigia
ben rappresentate dalla fortezza duecentesca.

Eventi

Settembre formiginese
Tra passato e presente, la 47a edizione della fiera
che mostra il meglio della comunità

A

nche quest’anno, il Settembre
formiginese manterrà la formula tematica che è stata sperimentata con gradimento del pubblico e soddisfazione da parte di coloro
che organizzano le singole iniziative
(associazioni di volontariato e sportive, commercianti, parrocchie…) su
coordinamento dell’ufficio eventi del
Comune.
Il primo fine settimana sarà dedicato
all’ambiente, all’agricoltura e ai suoi
prodotti enogastronomici (elementi,

questi, caratterizzanti del
nostro territorio); il secondo alle attività culturali
(con una “Festa del pensiero” che si preannuncia
ricca di ospiti e una nuova
edizione di “Castello errante”); il terzo alle attività
produttive (domenica 16
settembre, al mattino, si
terrà il convegno “Le aziende in città”, in collaborazione con Rete Imprese
Italia) e il quarto al volontariato: vera, grande forza
ed espressione della comunità formiginese, che sfilerà “in parata” nella mattinata del 23 settembre, in
centro storico. Sempre sul fronte del
volontariato, va segnalato l’evento del
Sermig di Torino, in programma nella
serata del 29 settembre al Palazzetto
dello Sport e curato dalla Parrocchia di
Casinalbo. Il Sermig (Servizio Missionario Giovani) è nato nel 1964 per fare
progetti di solidarietà e per promuovere una cultura della Pace.
I mercatini delle arti e dei mestieri a
cura di Proform si terranno nei primi
quattro fine settimana. La stessa Proform cura anche il mercato dell’artigianato di qualità, l’8 settembre, e il
mercatino dei bambini, nel secondo
fine settimana. A cura di Feed’n’Food, invece, “Urban Market”, il merca-

tino del vintage e del “fatto a mano”
che si terrà il 2 settembre nel parco
del castello. Gli esercizi commerciali
rimarranno aperti anche nelle domeniche del mese.
Numerose le esposizioni d’arte, in
piazza dell’Annunciata a cura di Proform e dei pittori formiginesi; il concorso di pittura organizzato dal Circolo La Torre, il 9 settembre presso
la Corte di Casa Ferrari; la mostra
del concorso fotografico di Magreta (in parrocchia, dal 6 al 9 settembre), quella filatelico-numismatica (il
22 settembre, presso le Loggette) e
quella dedicata alle icone (dal 26 al
30 settembre, Chiesa della Madonna
del Ponte). Una serata ricca di ricordi
e commozione, sarà quella del 21 settembre al castello, quando grazie al fotografo Luigi Ottani e al Circolo Il Colibrì potremo rivedere i raffinati scatti
del fotografo formiginese Franco Bertolani, prematuramente scomparso.
Tra le tante attività che vengono proposte nell’arco del mese, quest’anno
un’attenzione particolare alla contemporaneità con lo sportello di facilitazione digitale, tutti i sabato mattina
(eccetto il 15 settembre) e quello per
imparare ad utilizzare app gratuite,
tutti i martedì pomeriggio presso Hub
in Villa (via Sant’Antonio 4); uno stand
informativo in centro storico sui servizi on-line per il cittadino attivi nei
comuni del Distretto ceramico, l’8 settembre e, sempre a cura dell’Unione
dei Comuni del Distretto ceramico, il
lancio del corso di formazione europeo
per innovatori sociali, nel pomeriggio
di martedì 11 settembre al castello.
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Weekend dell’agricoltura e
dell’ambiente
Tante occasioni per gustare prodotti tipici e
valorizzare la cultura del riuso

Assessore
GIORGIA BARTOLI

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

I

l primo fine settimana dedicato
all’ambiente, all’agricoltura e alle
eccellenze enogastronomiche è caratterizzato dal ritorno di “Formigine a
spasso”, lo street food festival in centro storico che, dalla serata di venerdì
31 agosto fino alla domenica a cena,
proporrà numerose ricette provenienti dall’Italia e dall’estero. Nelle stesse
giornate, in piazza Italia, saranno pre-

senti le birre artigianali
prodotte da varietà locali.
Parlando di eccellenze,
non poteva mancare il
nostro prodotto numero
uno: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Acetaia didattica
aperta, dunque, domenica 2 settembre presso le
Loggette. Presente anche,
sul sagrato della Chiesa,
la “Ruota del balsamico”
di Mario Mantini. Mercoledì 11 settembre, presso
la Sala Loggia, si terrà
una conferenza, a cura
della Consorteria, sulla
cottura del mosto.
Un frutto prezioso del
nostro Appennino, il
mirtillo nero, sarà protagonista di una
mostra dedicata, a cura dell’Ente Parchi Emilia Centrale, presso le Loggette.
Prodotti tipici a “km0” faranno invece
bella mostra di sè tra via Trento Trieste
e via Gandini (a cura di: Associazione
Eccellenze Formiginesi). Domenica 2
settembre, su via Piave, alcuni agricoltori esporranno i macchinari del passato e quelli di ultima generazione.
Si rinnova l’avventura, per grandi e
bambini, del trenino panoramico: il
sabato con visita e degustazioni nelle

aziende agricole, mentre la domenica
con un tour nel Parco di Villa Gandini
(prenotazione obbligatoria telefonando di mattina ai numeri 059 416324
e 059 416313, oppure scrivendo una
e-mail a: ambiente@comune.formigine.mo.it. Costo dei biglietti: 5 euro
per il sabato, 1 euro per la domenica.
Ritrovo in centro storico).
Uno speciale show cooking, in programma per sabato alle 18.30 presso il
portico delle Loggette, mostrerà come
poter cucinare con ciò che solitamente
buttiamo (a cura di: Mangianatura).
Domenica 2 settembre, a partire dalle
8.30, si terrà la “Scampagneda ed furmezen”, percorso enogastronomico
a tappe nelle campagne del territorio.
L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al centro ricreativo San Francesco, nato per volontà della Società
Sportiva PGS SMILE e della Parrocchia
di Formigine (info: 3273859090 o
info@scampagnedaedfurmezen.it).
Per la prima volta nel Parco del Castello
sarà allestito l’Urban market: uno spazio espositivo per tutti gli appassionati
di vintage, design, artigianato locale
e “second hand”. Il riciclo creativo è
anche oggetto del laboratorio curato
da La Lumaca, venerdì 31 agosto dalle 17.30 presso le Loggette e dei due
laboratori domenicali in centro storico
promossi dall’Associazione Leila, la biblioteca degli oggetti, in collaborazione con “Ciap Lab” Bologna.
Per tutto il fine settimana, Villa Benvenuti sarà animata dai volontari dell’Associazione “Amici per la Vita”. Evento clou la domenica sera con la “sfida”
tra i panini di Daniele Reponi e le pizze
di Sinfonia 17.

Eventi

Nuova piazza, s’inaugura
Dopo un simbolico momento di consegna a luglio,
il 1° settembre si terrà l’inaugurazione ufficiale

Sindaco
MARIA COSTI

I

l cantiere di riqualificazione della piazza è in ultimazione. Si tratta
di una pavimentazione storica per
il territorio (trachite, pietra d’Istria e
ciottoli di fiume) per 3.000 mq di superficie nel primo stralcio dei lavori.
Le lastre di pietra naturale sono di dimensioni differenti con uno schema di
posa definito.
Non ci sono lampioni ma una luce
perimetrale a valorizzazione dei monumenti, in particolare il castello, così
come le fontane che renderanno una
visione prospettica suggestiva.
Il secondo stralcio dei lavori, che ri-

guarderà il tratto di via Trento Trieste
compreso tra via Vittorio Veneto e via
San Francesco è già stato autorizzato
dalla Soprintendenza. Caratteristica di
questa seconda parte dei lavori, sarà
la piantumazione di sei querce (albero
simbolo del Comune) che ripristineranno un’area ombreggiata adiacente il
fossato del castello.

‘

L’aspetto infrastrutturale
è molto importante, ad
esempio per quello che
riguarda la rete della fibra
ottica o le dotazioni di
sicurezza per le
manifestazioni

’

L’importo dell’investimento del primo

stralcio, per la maggior parte finanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena all’interno dell’iniziativa
Art Bonus, ammonta a 750.000 euro.
La piazza è già stata consegnata simbolicamente ai cittadini lo scorso 4
luglio, per consentire il consueto svolgersi delle numerose iniziative legate
ai mercoledì di luglio e perché potesse
accogliere le migliaia di persone che
verranno a Formigine in occasione dei
Ludi di San Bartolomeo, dal 23 al 26
agosto. Ad esibirsi il 4 luglio, la Compagnia di “danzAttori” Parola Bianca,
nel suggestivo spettacolo “Le invasioni
lunari”, offerto da Opocrin.
Ma l’inaugurazione ufficiale si terrà
nella serata del 1° settembre. In accordo con le associazioni formiginesi che
più di tutte “usano” il centro storico,
come Proform e Proloco, si proporrà
un semplice momento di festa, a partire dalle 20.30. Proseguendo la lunga
tradizione delle Marching Band di inizio Novecento, la MagicaBoola Brass
Band accompagnerà il pubblico fino al
momento inaugurale.
Il gruppo assume tutte le caratteristiche di una moderna Street Band grazie
ad una formazione composta da fiati
e ritmica, e propone contaminazioni
di jazz, blues, etnica, hip hop, funk e
canzone popolare in ogni sua forma.
A seguire, un nuovo spettacolo per ricordare “Il Picchio Rosso”, il locale da
ballo aperto a Formigine nel 1976, che
in molti definiscono la prima grande
e importante discoteca in Italia. Per la
prima e unica volta, e per festeggiare la
piazza, il Picchio abbandonerà il suo
colore tradizionale e si vestirà di bianco,
invitando il pubblico a fare altrettanto.

EDILMONTORSI s.r.l.
via Quattro Passi 29
Formigine (MO)
T/F +39 059 573552
M +39 335 7419937
M +39 335 7419936
info@edilmontorsi.it

www.edilmontorsi.it
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Settembre… che musica!
Spettacoli per tutti i gusti musicali. Tra gli ospiti:
Ivana Spagna e la rock band The Sun

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

L

’offerta di concerti al Settembre
formiginese inizia la sera di venerdì 31 agosto, in piazza Calcagnini,
con un omaggio a Rino Gaetano da
parte della tribute band “Vili maschi”.
Brani indimenticabili come “Gianna”,
“Nuntereggaepiù”, “Berta filava”, “Ma
il cielo è sempre più blu” risuoneranno
sotto la torre del castello, per ricordare
un artista di certo non convenzionale,
nato nel 1950 e scomparso nel 1981 a
soli 31 anni. Gaetano è amato e ascoltato ancora oggi e il suo seguito è in

continua espansione dopo molti anni
dalla sua morte, perché le nuove generazioni che si imbattono nella sua
musica ricevono in eredità canzoni fortemente attuali, frutto di una scrittura
innovativa, graffiante e poetica.
Nella stessa serata, presso la Cantina
Formigine Pedemontana, atmosfera
swing con la Big Band Castello.
Dopo il grande “Remember Picchio
Rosso Official White Party” di sabato
1° settembre in occasione dell’inaugurazione della piazza, si terrà, domenica
2, “We will rock you”: musica e danza
sulle note dei Queen.
Il “Duo sconcerto” con Andrea Candeli alla chitarra e Matteo Ferrari al
flauto accompagnerà lo spettacolo di

Vito, sabato 8 settembre; mentre domenica 9 il palco di piazza Calcagnini
si trasformerà in un Musical theatre
grazie alla scuola di canto e danza L’Abracadam.
Venerdì 14 settembre, doppio appuntamento. Dalle 19, presso Villa Benvenuti, si terrà un evento davvero insolito, un silent party (a cura di: Zingher
dal Tabar e Associazione Carnevale dei
ragazzi). Nella pratica si tratta di una
discoteca silenziosa, dove i partecipanti sono dotati di cuffie, dalle quali possono scegliere quali DeeJay ascoltare.
L’effetto è un po’ strano, ma molto divertente! Alle 21, in piazza Calcagnini,
si terrà il Radio Stella live, in diretta su
TRC con Andrea Barbi. Ospiti della serata: Spagna, i Rockets, The Creatures e Marco Ferradini. Vere e proprie
icone degli anni Ottanta e Novanta,
ci faranno riascoltare degli evergreen
come Galactica, Teorema ed Easy Lady.
Doppio appuntamento anche sabato
15 settembre. I Rio, gruppo emiliano
pop-rock, si esibiranno nell’ambito di
“Golosando sotto le stelle”, presso l’Acetaia Leonardi di Magreta; mentre i
The Sun faranno ballare tutta piazza
Calcagnini. La band si esibirà nel concerto che celebra i venti anni di attività, “Ogni benedetto giorno”, all’interno
del quale Francesco, Riccardo, Matteo,
Gianluca e Andrea raccontano alcune esperienze significative ed incontri
personali: un mix intenso di musica,
dialoghi, testimonianze, video ed interazioni con gli spettatori.
Durante tutto il Settembre formiginese si terranno DJset e concerti anche
nella corte di Villa Gandini, a cura del
Bar Pulp.

RESTAURO MOTO
& AUTO D’EPOCA
GELATI E SEMIFREDDI
DI NOSTRA
PRODUZIONE

Via Quattro Passi, 4 · 41043 Formigine (MO) · Tel. 059 55 82 02
Fax 059 57 72 175 · carr.special@libero.it

GELATI
SPECIALI PER
INTOLLERANZE

CHIUSO PER TURNO MARTEDÌ
Via S.Antonio 8/d-e Formigine - tel. 059.552242

Cultura

Castello errante, 3a edizione
Fantascienza anni ’80: quando s’immagina il
futuro, si prende ispirazione dal passato

I

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

l Castello errante, storytelling con
proiezioni architetturali sulle mura
del castello di Formigine, e installazione museale, avrà una nuova edizione, che si potrà vedere venerdì 7
settembre alle 22.
Quest’anno, la nuova avventura che
vede protagonista la fortezza formiginese strizza maliziosamente l’occhio
ai nostalgici degli anni Ottanta. Musiche elettroniche, stile grafico retrofuturistico coerente all’immaginario dei
tempi, ambientazioni claustrofobiche,
eroi contrapposti a macchine che rappresentano l’essenza della totale perdita di umanità. Sono solo alcuni degli

ingredienti che vanno a costituire una
trama epico spaziale che vuole rendere
omaggio alle grandi epopee del passato: una su tutte, tanto per citare la più
amata, Star Wars.

‘

Dopo averne esplorato
l’immaginario fiabesco e il
tessuto storico che gli diede
i natali, il castello viene per
la prima volta proiettato nel
futuro

’

Qui, i pianeti conosciuti non sono più
abitabili a causa dell’eccessivo sfruttamento delle risorse energetiche da parte dell’uomo. Una sola e potente fonte
di vita a cui si uniscono il coraggio e
la determinazione di pochi superstiti, può ridare speranza a una galassia
dominata da loschi individui accecati

dal potere; niente da invidiare ai cattivi delle inquietanti pellicole di Ridley
Scott.
L’universo di citazioni a cui si è attinto
per creare ogni particolare, dai personaggi ai colori, dalle grafiche alla colonna sonora, è molto vasto e sicuramente conosciuto e ricordato anche
dai non affezionati al genere o dalle
nuove generazioni.
Si tratta delle storie che hanno profondamente caratterizzato il cinema e
la letteratura di quegli anni e incollato
milioni di spettatori allo schermo, anche in Italia, come E.T. l’extraterrestre,
Tron, Alien, Dune.
Senza scadere nella sterile imitazione,
il terzo episodio del Castello Errante si
avvale della nostalgia come chiave di
interpretazione del contemporaneo,
creando un intreccio e un prodotto del
tutto originali che sfruttano l’animazione e la modellazione in 3D, a cura
di Delumen, per trasportare il pubblico direttamente nel vivo delle battaglie
spaziali, così come nella segretezza
delle cabine di pilotaggio delle astronavi. E perché no, anche nel cuore, nei
pensieri e ricordi dei personaggi, primo fra tutti, il piccolo deus ex machina che, come nella migliore tradizione
Hollywoodiana, è destinato a concedere uno spettacolare lieto fine alla storia.
L’evento del 7 settembre è anticipato,
alle 21, dalle sonorità jazz del Marco
Remondini Trio. L’artista è considerato
uno dei massimi violoncellisti in Italia.
Il Castello errante III replica sabato 8
settembre alle 22.30.
Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e
dalla Regione Emilia-Romagna.

DOLCI • PANE • FOCACCE • PIZZA DI NOSTRA PRODUZIONE
S I P R E N O TA N O T O R T E P E R C O M P L E A N N I E R I N F R E S C H I
Via Corassori, 54 - 41043 FORMIGINE (MO) - Tel. 328 2460941
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Idea. La festa del pensiero
Il weekend culturale si veste di nuovo, con qualche
gradito ritorno come nel caso di Philippe Daverio
castello.

‘

Ci piacerebbe che
la rassegna, giunta
alla nona edizione,
potesse continuare
a solleticare
la riflessione,
coinvolgere
persone, accendere
idee

’

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

“L

a libertà di pensiero ce l’abbiamo. Adesso ci vorrebbe
il pensiero”: questa frase di
Karl Kraus, scrittore e poeta austriaco,
ha ispirato il nuovo weekend culturale
di Formigine, ribattezzato “Idea. La festa del pensiero”.
Ecco allora che la manifestazione si
presenta al suo affezionato pubblico con “l’abito della festa”, quella del
pensiero, appunto. Con nuovi ospiti e
qualche gradito ritorno nel parco del

S’inizia sabato 8 settembre alle 17 con Maurizio
De Giovanni. Scrittore,
ha raggiunto la fama con i
romanzi che hanno come
protagonista il commissario Ricciardi.
Su questo personaggio s’incentrano 10
libri, tra i quali Vipera (Einaudi Stile
Libero; Premio Viareggio, Premio Camaiore). I suoi romanzi sono tradotti
in tutto il mondo.
A seguire, alle 18.30, Paolo Mieli, storico e noto giornalista. Mieli ha lavorato all’“Espresso”, a “Repubblica” e alla
“Stampa”, di cui è stato anche direttore. Dal 1992 al 1997 e dal 2004 al
2009 ha diretto il “Corriere della Sera”.
Tra i suoi ultimi libri: Il caos italiano.
Alle radici del nostro dissesto (Rizzoli)
e La storia del comunismo in 50 ritratti
(Centauria).

In serata, alle 21, Stefano Bicocchi (in
arte Vito) porterà in scena lo spettacolo di Enrico Saccà “Il bar al portico”.
Il comico di San Giovanni in Persiceto
ha iniziato con Fellini la sua carriera
come attore. Con lo spettacolo “Gran
Pavese varietà”, fa conoscere al pubblico, anche televisivo, il personaggio di
Vito. Dal 2013 conduce insieme ai suoi
genitori il programma di cucina “Vito
con i suoi” per il canale satellitare Sky
Gambero Rosso.
Domenica 9 settembre, alle 17, si terrà
l’incontro con Marco Bianchi. Cuoco
per passione, è divulgatore scientifico
per la Fondazione Umberto Veronesi.
Promuove i fattori protettivi della dieta
e le regole della buona alimentazione.
Ha scritto numerosi libri, tra i quali Cucinare è un atto d’amore. La mia dieta
tra emozioni, prevenzione e benessere
(HarperCollins Italia).
Infine, lo storico dell’arte Philippe
Daverio incontrerà il pubblico alle
18.30. Notissimo esperto d’arte, negli
anni ’90 da assessore alla Cultura del
Comune di Milano si è occupato della ricostruzione del Padiglione d’Arte
Contemporanea, della ristrutturazione
di Palazzo Reale e del restauro del Teatro alla Scala. È noto anche al pubblico
televisivo per i suoi interventi ironici
e mai banali. Dal 2008 dirige la rivista
Art e Dossier. Il suo ultimo libro, edito
da Electa, s’intitola Ho finalmente capito l’Italia. Piccolo trattato ad uso degli
stranieri (e degli italiani). Attraverso i
suoi occhiali di cittadino europeo per
nascita e per vocazione, Daverio spiega le differenze tra l’Italia e il resto del
continente, ad esempio attraverso il
concetto di “campanile”.

Associazionismo

Una nuova pavimentazione
per il campo da basket

Sarà presentato
Dall’oratorio
Social(i)Makers
don
Bosco…

La riqualificazione è stata finanziata anche dalla
For Run 5.30

Assessore
SIMONA SARRACINO

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

U

n’estate di lavori, ma che a partire da settembre restituirà il
campo da basket, all’interno del
parco della Resistenza, completamente
rinnovato.
Sabato 8 settembre, all’interno della
decima edizione del Villapark Streetfestival, è infatti prevista l’inaugurazione
di questo spazio formiginese con una
lunga e nobile storia di sport, dato che
in origine nello stesso luogo trovava
spazio il campo da tennis della famiglia
Agazzotti e che dai primi anni 2000 è
invece diventato il luogo di ritrovo per
tutti gli appassionati di basket formiginesi, che negli anni, oltre ad allenamenti e tornei, si sono occupati anche della
sua manutenzione.
Qualche anno dopo, nel 2005, un
gruppo di ragazzi formiginesi appassionati di basket partecipa, con il nome di
“Villapark”, a vari tornei nella provincia
di Modena. Dal 2009 lo stesso gruppo
decide di istituire un evento a livello
locale e organizza, insieme ad Avis, il
torneo formiginese 3vs3, contornato da
una serie di eventi che lo trasformano
nel “Villapark Streetfestival”, appunta-

mento diventato ormai immancabile
dell’estate a Formigine.

‘

Un angolo di Formigine
vissuto e molto amato,
riqualificato grazie alla
collaborazione e al dialogo
tra l’amministrazione e
l’associazionismo sportivo

’

Nel 2014, l’Amministrazione comunale riconosce ai ragazzi che negli anni
hanno portato avanti questo movimento l’impegno dimostrato nel rendere il
campo un luogo non solo di sport, ma
anche un punto di aggregazione e socializzazione, per questo motivo vengono installate due luci che consentono il
gioco anche durante le ore serali.
L’ultimo intervento è stato possibile grazie al sostegno della Podistica Formiginese e dell’assessorato allo Sport. Una
parte del ricavato della gara podistica
For Run 5.30, manifestazione a bassissimo impatto ambientale tenutasi a
Formigine negli ultimi tre anni, è stata
infatti utilizzata per il rifacimento della
pavimentazione, che ha compreso anche il trattamento protettivo in resina
acrilica e le nuove linee di delimitazione, il tutto senza rimuovere la pavimentazione già presente.

La parrocchia di Formigine
Un innovativo
saluta
suor Pieraprogetto
e accoglie
europeo
sull’innovazione
suor Sonia
sociale

Social(i)Makers è un progetto europeo finanziato da Interreg Central
Europe, che riunisce 13 partner, tra
cui l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, provenienti da 7 paesi
europei allo scopo di sviluppare e
promuovere l’innovazione sociale.
Il progetto vuole stimolare una comunità di “innovatori sociali” a creare nuove soluzioni, siano prodotti,
servizi o modelli organizzativi, per
risolvere sfide sociali.
Il primo strumento creato all’interno
del progetto sarà la “Social Innovation Academy”, un programma formativo transnazionale.
L’Accademia ha l’obiettivo di fornire ai social(innovation)makers gli
strumenti operativi per progettare
un’iniziativa di innovazione sociale
efficace e sostenibile.
Il percorso formativo e la consultazione dei moduli dell’Academy potrà avvenire tramite la partecipazione al corso di formazione online in
inglese (https://social-innovation-academy.teachable.com/) o tramite
la partecipazione a lezioni frontali,
in italiano, che saranno organizzati
nel territorio del Distretto. Entrambi i percorsi formativi sono aperti e
gratuiti.
Gli “studenti” dell’Accademia affronteranno temi quali cittadinanza attiva, imprenditorialità sociale,
strumenti di finanziamento e tanto
altro.
Il corso online partirà il 10 settembre e l’Academy verrà presentata con
un open day l’11 settembre al castello di Formigine.
Sarà quella l’occasione per conoscere meglio il progetto e il contenuto
della Social Innovation Academy.

17

18

Lavori Pubblici
Anno XXVlI - n.2/2018 - Giugno/Luglio

Un nuovo oratorio per
Colombaro
Dedicato a San Filippo Neri, comprende una sala
gestita in convenzione con la Parrocchia

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

S

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

tate buoni se potete”: questa una
delle frasi più celebri di San Filippo Neri, al quale è stato intitolato il nuovo Oratorio di Colombaro,
inaugurato lo scorso 16 giugno durante
la sagra.
Insieme alla nuova struttura, un edificio polifunzionale il cui cantiere è stato curato dalla parrocchia e finanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena con un contributo di 250
mila euro (la parrocchia sosterrà in
autofinanziamento i costi restanti), in
occasione del taglio del nastro sono state presentate alla cittadinanza anche le
opere, finanziate e realizzate dal Comune di Formigine, che riqualificano l’intera area vicina alla Pieve, migliorando
allo stesso tempo viabilità e fruibilità.

‘

Il nuovo oratorio, di cui
potranno usufruire tutti gli
abitanti della frazione, è
una struttura antisismica, a
basso impatto ambientale ed
energetico

’

L’edificio, destinato in prevalenza alle
attività della parrocchia, ospiterà anche
iniziative pubbliche, in base ad apposi-

ta convenzione stipulata con l’amministrazione comunale. Per
quel che riguarda i lavori effettuati dal Comune, che ammontano a una spesa pari a
circa 150 mila euro,
l’area di parcheggio
guadagna posti auto,
il tratto ciclabile garantisce
maggiore
sicurezza, mentre la nuova illuminazione, con LED urbani a ridotto inquinamento luminoso e ad alto risparmio
energetico, permetterà un miglior utilizzo dell’area durante le ore serali.
In occasione della festa per l’inaugurazione, partecipata da moltissimi cittadini e che ha visto la presenza anche del
presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena Paolo Cavicchioli, è stato letto
un messaggio di saluto dell’ex parroco
don Riccardo Fangarezzi. Il sindaco
Maria Costi ha sottolineato l’importanza della nuova struttura per la parrocchia e in generale per la comunità
della frazione, mentre il parroco di Colombaro don Gabriele Semprebon, annunciando l’intitolazione a San Filippo
Neri del nuovo oratorio, ha chiuso con
una metafora presa dalla chimica, ricordando che: “Gli atomi stanno insieme
per delle forze che si chiamano legami,
e questi legami sono carichi di energia. Gli atomi lontani fra di loro hanno
poca energia, mentre quelli vicini, uniti da legami, hanno invece un’energia
grande, dirompente. Questo per dire
che tutti quanti noi, insieme, adesso,
con l’energia che mettiamo nel fare le
cose possiamo veramente cambiare il
mondo, anche partendo da qui, da Colombaro”.

Inaugura il parco a
Tabina
Verrà intitolato ad
Angelo Vassallo, eroe
della legalità

Sabato 15 settembre, a partire dalle ore
12, a Tabina inaugura il nuovo parco
cittadino realizzato dall’amministrazione comunale in via Curzio Malaparte.
L’area verde, con una superficie di circa
1.500 metri quadrati, già di proprietà
comunale e parte di un lotto più ampio
(circa 10.000 metri quadrati), ambito
di futuro sviluppo urbanistico residenziale, sarà opportunamente attrezzata,
anche con giochi inclusivi, e verrà gestita, per quel che riguarda in particolare
la manutenzione ordinaria e il controllo
di sicurezza e decoro, dai volontari del
“Comitato Parco Malaparte”, gruppo
di cittadini di Tabina da cui è partita,
circa tre anni fa, l’idea di questo spazio
verde pubblico, a servizio in particolare
dei residenti della località che vivono a
nord di via Don Franchini.
Si è scelto di intitolare il nuovo parco
ad Angelo Vassallo, sindaco del piccolo
paese di Pollica, in Campania, ucciso
il 5 settembre 2010 a causa delle sue
battaglie in favore di legalità, ambiente
e lotta al narcotraffico. Un delitto di cui
tuttora non si conoscono autori e mandanti, ma sul quale si continua a indagare, anche grazie alla determinazione
della famiglia Vassallo a conoscere la
verità, e sul quale anche recentemente
sono emersi nuovi inquietanti dettagli
sulle coperture a quei traffici illeciti
contro cui Vassallo combatteva la sua
battaglia quotidiana di amministratore.
Un vero eroe civile del nostro tempo,
da cui prende il nome la fondazione
che, con diverse iniziative in tutta Italia, ne promuove il ricordo e i valori,
e in rappresentanza della quale, all’inaugurazione del parco di Tabina, sarà
presente Dario Vassallo, fratello dell’uomo passato alla storia come il “sindaco
pescatore”.

Formazione

Le aziende in città
Quarta edizione per l’appuntamento dedicato al
mondo del lavoro

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

D

omenica 16 settembre, con
inizio alle ore 10.30, torna al
castello “Le aziende in città”,
organizzato dall’assessorato alle Attività
produttive in collaborazione con Rete
Imprese Italia.

‘

È questa un’occasione per
riflettere sulle possibilità
offerte dal territorio

’

Un’opportunità per discutere sulla capacità di supportare e appoggiare una
rete di imprese che costituiscano lo
strumento per la crescita della cultura
dell’imprenditorialità, creando un valore per la comunità nel suo complesso,
in particolare in termini di sinergie e
collaborazioni tra diversi soggetti.

La stessa logica che sta portando alla
rigenerazione dell’immobile di Ca’ Bella, al fine di renderlo disponibile per lo
sviluppo del territorio, con l’obiettivo
finale di favorire l’occupazione giovanile creando un collegamento con il sistema imprenditoriale locale. Una realtà
che elaborerà, tra le altre cose, servizi in
raccordo con le attività di Hub in Villa,
rivolgendosi ad aziende e professionalità già introdotte nel mondo del lavoro,
o in procinto di farlo. Tra le attività che
faranno riferimento a Ca’ Bella: incontri
e conversazioni, anche informali, con i
rappresentanti della grande impresa,
per la condivisione di esperienze; progetti di alternanza e tirocinio, con affiancamento di figure senior all’interno
dell’azienda, anche in gruppi, per consentire la partecipazione di studenti da
corsi multidisciplinari; eventi volti a
creare nuove idee e identificare nuovi
talenti, in modo da creare un punto di
contatto diretto con l’impresa.

I corsi di Alfa
Cerform 4.0
Le opportunità del progetto
di alfabetizzazione digitale
nel Distretto ceramico
L’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, insieme a Castellarano, attraverso
Cerform (la scuola di formazione per il
settore della ceramica industriale), Gruppo LEN, Training Web e Xonne, ha patrocinato “Alfa Cerform 4.0”: uno dei più
grandi progetti formativi a livello nazionale, volto a far valere il diritto di cittadinanza digitale per 250 mila cittadini.
Un progetto dinamico, una libreria online di più di cento corsi di formazione
gratuiti per tutte le età, costantemente
aggiornati e fruibili da tutti comodamente da casa propria, dal proprio smartphone o in appositi spazi pubblici allestiti nei
comuni aderenti al progetto.
Alcuni esempi: ci sono contenuti destinati ai genitori per creare consapevolezza
in merito agli strumenti digitali o contenuti per neomamme per sviluppare nuove competenze e riqualificarsi nel mondo del lavoro.
Un ulteriore passo in avanti per offrire un
servizio alla collettività e far crescere il livello delle competenze informatiche dei
cittadini, con lo scopo di ridurre o eliminare il digital divide, ovvero la disparità nelle possibilità di accesso alle nuove
tecnologie, con particolare riferimento a
quelle informatiche e telematiche.
Basterà essere in possesso di un codice
Alfa Card, collegarsi al sito www.alfacerform.it e registrarsi per poter accedere
alla piattaforma.
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Inaugurazione del laghetto delle ninfee
Il progetto di rigenerazione è stato possibile grazie alla raccolta dal basso
“CustodiAMO i ginkgo”

Assessore
GIORGIA BARTOLI

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

L

a sfida è stata lanciata dall’Amministrazione comunale nel 2016:
provare a trovare una soluzione
nuova ad un problema frequente, cioè
quello di reperire le risorse mancanti
per realizzare un progetto a beneficio
della collettività.
Da tempo il laghetto in prossimità dei ginkgo dietro Villa Gandini
necessitava di una riqualificazione.
Si è quindi deciso di lanciare una raccolta fondi attraverso un’apposita piattaforma on line (Ginger) promuovendo
il progetto “Dalle radici il futuro: custodiAMO i ginkgo”.

La risposta da
parte della comunità è stata
rapida e incisiva:
grazie a sponsor privati (Hera,
Zanotti
Energy
Group, Spallanzani Legno, Hotel
2 Pini), al sostegno economico
da parte delle associazioni (Podistica formiginese,
Polisportiva formiginese
ASD,
Guardie ecologiche volontarie, Ecovolontari), per un totale di 237 sostenitori, la maggior parte dei quali privati
cittadini, è stato raggiunto il budget di
15.000 € che ha consentito di approntare il progetto di riqualificazione di
un luogo simbolo del nostro Comune.

‘

Oggi il web offre
opportunità nuove, come
quella di riuscire a mobilitare
più facilmente la cittadinanza
a supporto di una causa

’

Nel mese di agosto aprirà il cantiere
che consentirà il restyling di uno dei
beni comuni più significativi per tutti
i formiginesi. Verrà adeguata la recinzione esistente, svuotato il lago, messe
in sicurezza le sponde, adeguate le tu-

bazioni di adduzione e ossigenazione
dell’acqua, riempite le zone erose. Le
ulteriore risorse donate (865 euro in
più rispetto all’obiettivo dei 15.000)
saranno utilizzate per migliorare l’arredo urbano del Parco.
Assistere alla mobilitazione volontaria
di tanti soggetti per raggiungere un
obiettivo comune è stato emozionante per la collettività, nonché fonte di
grande soddisfazione per l’amministrazione comunale. L’auspicio è che la
buona riuscita del progetto incoraggi
altre associazioni ad intraprendere un
progetto di crowdfunding quando si
ha una buona idea ma non le risorse
necessarie per concretizzarla.
I ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato non saranno mai abbastanza, ma per celebrare la buona riuscita del progetto sarà organizzata una
festa il giorno dell’inaugurazione, previsto per il 23 settembre prossimo alle
ore 17.30, alla quale tutti sono invitati
a partecipare.
Tra le espressioni di maggior vicinanza al progetto, le tante persone che
hanno deciso di condividere con il
Comune le proprie fotografie (anche
di 40 anni fa) nel parco di Villa Gandini; oppure la testimonianza di Gloria, giovane che si è fatta tatuare una
foglia di Ginkgo Biloba sul braccio:
“Sono molto felice di aver partecipato alla raccolta fondi. Non c’è simbolo
che meglio possa raccontare la mia infanzia…”.

Impianti termo idraulici
Impianti di
condizionamento
Manutenzione
C. Termiche

Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 84
FORMIGINE (MO)
Tel. 059.573636
Fax 059.579379
info@bosimpiantisrl.it
BOSI ALBERTO
Cell. 335.6126649

www.bosimpiantisrl.it

Scuola

L’inclusione s’impara da piccoli
Due progetti hanno coinvolto i bambini
frequentanti i nidi comunali e i disabili

R

ealtà di Formigine apparentemente lontane, e invece capaci
di incontrarsi e dialogare, grazie a due progetti realizzati nell’anno
educativo 2017/2018 che promuovono la costruzione di una vera cultura

dell’inclusione.
Il primo, “Esperienze di incontri”, ha coinvolto i bambini del
nido Momo e i giovani adulti
disabili ospiti del centro Villa
Sabbatini, che hanno affiancato i
bambini in vari laboratori, come
quello sulla musica, o come
quelli sulla manipolazione della
creta e sulla lettura animata di
un testo.
La lettura è al centro anche di
“Insieme per leggere”, che ha visto la collaborazione tra i centri
diurni socio-riabilitativi gestiti
da Gulliver per conto dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (L’Aquilone e Villa Sabbatini) e i servizi educativi per
l’infanzia.
Gli utenti dell’Aquilone hanno
proposto la lettura animata ai
bambini dei nidi Alice, Barbolini, Mago di Oz e Don Zeno, e
ancora una volta questa iniziativa è diventata occasione di arricchimento del “progetto continuità” tra nidi
e scuole dell’infanzia statali.
La prima lettura si è svolta il 15 marzo al
nido Barbolini e ha visto la presenza anche di una sezione della scuola dell’infanzia statale Ginzburg. La seconda lettura si è tenuta il 22 marzo all’interno
del Polo per l’Infanzia Don Zeno. Ad
aprile “Insieme per leggere” ha fatto infine tappa al Mago di Oz e al nido Alice.

Borse di studio
agli studenti
Cerimonia di consegna in
Auditorium il 22 settembre
per 92 ragazzi delle “Fiori”
Un appuntamento che guarda al futuro, e in particolare a quei giovani che,
con il loro impegno, le basi per il loro
futuro le stanno ponendo una dopo
l’altra, ragazze e ragazzi che hanno
chiuso nel migliore dei modi il loro
percorso scolastico, e che si apprestano
a intraprendere la nuova e stimolante
avventura delle scuole superiori.
Saranno infatti gli studenti più meritevoli delle classi terze della scuola secondaria di I grado “Fiori” a ricevere le
borse di studio offerte dall’azienda formiginese SITI B&T Group, che conferma un’iniziativa che può vantare ormai
una lunga storia, visto che quest’anno
giunge alla sua 29ª edizione ed è come
sempre impreziosita da un significato
particolare, dal momento che è dedicata alla memoria di Fosco Marani,
dipendente dell’azienda e ricordato da
tutti come prezioso collaboratore e persona di grande spessore.
La cerimonia di consegna avverrà sabato 22 settembre all’Auditorium Spira
mirabilis di via Pagani a partire dalle
ore 10.30. Saranno presenti, oltre ai
vertici aziendali della SITI B&T Group,
il sindaco Maria Costi, il vicesindaco e
assessore con delega alle Politiche Scolastiche Antonietta Vastola e il dirigente
scolastico Claudio Caiti.
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Gente di sport
Il prossimo appuntamento, domenica 23 settembre, sarà
con Leo Turrini e le memorie di Paolo Scaramelli

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

È

iniziata lo scorso 30 maggio la
rassegna “Gente di sport”, tre
appuntamenti che vedono la
partecipazione di personaggi sportivi
di spessore, capaci di dare a tutti coloro che praticano lo sport quotidianamente un messaggio profondo tramite
le loro esperienze.
Il primo incontro, svoltosi all’Auditorium Spira mirabilis, ha visto protagonista Bruno Pizzul, grande telecronista
Rai e voce di molti Mondiali di calcio,
intervistato da Marco Nosotti, telecronista di Sky Sport, nostro concittadino.

Il prossimo appuntamento è previsto
per domenica 23 settembre, alle ore
11, sul palco di Piazza Calcagnini. Leo
Turrini, tra i massimi esperti di Formula 1, presenterà per la prima volta
il libro “Una vita per la Ferrari (e non
solo)”, che raccoglie gli scritti di Paolo
Scaramelli, formiginese, storico meccanico della Ferrari, dove era entrato nel
1970, per passarvi 30 anni, al fianco
dei più grandi campioni.
Scaramelli è scomparso improvvisamente nella notte del 29 novembre
di due anni fa. Gli ultimi 15, trascorsi
come volontario dell’Avap. Per questa
ragione, in sua memoria verrà consegnato il “Premio Volontario dell’anno”.
La rassegna si conclude all’Auditorium
nella serata di mercoledì 24 ottobre

con lo spettacolo “Play Zen. Sensei
Zorzi e l’arte di praticare Sport”, a cura
della grande leggenda del volley italiano Andrea Zorzi e della compagnia
Kataklò Athletic Dance Theatre, fondata da Giulia Staccioli, campionessa di
ginnastica ritmica.
Con la drammaturgia di Edoardo Ribatto, PlayZen è uno spettacolo che,
attraverso il gioco del teatro e dell’energia del gesto atletico, presenta lo sport
come strumento di conoscenza di sé,
della propria forza interiore, dei limiti
creati dalla mente e della eccezionale
energia che da lei si sprigiona appena si
impara a liberarla. Lo sport agonistico
prevede un “allenamento dello spirito”
che spesso è più determinante di quello fisico. E non alleni uno senza l’altro.
A guidare questo viaggio nell’essenza
sportiva un Andrea Zorzi trasformato in un burbero, ironico, demenziale
“Sensei” che, con le armi dello Zen,
accompagna gli straordinari atleti-danzatori Kataklò, trasformati in discepoli,
in un percorso di scoperta di sé e del
proprio potenziale.
Lo sci, il nuoto sincronizzato, la corsa,
la lotta e la pallavolo diventano ambasciatori del fair play, del rispetto delle
regole e della lealtà.
Il podio è il premio per la dedizione,
l’impegno e l’accettazione dei propri
limiti. Il concetto di gioco leale non si
esaurisce nel semplice rispetto delle regole sportive, ma diventa metafora di
vita, promuovendo valori fondamentali per diventare un adulto consapevole e capace di comprendere che anche
una sconfitta diventa un insegnamento
prezioso per una crescita umana di valore e di contenuto.

Attività produttive

Irlanda in festa
Musica, cibo e cultura irlandese, nell’ultimo fine
settimana di settembre, in onore a Kilkenny

Alto Adige a Tavola

Ad ottobre, un altro
gustoso appuntamento
di gemellaggio.
Nel frattempo, è con l’enogastronomia

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

A

partire dalla serata di venerdì
28 settembre, per tutto sabato
e domenica si terrà in centro
storico “Irlanda in festa”, un festival
irlandese dedicato, in particolare, alla
nostra città gemella Kilkenny.
Gli organizzatori sono gli stessi dell’evento che ormai da 12 anni si tiene
all’Estragon Club di Bologna, la più
importante manifestazione di cultura
irlandese in Europa che ha superato i
50mila partecipanti.
Il programma sarà un mix tra musica,
arte e cucina, un nuovo modo per conoscere la nazione che ospita Kilkenny,
città con la quale lo scorso maggio Formigine ha siglato ufficialmente un patto

stata
individuata Cecilia Turco,
formiginese classe
1994, per partecipare a un progetto
di mobilità giovanile presso un centro
inclusivo per le arti
nell’ambito del Servizio Volontario Europeo. Cecilia partirà il 1° settembre
per Callan, vicino a Kilkenny.
Per comprendere quanto sia importante la musica per gli irlandesi basta pensare che l’Irlanda è l’unica nazione al
mondo ad avere uno strumento musicale, l’arpa, come simbolo nazionale. Il
forte e appassionato rapporto che lega
gli irlandesi alla musica folk affonda le
sue radici nella storia.
Le canzoni infatti, furono utilizzate
come mezzo principale per raccontare,
tramandare e far viaggiare velocemente
per tutta la nazione non solo le gesta
degli eroi d’Irlanda, ma anche la vita di
tutti i giorni, con i suoi problemi e le
sue ingiustizie.
Per quanto riguarda la cucina, essa
è molto legata ai sapori di una terra
aspra e difficile da coltivare ma nel
corso degli anni ha saputo affrancarsi
dall’etichetta di cucina povera di gusti
e di varianti.

Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre, in
centro storico a Formigine, si terrà l’iniziativa “Alto Adige a Tavola”: un gustoso
appuntamento con l’enogastronomia altoatesina.
Passeggiare tra le bancarelle di questo
mercatino sarà come immergersi in un
piccolo angolo di Alto Adige. La radicata
tradizione della sua gente si esprime non
solo attraverso un’incantevole atmosfera
di montagna, ma anche con la qualità e
genuinità dei suoi prodotti.
Terra di confine, l’Alto Adige è un territorio unico tra vette alpine e valli che, a
seconda delle latitudini, danno origine ad
una produzione enogastronomica di assoluta eccellenza.
L’evento Alto Adige a Tavola offre un’ampia gamma di prodotti legati a questo territorio, partendo da quelli più conosciuti
come lo speck e i salumi a base di selvaggina, fino ad arrivare a raffinati formaggi
presidio slow food. Non mancheranno i
tradizionali wurstel che si affiancano ad
una gamma di prodotti affumicati che
sono una caratteristica ben conosciuta
dell’Alto Adige. I formaggi sono prodotti
con latte proveniente da stalle altoatesine,
i quali si accompagnano al tradizionale
pane di segale o ai brezen. Confetture,
miele e il tradizionale strudel di mele si
sposa con l’ampia gamma di vini.
I fratelli Weger, i quali provengono dalla
Valle Aurina, gestiscono questo evento
che si distingue per la sua profonda tipicità, che è diretta espressione del loro attaccamento al proprio territorio.

Per la pubblicità
su questa pubblicazione
rivolgersi a:
C.so V. Emanuele, 113 - 41121 Modena
tel. 059 212194 - fax 059 226627
pubbli@pubbli.it - www.pubbli.it
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Casa della musica: la consegna a settembre
Le attività di didattica musicale saranno frutto della co-progettazione tra il
Comune e l’associazione il Flauto Magico

Assessore
SIMONA SARRACINO

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

S

ono in fase di ultimazione i lavori per la Casa della Musica, la
nuova struttura per la didattica
musicale che sorge all’interno del Polo
educativo che comprende il Nido Barbolini, le scuole dell’Infanzia Ginzurg
e Malaguzzi, oltre alla scuola primaria
Ferrari, in via Monsignor Cavazzuti a
Formigine.
L’edificio verrà consegnato nei primi
giorni di settembre all’associazione formiginese, il Flauto Magico, che ha partecipato all’avviso pubblico di co-progettazione delle attività di educazione
musicale; mentre l’inaugurazione ufficiale si terrà il 29 settembre.
L’Associazione musicale il Flauto Magico si è costituita nel 1990 per volontà
di un gruppo di giovani musicisti con
lo scopo di promuovere la musica in
tutte le sue forme e manifestazioni.
La Casa della Musica sorge su un’area

di 1.500 mq, e misura 225 mq di superficie coperta. All’interno: 6 aule per
l’attività didattica e una per le attività
in gruppo. Il materiale usato per la
costruzione, il legno, garantisce livelli
elevatissimi d’isolamento acustico, oltre all’isolamento energetico che rende questo edificio la prima struttura
pubblica a Formigine “ad energia quasi zero” (nearly Zero Energy Building
nZEB).
L’area sul retro, in continuità con l’interno, potrà fungere da piccolo auditorium all’aperto per le iniziative musicali estive.
ll costo complessivo dell’intervento ammonta a 400.000 euro, finanziati per
un totale di 330.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

‘

Le attività musicali che
saranno svolte sono frutto
di una chiamata pubblica
dell’Amministrazione alla
co-progettazione rivolta alle
associazioni di promozione
sociale

’

Un percorso che, oltre a favorire rapporti di reciprocità, garantisce un accesso ampio della cittadinanza. Non
solo. L’associazione s’impegnerà a portare le attività didattiche anche nelle
scuole delle frazioni, al fine di non
escludere quei ragazzi che non possono spostarsi nel capoluogo. Sono
più di 300 gli allievi che attualmente
frequentano i corsi di musica realizzati presso sedi dislocate. Da tempo, si
sentiva l’esigenza di un luogo dedicato
all’aggregazione, in grado di offrire opportunità di avvicinamento ed incontro quotidiano con la musica.
Le fasce d’età coinvolte, infine, sono
tutte: dai primi mesi di vita agli anziani.
Dopo il 2017, anno del decennale di
Spira mirabilis (progetto che riunisce
giovani musicisti professionisti provenienti da tutto il mondo e che scelgono Formigine come luogo per studiare e regalare alla comunità il frutto
del loro lavoro), anche il 2018 può
essere definito per Formigine “anno
della musica”!

Risponde l’URP

Carta d’Identità Elettronica

Contatta
Dal 20 agosto va “in pensione” il formato cartaceo. Comuni-Chiamo
Appuntamento online per la CIE

D

al 20 agosto, il Comune di
Formigine emetterà esclusivamente la Carta d’Identità
Elettronica (CIE), mandando definitivamente “in pensione” il formato
cartaceo. Per ottenere il nuovo documento sarà necessario prenotare l’appuntamento tramite il sito Internet
www.comune.formigine.mo.it, nella
sezione Servizi online, scegliendo
giorno e orario ed inserendo nome,
cognome, numero di telefono ed
email, oppure telefonando o ancora
di persona, presso lo Sportello del
Cittadino che, a partire dal mese di
agosto, avrà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.15 e
il giovedì con orario prolungato dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.15 alle
17.45.
Il costo della carta elettronica è di
euro 22.20 (euro 16.79 per il Ministero e 5.41 al Comune), e il recapito avverrà dopo sei giorni lavorativi
all’indirizzo indicato dal richiedente.

Dal momento che il rilascio non è immediato, sarà ancora possibile richiedere la versione cartacea, solo però
nei casi di reale e documentata urgenza per motivi di salute, viaggi, consultazione elettorale e partecipazione
a concorsi e gare pubbliche.
Si ricorda che il rinnovo della carta si
può fare a partire da sei mesi prima
della scadenza del documento e che
in quell’occasione si può anche indicare la scelta per la donazione organi.
La stessa tempistica (sei mesi prima
della scadenza) vale anche per il rinnovo del passaporto.
Sempre dal 20 agosto, la preparazione
dei documenti per il rilascio dei passaporti, nonché per gli estratti di Stato
Civile (estratto dell’atto di nascita, di
matrimonio, eccetera) avverrà previa
prenotazione: tutte le informazioni in
merito sono reperibili online oppure
presso il servizio di accoglienza dello
Sportello del Cittadino, a piano terra
della sede comunale.

Tutte le informazioni utili
per usare l’app per le
segnalazioni
Sono sempre di più i cittadini formiginesi
che, per inviare segnalazioni al Comune,
utilizzano l’app oppure la piattaforma
online di Comuni-Chiamo, il cui uso corretto velocizza la presa in carico del problema da parte degli uffici preposti.
Nel secondo trimestre del 2018, il 34%
delle segnalazioni sono state infatti presentate utilizzando questo strumento,
percentuale più che raddoppiata rispetto
allo stesso trimestre dello scorso anno.
Occorre però avere qualche piccola accortezza affinché la segnalazione risulti dettagliata.
Per una segnalazione efficace bastano tre
semplici passi:
1) Specificare sempre la localizzazione del
problema, in quanto la piattaforma prevede la geolocalizzazione automatica, che
però risulta corretta solo nel caso in cui
la segnalazione venga inviata trovandosi
sul posto in cui si è rilevato il problema;
se la si invia ad esempio da casa, occorre modificare la posizione sulla cartina di
Formigine;
2) Selezionare la categoria del problema
(es. strade) e la sottocategoria (es. buca);
3) infine inserire una breve descrizione
del problema ed eventualmente una foto.
Dal 1° agosto è attivo il call center di Engie (il nuovo gestore dell’illuminazione
pubblica per Formigine) 800.135.501 al
quale poter segnalare, h 24, 7 giorni su 7,
guasti e disservizi relativi agli impianti di
pubblica illuminazione.

ADVERTISING | PRINT | WEB | SOCIAL
I consumatori non sanno cosa
desiderano fino al momento in cui
non si mostra loro quel qualcosa.
Steve Jobs
Via Monza, 70/a • MODENA • T 059 440457 • F 059 443445 | info@advercity.it | www.advercity.it
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PARTITO
DEMOCRATICO

COMUNITÀ,
LEGALITÀ E FRAZIONI
AL CENTRO

C

rediamo convintamente che fare
politica, soprattutto a livello locale, significhi confrontarsi ed
ascoltare. Per questo abbiamo organizzato in questi mesi due importanti
appuntamenti con la cittadinanza che
si sono conclusi a fine giugno.
Il primo appuntamento si è tenuto in
un ciclo di 3 incontri presso Sala Loggia con 3 serate a tema aperte al pubblico e con inviti rivolti in particolare
ad associazioni ed enti di categoria.
Durante i dibattiti sono emersi temi
importanti di cui la politica locale si
deve fare carico in termini di sensibilità e ha dato la preziosa opportunità al
circolo di Formigine e agli amministratori in particolare di ascoltare la voce
di cittadini ed importanti realtà locali.
Il secondo appuntamento si è svolto
nel corso delle serate del 29-30 giugno
e del 1 luglio durante la festa democratica di Formigine, appuntamento partecipato all’interno del quale si sono
create belle opportunità d’incontro e
di confronto per la cittadinanza formiginese e il circolo di Formigine. La festa ha visto anche la partecipazione di
rappresentanti politici nazionali, che si
sono confrontati e hanno ascoltato la
voce e i pareri della nostra comunità
rispetto a tematiche di rilevanza nazionale.
Negli ultimi due mesi sono stati raggiunti due importanti traguardi nella direzione della promozione di una
cultura della legalità sul nostro territorio. Un primo traguardo ha riguardato
dopo anni di contenzioso l’abbattimento di un immobile interamente abusivo situato nell’area rurale adiacente le
campagne di Casinalbo. L’operazione
costituiva uno dei più rilevanti abusi
edilizi dell’intera regione Emilia Romagna. L’abbattimento e la chiara volontà di far rispettare le regole anche a
chi soprassiede con un lungo percorso
costituiscono dal nostro punto di vista
un importante risultato in termini di
esempio e di promozione dell’esercizio

della legalità nella pratica dei fatti sul
nostro territorio. Il secondo traguardo
invece riguarda dopo anche in questo
caso un lungo percorso l’assegnazione
al Comune di Formigine di due immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio formiginese, grazie a un importante impegno
dell’amministrazione comunale. I due
immobili saranno utilizzati a scopi sociali, in particolare uno di essi ospiterà
il centro distrettuale contro le violenze di genere. Due segnali concreti che
richiamano l’importanza dell’impegno
quotidiano nella promozione di una
cultura della legalità che ben si può associare a quelle della solidarietà e del
bene della collettività.
Luglio e giugno infine hanno visto,
oltre alle serate di ogni mercoledì nel
centro di Formigine, anche le rispettive feste di frazione, svoltesi nelle serate dei martedì presso i centri storici
di ciascuna. Riteniamo questi eventi
importanti appuntamenti per creare
comunità, partecipazione e soprattutto
dare modo alla cittadinanza di vivere
il proprio territorio locale con nuove
prospettive e nuovo slancio. Banalmente a volte è sufficiente chiudere
una via principale per una serata per
vedere e vivere il proprio territorio con
nuovi occhi.
I martedì delle frazioni sono stati inoltre importanti appuntamenti per gli
esercizi commerciali e le attività delle frazioni, che sono stati coinvolti e
hanno partecipato con propri stand,
dando dunque agli stessi opportunità
di promozione e maggiore visibilità nei
confronti della cittadinanza.
Fare politica è anche partire dal basso,
partecipare e creare spazi di aggregazione e opportunità di stare insieme,
ascoltarsi e confrontarsi. Piccoli segnali concreti, ma che insieme rendono
Formigine ogni giorno nell’impegno
quotidiano l’esempio di una comunità
sempre più unita, vissuta e promotrice
di solidarietà e legalità. Esempio grazie
anche a chi la vive, a chi partecipa, a
chi si impegna, nella speranza che anche altri possano seguire sempre di più
il nostro esempio.
Se sei interessata/o a conoscere quello
che facciamo visita: pdformigine.blogspot.com.
Se vuoi dare il tuo contributo per Formigine scrivi una mail a pdformigine@
gmail.com o telefona o scrivi un whatsapp al nostro segretario Lawrence al
3397403355.

Buona estate a tutti e buona vita a Formigine!
Gruppo consiliare
Partito Democratico

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
GRAVE ILLECITO
URBANISTICO A
MAGRETA

L

a LISTA CIVICA PER CAMBIARE
di Formigine ha portato nel Consiglio Comunale di giovedì 26 luglio 2018, la discussione su un GRAVE problema connesso ad un illecito
urbanistico a Magreta, di cui è venuta
a conoscenza solo da poco tempo, pur
essendo una storia vecchia tenuta sotto
traccia fino ad ora.
Senza ombra di dubbio l’illecito c’è e
questo è il dato di fatto.
Chiunque può verificare sulle cartografie, del piano regolatore prima e del
PSC-RUE ora, che le due palazzine con
15 appartamenti nel villaggio artigiano
di Magreta sorgono su un’area per attività produttive dove è in essere il vincolo di correlazione per cui le residenze
sono vendibili sono “ai proprietari e
personale di custodia dei capannoni”.
Purtroppo il costruttore del comparto
NON HA RISPETTATO tale vincolo
ed ha venduto tutti gli appartamenti in
regime di libero mercato, con notevole
beneficio economico, ma in pieno contrasto con le norme vigenti.
Il Comune di Formigine fin dal 2003 è
formalmente a conoscenza di tale situazione, quando il Sindaco, su richiesta di
parte, scrive una lettera in cui ricorda
le norme in vigore e cioè che “l’alloggio
non può essere separatamente compravenduto o affittato a soggetti non svolgenti funzioni di custodia e conduzione
dell’azienda”.
Purtroppo però i Sindaci non hanno
poi dato corso ad azioni efficaci a far
rispettare il vincolo imposto dalle norme, stando sempre dalla parte del
costruttore e contravvenendo agli obblighi di VIGILANZA e di AZIONE a
contrasto del comportamento illecito.

Gruppi consiliari
Molte le domande ai SINDACI, dal
1996 al oggi, che non trovano risposta:
1. Come mai nel 1996 si è autorizzata
la realizzazione dei 15 appartamenti di
servizio, non sopra o davanti ai capannoni come di solito, ma in area separata, con accesso autonomo, apposita area
cortiliva, recinzione autonoma, in tutto
simili a palazzine residenziali normali?
(come invitare un’oca a bere)
2. Come mai si è rilasciata l’abitabilità
agli appartamenti senza verificare che
il costruttore avesse fatto registrare in
Conservatoria il vincolo di vendita
correlata ai capannoni? Tale obbligo
è imposto dal Codice Civile art. 2645
quater.
3. Come mai pur essendo noto dal
2003 che si stavano effettuando vendite
illecite non si è intrapresa alcuna azione
amministrativa o legale per contrastare
la situazione illecita e in particolare non
si è ingiunto al costruttore di registrare
il vincolo, di sospendere tutte le vendite
illecite, di revocare l’abitabilità almeno
per gli appartamenti ancora non venduti?
4. Come mai nel 2010, sempre su richiesta di parte, il Comune ha accertato
che “tutti gli appartamenti non rispettano il vincolo previsto”, ma ancora una
volta il Sindaco non ha intrapreso alcuna azione?
5. Come mai nelle questioni legali insorte tra i privati a causa delle vendite
suddette e dell’inerzia del Comune, il
Sindaco invece di fare causa al costruttore e di tutelare le norme del comparto,
ha agito legalmente contro chi chiedeva
il rispetto delle norme stabilite?
6. Come mai nel lungo iter di approvazione del nuovo piano strutturale e regolamento edilizio, approvato nel 2013,
tutta questa importante vicenda non è
mai stata portata all’attenzione del Consiglio Comunale, da parte dei Sindaci e
Assessori competenti, per definire una
possibile soluzione?
7. Come mai solo nel 2016 l’Amministrazione comunale, sempre su sollecitazione di parte e obblighi di una
sentenza, ha richiesto al costruttore un
adeguamento degli oneri di urbanizzazione per circa 60 mila euro, senza
richiesta di interessi e danni? (provvedimento tardivo, un’inezia rispetto al
differenziale di valore tra appartamenti
liberi o vincolati, che non sana la situazione illecita).
8. Come mai tutti i consiglieri del PD
e Art. 1, nel Consiglio Comunale del
26.7.18, bocciando la mozione della

Lista Civica Per CAMBIARE, si sono accodati alla sostanziale inazione dei Sindaci e Amministrazioni precedenti, auspicando che la questione sia risolta tra
i privati, quando invece resta aperto il
problema della difformità urbanistica di
due intere palazzine in cui 15 famiglie si
trovano un vincolo non rispettato che le
mette in sostanziale difficoltà ?
9 Come mai l’unica difesa accampata
è stata il richiamo ad una sentenza del
Consiglio di Stato che però non può
sanare l’ambito urbanistico e che è già
superata dalla recente sentenza della
Cassazione che indica testualmente che
l’illecito è presente e che il costruttore
non si è attenuto alle regole?
L’unica risposta certa è che la continuità di queste Amministrazioni di sinistra
dal 1992 ad oggi è deleteria, fa male alla
democrazia, fa male alla corretta amministrazione.
Lista Civica Per Cambiare
Paolo Bigliardi

MOVIMENTO
5 STELLE

PROGETTIAMO
FORMIGINE 5 STELLE

T

utti i Documenti ed i Comunicati Stampa del MoVimento 5
stelle Formigine li potete consultare direttamente sul vostro telefono.
Accedendo a www.formigine5stelle.it
troverete tutte le informazioni che cercate a portata di click.
Se volete partecipare alla stesura del
Programma scrivete a info@formigine5stelle.it o telefonate al 329 09 600
60.
In questi mesi si intensifica il prezioso
confronto con i Cittadini - spiega il Capogruppo Marco Giovanelli - stiamo
raccogliendo tante istanze e idee per la
Formigine che vorremmo. Dopo quattro anni e mezzo di attività in Consiglio
Comunale, abbiamo preso dimestichezza con la macchina amministrativa, con
i regolamenti e con le procedure da
rispettare affinché il Comune diventi
un prezioso e vivace alleato dei formiginesi. Il Gruppo di lavoro che sta ap-

profondendo le linee guida e formulando proposte concrete da realizzare
nei prossimi 5 anni, sta pianificando
incontri aperti a tutti e vi invita a partecipare. Le date degli incontri saranno
pubblicate oltre che sui quotidiani locali, anche sul nostro sito di riferimento
www.formigine5stelle.it.
LA PAROLA AI RAGAZZI!
Quante volte sentiamo ripetere che “dai
bambini non si smette mai di imparare” ed è proprio partendo da questa
affermazione che Alessia Nizzoli, portavoce del Movimento 5 Stelle, ha protocollato la Mozione “Consiglio Comunale dei Ragazzi”.
Quest’idea nasce a New York nel 1989
- illustra Alessia - quando è stata firmata da 196 Stati di tutto il mondo la “convenzione sui diritti del fanciullo”.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
(CCR) dà voce a bambini e ragazzi del
territorio e favorisce la collaborazione
tra scuole ed Amministrazione comunale. Esso è composto da alunni/rappresentanti che vengono nominati in
ogni scuola partecipante e sono i portavoce dei propri compagni di classe.
Il CCR ha funzioni propositive e consultive su temi e problemi che riguardano
l’attività amministrativa, sulle esigenze
ed istanze che provengono dal mondo
giovanile, sulle materie di competenza
quali sport, tempo libero, giochi, cultura, spettacolo, scuola, nuove tecnologie,
ecc..
Questo innovativo metodo di ascolto
delle nuove generazioni non sarebbe un
primato ma costituirebbe un vanto per
il Comune di Formigine. In poco più di
15 anni, sono stati istituiti in Italia circa
200 Consigli dei Ragazzi, tra cui Cervia,
Santarcangelo di Romagna, L’Aquila,
Cursi (Le) e le amministrazioni elogiano
i risultati di questa esperienza.
Finché non si entra nel sistema, partecipando anche solo come uditori alle
sedute dei Consigli Comunali, difficilmente si riesce a comprendere il meccanismo amministrativo. Adottando
anche a Formigine il CCR, i ragazzi (le
future generazioni che faranno parte
del Consiglio) avrebbero un primo approccio pratico con la realtà comunale, in quanto tra i compiti dei giovani
consiglieri c’è anche quello di eleggere
il Sindaco dei ragazzi, il Presidente ed il
Segretario. Il progetto prevede l’elaborazione di proposte da sottoporre al
“Consiglio dei grandi”.
Tutto ciò premesso - conclude Alessia
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- chiederemo al Sindaco e all’Assessore
alle Politiche Scolastiche di farsi portavoce, proponendo ai dirigenti scolastici
di scuole elementari e medie presenti
sul territorio formiginese (per le classi
4º e 5º elementare, 1º, 2º e 3º media)
un progetto redatto in collaborazione
con le scuole stesse come appena descritto; sollecitando e richiedendo fondi
nazionali e/o regionali previsti per tali
iniziative; modificando i regolamenti
comunali e lo Statuto per introdurre il
Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVimento 5 Stelle Formigine” ed al
sabato mattina presso il mercato di
Formigine.

Approvata Mozione per dare sostegno e rilanciare il “Museo della Civiltà Contadina”
A seguito di una visita presso questo
prezioso spazio in Via Stradella 17 –
racconta Cipriano - ci siamo resi conto
che è solo grazie all’impegno dei Volontari se la struttura mantiene uno stato di
decoro. Al suo interno ci sono un’infinità di attrezzi utilizzati nella vita rurale
del ‘900, una vera e propria macchina
del tempo capace di farci apprezzare i
preziosi oggetti catalogati ed esposti in
modo ordinato.
Riscontrando la necessità di un sostegno da parte dell’Amministrazione,
abbiamo presentato una Mozione per
chiedere:
- di promuovere e restaurare il Museo
della Civiltà Contadina inserendolo
in un Progetto di rilancio volto a darne
massima visibilità;
- sostenere concretamente il prezioso
lavoro dei Volontari che con sacrifici
continuano a mantenere il decoro e rendono dignitoso il complesso del Museo
della Civiltà Contadina;
- riqualificare e dare visibilità promuovendone a livello culturale le preziose attrezzature e pezzi rari in esso
contenute;
- sostenere un percorso progettuale
di ristrutturazione e riqualificazione
dell’immobile e delle attività ivi svolte,
che preveda una compartecipazione
pubblico/privato, istituire una convenzione tra le parti ed iscrivere l’immobile al provvedimento Art Bonus (ai
sensi dell’art. 1, L. 106/2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e
il rilancio del turismo”).
Dopo approfondito dibattito, il Consiglio Comunale ha approvato la Mozione all’unanimità.
Vi ricordiamo che tutti possono partecipare e seguire le attività del Gruppo
Consiliare.

LA STRADA MAESTRA

Gruppo Consiliare
MoVimento 5 stelle Formigine

MOVIMENTO
DEMOCRATICO
E PROGRESSISTA

D

a troppi anni, ormai, la sinistra
ha smarrito la strada maestra:
è riuscita ad allontanare il suo
elettorato storico con politiche che
non hanno niente a che vedere con:
• la dignità del lavoro
• la sicurezza: non intervenendo sulla certezza della pena e lasciando
le forze dell’ordine in sottorganico, limitando così la capacità di
intervenire nelle ore notturne.
• lo stravolgimento del sistema pensionistico, mettendo in campo dei
rimedi che assomigliano più a prestiti bancari che diritti acquisiti
• spingendo la sanità sempre più
verso il privato
• non avendo fatto una riforma della
scuola condivisa e premiante
Proprio in questi giorni il nostro movimento, con l’assemblea del 22 luglio a
Roma, ha costruito le fondamenta per
formare il vero partito della sinistra,
che si chiamerà: “Liberi e Uguali”, riprendendo la strada maestra.
Siamo consapevoli che sarà un cammino lungo e difficile, si può fare un
paragone dicendo che è più difficile
riprendere un cliente perso che farne
uno nuovo: purtroppo ci troviamo in
queste condizioni, questa è la realtà.
Il compito della nostra nuova classe dirigente sarà quello di mettere in
campo proposte convincenti sui punti
fondamentali della vita quotidiana dei
cittadini, sopra detti, che ripristinino
dignità ed equità.
Non è più accettabile che la ricchezza venga sempre più concentrata nelle mani di poche persone al mondo,
mentre la povertà assoluta aumenta e il
degrado e l’inquinamento stanno raggiungendo ormai livelli inaccettabili:
questo è accaduto da quando la sini-

stra ha smesso di fare la sinistra.
In altre occasioni, proprio su questa
rivista, abbiamo detto che, fortunatamente, a Formigine si vive bene, ed è
la verità.
Vogliamo però parlare di alcuni temi
che a nostro avviso meritano attenzione:
- Nuova Piazza: si sta concludendo la
realizzazione della nuova Piazza Calcagnini che sarà inaugurata il 1 settembre p.v in occasione dell’inizio del 47°
Settembre Formiginese. A dire il vero
una prima presentazione è già stata
fatta in occasione del primo mercoledì di “Luglio col bene che ti voglio”.
Vogliamo dire ai cittadini che hanno
mosso alcune osservazioni, di aspettare l’inaugurazione ufficiale; quando
saranno posizionati gli arredi e ci sarà
l’illuminazione, a nostro avviso, sarà
un’opera che darà lustro al nostro centro storico.
Ci teniamo a dire anche, con fermezza,
che siamo contrari al ripristino di parcheggi nella piazza: non avevano senso
prima, a maggior ragione adesso, che
andrebbero a sfregiare una bella opera.
- Bretella Campogalliano Sassuolo:
non sappiamo se si realizzerà questa
bretella, il nostro pensiero è che era
indispensabile negli anni ottanta ma
oggi, che nel frattempo è stata costruita la Modena-Fiorano, ne possiamo
fare a meno, semplicemente perché
riteniamo che non sia un ulteriore collegamento che ti fa risparmiare alcuni
minuti di tempo, fondamentale per il
rilancio dell’economia del distretto.
Per rendere più competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale il
nostro territorio, sarebbe più utile prevedere il potenziamento degli scali ferroviari di Dinazzano e Marzaglia collegandoli con una bretella ferroviaria,
per puntare decisamente sul trasporto
su ferro, cominciando a ridurre quello
su gomma oltre, questo sì, a realizzare
la bretella, da Campogalliano allo scalo
ferroviario di Marzaglia.
-Immigrati: vedere questi ragazzi bivaccare per strada e nei parchi sta diventando una cosa difficile da accettare. Qualche anno fa avevamo posto il
problema, chiedendo di utilizzarli per
la pulizia e il riordino di strade, parchi,
panchine al fine di farli sentire utili e
avere un tornaconto. Visto che anche
città importanti stanno andando in
questa direzione, possiamo incrementare anche noi questo impiego, non è
mai troppo tardi.
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-Gigetto: dopo lettere e interrogazioni
in Consiglio Comunale, riscontriamo
che, oltre a vedere treni seminuovi e
lèggere rassicuranti articoli sui giornali da parte dell’Assessore Regionale
Donini, nulla è cambiato: i disservizi
ai passaggi a livello restano e i treni
continuano a viaggiare con pochissime
persone a bordo.
Gli ultimi dati sui passeggeri che sono
stati pubblicati parlavano di 2500 passeggeri al giorno che diviso per 42 corse giornaliere fa una media di circa 60
persone a corsa: considerando quello
sopra detto, forse hanno contato male.
Diciamo soltanto che il problema, a nostro avviso, esiste, e che nessuno ha il
coraggio di affrontarlo in modo definitivo: la soluzione potrebbe essere una
metropolitana leggera, come vediamo
spesso nelle città all’estero, regolata da
semafori con tempi ridottissimi e che
arriva nei punti di maggiore interesse.
Gruppo consiliare
Movimento Democratico e Progressista
mdpdistrettoceramico@gmail.com

LEGA NORD
PADANIA
IL GOVERNO DEL FARE

C

ari amici, è passato poco più di
un mese dal giorno dell’insediamento del governo Conte e dal
giuramento del nostro segretario, Matteo Salvini, nominato ministro dell’Interno.
Senza aspettare i fatidici 100 giorni,
penso possa già essere il momento di
fare il punto sul lavoro svolto, che è stato tantissimo in questo breve periodo,
molto più di quanto qualsiasi altro governo sia riuscito a fare in passato nello stesso arco di tempo. Questo accade
perché semplicemente, come promesso
in campagna elettorale, con la Lega, si
è passati dalle parole ai fatti. Partiamo
dalla decisione più eclatante: la chiusura dei porti. Sembrava impossibile da
attuare. La sinistra per anni ci aveva, e vi
aveva, raccontato che non esisteva nessuna soluzione all’invasione. Che l’Italia
doveva essere la vittima designata di un
traffico di esseri umani gestito dalla criminalità, solo perché si trova sulla rotta

giusta, nel mare.
E invece no.
Con quella decisione semplice, di buon
senso, all’apparenza fatta solo per evitare nuovi sbarchi, il ministro dell’Interno ha mosso tutto lo scacchiere su una
delle emergenze più gravi che il nostro
Paese si sia trovato recentemente ad affrontare. E già i primi frutti si vedono.
Rimettendo tutto in discussione e non
accettando più di giocare nel ruolo della
vittima ha aperto la strada ad un futuro nuovo, in cui l’Europa sarà costretta
a fare l’Europa, dividendo tra gli Stati
membri anche gli oneri che spettano
all’intera comunità, tra cui il dovere di
trovare una soluzione al problema dei
clandestini.
E per chi già è presente? Per le centinaia
di migliaia di clandestini che già vivono
e spesso delinquono in Italia? Il ministro ha pensato anche a questo, rilanciando l’idea dei Centri di espulsione,
rivisti e corretti in modo che funzionino
davvero e che velocizzino e rendano effettivi i rimpatri di chi vive ai margini
e facilmente diventa vittima e braccio
della malavita.
A Modena il centro di espulsione esiste già e, ovviamente, dovrà essere ripristinato. Questa volta però l’apertura
di questi centri non peserà sulla città,
come è stato sempre durante il governo Pd: le nostre strade, le zone sensibili
dei nostri comuni non verranno private
di agenti destinati alla sorveglianza dei
luoghi di identificazione. Nuove forze
dell’ordine arriveranno a sostegno di
quelle presenti. La sicurezza della città
sarà tutelata e la funzione del Centri di
espulsione ripristinata in pieno. Non è
un miraggio: si può fare. Basta volerlo.
E la stessa sinistra e il Pd che ora, non
sapendo più a cosa appigliarsi, sbraitano lanciando appelli sui diritti umani
all’interno di questi centri dovrà ammettere che erano necessari. E poiché,
ovviamente, la legge sarà rispettata in
pieno le loro sterili critiche da propaganda finiranno in niente. C’è un altro
tema molto importante che il ministro
dell’Interno, Matteo Salvini, in queste
prime settimane di lavoro, ha toccato.
Un tema tabù che fino ad ora nessuno
aveva avuto il coraggio di affrontare:
quello della mafia. Senza mezzi termini
anche alle cosche Salvini ha fatto sapere
che “è finita la pacchia” e per far capire
quanto non si scherzerà più, il ministro
ha fatto il giro delle ville sequestrate
alle famiglie mafiose, facendo addirittura il bagno nella piscina confiscata di

un boss. Una sfida chiara ad un potere
oscuro che ancora nessuno aveva osato
fare. E pochi giorni fa, probabilmente
non a caso, è arrivato il colpo al clan
Casamonica, gli stessi che avevano intimato a Salvini di “rigare dritto”) con
37 arresti messi a segno con una maxi
operazione che ha visto impegnati 250
carabinieri del Comando provinciale di
Roma.
Il vento in Italia è cambiato e si sente.
Anche per questo, per festeggiare insieme la grande svolta che la Lega ha dato
al Paese e per confrontarci sul futuro
voglio invitare i cittadini alla Festa provinciale della Lega, che si terrà il 14 e
15 settembre a Sassuolo. Due giorni per
stare insieme, tra divertimento e dibattiti, con ospiti speciali, rappresentativi
del nuovo governo. Seguiteci sulla nostra pagina facebook “Lega Formigine
– Salvini Premier” dove troverete maggiori informazioni.
Gruppo consiliare
Lega Nord
Davide Romani

FORZA
ITALIA
MODENA GOLF &
COUNTRY CLUB:
VOGLIAMO VEDERCI
CHIARO

C

ari Formiginesi, ben ritrovati,
oggi vogliamo parlarvi di un caso
arrivato da qualche giorno sulle
pagine dei quotidiani locali: il Modena
Golf & Country Club.
Attivo dal 1988 a Colombaro, il Modena Golf è un impianto sportivo e ricreazionale incentrato sul gioco del golf.
L’intero comparto fu costruito dalla cooperativa CMB di Carpi su incarico di
“Promozione Golf Modena S.pA. – società liquidata”
Il percorso golfistico consistente in 18
buche da campionato e 9 buche executive ed è considerato dal punto di vista
tecnico tra i migliori d’Italia, talché fu
prescelto dalla F.I.G. (Federazione Italiana Golf) quale sede del 50^ Open d’Italia. L’attività sportiva e ricreazionale è
promossa e gestita dal “Modena Golf &
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Country Club”, Associazione Sportiva
Dilettantistica, che agisce quale locataria
dell’impianto di proprietà di “Golf Club
Modena S.p.A. in liquidazione”.
L’ASD è tra le poche in Italia a chiudere
bilanci virtuosamente positivi, dà lavoro
ad una quarantina di dipendenti, senza
considerare l’indotto tecnico, alberghiero e di ristorazione, che ricade sul territorio circostante; è stata tra le prime
e poche in Italia a recepire ed applicare
integralmente le nuove norme emesse nel 2017 sull’uso dei fertilizzanti a
tutela dell’ambiente (il campo da golf
è un rifugio naturale per molte varietà
di selvaggina). Il percorso è frequentato
annualmente da quasi 9000 giocatori
esterni, di cui 1/3 proveniente dall’estero. Si valuta che un 40/50% di queste
presenze trascorra almeno una notte
in alberghi modenesi; nel corso di un
anno l’ASD organizza circa 200 gare che
rappresentano un’ambita vetrina per
aziende piccole e grandi, locali ed internazionali, per marchi prestigiosi come
Maserati, BMW, Audi, Rolex, BPER
Banca, Miele, Jaguar ecc. . È una fucina
di giovani talenti golfistici; almeno una
decina dei suoi allievi sono passati al
professionismo ed alcuni di loro stanno
ottenendo ottimi piazzamenti sui circuiti europei.
In tutto questo è bene precisare anche
che, il socio di maggioranza relativa
CMB, in quanto tale, ha da sempre determinato il Consiglio d’Amministrazione di Golf Club Modena S.p.a. in
liquidazione, e dominato la Società medesima sottraendole, al fine di appropriarsene, l’importante asset economico
costituito dal comparto residenziale. Si
è resa inoltre responsabile di inadempienza contrattuale non avendo costruito le terze nove buche previste dal
progetto originale sulla base del quale
aveva vendute le azioni della Società
stipulando contratti che prevedevano
espressamente la loro costruzione.
Il CdA della Società ebbe a rifiutare una
legittima richiesta di recesso avanzata
da due Soci, gravando inutilmente sul
conto economico delle spese giudiziali di due processi e del maggior costo
derivante dalla condanna al pagamento
del risarcimento inflittagli da sentenza
della Corte dì Appello di Bologna.
Inoltre con improvvisa accelerazione
e per finalità imperscrutabili (o forse troppo facilmente individuabili) ha
deciso di voler porre in liquidazione
la Società; a tal fine, il liquidatore della Società, precedentemente suo Presi-

dente, ha convocato lo scorso 6 Giugno
2018 un’Assemblea Straordinaria con
all’OdG “valutazione della convenienza
della revoca della precedente deliberazione di autorizzazione all’accesso della
procedura di concordato” pur avendo
già registrato la domanda di concordato
il giorno precedente 5 giugno 2018.
Risulta evidente dagli atti e dai propositi espressi la precisa intenzione di chiudere definitivamente la Modena Golf
S.p.A liquidando a costi irrisori il diffuso azionariato tramite un provvedimento, il concordato preventivo, assolutamente non necessario né dovuto come
riconosciuto dallo stesso presidente il
CdA della Società in sede di Assemblea
e chiaramente osteggiato dai piccoli
azionisti nel corso dell’assemblea del 6
giugno.
Tale operazione porterebbe fatalmente
alla chiusura dell’attività sportiva con
grave danno dei Soci, dei numerosi residenti nelle abitazioni del complesso,
dei dipendenti, e, soprattutto, con una
negativa ricaduta su tutto il Comune di
Formigine a causa della perdita.
Come Forza Italia vorremmo che l’amministrazione spiegasse a tutta la cittadinanza se: era a conoscenza di questa
situazione; se è tollerabile la perdita di
un eccellente complesso di grandissimo
valore per offerta turistica, sportiva ed
occupazionale; quali iniziative ed interventi si possano e vogliano adottare per
scongiurare un evento fortemente negativo per Formigine.
Vigileremo con attenzione!
Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
Tel. 333 9619517
Mail: alessandro.cuoghi@libero.it
Nicole Baraldi
Mail: baraldinicole@gmail.com
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