
NATALE AL 
CASTELLO
Un allestimento rinnovato, molte 

iniziative per tutta la famiglia

RIQUALIFICATA 
L’EX PISCINA 
Importante la partecipazione delle 

associazioni per rivivere l’area

SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA
Con l’accensione delle telecamere, 

attiva la centrale operativa
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In molti si emozionano nel vedere 
il castello di tutti i formiginesi 
illuminato a festa, in una piazza 
del tutto nuova e ancora più bella. 
Con questa immagine gioiosa, vi 
trasmettiamo i migliori auguri di 
Buone feste!



Il nostro albero preferito?
Quello del motore!

Dal nostro staff
sentiti auguri di buone feste!

AUTORIPARAZIONI ● AUTO NUOVE, USATE E KM ZERO
REVISIONE VEICOLI ● SERVIZIO PNEUMATICI E ARIA CONDIZIONATA

GANCI DI TRAINO E ACCESSORI  ● CARRO ATTREZZI
AUTO SOSTITUTIVA ● RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

Via Quattro Passi, 10 - 41043 Formigine (MO) - Tel. 059 558266 - Fax 059 571391 - info.officina@dottiazioec.it - www.dottiazioec.it



Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami...

Auguri di Buone Feste!

059556131 - Piazza del Tricolore, 17 Formigine(MO) - formigine@tempocasa.it



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

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

SCONTI FINO AL 50% 
SULLA BIANCHERIA DI FINE COLLEZIONE
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Bilancio partecipato, program-
mazione, consuntivi... La fine 
dell’anno e l’inizio del nuovo 
sono anche questo. Andiamo 
oltre. In quei documenti ve-
diamo progetti, immaginiamo 
cantieri, intravvediamo i volti 
delle persone che in quegli 
atti troveranno risposte. 
E allora, quella approvata il 29 
novembre in Consiglio comu-
nale, non è solo una variazione 
del bilancio 2018, ma sono le 
società sportive che animeran-
no l’area dell’ex piscina in cor-
so di riqualificazione e dove le 
ruspe hanno da poco iniziato le 
demolizioni. Sono le famiglie 

e le donne vittime di violenza 
che già stanno trovando posto 
negli appartamenti confisca-
ti alla criminalità organizzata, 
che stiamo ristrutturando e 
assegnando. È la comunità di 
Colombaro che potrà vedere 
la sua Pieve rinnovata, dopo 
aver sistemato l’area esterna, 
i parcheggi, e ritrovare una di-
mensione di accoglienza e so-
cialità adeguata alla sua unità 
ed intraprendenza. Sono i 49 
bambini in più che potranno 
frequentare i nidi formiginesi 
grazie alle nuove convenzio-
ni siglate e finanziate. Il 2018 
si chiude con queste buone 

notizie dal bilancio che si sta 
esaurendo, il 2019 si aprirà con 
un altro conto economico pie-
no di progetti avviati che do-
vranno arrivare a conclusione: 
anche se la legislatura volge al 
termine, progetti e iniziative a 
favore dei cittadini non si pos-
sono fermare. 
In questi giorni sono state fi-
nalmente accese le oltre 100 
telecamere e 10 varchi che in-
tegrano il nostro impegno per 
la sicurezza, che vive anche 
sulle gambe degli oltre 700 
formiginesi che partecipano ai 
gruppi del controllo di vicina-
to. 
Inaugureremo Cà’ Bella ri-
qualificata per giovani e lavo-
ri innovativi, continueranno le 
procedure per la realizzazione 
della Tangenziale Sud così 
importante per le imprese del 
territorio, ma la mobilità soste-
nibile la farà da padrone con le 
piste ciclabili Casinalbo - Bag-
giovara e quella Formigine - 
Ubersetto.  
Le istanze dei residenti dei 
quartieri saranno ascoltate 
grazie allo stanziamento di ol-
tre 700mila euro per asfalti e 
potature, entrerà nella fase 
esecutiva il progetto della 
Casa della Salute, continuerà 
su Corlo e Formigine l’investi-
mento per il futuro dei nostri 
figli con l’adeguamento si-
smico degli edifici scolastici, 
ma per i giovani ci sarà anche 
il campo sintetico da calcio a 7 
a Colombaro. 
E poi, il secondo stralcio della 
riqualificazione della piazza e 
del centro storico di Formigi-
ne, che tanto ha emozionato 
in queste festività natalizie chi 
ha fatto un giro in piazza o vi-
sto le foto del nostro castello 
illuminato. 
Con questa immagine gioio-
sa, auguro a tutti i formiginesi 
Buone feste!

 

“Anche se la legislatura volge al termine, 
progetti e iniziative a favore dei cittadini non 
si possono fermare. Continueremo a lavorare, 
pensando al futuro”      Il Sindaco Maria Costi

2019: portare a conclusione 
i progetti avviati
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P.zza della Rebubblica 2/A - FORMIGINE
Via Giardini centro 375 - CASINALBO

Tel. 059 556309 - 335 6361212 - 335-6484648

www.rovatti.net

F A C C I A M O  L A  D I F F E R E N Z A  C O N  I L  R A P P O R T O  U M A N O
LAPIDI E MONUMENTI FUNERARI

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

L’ultimo mese del 2018 porta a 
segno un grande risultato in ter-
mini di sicurezza ed efficienza, 

infatti è stata attivata la nuova centrale 
operativa di videosorveglianza, ospita-
ta presso la sede della Polizia Munici-
pale. 
A partire dai primi giorni di dicembre, 
infatti, sono state accese le prime qua-
ranta telecamere ambientali, installate 
sull’intero territorio comunale, tra il 
capoluogo e le frazioni. Il sistema, che 
verrà completato entro la fine di gen-
naio 2019, prevede complessivamente 

l’installazione di oltre centocinquanta 
telecamere, di cui tredici dedicate alla 
lettura delle targhe degli autoveicoli in 
transito attraverso un apposito softwa-
re di riconoscimento, e che costitui-
ranno i cosiddetti “varchi”. 
Alle informazioni così ottenute, nel 
rispetto di tutte le normative vigenti 
in materia di privacy, avranno accesso 
solo il personale autorizzato e quello 
di Polizia Municipale. 
Il progetto di videosorveglianza si 
colloca all’interno della complessiva 
riqualificazione dell’intera rete d’im-
pianti di pubblica illuminazione, 
mediante la sostituzione con corpi 
illuminanti a led, progetto condotto 
nel corso di questi anni dall’Ammini-
strazione comunale secondo l’innova-

tiva formula dell’Energy Performance 
Contract (EPC), che prevede la  riqua-
lificazione e la gestione dei lampioni 
da parte di una società privata, indivi-
duata al termine di una gara europea. 
Il sistema di videosorveglianza attiva-
to in questi giorni è stato progettato, 
in particolare per quel che riguarda 
la collocazione dei dispositivi, in col-
laborazione con le Forze dell’Ordine, 
consentendo di prestare un’attenzione 
particolare a luoghi pubblici e poten-
zialmente sensibili, parchi e aree gio-
co, e quindi frequentate in particolare 
da bambini e anziani. 
Le telecamere, tutte ad alta definizione 
in modo da consentire anche la visio-
ne notturna, sono collegate con la cen-
trale operativa attraverso una rete in 
fibra ottica dedicata ed estesa per una 
lunghezza di circa venti chilometri. 

I tredici varchi fungeranno invece da 
“sentinella” del territorio, essendo in 
grado di effettuare alla centrale ope-
rativa segnalazioni particolari, in base 
ai criteri richiesti. Di conseguenza, di-
venterà molto più facile per le Forze 
dell’Ordine individuare veicoli sospet-
ti, auto rubate, individuare targhe, con 
la relativa nazionalità, e quindi risalire 
a eventuali mancati pagamenti di assi-
curazione, oltre ad avere diverse clas-
sificazioni dei veicoli in transito sul 
territorio formiginese e ottenere infor-
mazioni utili per differenti tipologie 
d’indagine. 

Al via la Centrale Operativa 
Videosorveglianza: nel mese di dicembre accese le 
prime quaranta telecamere

‘ La tecnologia al servizio del 
territorio, in particolare delle 
aree frequentate dalle fasce 
deboli della popolazione ’

Sindaco
MARIA COSTI



Lavori pubblici
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‘ Il progetto è stato 
presentato ai residenti, i 
quali hanno colto con favore 
la risposta concreta a un 
problema da loro molto 
sentito ’

SERVIZIO BADANTI 
E SERVIZIO SOSTITUZIONI 
PERSONALIZZATO

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

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

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

ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO

Prenderanno avvio con l’inizio del 
prossimo anno i lavori per la re-
alizzazione della nuova rotatoria 

nella frazione di Casinalbo, costruita 
all’intersezione tra la via Radici e lo 
svincolo con la Modena-Fiorano. 
L’opera, che verrà interamente proget-
tata e realizzata a cura di un soggetto 
privato, consiste nella realizzazione di 
un anello circolatorio che misura cir-
ca quaranta metri di diametro esterno, 

per un’isola centrale di ventidue. Ope-
re accessorie che rientrano nel proget-
to sono anche il potenziamento di tut-
to il sistema d’illuminazione pubblica 
dell’area, con l’installazione di nuovi 
pali a led, che garantiscono prestazioni 
migliori in termini di efficienza ener-
getica, e l’allestimento sia dell’aiuola 
centrale che di quelle perimetrali.   
Questa nuova rotatoria rappresenta 
un tassello importante nel quadro del-
la viabilità tra Casinalbo e Formigine, 
in particolare relativamente al traffico 
pesante, visto che, una volta ultima-
ta, consentirà ai mezzi provenienti da 
Sassuolo e diretti verso il quartiere ar-

tigianale di Casinalbo di utilizzare la 
via Radici sia in ingresso che in uscita 
dalla Modena-Fiorano, senza dover es-
sere costretti a percorrere via Stradello 
Romano. 
Un intervento che vuole dunque 
dare una risposta concreta, da parte 
dell’amministrazione comunale, alle 
giuste istanze portate avanti da diversi 
residenti della zona, che hanno lamen-
tato a più riprese un consistente volu-
me di traffico in transito, in particolare 
camion, e non poteva essere altrimenti, 
viste le caratteristiche dell’area. 

La riorganizzazione del transito veico-
lare che si viene così a configurare sulla 
frazione di Casinalbo e nelle sue im-
mediate vicinanze, grazie a quest’ope-
ra, viene così definitivamente miglio-
rata, senza dimenticare di come essa si 
ponga a sistema con le altre rotatorie 
realizzate recentemente lungo la via 
Giardini, e in particolare quella in fase 
di ultimazione posta tra la via Radici, 
la stessa via Giardini e via Erri Billò, 
che di fatto è diventata la porta urbana 
a sud della frazione, in un progetto più 
ampio di riqualificazione del suo cen-
tro storico, in modo da consentire non 
solo un netto miglioramento di traffi-
co su una delle più frequentate arterie 
viarie, specie durante le ore più sensi-
bili, ma anche una consistente diminu-
zione dell’emissione d’inquinanti.

Nuova rotatoria su via Radici
L’opera migliora il traffico e risponde alle numerose 
richieste dei cittadini

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
Edilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
per la Casa
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A.S.D. POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI UISP     Via Caduti di Superga 2     41043 FORMIGINE (MO)

Programma da Gennaio 2019

Tombola ogni Domenica e Giovedì

Tornei di Burraco ogni Martedì

Tornei di Pinnacolo ogni Giovedì

Partite di Calcio su Maxischermo

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

INFO: Tel. Segreteria 059 574988 dalle 15 alle 19 – Bar 059 570310 – Fax 059 570371
e-mail: polisportivaformiginese@gmail.com     sito: www.polisportivaformiginese.com

Ogni Sabato sera: Serate di Ballo Liscio con le migliori Orchestre,
Latino Americani e Kizomba con i migliori DJ 

SPORT E FITNESS: Zumba, Fitness light, Ciclismo, Bocce e Parkour

Trattamenti Bemer con Fisioterapista - Viaggi e soggiorni in collaborazione con Robintur
Mercatino del Riuso la prima domenica del mese

Quando 
iscriversi
Le domande di iscrizione 
alle Scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado 
per l’a.s. 2019/2020 devono essere 
presentate DAL 7 AL 31 GENNAIO 
2019.

Chi può o 
deve iscriversi
Scuola dell’infanzia: 
possono essere iscritti i 

bambini che compiono i tre anni di età 
entro il 31 dicembre 2019 (ossia nati 
nell’anno 2016);
possono inoltre essere iscritti anticipa-
tamente anche i bambini che compio-
no i tre anni di età dopo il 31/12/2018 
ed entro il 30 aprile 2020; in questo 
caso la domanda sarà accolta solo in 
caso di disponibilità residua di posti 
rispetto ai bambini nati nel 2016.

Scuola primaria: 
devono essere iscritti alla classe prima 
della scuola primaria i bambini che 
compiono i 6 anni di età entro il 31 di-
cembre 2019 (ossia nati dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2013); 

possono essere iscritti anticipatamente 
anche i bambini che compiono i 6 anni 
di età dopo il 31 dicembre 2019 ed en-
tro il 30 aprile 2020 (ossia nati tra il 1° 
gennaio ed il 30 aprile 2014).

Scuola secondaria di primo grado:
devono essere iscritti alla classe prima 
della scuola secondaria di 1° grado 
gli alunni che prevedano di terminare 
la scuola primaria con esito positivo 
nell’a.s. 2018/2019 (sono di norma i 
nati nell’anno 2008).

Come iscriversi
Scuola dell’infanzia: 
Le domande d’iscrizione 
alla scuola dell’infanzia 
statale devono essere pre-

sentate alla direzione del 1° Circolo 
didattico (presso scuola Carducci) o 
del 2° Circolo didattico (presso scuola 
Don Milani), in base allo stradario.
Le domande d’iscrizione alle scuole 
dell’infanzia private paritarie devo-
no essere presentate direttamente alla 
scuola prescelta tra le seguenti: Maria 
Ausiliatrice di Formigine, Maria Ausi-
liatrice di Casinalbo, Madonna della 
Neve di Corlo, Don Franchini di Ma-
greta.

Scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado:
Le domande d’iscrizione alla prima 
classe della scuola primaria e secon-
daria di 1° grado dovranno essere pre-

sentate esclusivamente ON LINE dalle 
ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 
del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9:00 
del 27 dicembre 2018 è possibile per i 
genitori avviare la fase di registrazione 
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Il sistema permette di presentare do-
manda per una sola scuola, con la pos-
sibilità di indicare, in subordine, anche 
una seconda o terza scuola a cui indi-
rizzare la domanda, nel caso in cui l’i-
scrizione non possa essere accolta nel-
la scuola di prima scelta a causa di un 
maggior numero di domande rispetto 
ai posti disponibili.
Le famiglie prive di strumentazione 
informatica possono rivolgersi alla se-
greteria della scuola destinataria della 
domanda di iscrizione, per avere sup-
porto ed assistenza per la presentazio-
ne della domanda di iscrizione on line. 
Occorre concordare telefonicamente 
un appuntamento.

Riunioni 
informative
7 gennaio, ore 18.30 per 
le iscrizioni alle scuole pri-

marie del 1° Circolo Didattico; 8, 9 e 
10 gennaio, ore 18.30 per le iscrizio-
ni alle scuole primarie e dell’infanzia 
del 2° CD; 11 gennaio ore 18.30 per 
le iscrizioni alle scuole dell’infanzia del 
1° CD; 12 gennaio, ore 10 per le iscri-
zioni alla scuola secondaria di primo 
grado A. Fiori.

Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado
Anno scolastico 2019/2020
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In collaborazione con:

COMUNE DI FORMIGINE

Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:

POLISPORTIVA FORMIGINESE

Circolo ARCI - UISP

YOGA DELL'ARMONIA n MEDITAZIONE n COSTELLAZIONI FAMILIARI n REIKI n CERCHIO DEL FUOCO
RESILIENZA E MINDFULNESS n PILATES n GINNASTICA DOLCE n MAMME E BIMBI YOGA

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

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

NUOVAMENTE
Cultura Evoluzione Benessere

LOTUS - Ente di Formazione per Operatori Olistici: nei weekend Corsi 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

LEZIONI in CORSO da Gennaio 2019

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

Lo scorso 14 ottobre, alla presen-
za del Parroco di Magreta Don 
Remo, del Parroco di Corlo Don 

Dino, del Sindaco Maria Costi e di tan-
ti scout di Corlo e di Magreta con le 
loro famiglie, è stata inaugurata la nuo-
va sede dei lupetti del gruppo scout 
Magreta 1, in via Fossa 84.
La cerimonia d’inaugurazione e be-
nedizione della struttura arriva dopo 
quattro anni dalla demolizione delle 
sedi precedenti, a segno del profondo 
desiderio da parte della comunità loca-
le di ricreare un luogo di crescita per le 
giovani generazioni.   
Affermano i responsabili del Magreta 
1: “Doverosi i ringraziamenti alle varie 
Istituzioni e Associazioni che hanno 
contribuito a questo progetto, in par-

ticolare la Fondazione diocesana Don 
Franchini che, concedendo il diritto 
di superficie per 60 anni sull’area, ha 
dato la possibilità di avere un terreno 
su cui poter investire energie e risorse; 
la parrocchia di Magreta e Don Remo, 
che hanno condiviso con noi questo 
intenso percorso e che ha ospitato per 
quattro anni le attività dei lupetti; l’As-
sociazione Magreta che ci ha sempre 
sostenuto con un importante contri-
buto economico derivato da Magreta 
in Festa; il Comune di Formigine che, 
all’interno delle moltissime realtà asso-
ciative e culturali presenti sul territo-
rio, ha sempre supportato e creduto in 
questo progetto di valore per tutta la 
comunità. Un ringraziamento speciale 
va sicuramente anche ai tanti volon-
tari,  senza i quali non saremmo nep-
pure partiti; ai donatori e ai prestatori 
del “Prestito infruttifero”, sia singoli, 
famiglie o aziende e tutti gli amici che 
nei più svariati modi ci continuano a 
sostenere”.
Ma c’è un’altra sfida che attende gli 
scout di Magreta: la costruzione della 
sede del reparto. Per questo, lanciano 
un appello per chi volesse impegnar-
si come volontario oppure aggiungere 
un mattoncino attraverso una dona-
zione al conto corrente: Associazio-
ne Amici del Magreta 1. 5x1000 cf: 
94180390364. IBAN IT 83 U 03599 
01899 050188530804.

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

L’AVAP di Formigine, che recentemente 
è stata protagonista di un importante 
corso di primo soccorso rivolto alla cit-
tadinanza, si occupa quotidianamente 
dei trasporti socio-sanitari e assistiti, 
nonché delle operazioni di soccorso 
coordinate dal 118.
Da pochi mesi, è stato eletto il nuovo 
direttivo dell’associazione. Ecco le no-
mine: il presidente è Lorenzo Pellaca-
ni, mentre la sua Vice è Claudia Berte-
si. Ricopre la carica di tesoriere Luigi 
Baschieri; ad Alessandro Barbieri va la 
responsabilità della formazione, ed Eli-
sabetta Piccagliani è la segretaria. 
La responsabile del materiale sanitario 
è Francesca Alboresi, mentre la respon-
sabilità della gestione della sede (in 
Via S. Onofrio, 3) va a Marilena Niz-
zi, quella dei mezzi e dell’officina ad 
Angelo Martinelli e quella dei sistemi 
informatici e delle gare sportive a Ric-
cardo Bozzani.
Al nuovo direttivo vanno i ringrazia-
menti per la disponibilità e i migliori 
auguri di buon lavoro da parte del Sin-
daco Maria Costi e di tutta l’Ammini-
strazione comunale.
L’AVAP si può contattare al numero 
059 571409, oppure attraverso la mail 
amministrazione@avapformigine.it.

L’AVAP ha il nuovo 
direttivo
Ecco i responsabili 
dell’associazione che 
aiuta la comunità

La nuova sfida del Gruppo Scout Magreta 1: 
costruire la sede del reparto

Inaugurata la sede dei lupetti
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È in fase di aggiudicazione il ban-
do relativo al lotto di via San 
Giacomo, dove sorge l’area su 

cui verranno costruiti dodici alloggi, in 
vendita in Edilizia Residenziale Sociale 
(ERS). Un altro bando, che sarà pub-
blicato sul sito Internet del Comune a 
inizio anno, definirà gli acquirenti degli 
alloggi, pensati soprattutto per le gio-
vani coppie. 
Un’area che andrà in diritto di superfi-
cie per 99 anni a un soggetto assegna-
tario che, in base ad apposita conven-
zione stipulata con l’Amministrazione 
comunale,  dovrà vendere gli alloggi a 
un prezzo non superiore a 1.690 euro 
al metro quadrato di superficie com-
merciale (che per definizione è compo-

sta da muri perimetrali, superficie utile 
e un massimo di superficie accessoria 
che non superi il 50% di quella utile). 
Per l’assegnazione del lotto sono stati 
valutati aspetti prettamente economi-
ci, come il corrispettivo per l’acquisto 
dell’area e il prezzo di vendita ai futuri 
proprietari, e tutta una serie di elementi 
tecnici, cioè i criteri di costruzione ga-
rantiti. 
Un’operazione pensata dall’Ammini-
strazione comunale in particolare per 
favorire l’acquisto della prima casa e 
che porterà a Formigine in tutto dieci 
appartamenti da 65 metri quadrati (e 
che quindi presentano due camere ma-
trimoniali ciascuno) e due di dimen-
sioni più contenute, dal momento che 
questa seconda tipologia prevede 50 
metri quadrati l’uno, il tutto distribuito 
su 750 metri quadrati complessivi, con 
ogni alloggio che deve essere dotato di 
una stanza di soggiorno di almeno 14 
metri quadrati.

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

Il Polo Integrato di Sicurezza e di Pro-
tezione Civile dell’area attrezzata di via 
Quattro Passi a Formigine accoglie nu-
merose organizzazioni di volontariato, 
molte delle quali operano all’interno del 
Sistema Integrato di Sicurezza e Prote-
zione Civile del territorio comunale.
Per far conoscere il Polo, e per render-
lo ancora più frequentato, è possibile 
affittare la struttura polivalente e l’area 
esterna annessa per feste private. Il ri-
cavato rimarrà alle associazioni per la 
manutenzione dell’area. Le tariffe sono: 
30 euro per le associazioni e 70 euro per 
i privati, più 30 euro qualora si voglia 
utilizzare la cucina. Per le prenotazioni, 
è possibile rivolgersi al presidente del 
comitato per la gestione del Polo, Luigi 
Giovini (tel. 335/6485276) e al suo vice, 
Paul Aveta (tel. 334/6486949).
Le organizzazioni che hanno sede in via 
Quattro passi sono: Associazione Nazio-
nale Alpini, gruppo di Protezione Civile; 
Associazione Nazionale Alpini, gruppo 
di Formigine; Associazione Scout Val-
cinghiana; Gruppo comunale dei Vo-
lontari della Protezione Civile; Gruppo 
comunale dei Volontari della Sicurezza; 
Guardie Ecologiche Volontarie di For-
migine; Ispettori ambientali di Formi-
gine; Croce Rossa Italiana, Comitato di 
Sassuolo; Tutto si muove; Moninga e 
Associazione Carnevale dei Ragazzi.

Polo di via 
Quattro Passi
Affitti privati per farlo 
conoscere e renderlo 
ancora più frequentato

In via San Giacomo i dodici nuovi alloggi pensati 
per le giovani coppie

Si aggiudicano gli alloggi ERS 

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
Edilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
per la Casa
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‘ È un progetto ambizioso, 
per il quale si stanno 
monitorando tutti i possibili 
bandi a livello regionale 
e nazionale capaci di 
cofinanziare le attività ’

In attesa dell’apertura al pubblico di 
Ca’ Bella, l’ex mulino a Colombaro 
che è stato ristrutturato, l’Ammini-

strazione comunale, assieme alla Fon-
dazione Democenter e a partner priva-
ti, sta mettendo a punto le attività che 
vi si svolgeranno.
Grazie anche all’associazione 4Hub, i 
cui fondatori sono alcune imprese con 
sede a Formigine (Cooltech, Tellure 
Rota e Worgas) l’obiettivo principale è 
quello di attrarre sul territorio nuovi “ta-

lenti”, anche attraverso il coinvolgimen-
to di Università di altre regioni.   
Per talenti s’intendono ragazzi che ab-
biano un background tecnico adeguato 
da formare attraverso un percorso defi-
nito in base alle esigenze delle imprese 
del territorio.
Un ente di formazione metterà a dispo-
sizione la strumentazione per un’aula 
informatica, un addetto part time che 
possa gestire la reception, l’organizza-
zione di corsi di formazione, seminari, 
incontri per le imprese e le start-up.
Una start up innovativa che opera 
nell’ambito della robotica per l’automa-
zione allestirà un laboratorio di ricerca 
e formazione avanzata sulla robotica e 

l’automazione industriale, che include 
due celle robotizzate complete “Kuka” 
ed una serie di prodotti Siemens per la 
formazione sull’automazione.
Il Comune di Formigine, a fronte di 
questo piano di attività, mette a dispo-
sizione a Fondazione Democenter l’edi-
ficio, per un anno e in via sperimentale. 
La struttura, che sorge su Via per Ca-
stelnuovo, si dispone su tre piani, con 
la possibilità di adibire, al piano terra, 
uno spazio dimostrativo e angolo risto-
ro; al primo piano, un’area eventi e due 
uffici, al secondo piano, una sala per la 
formazione.

Ca’ Bella, grazie all’interazione tra im-
prese, centri di ricerca e realtà forma-
tive del territorio, diventerà un luogo 
finalizzato a incrociare la domanda e 
l’offerta di lavoro, per una “buona e 
qualificata occupazione”. La struttura si 
animerà inoltre in merito ai temi dell’o-
rientamento al lavoro e al fare impresa 
rivolte in particolare ai giovani del ter-
ritorio, per il supporto alla ricerca atti-
va del lavoro e allo sviluppo dell’idea 
imprenditoriale.

Al via il progetto per l’attivazione di Ca’ Bella
Una sinergia tra il Comune, Fondazione Democenter, enti di formazione e 
partner privati per incrociare domanda e offerta di lavoro

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate
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Diritto al Futuro è un progetto 
di respiro provinciale che ha 
l’obiettivo di prevenire e con-

trastare i fenomeni di dispersione e ab-
bandono scolastico per gli adolescenti 
nella fascia di età tra gli 11 e i 17 anni.
Si punta a una forte integrazione tra 
scuola, famiglie e soggetti che, a vario 
titolo, si occupano dei minori. Sono 
infatti ben 180 i partner che collabora-
no al progetto, tra cui enti di formazio-
ne professionale, l’Azienda Usl, l’Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia.
Nei Comuni del Distretto Ceramico 
s’intende potenziare il raccordo tra 
scuola e territorio, attraverso percor-

si che promuovano la 
continuità educativa 
tra la scuola secondaria 
di I e II grado, azioni 
educative per il soste-
gno all’apprendimento 
e la prevenzione del 
disagio, con il coinvol-
gimento di volontari, 
famiglie e servizi.
Nello specifico, si ter-
ranno gruppi educativi 

rivolti agli studenti del biennio delle 
scuole secondarie di II grado da svol-
gere sia presso l’istituto Baggi di Sas-
suolo, sia presso i centri di aggrega-
zione giovanile di Maranello e Fiorano 
Modenese, aperti a tutti gli studenti 
residenti nel distretto che frequentino 
le scuole del territorio.
Nelle classi terze delle scuole seconda-
rie di I grado di Formigine, Fiorano e 
Sassuolo ci saranno alcune azioni mi-
rate di tutoraggio, in orario scolastico. 
Si incrementano le azioni di orienta-
mento alla scelta della scuola superio-
re. Verranno svolti incontri e laboratori 
rivolti a gruppi di ragazzi delle scuole 
secondarie di II grado, accompagnati 
da un insegnante. 
Le famiglie saranno coinvolte nei 
gruppi educativi territoriali e saranno 
avviate azioni di sostegno alla genito-
rialità, in collaborazione con il Centro 
per le Famiglie distrettuale.

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

Lo scorso 30 ottobre, presso l’Audito-
rium Spira mirabilis di Formigine, si è 
svolta l’iniziativa “Orientamedie”, rivolta 
alle classi terze della scuola secondaria 
di I grado “Fiori”. Molte le domande dei 
ragazzi sul mondo dell’Università e del 
lavoro. A rispondere loro, gli interven-
ti di Elena Sacchi, responsabile dell’A-
rea Sviluppo Imprese della Camera di 
Commercio di Modena; Barbara Finessi 
dell’Ufficio Politiche europee e Relazioni 
internazionali del Centro Europe Direct 
Modena e lo psicologo Matteo Lei.
A fornire spunti per le risposte sul lato 
“mercato del lavoro”, i risultati dell’inda-
gine “Excelsior”, con le previsioni annua-
li di assunzione dichiarate dalle imprese 
del territorio modenese che hanno messo 
in rilievo i titoli di studio maggiormente 
richiesti. Tra questi, la qualifica profes-
sionale triennale ricopre il 27,8% delle 
richieste, il diploma il 35,5% e la lau-
rea l’11,4%. Le tipologie riportate come 
maggiormente richieste sono la qualifi-
ca professionale meccanica, il diploma 
amministrativo e marketing, il diploma 
meccanico meccatronico, la qualifica 
ristorazione, la qualifica benessere. Tra 
le lauree le più richieste, ci sono quel-
le nell’indirizzo economico (circa 1.800 
profili), seguite da tre aree ingegneristi-
che che sommate rappresentano circa 
1.500 profili richiesti. La parola chiave 
che ci viene dall’Europa è “Open Min-
ded” (mentalità aperta), che le esperienze 
all’estero sono in grado di sollecitare.

Quali profili ricercati 
dal lavoro?
Grazie al progetto 
Orientamedie, molte le 
risposte fornite ai ragazzi

Un progetto provinciale coinvolge 180 partner, 
con azioni mirate per gli studenti del Distretto

No all’abbandono scolastico
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Prenderanno avvio al termine delle 
festività natalizie i lavori di riqua-
lificazione di piazza Repubblica, 

nella parte retrostante il Monumento ai 
Caduti, accanto alla Chiesa parrocchiale 
di San Bartolomeo. 
Dopo l’ultimazione dei lavori della piaz-
za di Formigine, di cui i lavori in piazza 
Repubblica rappresentano di fatto allo 
stesso tempo la prosecuzione e la con-
clusione (per quel che riguarda il primo 
stralcio di riqualificazione del centro 

storico), l’obiettivo è infatti principal-
mente quello di potenziare la possibilità 
di parcheggio, aumentando il numero 
di posti auto disponibili, che passeran-
no da 12 a 20 (compresi tre posti per 
disabili), grazie al restringimento dell’i-
sola pedonale al centro della piazza, che 
in questo modo manterrà inalterato il 
suo assetto architettonico e viario at-
tuale. Nell’ambito di tali lavori è anche 
previsto il rifacimento di alcuni percorsi 
pedonali e il potenziamento della pub-
blica illuminazione. 
Grazie alla realizzazione di questi la-
vori, sarà quindi possibile fruire più 
facilmente degli esercizi commerciali 
collocati nelle immediate vicinanze e il 

centro storico in generale, agevolando 
al tempo stesso quanti volessero acce-
dere alla Chiesa. 
Un intervento, quello in piazza Repub-
blica, che di fatto propone una conti-
nuità con gli interventi effettuati nell’a-
rea vicina, sia nella scelta dei materiali 
per quanto riguarda i marciapiedi, sia 
nell’intento di garantire a residenti e 
visitatori una maggiore accessibilità a 
tutto il centro storico per ogni tipo di 
utenza, compresi passeggini, carrozzi-
ne e persone con mobilità ridotta. Così 
come il resto della piazza, anche piaz-
za Repubblica, dopo l’intervento, non 
presenterà infatti scalini o in generale 
dislivelli che possano costituire impedi-
menti o barriere architettoniche. 
Le modifiche conterranno inoltre ele-
menti di riqualificazione urbana, grazie 
alla scelta dei materiali, che prevedono 
l’utilizzo di pavimentazione in pietra, in 
sostituzione dell’asfalto presente attual-
mente, in un’ottica di armonizzazione 
con tutto il nuovo contesto circostante, 
che dalla pavimentazione all’illumina-
zione ha ridisegnato il cuore di For-
migine, come sta sperimentando chi la 
visita durante queste festività natalizie. 

Per concludere, gli alberi, le rastrelliere 
e i lampioni per le biciclette attualmen-
te presenti in piazza Repubblica verran-
no mantenuti, mentre le panchine a lato 
del Monumento ai Caduti, per ragioni 
di spazio, verranno riposizionate.

Interventi su piazza Repubblica
Aumentano da 12 a 20 i posti auto disponibili. 
Il centro ora è più accessibile

‘ È un’opera che consente 
la continuità tra le due aree 
del centro storico, senza 
rinunciare all’accessibilità 
per tutti  ’

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
Edilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
per la Casa
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Sono tre i laboratori creativi in pro-
gramma durante i fine settimana 
di dicembre che animeranno il 

Castello di Formigine, e che consenti-
ranno ai giovani partecipanti di impa-
rare, divertendosi, a costruire bellissimi 
oggetti natalizi, da regalare o con cui 
abbellire la casa o l’albero in vista delle 
imminenti festività. 
Dopo il primo appuntamento dedicato 
a coloratissimi calendari dell’Avvento 
che si è svolto all’inizio del mese, do-
menica 9 dicembre, con inizio alle ore 
15.30, è la volta dei campanellini di Na-
tale, dedicato ai bambini da 5 a 10 anni, 

per annunciare 
anche con le 
dolci note della 
musica l’arrivo 
della festa più 
attesa dell’anno 
da grandi e pic-
coli. 
Una settimana 
dopo, sempre 
alla stessa ora, 
a farla da pa-
drone sarà an-
cora una volta 
la fantasia, gra-
zie a “La valigia 
del cantastorie. 

Racconto di Natale”, per bambini da 7 
a 11 anni. Pensato per la stessa fascia 
età, anche l’ultimo laboratorio di questo 
dicembre, in programma domenica 23, 
a soli due giorni dalla festa più senti-
ta dell’anno, con “Le calze del Natale” 
(inizio alle ore 15.30), per realizzare 
con materiali e strumenti vari le deco-
razioni che personalizzeranno l’oggetto 
che da tradizione accoglie tutti i regali 
più dolci. 
Gli appuntamenti della rassegna di la-
boratori natalizi al Castello hanno tutti 
il costo di 5 euro ciascuno e sono a pre-
notazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: castello@comune.
formigine.mo.it, tel. 059 416145 (nei we-
ekend) e 059 416244 (martedì e giovedì 
dalle 9 alle 13).

Dall’oratorio 
don Bosco…
La parrocchia di Formigine 
saluta suor Piera e accoglie 
suor Sonia Domenica 23 dicembre alle ore 17, pres-
so l’Auditorium Spira mirabilis, si terrà 
l’appuntamento con il tradizionale con-
certo natalizio “Musiche sotto l’albero”. 
L’evento, sempre tanto atteso dalla citta-
dinanza, è promosso dall’Amministra-
zione comunale in collaborazione con 
l’Associazione Corale Beata Vergine As-
sunta e vedrà protagonista il Coro formi-
ginese, con più di 30 cantanti e la dire-
zione del Maestro Mario Tardini. 
Il Coro ha iniziato animando le cele-
brazioni parrocchiali nelle solennità e 
prestando saltuariamente servizio in 
Cattedrale a Modena e alla Chiesa del 
Voto per la Messa dell’Artista. Lo studio 
continuato ha dato modo di esibirsi in 
numerosi concorsi, rassegne e concerti 
nel nostro territorio e in alcune presti-
giose località italiane. A partire dal 2008, 
ha iniziato un percorso di gemellaggio 
con le città di Saumur (Francia), Tabor 
(Repubblica Ceca), Verden (Germania) e 
Zielona Góra (Polonia), diventando par-
te integrante di una fitta rete di scambi 
culturali e musicali.
Il concerto del 23 sarà un mix di musica 
colta e generi popolari che contribuirà a 
ricreare l’atmosfera magica del Natale; si 
ascolteranno infatti brani quali Angel’s 
Carol, White Christmas, Jingle bells, Ne-
del, We wish you a Merry Christmas e 
tanti altri. A conclusione del concerto, 
l’Amministrazione comunale è lieta di 
invitare la cittadinanza per un brindisi 
natalizio. Ingresso libero. 

Concerto di Natale
Musiche sotto l’albero 
all’Auditorium Spira mirabilis 
il 23 dicembre

Dai campanellini alle calze, i laboratori per 
bambini nel periodo natalizio

Un Castello di luci e regali

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

Per le festività natalizie, il centro 
storico di Formigine si presenta 
nella sua veste più magica, grazie 

alla nuova illuminazione e alla piazza 
del tutto riqualificata che ha permesso 
di allestire un vero e proprio “villaggio 
di Natale”.
L’Amministrazione comunale ha scelto 
di caratterizzare gli eventi anche da un 
punto di vista commerciale, facendo 
leva su tre elementi: la qualità della pro-
posta, una tematizzazione più rigorosa 
e la continuità delle iniziative per tutti i 
fine settimana fino a Natale.
Tutti i weekend ci sarà il “mercato ma-
gico”, con proposte sempre diverse e 

tante idee per i regali. Lo street food 
propone specialità da asporto o da de-
gustare in piazza, sulle panchine riscal-
date. I negozi sono sempre aperti anche 
di domenica. 
Babbo Natale sarà presente per ricevere 
le letterine di tutti i bambini, i quali po-
tranno fare un giro a cavallo per le vie 
del centro oppure, il 22 e il 23 dicem-
bre, coccolare gli asinelli. Nella stessa 
domenica 23 dicembre, alle 10.30, av-
verrà la spettacolare discesa di Babbo 
Natale dalla torre del castello, con tante 
caramelle per tutti i più piccoli.
Dopo un primo fine settimana decisa-
mente tecnologico, con le performance 
di volo acrobatico con i droni e le espe-
rienze di realtà virtuale, nel weekend 
dell’Immacolata il trenino panoramico 
condurrà gli ospiti in giro per il territo-
rio. Si parte dal centro, per poi dirigersi 

verso Villa Muratori, Corlo, Magreta e 
Acetaia Leonardi, dove sarà possibile 
degustare gnocco fritto e vin brulé (bi-
glietti a bordo del trenino, stesso tour il 
16 dicembre mentre il 15 si visiterà Villa 
Gandini). 
Diverse le proposte musicali: il 15 di-
cembre, alle 18, l’Orchestra e i Cori del 
Flauto Magico si esibiranno nel tradi-
zionale concerto di Natale; domenica 
23 dicembre, piazza Calcagnini ospiterà 
il concerto Eloha Gospel alle 10.30, 
mentre alle ore 17 dello stesso giorno 
presso l’auditorium si terrà il concerto 
della Corale formiginese.

Non mancano le proposte delle diverse 
istituzioni comunali: le guide museali 
del castello propongono laboratori cre-
ativi per bambini; la biblioteca ragazzi 
Matilda organizza letture a tema; al Cen-
tro di Educazione Ambientale di Villa 
Gandini si terranno laboratori creativi 
per bambini e adulti, così come il Cen-
tro per le famiglie di Casinalbo propone 
laboratori creativi e letture animate.
La grande festa della Befana si ter-
rà sabato 5 e domenica 6 gennaio in 
centro storico, in collaborazione con 
l’Associazione per la Gestione del Car-
nevale dei Ragazzi. Nel pomeriggio di 
domenica, dalle ore 16 i bambini rice-
veranno le calze con i dolci, a seguire si 
terrà la sfilata con la premiazione delle 
befane e il gran falò acceso dalle frecce 
degli arcieri.

Il programma natalizio è stato studiato per rendere 
ancora più attrattivo il centro storico

Un nuovo Natale al Castello

‘ Grazie alle associazioni del 
territorio, ai commercianti di 
Proform e a Magic Market 
per aver contribuito a una 
rassegna di qualità ’Assessore

CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate
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RESTAURO MOTO
& AUTO D’EPOCA

Via Quattro Passi, 4  · 41043 Formigine (MO) · Tel. 059 55 82 02
Fax 059 57 72 175 · carr.special@libero.it tel. 059.212194

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:

La magica atmosfera natalizia è fatta 
di vacanze e di regali, ma anche di 
favole e di storie raccontate sotto 

l’albero, vicino al presepe o al caminet-
to; di libri letti in tranquillità, magari 
mentre fuori nevica. 
Gli appuntamenti alla Biblioteca Ra-
gazzi Matilda, dopo quello a cura dei 
volontari di Librarsi d’inizio dicembre, 
continuano fino agli inizi di gennaio a 
cura delle bibliotecarie.
Mercoledì 12 dicembre, alle ore 17 si 
terrà “Lettori curiosi. Storie sotto l’al-
bero”, narrazioni e consigli di lettura 
per bambini da 8 a 11 anni. Sempre 
alla stessa ora, ma martedì 18, è in pro-

gramma il terzo appuntamento “Buon-
giorno Babbo Natale!”, per bambini da 
3 a 7 anni. 
Prima della fine dell’anno, spazio alle 
avventure dedicate ai più piccoli (bam-
bini di due anni, accompagnati da un 
genitore), con “Piccole orecchie. Storie 
al calduccio”, in programma venerdì 
28, con due repliche per poter accoglie-
re un numero maggiore di persone, una 
alle 16.30 e una alle 17.30 (prenotazio-
ne obbligatoria). 
Altre due iniziative ad ingresso gratuito 
ma con prenotazione obbligatoria si ter-
ranno il 4 gennaio alle 16.30 per bam-
bini da 4 a 8 anni (“Storie di neve”) e 
sabato 5 gennaio alle 10.30 per i piccoli 
di 2 anni accompagnati da un genitore 
(“Papà, senti che ritmo!”).
Info e prenotazioni al n. 059 416356.  
biblio.formigine@comune.formigine.mo.it

Dall’oratorio 
don Bosco…
La parrocchia di Formigine 
saluta suor Piera e accoglie 
suor Sonia 
“Aperitivo con i libri” è la nuova ini-
ziativa organizzata dalla Biblioteca co-
munale per aiutare i lettori a scoprire 
letture e libri da non perdere. 
Le bibliotecarie, che già ogni venerdì 
postano sul profilo facebook della bi-
blioteca un consiglio di lettura, incon-
treranno una volta al mese quanti sono 
interessati a proposte di libri a tema. 
Un incontro di un’ora, nella splendida 
sala da pranzo di Villa Gandini, curato 
da un bibliotecario sempre diverso, alle 
19 per l’ora dell’aperitivo. 
L’appuntamento s’inaugura il 21 genna-
io con “Romanzi per non dimenticare”. 
In occasione della Giornata della me-
moria, sarà Patrizia Ponzoni (nella foto 
accanto) a proporre libri selezionati 
non solo nel recente panorama edito-
riale, ma anche letture da riscoprire. 
Si proseguirà a febbraio con “Audiolibri 
per tutti i gusti”, alla scoperta di libri da 
ascoltare, per chi non vuole perdere il 
piacere della lettura in auto o quando 
è impegnato in altre attività. A marzo si 
prosegue con “Scrittori al cinema. Dalla 
carta allo schermo, proposte di lettura 
e visione”; aprile e maggio guardano 
già all’estate con “In viaggio per l’Italia 
attraverso i suoi scrittori” e “Scrittori ad 
alta quota. La montagna nei romanzi”. 
Le iniziative sono a ingresso libero, è 
consigliabile la prenotazione telefonica 
(059 416246).

Quale libro leggo?

Le bibliotecarie ti aiutano 
a scegliere la lettura 
che fa per te

Appuntamenti all’insegna di storie e letture 
per sognare sotto l’albero

Il Natale arriva in Biblioteca

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



N TALE
AL CASTELLO

FORMIGINE
Tutti i sabati e le domeniche
di dicembre

A

Dal 1 al 24 dicembre | ore 10/20
Ogni sabato e domenica, Piazza Calcagnini

MERCATO MAGICO
Market selezionato in cui trovare produzioni 
giovani, uniche e particolari, fatte a mano, progetti 
di design e moda, creazioni a tema natalizio

IL BABBO NATALE DELLA LAPPONIA
Direttamente dalla Lapponia aspetta i bambini per 
ricevere le letterine di Natale

I CAVALLI DI BABBO NATALE
Giro guidato a cavallo per le vie del centro
A cura del Circolo Ippico TinBota Ranch
Età minima 3 anni

Via Trento e trieste

NATALE STREET FOOD
Truck con menù particolari a tema natalizio, cibi 
tipici dei territori e specialità gastronomiche

Sabato 8 e domenica 9 dicembre
Ore 9.30/13 - 15/18.45, Piazza Calcagnini

IL TRENINO DEL NATALE
Tour del Natale di presepio in presepio a bordo del 
Trenino con tappa a Formigine, Villa Muratori, Corlo, 
Magreta e Acetaia Leonardi con degustazione gnocco 
fritto e vin brulé
La navetta compie un passaggio ogni 40 minuti ad 
ogni tappa, biglietti a bordo del trenino. Euro 5 adulti, 
bambini fino a 10 anni a sedere Euro 3

Sabato 8 dicembre | ore 15/18.30
Loggette, piazza Repubblica 6

HAPPY CHRISTMAS MANDALA
Divertiamoci a colorare tutti i mandala di Natale
Laboratori esperienziali per bambini e genitori a cura 
dell’artista Francesca Lugli
Per bambini dai 4 ai 10 anni 
Prenotazioni francesca.lugli@icloud.com

Domenica 9 dicembre | ore 15/18.30
Loggette, piazza Repubblica 6

DISEGNO EMOZIONALE
Ferma la mente e lasciati trasportare dal colore
Laboratori esperienziali per bambini e genitori a 
cura dell’artista Francesca Lugli
Per bambini dai 4 ai 10 anni 
Prenotazioni francesca.lugli@icloud.com

ore 16/19
Piazza Calcagnini

CONCERTO ELOHA GOSPEL
Cantare sulle ali del Natale

ore 16/19
Piazza Calcagnini

CONCERTO DI FISA & PIVA
Suggestioni antiche e strumenti popolari
Performance itinerante

Sabato 8 dicembre | ore 8/20
IperCoop Formigine, via San Giacomo 4 

UNA STELLA DI NATALE PER 
CHERNOBYL
Vendita stelle di Natale a favore dei bambini della 
Bielorussia
i  Associazione Chernobyl Maranello, Fiorano, 

Formigine Onlus, T. 328 0539716

ore 15.30
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
A favore dell’Associazione Chernobyl

ore 21.15
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

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

ore 22
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

TEATRO LATINO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Domenica 9 dicembre | ore 9
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4

GARA DI GINNASTICA ARTISTICA  
i  Centro Sportivo Italiano

Comitato di Modena, T. 059 395357

ore 11.15
Palestra comunale, via Corletto 1 - Corlo

FESTEGGIAMENTI 50° FONDAZIONE 
A.S.D. CORLO  
Santa Messa nella Chiesa parrocchiale e a seguire 
pranzo in palestra 
i  T. 059 558448

ore 12/19
Piazza Giovanni Paolo II, Colombaro

MERCATINO DI NATALE
Street food, bancarelle e mercatino del riuso
Associazione Culturale “Colombaro 41050” 
In collaborazione con i volontari della Parrocchia di 
Colombaro
i  T. 320 8464207

ore 15.30
Castello di Formigine

CAMPANELLINI DI NATALE
Laboratorio creativo per bambini da 5 a 10 anni
Euro 5, prenotazione obbligatoria
i  Castello, T. 059 416145, castello@comune.formigine.mo.it

Servizio cultura, T. 059 416244 
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30)

ore 20.30
Palazzina della Bertola, via Vedriani 30 - Casinalbo

CENA CON DELITTO
i  Associazione Le Palafitte, in collaborazione con 

La Compagnia del Fiatone T. 347 0399330

ore 20.30
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

TOMBOLA
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Martedì 11 dicembre | ore 20.45
Sala Loggia, piazza Repubblica 5

RITI DI PASSAGGIO
Conferenza: “Gli insegnamenti della Ruota di Medicina”
Relatrice: Anatta Agiman
i  Associazione Il Sentiero dell’Armonia, T. 333 2962579

ore 20.45
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Mercoledì 12 dicembre | ore 15/19
Castello di Formigine

INNOVAZIONE SOCIALE E LA 
POLITICA DAL FIATO CORTO…
Social(i)Makers, corso di formazione europeo per 
innovatori sociali
i  Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

socialimakers@fondazionedemocenter.it

ore 16.45
Centro per le Famiglie
via Landucci 1/a - Casinalbo

RUDOLPH, LA RENNA DI 
BABBO NATALE
Laboratorio creativo natalizio rivolto a bambini di età 
3-10 anni
i  Centro per le Famiglie, T. 059 551931

ore 20.45
Circolo sportivo, via Don Giberti 42, Colombaro

LABORATORIO CREATIVO 
PER ADULTI
Prenotazione obbligatoria entro il 
5 dicembre, costo 10€
i  T. 338 4924451 

ore 17
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

STORIE SOTTO L’ALBERO
Narrazioni e consigli di lettura per bambine e bambini 
da 8 a 11 anni
i  Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

Giovedì 13 dicembre | ore 16.30/18.30
CEAS, via S. Antonio 4/A

LA MAGICA CARTA DI NATALE
Laboratorio creativo per bambini da 4 a 10 anni
Prenotazione obbligatoria
i  CEAS, T. 380 5889716

ore 19/20.30
Castello di Formigine

Lezioni per la città
DAL REDDITO DI INCLUSIONE 
AL REDDITO DI CITTADINANZA
Relatore: Giovanni Gallo (UNIMORE)
A cura del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e 
dell’Università Popolare di Formigine  
i  UPF, T. 339 7456902, universitapopolareformigine@gmail.com

ore 21
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Sabato 15 e domenica 16 dicembre
Tutto il giorno
Centro storico

IL CARRETTO DELLE BOLLE GIGANTI

Sabato 15 dicembre
9.30/13 e 15/18.45
Piazza Calcagnini

IL TRENINO DEL NATALE
Giro panoramico a Villa Gandini
Acquisto biglietti a bordo del trenino
Euro 5 adulti, bambini fino a 10 anni a sedere Euro 3

Ore 15/19.30
Centro storico

BUSKER E ARTISTI DI STRADA
Spettacoli itineranti per il centro

NATALE AL CASTELLO

 infomagicmarket@gmail.com



Ore 16/17
Sala della Loggia, piazza Repubblica 5

LABORATORIO BENESSERE CON IL 
BURRO DI KARITÉ
Con l’esperta profumiera Edy Garagnani
Gradita la prenotazione
tel. 338 8971889

Ore 17.30/18.30
Sala della Loggia, piazza Repubblica 5

BAGNO SONORO CON TAMBURO 
ARMONICO
A cura di Stefano Teseo
Gradita la prenotazione
tel. 338 8971889

Domenica 16 dicembre
Tutto il giorno
Centro storico

SPECIALE BUSKER E ARTISTI DI STRADA
Spettacoli itineranti per il centro

Ore 9.30/13 - 15/18.45
Piazza Calcagnini

IL TRENINO DEL NATALE
Tour del Natale di presepio in presepio a 
bordo del Trenino, con tappa a Formigine, Villa 
Muratori, Corlo, Magreta e Acetaia Leonardi con 
degustazione gnocco fritto e vin brulé
La navetta compie un passaggio ogni 40 minuti ad 
ogni tappa, biglietti a bordo del trenino
Euro 5 adulti, bambini fino a 10 anni a sedere Euro 3

Ore 11/18
Sala della Loggia, piazza Repubblica 5

ESPERIENZA PRATICA 
DI MEDITAZIONE
Workshop di Sahaja Yoga a cura del collettivo di 
Modena
Durata 40 minuti, a seguire breve corso gratuito

Ore 16/18
Sala della Loggia, piazza Repubblica 5

LABORATORIO CREATIVO REGALA 
IL TUO PROFUMO
Con l’esperta profumiera Edy Garagnani
Gradita la prenotazione
tel. 338 8971889

ore 19
Castello di Formigine

Lezioni per la città
SCELTE FINANZIARIE E TUTELA DEL 
RISPARMIO DELLE FAMIGLIE
Relatore: Andrea Landi (UNIMORE)
A cura del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e 
dell’Università Popolare di Formigine  
i  UPF, T. 339 7456902, universitapopolareformigine@gmail.com

ore 19.30
Oratorio Don Bosco, via Pascoli 1

NATALE DELLO SPORTIVO  
Messa in chiesa parrocchiale e, a seguire, rinfresco presso 
Oratorio Don Bosco 
i  P.G.S. Smile, T. 059 556415

ore 20.30
CEAS, via S. Antonio 4/a

DO IT YOURSELF 
Laboratorio per adulti sulla costruzione di 
centrotavola naturali
Prenotazione obbligatoria
i  CEAS, T. 380 5889716

Giovedì 20 dicembre | ore 21
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Venerdì 21 dicembre | ore 16.30
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4    

KARATE CON BABBO NATALE  
Animazione e giochi per bambini
i  A.S.D.  Nenryukan Karate, T. 339 8503983 

Sabato 15 dicembre | ore 16
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4  

GINNASTICA DEGLI ELFI
Incontro ludico aperto alle associazioni sportive, per 
bambini di età 3-5 anni e giovani disabili
Prenotazioni entro il 7 dicembre
i  A.S.D. S.G. Solaris, T. 059 557152

ore 18
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

CONCERTO DI NATALE
Orchestra e Cori del Flauto Magico
Ingresso: 7€ (gratuito fino ai 14 anni)
i  Associazione Il Flauto Magico, T. 338 2139538

(lun. - ven.15/19), info@flautomagico.it

ore 18
Palestra Palmieri di Magreta, via Darwin 4

FESTA DEGLI AUGURI  
i  A.S.D. Associazione Magreta, T. 339 3282705

ore 21
Cantina Formigine Pedemontana
via Radici in Piano 228 - Corlo

BRINDIAMO AL NATALE
Concerto Gospel con i “Modena Gospel Chorus”
a seguire, buffet e brindisi augurale
i  T. 059 558122

ore 21.15
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO
Con l’Orchestra “Ivana”

ore 22
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

TEATRO LATINO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Domenica 16 dicembre | Tutto il giorno
Via S. Antonio e Via Maestri del Lavoro, Colombaro

MERCATINO DEL RIUSO
i  Comitato gruppo Bancaroli di Colombaro

ore 9.30
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4  

GINNASTICA DEGLI ELFI
Incontro ludico aperto alle associazioni sportive, per 
ragazzi di età 6-10 anni 
Prenotazioni entro il 7 dicembre
i  A.S.D. S.G. Solaris, T. 059 557152

ore 15.30
Castello di Formigine

LA VALIGIA DEL CANTASTORIE: 
RACCONTO DI NATALE
Laboratorio creativo per bambini da 7 a 11 anni
Euro 5, prenotazione obbligatoria
i  Castello, T. 059 416145, castello@comune.formigine.mo.it

Servizio cultura, T. 059 416244 
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30)

ore 16
Palazzina della Bertola, via Vedriani 30 Casinalbo

COMPLEANNO DELLA BERTOLA
Aperitivo, musica e animazione per i bambini 
i  Associazione Le Palafitte, in collaborazione con 

La Compagnia del Fiatone T. 347 0399330

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

CONCERTO DI NATALE
Corale parrocchiale “Nuova Armonia”
i  Confraternita di San Pietro Martire, T. 338 9160662

ore 20.30
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

TOMBOLA
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Martedì 18 dicembre | ore 17
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

BUONGIORNO BABBO NATALE
Narrazioni per bambine e bambini da 3 a 7 anni 
i  Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

ore 20.15
Palestra Don Milani, via Erri Billò - Casinalbo

NATALE DELL’ATLETA 
Messa e, a seguire, rinfresco
i  A.S.D. P.G.S. Fides, T. 059 462082

ore 20.45
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Mercoledì 19 dicembre | ore 16.30
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4    
KARATE CON BABBO NATALE  
Animazione e giochi per bambini
i  A.S.D.  Nenryukan Karate, T. 339 8503983 

ore 16.45
Centro per le Famiglie, via Landucci 1/a - Casinalbo

BUON NATALE
Narrazioni animate a cura dell’Associazione Librarsi e 
scambio di auguri con merenda
i  Centro per le Famiglie, T. 059 551931

Sabato 22 e domenica 23 dicembre
Tutto il giorno, Parco del Castello

GLI ASINELLI DEL CASTELLO
Coccolasino, laboratorio per bambini di coccole e 
interazione con gli asini
Giro guidato per Formigine con ASINO BUS

Sabato 22 dicembre | ore 15/19
Centro storico

SPETTACOLI E ANIMAZIONI BUSKER

Domenica 23 dicembre | ore 16/19
Piazza Calcagnini

CONCERTO ELOHA GOSPEL

Lunedì 24 dicembre | ore 10/13.30

APERITIVI IN CENTRO, 
FESTA DEGLI AUGURI

Sabato 22 dicembre | ore 15.30
Opera Pia Castiglioni, via Mazzini 81

ALLA RICERCA DELL’ALLOGGIO
Commedia dialettale a cura di Mario Bavutti e 
Adele Tagliazucchi, con la collaborazione degli 
ospiti della struttura
i  Opera Pia Castiglioni, T. 059 557097

ore 21.15
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO
Con l’Orchestra “Paolo Bertoli”

ore 22
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

TEATRO LATINO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310



Domenica 23 dicembre | ore 10.30

NATALE DAL CASTELLO
Discesa di Babbo Natale dalla torre dell’orologio
i  AVAP di Formigine, T. 059 571409

ore 15.30
Castello di Formigine

LE CALZE DEL NATALE
Laboratorio creativo per bambini da 5 a 10 anni
Euro 5, prenotazione obbligatoria
i  Castello, T. 059 416145, castello@comune.formigine.mo.it

Servizio cultura, T. 059 416244 
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30)

ore 17
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

CONCERTO DI NATALE DELLA 
CORALE FORMIGINESE
A seguire brindisi natalizio a cura 
dell’Amministrazione comunale 
i  Servizio cultura, T. 059 416244 

(martedì e giovedì ore 9.30 - 12.30)

ore 20.30
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

TOMBOLA
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Lunedì 24 dicembre | ore 10
Opera Pia Castiglioni, via Mazzini 81

SCAMBIO DEGLI AUGURI 
Con le autorità comunali e dell’Unione dei Comuni, 
i ragazzi di San Gaetano di Magreta e i volontari 
dell’Associazione “L’Albero della Vita”
i  Opera Pia Castiglioni, T. 059 557097

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

TRADIZIONALE TOMBOLA DI NATALE
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Mercoledì 26 dicembre | ore 17
Chiesa della Madonna del Ponte, Via S. Pietro 1

CORInCORO 
Concerto degli auguri con la Corale Madonna delle 
Grazie e Palestrina
i  Confraternita di San Pietro Martire, T. 338 9160662

ore 20.45
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Giovedì 27 dicembre | ore 21
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

OTTAVA NOTA
Spettacolo musicale di improvvisazione teatrale con 
8Mani e K3
Ingresso a offerta libera
i  AVIS Formigine, T. 059.557480

ore 21
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

MAXI PINNACOLO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Venerdì 28 dicembre | ore 16.30 e 17.30
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

STORIE AL CALDUCCIO
Narrazioni per i piccoli di 2 anni accompagnati da 
mamma o papà
Prenotazione obbligatoria
i  Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

ore 19
Via S. Onofrio, 13

LO YOGA A NATALE  
Classe speciale di yoga con accompagnamento 
musicale dal vivo dei Maitreya
Prenotazione consigliata 
i  Studio yoga Formigine, T. 334 6192239 

Sabato 29 dicembre | ore 16.30/19
CEAS, via S. Antonio 4/A

FIABE DAL POLO NORD
Lettura animata e laboratorio creativo con il legno, 
brindisi e piccolo rinfresco
Prenotazione obbligatoria
i  LEILA Formigine, T. 338 4297372

 

ore 21.15
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO
Con l’Orchestra “Michele e Lorenzo”

ore 22
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2 

TEATRO LATINO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

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

TRADIZIONALE CENONE, BALLO 
LISCIO E DI GRUPPO
Con l’Orchestra “I monelli” e teatro latino
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

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

TOMBOLA D’INIZIO ANNO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Mercoledì 2 gennaio | ore 20.45
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

GARA DI BURRACO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Giovedì 3 gennaio | ore 21
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

GARA DI PINNACOLO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

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

STORIE DI NEVE 
Narrazioni e laboratorio per bambine e bambini 
da 4 a 8 anni
Prenotazione obbligatoria
i  Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

Sabato 5 gennaio | ore 10.30
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

PAPÀ, SENTI CHE RITMO!
Narrazioni per i piccoli di 2 anni accompagnati da 
mamma o papà
Prenotazione obbligatoria
i  Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

ore 20.30 
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

4° CONCERTO TSM
Concerto benefico su musiche di Zucchero 
Prenotazione consigliata
i  Associazione Tutto Si Muove, T. 339 3073443

 info@tuttosimuove.org

ore 21.15
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

BALLO LISCIO E DI GRUPPO
Con l’Orchestra “Antonella Marchetti”

ore 22
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

TEATRO LATINO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Domenica 6 gennaio | Tutto il giorno
Piazza Ravera

MERCATINO DEL RIUSO
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

ore 9
Palestra comunale, via Corletto 1 - Corlo

TORNEO DELL’EPIFANIA
i  A.S.D. Corlo, T. 059 558448  

ore 9/13
Piazza Italia

MERCATINO DEL COLLEZIONISMO
Mostra filatelico - numismatica
i  Circolo Filatelico Numismatico Formiginese

 

Domenica 6 gennaio 2019

ore 10 e ore 11.30
Castello di Formigine, piazza Calcagnini

LA BEFANA AL CASTELLO
Percorso animato con la Befana per bambini 
da 4 a 10 anni
Euro 5, prenotazione obbligatoria
i  Castello, T. 059 416145, castello@comune.formigine.mo.it

Servizio cultura, T. 059 416244 
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30)

ore 16
Centro Storico

LA GRANDE FESTA DELLA BEFANA
Sfilata delle befane e stand gastronomici
A cura di Proform e Associazione per la gestione del 
Carnevale dei Ragazzi
i  Proform, T. 059 570163

ore 17.30
Piazza Calcagnini

FALÓ DELLA BEFANA
Il rogo verrà acceso da frecce incendiarie 
scoccate da arcieri in costume medievale
i  Compagnia Arcieri e Balestrieri della Torre, T. 348 9050987

Domenica 6 gennaio | ore 15.30
Opera Pia Castiglioni, via Mazzini 81

FESTEGGIAMO L’ARRIVO DELLA BEFANA
Con la partecipazione del “Gruppo di danze 
Storiche Calcagnini d’Este” 
A cura della ProLoco di Formigine
i  Opera Pia Castiglioni, T. 059 557097

ore 20.30
Polisportiva Formiginese, Via Caduti di Superga 2

TOMBOLA
i  Polisportiva Formiginese, T. 059 570310

Dal 1 dicembre al 13 gennaio
Feriali 15.30/19
Sabato e festivi 10.30/12.30 e 15.30/19
Loggette, piazza Repubblica 9

MOSTRA DEI PRESEPI
A cura di Proform in collaborazione con 
Gruppo Formiginese Amici dell’Arte
i  Proform, T. 059 570163



Dal 7 al 9 dicembre
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5

ARTE SOTTO L’ALBERO
Mostra di pittura
A cura di Proform in collaborazione con 
Gruppo Formiginese Amici dell’Arte
i  T. 392 5449509

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

GIOSTRE DI NATALE
i  Proform, T. 059 570163

Dal 14 al 16 dicembre 
Via S. Pietro

MAGAZZINI DI NATALE
Mercatino d’artigianato selezionato e pausa ristoro 
natalizia
A cura di Magazzini San Pietro

Dal 15 dicembre al 6 gennaio
ore 9/12 e 15/19
Loggette, piazza Repubblica 6

RACCOLTA E VENDITA DI GIOCHI USATI
i  Ass. Cose dell’Altro Mondo, T. 059 7470202

Dal 17 al 21 dicembre
Orario dei corsi
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi

FESTA DEGLI AUGURI
Lezioni aperte dei bambini e ragazzi dei corsi di 
ginnastica, con esibizioni per festeggiare insieme il Natale 
i  A.S.D. S.G. Solaris, T. 059 557152

Dal 19 al 21 dicembre | ore 16.30
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi

KARATE CON BABBO NATALE
Animazione e giochi con bambini
i  ASD Nenryukan Karate, T. 339 8503982

Dal 22 dicembre al 7 gennaio
ore 18.30
Campi tennis di Formigine, viale dello Sport

TORNEO NATALIZIO 
“TENNISPANETTONE”
i  UISP Modena, T. 059 348811

Dal 22 al 23 dicembre
ore 8.30/19
LE ARANCE DI BABBO NATALE
Arance ed altre specialità siciliane per gemellaggio 
con Gruppo Scout di Capaci (PA) 
i  Associazione Scout Valcinghiana

Dal 23 dicembre al 6 gennaio
Martedì e sabato 10/12
Festivi 10/12 e 16/18
Chiesa della Madonna del Ponte
via S. Pietro, 1

PRESEPE ARTISTICO
i  Confraternita di San Pietro Martire, T. 338 9160662

Dal 25 al 26 dicembre
Ore 8.30/13 e 15/20
Sala Loggia, piazza Repubblica 5

PESCA DI NATALE
i  Gruppo Amici di R. Follerau

Dal 27 al 29 dicembre | ore 9
Palestre di Corlo e Magreta 

10a MOMA WINTER CUP  
i  Scuola Pallavolo Anderlini, T. 347 6410661

Dal 4 al 6 gennaio 
10/12.30 e 15/20
Sala Loggia, piazza Repubblica 5

MOSTRA ABITI ANNI ’70/’80
i  Proform, T. 059 570163

Ogni martedì | ore 15/17
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SOS APP
i  Hub in Villa, T. 059 416355

Ogni giovedì | ore 16/18
Hub in Villa, via S. Antonio 4

SPORTELLO EUROPA
i  Hub in Villa, T. 059 416355

Tutti i mercoledì di dicembre
ore 8/13
Piazza Italia

FARMER’S MARKET
i  Associazione Eccellenze Formiginesi

Tutti i giorni 
Hub in Villa, via S. Antonio 4

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

Tutti i weekend di dicembre
Centro Storico

MERCATINI DEL VOLONTARIATO

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

NEGOZI APERTI
ANIMAZIONE PER LE VIE DEL CENTRO 
E PUNTI RISTORO

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

MUSEO DEL CASTELLO
DI FORMIGINE
Ingresso gratuito per le festività natalizie
i  Castello, T. 059 416145

castello@comune.formigine.mo.it
Servizio cultura, T. 059 416244 
(martedì e giovedì ore 9.30-12.30)

parkingminuto
Formigine
Distanze e tempi di cammino dal castello ai parcheggi adiacenti

Via della Stazione
(Stazione TPER)
370 m | 4 min

45 posti

Via E. De Amicis
420 m | 5 min

30 posti

Via G. Pascoli
Via S. Giacomo
350 m | 4 min

47 posti

Piazza Italia
220 m | 3 min

18 posti Via Giardini N.
Via Don G. Bosco

350 m | 4 min
27 posti

Via L. Valdrighi / Via Mons. Cavazzuti
(Scuola dell’Infanzia “L. Malaguzzi”)

550 m | 7 min
88 posti

Via E. Ghiselli
550 m | 7 min

50 posti

Via H. Pagani
Via Unità d’Italia

(Uffici comunali
S. Primaria “G. Carducci”)

850 m | 10 min
235 posti

Piazza Arnò
200 m | 3 min

83 posti

Piazza
Caduti per la libertà

250 m | 3 min
55 posti

Piazza Ravera
(Parco di villa Gandini)

650 m | 8 min
170 posti

Via Ghiarola
(Cimitero di Formigine)

700 m | 9 min
75 posti

Via per Sassuolo
(Cimitero di Formigine)

580 m | 8 min
29 posti

Via Ferrari
Via delle Olimpiadi

(Palazzetto dello Sport)
1,1 km | 13 min

283 posti

Via S. Antonio
(Campo Rugby)
1 km | 13 min

50 posti
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Via Caduti di Superga 
400 m | 5 min

75 posti

PERCORSI
4 km/h

Fino a 300 metri

Da 300 a 600 metri

Da 600 a 800 

Oltre 800 metri

Centro storico

Parcheggi

Ferrovia Modena/Sassuolo

Via GiardiniP

Legenda

Via Valle d’Aosta
Via Mons. Cavazzuti

630 m | 8 min
60 posti
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P
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P
PP
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P
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P
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Via Don Giovanni 
Minzoni

850 m | 11 min
80 posti

P

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

Ogni variazione verrà comunicata sul sito 
www.comune.formigine.mo.it

Comune Di Formigine                visitformigine
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Fino al 15 ottobre 2019, le pic-
cole e medie imprese dell´Emil-
ia-Romagna possono fare richie-

sta per sostituire i veicoli commerciali 
diesel (categoria N1 o N2) euro 1, 2, 3 
e 4 con mezzi nuovi e meno inquinanti. 
I veicoli per i quali si può fare richiesta 
devono essere stati rottamati dal 1 gen-
naio 2018. I contributi variano da un 
minimo di 4.000 euro ad un massimo 
di 10.000 euro. Ogni impresa può pre-
sentare un massimo di due domande.  

I mezzi devono essere immatri-
colati per la prima volta a nome 
dell’impresa stessa e devono avere 
un’alimentazione elettrica, ibrido 
elettrica/benzina (esclusivamente 
Full Hybrid o Hybrid Plug In) 
Euro 6; metano (mono o bifuel 
benzina) Euro 6 e GPL (mono 
o bifuel benzina) Euro 6. Sono 
quindi esclusi i veicoli usati, a 
“chilometri zero” e acquistati in 
leasing a eccezione di quelli con 
obbligo di riscatto.
L’iniziativa del bando regionale 
“Ecobonus”, nell´ambito del qua-
le sono stati stanziati 4 milioni di 
euro, si affianca ai provvedimenti 
per il miglioramento della qualità 
dell’aria previsti dal  Piano Aria 

Integrato Regionale 2020, dagli impe-
gni previsti dal Nuovo accordo di baci-
no Padano e rientra nell’ambito del Pia-
no di Azione Ambientale della Regione, 
approvato dall´Assemblea legislativa 
per sostenere la diffusione di metodo-
logie a minor impatto ambientale nei 
processi organizzativi e produttivi alle 
imprese.
Le domande si possono presentare 
esclusivamente online tramite il portale: 
https://servizifederati.regione.emilia-ro-
magna.it/BandoVeicoliCommerciali/.
La Regione metterà a disposizione, at-
traverso un apposito bando, anche 5 
milioni di euro per la rottamazione del-
le auto dei privati fino agli Euro 4.

Ecobonus ai veicoli commerciali 
Fino a 10.000 euro di contributi regionali per la 
rottamazione dei mezzi inquinanti

Hai un cane?
Qualche informazione utile 
per i proprietari e per
velocizzare le comunicazioni

I proprietari, gli allevatori e i detento-
ri di cani a scopo di commercio sono 
tenuti ad iscrivere i propri animali 
all’anagrafe canina del comune di re-
sidenza entro 30 giorni dalla nascita 
dell’animale o da quando ne vengano, 
a qualsiasi titolo, in possesso. 
Il proprietario di animali che ha ri-
chiesto l’iscrizione all’anagrafe canina 
provvede alla restituzione del certifica-
to di avvenuta applicazione del chip al 
Comune entro 15 giorni dall’iscrizio-
ne.
In caso di smarrimento, sottrazione, 
cessione, morte, cambio di residenza 
o rinuncia alla proprietà dell’animale, 
il proprietario deve darne comunica-
zione all’anagrafe canina del Comu-
ne di residenza. Lo smarrimento o la 
sottrazione di un cane devono essere 
segnalati dal detentore entro tre giorni, 
mentre negli altri casi entro quindici 
giorni.
Al fine di implementare la banca dati 
dell’anagrafe canina e velocizzare le 
comunicazioni, vi invitiamo a inviare 
una mail all’indirizzo ambiente@co-
mune.formigine.mo.it scrivendo nome, 
cognome e indirizzo e-mail al quale 
desiderate ricevere informazioni che 
possono essere di vostro interesse.

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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Si è tenuta recentemente, in una 
sala consiliare affollata da circa 
150 persone, una riunione sulla 

sicurezza presieduta dal Sindaco Maria 
Costi.
Il Comandante della Polizia Municipale 
di Formigine, Commissario Mario Ros-
si, ha spiegato in che cosa consiste l’at-
tività di controllo di vicinato, e fornito 
consigli su come prevenire i furti nelle 
abitazioni.
Dei 19 gruppi di controllo di vicinato 
già costituiti, 12 sono a Formigine, 2 a 
Casinalbo, 1 a Colombaro, 1 a Corlo e 
3 a Magreta, per un totale di circa 700 
cittadini coinvolti in questa operazione 

che promuove il sen-
so di appartenenza 
al proprio territorio 
e riattiva le relazioni 
nella comunità.
L’esperienza concreta 
del funzionamen-
to di un gruppo di 
controllo di vicina-
to è stata portata da 
Michele Bilotta, co-
ordinatore del primo 
gruppo costituitosi a 
Colombaro e mem-

bro dell’associazione nazionale sul con-
trollo di vicinato.
Per aumentare la capillarità dell’iniziati-
va, Il Comune ha scritto ai possessori di 
cani, che possono essere di grande aiuto 
perché portando a spasso i loro amici a 
quattro zampe presidiano una data area 
del territorio e con cadenza periodica 
durante la stessa giornata. A loro è sta-
to chiesto, in tutta libertà, di aderire ai 
gruppi attivi nei quartieri di residenza.
Il Comandante della stazione locale dei 
Carabinieri, Maresciallo Mauro Capar-
rucci ha integrato con un interessante 
approfondimento sulla tutela delle fa-
sce deboli, con particolare riferimento 
alle truffe a discapito degli anziani e alle 
donne, potenziali vittime di maltratta-
menti. Presenti anche l’ispettore Mar-
cello Galloni e il maresciallo Fernando 
Desogus. Per informazioni: Polizia Muni-
cipale, tel. 059 557733.

Un mese di consigli 
di frazione
A dicembre, incontri 
con i cittadini nel segno 
della trasparenza

Continuano, dopo quello svoltosi 
all’auditorium della scuola Palmieri 
di Magreta a inizio mese, gli appun-
tamenti con i consigli di frazione: 
occasioni durante le quali l’ammini-
strazione comunale ha l’opportunità 
di incontrare direttamente i cittadini 
anche per illustrare il Bilancio Pre-
ventivo 2019, il documento di pia-
nificazione economica e politica che, 
come ogni anno, viene approvato dal 
Consiglio comunale su proposta della 
Giunta. 
Il prossimo appuntamento è fissato a 
Colombaro per lunedì 10 dicembre, 
nel nuovo Oratorio San Filippo Neri. 
Due giorni dopo, mercoledì 12, è in-
vece a Ubersetto nella sala parrocchia-
le. Il giorno dopo è la volta di Corlo, 
nella sala parrocchiale del Centro Gio-
vanile. Appuntamento nella sala civica 
di Casinalbo, lunedì 17; mentre il 18 
dicembre, il consiglio del capoluogo si 
terrà in Sala Loggia. 
Tutti gli appuntamenti in programma 
a dicembre prevedono come orario 
d’inizio le ore 20.30. 
Gli incontri con i consigli di frazione 
da parte dell’amministrazione comu-
nale affiancano quelli in cui il Bilan-
cio di Previsione viene presentato ad 
associazioni di categoria, agricoltori, 
sindacati e alle varie consulte.  

Sicurezza solidale
Continuano i momenti di confronto tra 
Amministrazione, Forze dell’Ordine e cittadinanza

Sindaco
MARIA COSTI
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Diversi anni fa, il Comune di 
Formigine ha sostituito l’ex pi-
scina comunale con un nuovo 

impianto, più moderno e funzionale. 
Da allora, quest’area non è più stata 
utilizzata. 
L’Amministrazione comunale ha per-
tanto richiesto e ottenuto la stipula 
di un accordo di programma con la 
Regione Emilia-Romagna per ricerca-
re le risorse necessarie ad una riqua-
lificazione dell’area che si compone di 
due parti fondamentali: la prima, che 
ha avuto inizio alla fine di novembre, 
è legata alla bonifica dell’area e al recu-

pero materiale degli 
spazi, rigenerando-
li con funzione di 
area verde a servizio 
del vicinato e delle 
attività aggregative 
adiacenti; la secon-
da, riguarda invece 
un percorso di par-
tecipazione da par-
te di associazioni e 
semplici cittadini, 
con lo scopo di ani-
mare e ritornare a 
vivere quell’area.
L’area interessata, di 
circa 3.150 mq, si 

trova su viale dello Sport, ed è inserita 
in un complesso sportivo e ricreativo 
ampio che ospita a nord l’impianto del 
tennis, a sud il campo polivalente Ca-
vazzuti e il campo da calcio Bora, ad 
est la bocciofila Formiginese, mentre 
ad ovest sono presenti il parco Bora, la 
nuova piscina comunale e il palazzetto 
dello Sport. 
L’intervento comprende le seguenti 
lavorazioni: demolizione delle vasche 
(compreso svuotamento ed espurgo) 
e delle pavimentazioni; riempimento 
delle buche con terreno vegetale; siste-
mazione del terreno, del verde e della 
recinzione perimetrale.
La realizzazione degli interventi, che 
hanno un costo complessivo di cir-
ca 87.000 euro, per la maggior parte 

finanziato dalla Regione, permetterà 
entro la fine dell’anno di restituire alla 
collettività uno spazio di pertinenza di 
un parco pubblico esistente, a servizio 
degli impianti sportivi e ricreativi adia-
centi.

Intanto, sono iniziate anche le attività 
di partecipazione da parte delle asso-
ciazioni che hanno sede vicino all’area, 
facendola conoscere alla cittadinanza, 
ai residenti più prossimi, alle attività 
commerciali e aggregative della zona, 
per renderne la frequentazione strut-
turale e costante. Dopo il weekend di 
tennis organizzato dal comitato UISP 
all’inizio di dicembre, venerdì 14 di-
cembre, a partire dalle 19, la festa 
di Natale sarà organizzata dall’a.s.d. 
P.G.S. Smile. In Polisportiva, martedì 
18 dicembre, per tutto il giorno ci sa-
ranno esibizioni di parkour; giovedì 20 
dicembre, si terrà una conferenza sul 
tema della sicurezza, particolarmente 
rivolta agli anziani e su come sia pos-
sibile proteggersi dalle truffe, mentre 
venerdì 21 dicembre, nel pomeriggio, 
balli di gruppo. Infine, sabato 22 di-
cembre, nel pomeriggio, al Palazzetto 
dello Sport si terrà Giocolandia, a cura 
dell’a.s.d. S.G. Solaris.

Al via la riqualificazione dell’ex piscina
Nuovo spazio verde entro la fine dell’anno e un 
progetto di partecipazione 

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

‘ Si tratta di un’ulteriore 
area della città che viene 
riqualificata all’insegna 
dell’ambiente, della sicurezza 
e della solidarietà, attraverso 
l’associazionismo ’
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Da alcuni anni, il Centro di 
Educazione alla Sostenibilità 
Ambientale di Villa Gandini 

promuove progetti d’inclusione ed inte-
grazione rivolti a cittadini maggiorenni 
disabili. Si tratta di percorsi propedeuti-
ci al successivo inserimento nel mondo 
del lavoro per alcuni di loro, svolti gra-
zie all’impegno dei volontari che se ne  
fanno promotori in stretto raccordo con 
i servizi sociali del Distretto Ceramico e 
grazie al supporto dell’Ufficio Ambiente 
del Comune di Formigine.
I volontari ambientali sono presenti tut-
ti i martedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 8 alle ore 12 presso gli spazi di Via 
Sant’ Antonio 4 per organizzare attività 
volte a stimolare l’autonomia e a favo-
rire la socializzazione dei partecipanti, 

consentendo al contempo di 
offrire un sostegno concreto 
alle famiglie delle persone 
coinvolte.
Le attività svolte da coloro 
che prendono parte al pro-
getto sono prevalentemente 
di natura ambientale: at-
traverso azioni quotidiane 
come la cura dell’orto, il 
miglioramento del decoro 
urbano nel Parco e laborato-

ri artigianali con materiali di recupero 
si veicolano valori fondamentali quali il 
rispetto dell’ambiente e l’importanza di 
preservare i beni comuni.

Le esperienze svolte fino ad oggi dimo-
strano che, grazie alla supervisione dei 
volontari, alla fine del percorso i parte-
cipanti  acquisiscono maggiore fiducia 
in loro stessi e nei confronti del prossi-
mo, sviluppando relazioni significative 
anche tra di loro.
I referenti del progetto sono Maurizio 
Ferrari delle Guardie Ecologiche Volon-
tarie e gli ecovolontari Cristina Longo e 
Bruno Guerzoni.

“Oh my green!” 
#winteredition
Ci si prepara al Natale e si 
comincia il 2019 all’insegna 
della sostenibilità

Il Natale, ma non solo, al centro degli 
appuntamenti di dicembre, gennaio 
e febbraio di “Oh my green!”, la ras-
segna dedicata alla sostenibilità, con 
tanti appuntamenti per grandi e picco-
li al Ceas di via Sant’Antonio, a cura 
della cooperativa sociale La Lumaca 
e dell’Associazione Leila-la biblioteca 
degli oggetti. 
Ci si preparerà dunque alle imminenti 
festività con “La magica carta di Nata-
le”, giovedì 13 dicembre dalle 16.30 
(bambini e ragazzi da 4 a 10 anni) e 
“Do it yourself! La tavola di Natale si 
fa bella”, laboratorio di autoproduzio-
ne per adulti mercoledì 19 dicembre a 
partire dalle 20.30. 
A cura di Leila, la Biblioteca degli og-
getti, sono invece due momenti per 
viaggiare con la fantasia, grazie a “Fia-
be dal Polo Nord”, lettura animata per 
bambini e laboratorio creativo col le-
gno, sabato 29 dicembre alle 16.30 e, 
sempre alla stessa ora, “Storie di e con 
oggetti”, microteatro per bambini in 
programma sabato 12 gennaio. 
Tutte le iniziative sono gratuite, ma è 
richiesta la prenotazione (fino a esauri-
mento posti) al numero 380 5889716 
e la presenza di un adulto. Per essere 
aggiornati sulle iniziative c’è invece la 
newsletter del CEAS (iscrizioni all’in-
dirizzo ceasformigine@lalumaca.org).

Sostenibilità e inclusione sociale 
Al CEAS si tengono progetti per l’inserimento 
lavorativo dei disabili

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

‘ Sono sempre stata 
ammirata dalla dedizione 
e dalla passione con cui 
i volontari ambientali si 
dedicano al progetto e 
l’Amministrazione gliene è 
grata  ’
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Giovani

Dopo l’avvio del “Cantiere Ani-
mato”, che ha portato alla 
nascita del nuovo spazio di 

coworking Hub in Villa, il Comune di 
Formigine ha proseguito con la riquali-
ficazione delle aree del Parco della Re-
sistenza vissute dai giovani, attraverso 
il progetto “Spazi Connessi”, con il so-
stegno della Regione Emilia-Romagna. 
Durante l’estate, è stata rifatta la pavi-
mentazione del campo da basket Villa-
park, frutto di un lavoro di confronto 
e co-progettazione con i giovani spor-
tivi che lo utilizzano e grazie anche 
alla raccolta di fondi avvenuta duran-

te la manifestazione 
podistica For Run 
5.30. 
La seconda parte 
del progetto partirà 
all’inizio del 2019 
e riguarderà la sala 
prove musicali, col-
locata all’interno del 
Polo di Villa Gandi-
ni e legata all’Hub. 
Da anni, questa sala 
prove è un vero e 
proprio punto di ri-
ferimento per i gio-
vani musicisti e gli 

studenti di musica del territorio.
Chi, meglio dei ragazzi e delle band 
giovanili che già usano lo spazio, può 
dire quali migliorie si potrebbero fare? 
Il Comune chiede il loro aiuto per 
renderlo ancora più attrattivo e tec-
nologicamente avanzato, attraverso 
un workshop (la cui data verrà presto 
comunicata sulla pagina facebook Hub 
in Villa) nel quale proporre idee e con-
sigli.
Spazi connessi sta a significare non 
solo luoghi vicini perché all’interno 
dello stesso parco, ma spazi pubbli-
ci che creano relazioni tra chi li vive. 
Questa relazione sussiste anche tra i 
ragazzi e l’Amministrazione comunale, 
che ha tracciato un percorso di dialogo 
ogni qual volta progetta attività e spazi 
dedicati a loro.

Spira mirabilis 
in concerto
La musica seducente e 
disorientante di Bartók, il 
15 febbraio in Polisportiva

Spira mirabilis torna a Formigine per un 
nuovo concerto venerdì 15 febbraio alle 
21, presso la Polisportiva formiginese 
(Viale dello Sport 1). L’orchestra pre-
senterà (dopo otto anni dalla prima ese-
cuzione) Béla Bartók, Musica per archi, 
percussione e celesta.  
“Nel 2010 rischiammo il salto nel vuoto 
- affermano i musicisti - Dopo un paio 
d’anni dedicati alla ricerca di un’idea 
comune di cosa significasse suonare in-
sieme, aiutati soprattutto dalla musica 
di Beethoven e Schubert, decidemmo 
allora che era il momento per tentare 
l’impossibile. E l’impossibile si presen-
tava davanti a noi sotto le sembianze 
del compositore ungherese Béla Bartók 
e della sua impenetrabile Musica per 
archi, percussioni e celesta, la cui esecu-
zione senza un direttore che ci guidasse 
nelle prove e in concerto sembrava una 
follia. Oggi, dopo otto anni e decine di 
progetti, torniamo una seconda volta a 
quella Musica, ma questa volta saremo 
noi ad andare a lezione da un maestro. A 
Budapest ci attendono il direttore d’or-
chestra Iván Fischer e il pianista Ferenc 
Rados, due tra i più profondi conoscitori 
della musica di Bartók; abbiamo chiesto  
loro un incontro, e i Maestri ci hanno 
dato appuntamento per i giorni succes-
sivi al concerto di Formigine. Dopo lo 
studio, avremo questa volta l’ecceziona-
le possibilità, di fronte ad una Musica 
così seducente e disorientante, di rimet-
tere tutto in discussione”.

Nuovo look per la sala prove
Prosegue il progetto che punta all’aiuto dei giovani 
per riqualificare gli spazi a loro dedicati

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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Via Bramante n.1/E Loc. Casinalbo 41043 Formigine
tel. 059/550041 - 348/8967689 - fax 059/550616

info@soluzionecondominiosrl.it - www.soluzionecondominiosrl.it

Amministrazioni condominiali
e consulenze tecniche nella gestione degli immobili

Domenica 27 Gennaio, Giornata 
della Memoria, alle ore 16.30 
presso l’Auditorium Spira mi-

rabilis, si terrà la conferenza del pro-
fessor Francesco Maria Feltri dal titolo 
“L’altra metà del Reich. Donne ariane, 
donne naziste, donne nei lager”.
I promotori dell’associazione Le Graf-
fette affermano: “Nessuna ricostruzio-
ne storica del passato è completa, se si 
escludono le donne dal campo visivo. 
Ma, nel caso del Terzo Reich, le don-
ne da tenere in considerazione sono 

davvero numerose, porta-
trici di esperienze varie-
gate e differenti. Pertanto, 
cercheremo di esaminare 
come venivano educate le 
ragazze in Germania negli 
anni Trenta, come hanno 
vissuto le donne adulte la 
loro condizione di ariane 
e che cosa hanno provato 
coloro che avevano con-
tratto, prima del 1935, 
un matrimonio misto. An-
cora diversa è la storia di 
quelle donne che finirono 
in lager, a Ravensbruck o 
in altri campi, per ragioni 
politiche o razziali: incon-

treremo così Margarete e Milena, che 
affrontarono insieme il lager; Lili, ab-
bandonata dal proprio marito ariano 
e deportata ad Auschwitz; Hetty, te-
stimone della deportazione dall’Olan-
da… e tante altre, ognuna delle quali 
avrà la sua storia da raccontare”.
Francesco Maria Feltri vive e insegna a 
Modena, è esperto di ebraismo, di an-
tisemitismo e della Shoah. Tra le sue 
pubblicazioni ricordiamo “Il Nazional-
socialismo e lo sterminio degli ebrei” 
(1995) e “Per discutere di Auschwitz” 
(2004).
L’incontro è organizzato dall’Assesso-
rato alla Cultura del Comune, con in-
gresso libero.

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

Dal 28 febbraio al 5 marzo si svolgerà la 
62° edizione del Carnevale dei Ragazzi 
Città di Formigine. Si tratta di un evento 
che attrae persone da tutta la provincia, 
la cui origine affonda le sue radici nella 
comunità formiginese ma che ogni anno 
si rinnova con molte sorprese. L’evento è 
promosso dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Formigine e organizzato 
dall’Associazione per la Gestione del Car-
nevale dei Ragazzi. 
Coloro i quali intendono partecipare al 
corso mascherato con carri, automobili, 
carrozze e maschere in gruppo, dovran-
no far pervenire domanda d’iscrizione 
da martedì 8 gennaio entro e non oltre 
il termine di lunedì 18 febbraio 2019, 
secondo l’apposito modulo che si può 
scaricare dal sito www.comune.formigi-
ne.mo.it. Le maschere singole potranno 
iscriversi direttamente in via Pio Donati, 
prima della sfilata. 
L’Associazione per il Carnevale dei Ragaz-
zi ha istituito alcuni premi speciali (buoni 
acquisto di materiale didattico, del valore 
di 250 euro fino a 600 euro), per favori-
re la partecipazione delle scuole di ogni 
ordine e grado dei comuni del sistema 
turistico intercomunale (Formigine, Fio-
rano Modenese, Maranello, Sassuolo). Ci 
saranno anche buoni acquisto per i primi 
tre carri vincitori. Per informazioni, Ser-
vizio Cultura tel. 059 416244.

Appuntamento con 
il Carnevale
In attesa del programma 
completo, le modalità per 
l’iscrizione dei carri e dei 
gruppi

Le donne protagoniste nella conferenza del 
professor Feltri per la Giornata della Memoria

L’altra metà del Reich

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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Il Regolamento comunale del verde 
prevede che le potature, ossia tutti 

quegli interventi rivolti al manteni-
mento e al risanamento degli alberi, 
possano essere realizzate nel periodo 
che va dal 1° novembre al 15 marzo, 
momento che coincide con la fase di 
riposo vegetativo della pianta (dall’au-
tunno dopo la caduta delle foglie alla 
primavera con lo sbocciare dei nuovi 
germogli).  
Esiste anche una “potatura verde” che 
si fa dalla primavera all’estate, rivolta 
essenzialmente ad eliminare la vege-
tazione superflua dalle piante molto 

rigogliose e che è possibile realizzare 
dal 1° luglio al 31 agosto.
Le piccole potature possono essere 
conferite presso gli appositi cassonet-
ti distribuiti sul territorio comunale, 
mentre per quantità maggiori occorre 
procedere al conferimento presso le 
isole ecologiche oppure concordare 
un ritiro a domicilio gratuito, pre-
vio appuntamento al numero verde 
800.999.500. Per ogni conferimento 
di materiali riciclabili presso le isole 
ecologiche si ottiene anche un piccolo 
sconto sulla TARI.

È l’ora di potare

L’inquinamento atmosferico resta an-
cora il principale fattore ambientale 

collegato a malattie prevenibili. Nei pri-
mi giorni di dicembre, sono stati sforati 
i limiti di concentrazione di PM10 che 
hanno fatto scattare le misure emergen-
ziali previste dalla Regione.
Poiché gran parte delle particelle emesse 
derivano dalle attività umane, principal-
mente dalla combustione di combusti-
bili fossili e biomasse, anche il Comu-
ne di Formigine, come gli altri comuni 
della Regione, ha emanato un’ordinanza 
che, oltre a stabilire limitazioni per la 
circolazione delle auto più inquinanti, 
limita anche l’uso dei camini e delle stu-
fe con classe di prestazione inferiore a 
“2 stelle”.  L’uso è però sempre ammesso 
quando il caminetto o la stufa sono l’u-
nico sistema di riscaldamento dell’abi-
tazione. 
Se vogliamo accendere il fuoco... con-
trolliamo quindi prima le stelle, garan-
zia di qualità ambientale per stufe e ca-
minetti!

Sconti sulla TARI per il conferimento di materiali riciclabili 
nelle isole ecologiche

Controlliamo prima le stelle!

Accendiamo 
il camino? 

BUONE PRASSI  
PER LA SICUREZZA, L’AMBIENTE E LA CIVILE CONVIVENZA

PARCHEGGI RISERVATI A INVALIDI E DISABILI
Usali solo se ne hai diritto.

CINTURE DI SICUREZZA
Un gesto che salva la vita, a grandi e bambini: allacciale e falle 
allacciare sempre, anche per brevi tragitti. 

PARCHEGGIA NEGLI SPAZI
La sosta in seconda fila, anche per pochi minuti, intasa il traffico.

SPEGNI IL MOTORE DURANTE LA SOSTA
Così non inquini, ed eviti agli altri cattivo odore e tanto rumore.

USA LE STRISCE
Quando attraversi la strada, fallo sulle strisce pedonali. 
Aiuta gli automobilisti a darti la precedenza.

PRECEDENZA AI PEDONI SULLE STRISCE
Vicino alle strisce pedonali, rallenta. Può sempre esserci 
qualcuno pronto ad attraversare.

IL BUS HA IL SUO PARCHEGGIO RISERVATO
Se il pulmino non trova ostacoli, fornisce un servizio migliore.  

P

IL CELLULARE ALLA GUIDA DISTRAE
Se proprio devi, usa il vivavoce.

Polizia Locale  ●  tel 059 557733  ●  polmun@comune.formigine.mo.it 

www. comune.formigine.mo.iti
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Sarà un articolo in parte anomalo. 
Forse perché invece che parlare di 
quello che abbiamo fatto anche se 

qualcosa lo diremo come circolo del Par-
tito Democratico di Formigine pensiamo 
sia più opportuno parlare di che proget-
ti abbiamo su Formigine per i prossimi 
anni da giugno 2019 se ci sarà concesso 
ancora l’onore di portare avanti la muni-
cipalità formiginese.
Crediamo che ogni progetto per essere 
vincente abbia bisogno di una squadra 
vincente, ed è per questo che abbiamo 
sciolto ogni riserva e senza alcun dub-
bio abbiamo confermato il nostro leader: 
Maria Costi sarà il nostro candidato sin-
daco. Crediamo che la disponibilità che 
Maria ci ha confermato, in un momento 
in cui decidere con coraggio di fare il 
sindaco in un comune è certamente uno 
dei mestieri più complessi, sia una scel-
ta di coerenza, disponibilità e tenacia da 
ammirare. Maria ha dimostrato in questi 
anni la capacità di essere vicina a tutti, 
di saper ascoltare tutti, di saper trova-
re in ogni situazione/problema/scelta la 
migliore soluzione possibile. Crediamo 
che Maria sia la candidata “naturale” di 
Formigine, e come Partito Democratico 
appoggiamo i cittadini, le associazioni, le 
realtà sul territorio che si sentono rap-
presentate da Maria e dalla sua squadra.
Si apre un importante momento in que-
sti mesi verso le prossime elezioni in cui, 
come circolo formiginese, pensiamo sia 
fondamentale concentrarci su tre parole 
chiave, che per fare politica oggi credia-
mo essere tutte e 3 necessarie ma non 
sufficienti da sole:
• Competenza, la capacità di aver fat-
to e saper fare buona amministrazione 
perché abbiamo le competenze per farlo, 
abbiamo rimesso a posto i conti per gli 
investimenti scolastici fatti e ora voglia-
mo fare nuovi progetti;
• Ascolto, dei problemi, dei cittadini, 
delle richieste in un panorama in cui la 

politica ha peccato in varie occasioni di 
arroganza in passato ed è fondamentale 
ascoltare di più, e i comuni sono i primi 
enti più prossimi ai cittadini;
• Coerenza, la capacità e la volontà di 
metterci la faccia, di essere di esempio, 
di darsi da fare per realizzare progetti 
concreti per Formigine.
Ecco allora i temi che crediamo sono e 
saranno nevralgici per Formigine 2020:
• Viabilità/mobilità, sarà fondamentale 
capire cosa fare sulle intersezioni ferro-
viarie, dopo aver realizzato il primo sot-
topasso, messo in cantiere il secondo e 
aver ottenuto dalla regione il cambio di 
alcuni mezzi sulla tratta, sarà prioritario 
portare a realizzazione la “tangenziale” 
sud per il traffico diretto senza impatto 
sulla viabilità formiginese dei mezzi pe-
santi per l’area artigianale/industriale di 
Formigine con la Modena-Sassuolo, sarà 
decisiva la rimozione degli ultimi sema-
foro di Corlo e Casinalbo e la realizzazio-
ne delle rispettive rotatorie, già in previ-
sione con l’anno nuovo, sarà importante 
il tema delle ciclabili, vista anche l’espan-
sione con quella Casinalbo-Baggiovara e 
la futura Formigine-Ubersetto.
Lavoro, dopo Hub in Villa, dopo il futu-
ro accelleratore di Ca Bella, cosa possia-
mo fare come amministrazione per aiu-
tare l’incentivazione dell’occupazione, 
soprattutto giovanile?
• Sicurezza e territorio la riqualifica-
zione dell’illuminazione pubblica, l’in-
stallazione delle telecamere e dei varchi 
sono punti di partenza, crediamo sarà 
fondamentale ed importante la capacità 
di potenziare la manutenzione delle stra-
de e dei parchi dell’enorme patrimonio 
del comune di Formigine, frutto di in-
vestimenti ben pensati, come crediamo 
sarà opportuno continuare il migliora-
mento sismico delle scuole di Formigine 
e frazioni, in particolare quello già avvia-
to alle Fiori da replicare su tutte le scuole 
un passo alla volta.
Questi alcuni temi. Noi siamo con i For-
miginesi, noi siamo con Maria Costi.

Per contattarci per idee e informazioni
pdformigine@gmail.com
Segretario: Miles Lawrence 
339/7403355
lawrencep.miles@gmail.com
Capogruppo: Nicola Benassi 
333/9649673 
nicolabenassi91@gmail.com

La nostra Costituzione, di cui festeg-
giamo quest’anno il settantennale, 
non è certo che sia la più bella del 

mondo, ma di sicuro ha un grandissimo 
pregio: ha un’anima.
Nasce dall’Assemblea Costituente eletta 
nel 1946, in un momento delicatissimo, 
appena finita la tragedia della seconda 
GUERRA MONDIALE e con l’avvio della 
GUERRA FREDDA che divideva l’Euro-
pa e il Mondo e rischiava di travolgere 
anche la nostra nascente nuova Repub-
blica Italiana.
In effetti la divisione acerrima, fino 
agli stermini di massa, era stata la ci-
fra dominante di tutta la prima metà del 
novecento. Iniziato con la prima guerra 
mondiale, di cui abbiamo appena cele-
brato i cent’anni della vittoria, grazie ai 
sacrifici immani di tanti ns. soldati; poi 
continuato con la rivoluzione russa del 
1917 e i massacri connessi all’imposi-
zione dell’ideologia comunista, che pro-
metteva con l’abolizione forzata della 
proprietà privata, il paradiso in terra tra-
mite la “dittatura del proletariato”.   
Tale ideologia portò alla reazione della 
borghesia e degli imprenditori agrari e 
industriali in Italia e in Germania soprat-
tutto, che purtroppo degenerò anch’essa 
nelle sciagurate dittature nazifasciste e 
nell’epilogo tragico della seconda guerra 
mondiale e dei campi di concentramen-
to. 
Dopo tanto odio, il ritrovarsi unitario 
intorno alla nostra Costituzione fu effet-
tivamente un momento di GRAZIA, 
di lucida responsabilità dei nostri 
Padri Costituenti che, forse ispirati 
dall’ALTO, forse perché, per la prima 
volta furono scelti a suffragio universale 
con voto anche alle donne, riuscirono a 
rappresentare la parte migliore del popo-
lo italiano e fecero prevalere il BENE 
COMUNE rispetto agli interessi di 
parte. 
La nostra Costituzione è una sintesi fe-

PARTITO
DEMOCRATICO

NOI CON 
FORMIGINE, 
NOI CON MARIA

LA COSTITUZIONE 
ITALIANA HA UN’ANIMA

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

Anno XXVlI - n.5/2018 - Dicembre/Gennaio
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lice di tre culture politiche, quella libe-
rale dell’unità d’Italia, quella di sinistra 
allora emergente, e quella cattolica che si 
esprimeva per la prima volta come forza 
di governo e che diede un contributo 
determinante nella scrittura della 
Costituzione. 
Il partito dei cattolici impegnati in poli-
tica, la DC, aveva riflettuto a lungo negli 
anni di clandestinità su come porre le 
fondamenta del nuovo Stato. Aveva ap-
profondito su quali dovevano essere gli 
elementi essenziali, nel famoso “Codice 
di Camaldoli” del 1943, poi nelle suc-
cessive “Idee Ricostruttive” di De Ga-
speri, per arrivare al documento fonda-
mentale: il “Programma della DC per 
la nuova Costituzione”, votato nel 1° 
congresso del partito democratico-cri-
stiano dell’aprile del 1946. Tanta parte 
della nostra Costituzione si deve a que-
sto documento, oggi poco noto, ma che 
sarebbe da riprendere e studiare.
L’idea guida di quel documento è la LI-
BERTÀ.  Parola che identifica l’ANIMA 
della nostra Costituzione che, declina-
ta in modo assolutamente laico, sebbene 
ispirata da una forte fede cristiana, mette 
l’accento, prima di tutto, sulla LIBER-
TÀ, DIGNITÀ e VALORI della PER-
SONA, in radicale opposizione agli ar-
bitri di ogni totalitarismo, nazifascista o 
comunista, che tali valori hanno sempre 
completamente annullato.   
Da questa ANIMA discende tutto il re-
sto: libertà delle persone, delle impre-
se, della proprietà, del sociale, delle 
Istituzioni.  
Da questa idea di libertà originano, per 
la nostra Costituzione, tre SCELTE fon-
damentali: 
IL METODO DEMOCRATICO,  LA 
TUTELA DELLA FAMIGLIA,   LA SO-
CIETÀ CENTRATA SUL LAVORO.
Certo si può dire che, questi tre elemen-
ti, sono stati e continuano anche oggi 
ad essere attaccati e vilipesi: ad esempio 
quando manca un metodo democratico 
per la vita dei partiti; quando si è accen-
tuato l’antagonismo Stato-Regioni, quan-
do l’indipendenza della magistratura vie-
ne piegata per fini partitici, quando si è 
voluto riformare la Costituzione a colpi 
di maggioranza.  
Oppure quando non si è affatto centrato 
il ns. fisco e il ns. welfare né sul contri-
buente né sulla famiglia, o ancora peggio 

quando si è fatto di tutto per demolire 
culturalmente ed educativamente l’dea 
stessa di matrimonio e di maternità, con 
il risultato di trovarci in un profondo in-
verno demografico e di valori. 
Ed infine, quando nonostante “siamo 
fondati sul LAVORO”, non puntiamo 
adeguatamente, nell’attuale mercato glo-
bale, a sostenere e far sviluppare le ns. 
imprese che creano lavoro, ed i ns. di-
soccupati alla ricerca attiva di un lavoro 
dignitoso, privilegiando un’assistenza 
sempre parziale e insufficiente vista la 
carenza di risorse.
Democrazia, Famiglia, Lavoro, sono 
i tre pilastri della ns. Costituzione, che 
anche oggi devono costituire il faro per 
orientare le nostre scelte politiche e an-
che di impegno civico locale. 
Di certo sono le scelte PRIORITARIE del-
la LISTA CIVICA PER CAMBIARE.
Dai una mano alla Lista Civica PER 
CAMBIARE: mail formiginecivica@
gmail.com;  tel 3497494199.

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

Abbiamo letto la dichiarazione 
da parte della Sindaca uscen-
te di Formigine, Maria Costi, 

che ha accettato la richiesta del PD di 
ripresentare la propria candidatura nel 
2019, con l’intento di costruire una 
“coalizione di centro sinistra probabil-
mente con un altro paio di liste civi-
che, in modo di ricreare una formula 
simile alle elezioni passate”.   
È del tutto legittimo che i partiti espri-
mano candidature, opzioni di coalizione, 
prefigurino scenari, ma noi continuiamo 
a pensare che più di candidarsi biso-
gnerebbe continuare, forse a Formigine 

sarebbe meglio dire iniziare, a fare una 
seria analisi di quanto è avvenuto al PD, 
al centrosinistra ed alla sinistra.
Dal referendum costituzionale del 2016, 
passando per tutte le tornate elettorali 
2017 e dalle politiche 2018 il quadro che 
ne risulta appare fortemente critico per il  
centrosinistra e per tutta la sinistra.
La causa è nota: la rottura politica e sen-
timentale con il “popolo” del centrosi-
nistra, sui temi del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali, dell’ambiente, 
dei “beni comuni” e della partecipazio-
ne. Bisogna ripartire da lì, dalla oppo-
sizione, non rivendicativa dei “grandi 
risultati” dei governi Renzi-Gentiloni, al 
governo giallo-verde e dalla costruzione 
di proposte programmatiche innovati-
ve sotto il segno del cambiamento per 
provare a costruire un nuovo rapporto 
con le persone di Formigine.   
Cogliamo l’occasione per ribadire la po-
sizione di “Articolo UNO-MDP” rispetto 
alle elezione amministrative del 2019 a 
Formigine:
• Dal 2019 si esaurisce la fase del centro-
sinistra in cui ci siamo impegnati con gli 
elettori nel 2014 e si azzera tutto;
• Siamo impegnati a costruire una pre-
senza autonoma, unitaria, aperta e     plu-
rale  della sinistra democratica, radicale 
con cultura di governo;                                                                    
• Nelle prossime settimane lanceremo il 
“Manifesto dei Valori e delle Proposte 
dei Progressisti per Formigine 2019” e 
inizieremo il percorso di confronto con i 
cittadini per la costruzione di proposte 
concrete, specifiche, locali e pratiche che 
guardano alla vita reale delle persone;
• Ci stiamo confrontando con le forze 
del campo politico, culturale, civico e 
sociale della sinistra e del campo demo-
cratico, passaggio fondamentale per regi-
strare eventuali convergenze e coalizioni 
e senza alcun punto di dialogo o contatto 
con forze o noti esponenti della destra 
(niente trasformismi);
• Solo dopo affronteremo il tema delle 
candidature di lista e a sindaco.
Insomma prima Formigine, i Formigine-
si, i loro problemi e le soluzioni ai loro 
problemi e dopo, solo dopo, le eventuali 
alleanze e candidature.
Ci fa piacere ricordare che sabato 10 no-
vembre presso l’Auditorium Spira mira-
bilis, abbiamo celebrato in un Consiglio 

UNA SINISTRA PER  
FORMIGINE  E  I  
FORMIGINESI

MOVIMENTO  
DEMOCRATICO  
E PROGRESSISTA 
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Comunale “aperto” il 70° anniversario 
della nascita della COSTITUZIONE ITA-
LIANA, alla presenza di diverse classi 
delle scuole primarie e secondarie del 
nostro Comune, dell’ANPI che si è fatto 
promotore dell’evento, dell’ALPI e dell’I-
stituto Storico della Resistenza di Mode-
na. 
È stata una bella mattinata ed è stato bello 
vedere l’Auditorium pieno di tante ragaz-
ze e ragazzi coinvolti nell’evento e inte-
ressati a capire il periodo storico nel qua-
le i Padri Costituenti hanno realizzato la 
Carta Costituzionale e cosa essa rappre-
senta per tutto il popolo Italiano.   
Ci sono state molte testimonianze dei re-
latori delle associazioni sopra menziona-
te, che hanno ricordato ai ragazzi, quan-
te persone hanno sacrificato la loro vita 
per sconfiggere il fascismo e il nazismo.    
È stato anche ricordato loro di non per-
mettere mai che una sola persona possa 
decidere per le sorti di tutti, come è avve-
nuto in quell’infausto momento storico.
Come sopra detto è stata una bellissi-
ma manifestazione, per certi versi anche 
emozionante nel vedere i ragazzi attenti 
a seguire la storia di un passato relativa-
mente recente, che ci permette, ora,di 
vivere in un paese democratico grazie 
alla lotta dei nostri avi e alla Costituzio-
ne Italiana.
L’occasione è a noi gradita per formulare 
ai Formiginesi i migliori auguri di BUON 
NATALE e un felice, sereno e prospero 
ANNO NUOVO.

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

Ancora una volta preoccupati per 
la sorte dei clandestini inve-
ce che di quella degli italiani i 

consiglieri del Pd e Articolo 1 criticano 
il decreto Salvini. Temono, senza capi-
re quanto danno questa logica buonista 
abbia già recato al nostro Paese, che solo 
alcuni e non più tutti quelli che si di-
chiarano profughi possano essere siste-
mati in hotel con vitto e alloggio pagato. 
E si lamentano per il fatto che a questi 
ragazzoni in salute che solo nel 10% 
dei casi provengono realmente da Pae-
si in guerra venga negata la possibilità 
di approfittare a piene mani del nostro 
sistema di welfare, già così affaticato. 
Per rappresentare tutta la loro insoddi-
sfazione nei confronti di un decreto che 
semplicemente cerca di dare una regola 
all’ondata di clandestini che ha invaso 
l’Italia negli ultimi anni hanno presenta-
to una mozione in consiglio comunale a 
cui desideriamo, come Lega, rispondere 
con argomentazioni concrete.
Per prima cosa bisogna ricordare che le 
misure straordinarie adottate dal gover-
no sono diventate urgenti e necessarie 
proprio a causa delle scelte e delle politi-
che in tema di immigrazione degli scorsi 
Governi che hanno creato una situazio-
ne ormai insostenibile.
Gil ingressi irregolari nel nostro pae-
se, secondo i dati ufficiali, sono stati 

dal 2013 al 2017 667.713 mentre le 
domande di asilo 429.195, la maggior 
parte delle quali è stata rifiutata.Il nu-
mero crescente dei sedicenti profughi ha 
messo in difficoltà lo Stato italiano, che 
si è trovato nel 2017 al collasso anche 
per le condizioni in cui venivano accolti 
i migranti, attraverso un vero e proprio 
business, oggetto anche di inchieste giu-
diziarie. 
Tutto ciò, accompagnato dalla mancan-
za di una concreta ed efficace politica di 
espulsioni e rimpatri da parte dei gover-
ni di sinistra, ha creato la situazione che 
tutti conosciamo.
A proposito della protezione umanitaria 
che il decreto Salvini modifica e che il 
Pd e Articolo Uno già rimpiangono, vo-
gliamo ricordare che si trattava di una 
anomalia solo italiana che non trova ri-
scontro in nessun altro paese europeo. 
Quella forma di protezione non è impo-
sta da alcun trattato, eppure veniva rila-
sciata senza che la legge ne specificasse 
precisamente i presupposti. Questo ha 
comportato che venisse riconosciuta per 
i casi più diversi arrivando a costituire 
con il suo 25% delle domande accolte 
la forma di accoglienza più riconosciuta.
Per quanto riguarda il prolungamento 
dei tempi di trattenimenti nei Centri per 
il rimpatrio (altro aspetto del decreto 
che la sinistra critica), vogliamo spiegare 
ai colleghi che oltre ad essere una mi-
sura necessaria è anche del tutto in li-
nea con la normativa comunitaria e per 
comprenderlo è sufficiente leggere con 
attenzione l’articolo 15 della Direttiva 
Rimpatri 2008/115. 
Il decreto Salvini cancella, tra le altre, 
l’assurda regola per cui fino ad  oggi i 
richiedenti asilo potevano iscriversi 
all’anagrafe del Comune in cui erano 
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Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 84
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Tel. 059.573636
Fax 059.579379

info@bosimpiantisrl.it

BOSI ALBERTO
Cell. 335.6126649

www.bosimpiantisrl.it
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Manutenzione 
C. Termiche
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ospitati, ancor prima di essere stati ri-
conosciuti come rifugiati. Alla sinistra  
critica anche questo aspetto puntualiz-
ziamo che la nuova norma non priva i 
richiedenti della tutela dei diritti fon-
damentali riconosciuti allo straniero in 
quanto tale ma avrà invece ricadute po-
sitive sul sistema welfare in quanto alla 
residenza sono collegati l’accesso ad una 
serie di servizi che vanno riconosciuti a 
chi ne ha davvero diritto e non a chi è 
entrato in Italia illegalmente. 
Infine, non corrisponde assolutamente 
al vero che il decreto-favorisca le strut-
ture di accoglienza straordinaria ma, 
anzi,  prevede sulle stesse un monito-
raggio con l’obiettivo di una progressiva 
chiusura. Lo Sprar, invece, non viene 
smantellato ma rimane dedicato a chi è 
veramente profugo e ai minori stranieri 
non accompagnati. Fatto di cui Pd do-
vrebbe essere soltanto contento…
Sperando di aver fatto luce su tutte le 
bugie che la sinistra prova a gettare su 
un decreto tanto importante auguro a 
tutti i formiginesi  un sereno Natale e un 
Felice Anno Nuovo.

Gruppo consiliare
Lega Nord
Davide Romani

Cari formiginesi Cari formiginesi 
ben ritrovati, in questa edizione, 
nello spazio a noi dedicato, voglia-

mo sottoporvi una tematica centrale nella 
vita della comunità intera.
Decreto sicurezza e immigrazione
È recentemente divenuto legge il decreto 
sicurezza ed immigrazione presentando-
si, sulla carta, con numerose migliorie 
inerenti le tematiche sopra citate. Eccone 
alcuni punti salienti: protezione inter-
nazionale il diniego della protezione in-
ternazionale scatta nel caso di condanna 
definitiva (articolo 7) anche per i reati di 
violenza sessuale, spaccio di droga, rapi-
na ed estorsione. Tra i reati di “particolare 
allarme sociale” sono inclusi la mutila-
zione dei genitali femminili, la resistenza 
a pubblico ufficiale, le lesioni personali 
gravi, le lesioni gravi a pubblico ufficia-
le in servizio di ordine pubblico, il furto 
aggravato dal porto di armi o narcotici; 
esame domande più celeri per accelerare 
l’esame delle domande di protezione in-
ternazionale, il questore dà comunicazio-
ne alla Commissione competente nel caso 
in cui il richiedente sia indagato o sia sta-
to condannato, anche con sentenza non 
definitiva, per uno dei reati riconosciuti 
di particolare gravità. L’eventuale ricorso 
non sospende l’efficacia del diniego; revo-
ca cittadinanza italiana la revoca della 
cittadinanza italiana (articolo 14) scatta 
anche per i colpevoli di reati con finalità 
di terrorismo o eversione dell’ordinamen-
to costituzionale. Non si tratta ovviamen-
te solo di immigrazione ma anche di sicu-
rezza con misure concrete che ad esempio 
permettono di fornire agli agenti di poli-
zia il taser; viene reintrodotto il reato di 
blocco stradale; vengono incrementate le 
risorse per le Commissioni incaricate di 
gestire gli enti sciolti per mafia (articolo 

29) e viene rivista l’organizzazione dell’A-
genzia nazionale per i beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata (ar-
ticolo 37), che potrà avere fino a quattro 
sedi secondarie. Beni confiscati presenti 
anche sul nostro territorio e di cui il co-
mune è recentemente entrato in possesso. 
I presupposti sono sicuramente impor-
tanti e ci auguriamo che portino migliorie 
sensibili per quanto riguarda le tematiche 
sopra citate.
Di tutt’altro avviso sembra però essere 
la maggioranza che siede sui banchi del 
Consiglio Comunale di Formigine. In-
fatti nella consigliatura del 29/11/2018 
è stata presentata una mozione da alcuni 
consiglieri del PD e di Articolo1 ad og-
getto proprio il recente decreto divenuto 
legge. La mozione vertiva esclusivamente 
sull’immigrazione tralasciando un tema 
importante come la sicurezza, ed era im-
prontata ad un polemica pretestuosa che 
nulla può portare di buono.
Sono piovute pesanti critiche per le mo-
difiche che il decreto porta in termini di 
gestione del fenomeno migratorio, il che 
ci lascia davvero sbigottiti. Ci chiediamo 
se veramente i consiglieri di maggioranza 
non si aspettavano cambiamenti in tale 
direzione da questo governo, dopo che i 
loro per anni, hanno consentito un’immi-
grazione clandestina selvaggia e barbara, 
i cui effetti a livello sociale ricadranno in 
maniera fragorosa sulle future generazio-
ni. Verrebbe da dire che chi è causa dei 
suoi mal pianga se stesso.

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

Nicole Baraldi
Mail: baraldinicole90@gmail.com

FORZA
ITALIA

DECRETO SICUREZZA E 
IMMIGRAZIONE, PRETE-
STUOSA POLEMICA 
DELLA MAGGIORANZA



Tutti i Documenti ed i Comunicati 
Stampa del MoVimento 5 stelle For-
migine li potete consultare diretta-

mente sul vostro telefono.
Accedendo a www.formigine5stelle.it trove-
rete tutte le informazioni che cercate a portata 
di click.
Se volete partecipare alla stesura del Program-
ma scrivete a info@formigine5stelle.it o te-
lefonate al 329 09 600 60
Il Programma per la Formigine che i Citta-
dini stanno progettando prende forma - spie-
ga il Capogruppo Marco Giovanelli – deci-
ne le proposte, idee e sollecitazioni che stiamo 
ricevendo. Rileviamo una grande voglia di 
cambiamento e tante buone energie. Sicurez-
za, Partecipazione, Trasparenza, Lavoro, 
Territorio, Frazioni, ecco alcuni punti su cui 
lavoreremo nei prossimi mesi.
Insieme a voi, stiamo elaborando il futuro 
di un Comune a 5 stelle, siete tutti invitati a 
partecipare agli incontri aperti che stiamo or-
ganizzando sul nostro territorio.
Le date degli incontri saranno pubblicate oltre 
che sui quotidiani locali, anche sul nostro sito 
di riferimento www.formigine5stelle.it.
GOVERNO. Nella manovra 60 milioni per 
giovani, università e ricerca!
Umberto Eco sosteneva che frequentare bene 
l’università vuol dire avere vent’anni di van-
taggio.
I nostri studenti però non sembrano pensarla 
così ed è difficile dargli torto. Fin qui i nostri 
atenei, così come i nostri enti di ricerca, hanno 
fatto i salti mortali per stare a galla mentre la 
politica si limitava a emanare proclami ai quali 
non seguivano fatti concreti.
Il MoVimento 5 Stelle non ha fatto annunci, e 
appena giunto al governo del Paese, dopo soli 
sei mesi è passato dalle proposte contenute 
nel suo programma, ai fatti concreti,
+40 MILIONI ALLE UNIVERSITÀ. Con i 
nostri emendamenti alla legge di Bilancio, in 
questi giorni alla Camera, abbiamo prodotto 
un aumento del Fondo di finanziamento ordi-
nario, il cosiddetto Ffo che appunto “alimen-
ta” le casse delle università, di ben 40 milioni 
di euro.
Con i nuovi stanziamenti questo fondo arri-
verà a 7,4 miliardi nel 2019 e supererà 7,7 
miliardi nel 2021, tornando finalmente ai li-
velli antecedenti ai tagli prodotti da Gelmini e 
Tremonti, dopo anni di promesse mancate di 
chi ci ha governato finora e andando ben ol-
tre gli impegni assunti dai ministri che si sono 
succeduti.
+10 MILIONI PER LE BORSE DI STU-
DIO. Un’altra novità di cui possiamo andare 
orgogliosi, anche questa fortemente voluta da 
parlamentari, viceministri e sottosegretari del 

MoVimento, è la possibilità di iniziare a mette 
fine a quell’anomalia tutta italiana rappresen-
tata dai cosiddetti “idonei senza borse”.
In pratica lo Stato italiano diceva ai nostri ra-
gazzi: ‘Sì, tu saresti meritevole di una borsa di 
studio, perché hai voti alti e un reddito non 
troppo elevato; però noi non mettiamo abba-
stanza soldi per le borse di studio e quindi, 
seppure dovresti riceverli, i fondi per il tuo 
diritto allo studio non li vedrai mai’.
Non è certo questo il modo di riconoscere il 
merito e di sostenere chi ha capacità, ma non 
ha una famiglia alle spalle in grado di finan-
ziargli gli studi!
Una vergogna tutta italiana, dicevamo, alla 
quale abbiamo iniziato a mettere un argine 
assegnando 10 milioni di euro in più, per 
il prossimo anno, al Fondo integrativo statale 
per la concessione di borse di studio, che passa 
da 240 a 250 milioni di euro. Anche in questo 
caso aumentano le risorse a disposizione: altro 
che tagli!
La garanzia del diritto allo studio, il ricono-
scimento del merito collegato alle pari oppor-
tunità sono per il MoVimento 5 Stelle fonda-
menti imprescindibili dell’istruzione.
Siamo felici di poter confermare questa nostra 
priorità con un atto concreto e tangibile.
+10 MILIONI IN PIÙ PER LA RICERCA. 
Oltre all’università, non potevamo far mancare 
il nostro sostegno al mondo della ricerca.
Siamo ben consapevoli, come dimostrano 
tanto altre iniziative adottate da questa mag-
gioranza in manovra di bilancio e non solo, di 
quanto sia rilevante la ricerca per produr-
re innovazione e sviluppo, inteso come pro-
gresso economico e sociale di un Paese.
È per questo che abbiamo decidere di assu-
mere oltre 1.000 ricercatori di tipo B, quel-
li che dopo tre anni, previo conseguimento 
dell’abilitazione scientifica nazionale, possono 
accedere direttamente al ruolo di professore 
associato. Ed è per questo che incrementiamo 
con la legge di Bilancio anche il Foe, il Fondo 
di finanziamento per gli enti di ricerca vigilati 
dal Miur, aggiungendo 10 milioni di euro alla 
sua dotazione.
L’astrofisica Margherita Hack sosteneva che 
molte nostre università producono buona ri-
cerca nonostante il pessimo trattamento che 
ricevono dalla politica. Ecco, siamo fieri di 
dire, dati alla mano, che è finita l’epoca in 
cui nel nostro Paese le cose funzionano 
nonostante lo Stato. Il MoVimento 5 Stelle 
punta non a caso su un importante investi-
mento su giovani, università e ricerca per re-
stituire ai Cittadini la fiducia nello Stato: d’ora 
in poi, finalmente, le buone pratiche e i buoni 
risultati dei nostri giovani e dei nostri atenei 
e centri di ricerca saranno anche merito del 
sostegno di uno Stato presente e in grado di 
restituirci i nostri vent’anni di vantaggio. 
Nell’augurarvi i nostri più sinceri auguri 
di un felice Natale ed un 2019 ricco di 
soddisfazioni, vi ricordiamo che tutti pos-
sono partecipare e seguire le attività del 
Gruppo Consiliare.
Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVimento 
5 Stelle Formigine” ed al sabato mattina 
presso il mercato di Formigine.

Gruppo consiliare  
MoVimento 5 stelle Formigine
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"Metodo didattico innovativo e 
standard di qualità elevati"

Un’architettura all'avanguardia ospita una 
didattica innovativa con supporti educativi 
moderni e coinvolgenti. 
Flipped Classroom e Cooperative Learning 
sono le metodologie scelte per rendere 
dinamico e stimolante il programma di studio. 
Inoltre, i laboratori specifici rendono possibile 
una didattica attiva finalizzata a trasmettere 
ai bambini un metodo di apprendimento che 
sarà fondamentale per tutti gli studi scolastici 
successivi.

059 7471006 info@toddlers.it

Architettura e design: ZPZ PARTNERS

A partire dal prossimo anno scolastico 
2019-2020 apre a Casinalbo (MO) la BILINGUAL 
PRIMARY SCHOOL by Toddlers. 

Simbolo dal 2004 di eccellenza educativa 
bilingue, anche la PRIMARY SCHOOL continua a 
sviluppare il metodo innovativo che rende 
Toddlers un vero unicum sul territorio. Una  
scuola primaria parificata dove le insegnanti 

madrelingua accompagnano i bambini  
nell’apprendimento di tutte le materie in lingua 
inglese, senza trascurare l'importanza del 
corretto apprendimento dell'italiano come 
materia di studio. 

BILINGUISMO

FLIPPED 
CLASSROOM

SPONSOR DEL PROGETTO

COOPERATIVE 
LEARNING

BILINGUAL PRIMARY SCHOOL
L'eccellenza nell'apprendere



Perché AudiCare Studio Acustico?

Sede: Formigine (MO) Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 | ☎ 333 6898763 | www.audicare.it
Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Sabato dalle 9 alle 12.30. Su appuntamento negli altri orari

Con 15 anni di esperienza nella provincia di Modena, la dottoressa Nadia De
Vecchio apre a Formigine “AudiCare”, Studio Acustico specializzato nelle soluzioni
per i problemi d’udito.

Lavorando con apparecchiature di ultima generazione, fornite da grandi
marchi seri ed affidabili, AudiCare offre soluzioni dalla categoria standard alla
premium, con il miglior rapporto qualità/prezzo. Inoltre, nell’ambito della
prevenzione della perdita uditiva, AudiCare offre protettori auricolari su misura a
chi lavora in ambienti rumorosi o ai musicisti, ad esempio.

Seguendo il concetto “sempre vicino alle persone”, AudiCare si sposta per
offrire i suoi servizi in modo capillare presso diversi recapiti in provincia di Modena
e anche a domicilio.

Cerchi uno studio acustico che offra professionalità e continuità dei servizi?
Uno studio acustico che offra un rapporto più umano e meno commerciale, mirato
ai bisogni di ogni cliente? Allora AudiCare è lo Studio Acustico dedicato a te!

Novità: Mini apparecchi acustici, massima discrezione! 

Chiama o vieni a trovarci per una 
PROVA DI 30 GIORNI

OLTRE 15 ANNI
DI ESPERIENZA

ASSISTENZA 
ANCHE A DOMICILIO

QUALITÀ A 
PREZZI ONESTI

CONTINUITÀ 
E

AFFIDABILITÀ 

AudiCare
Studio Acustico

di Nadia De Vecchio

Auguri di Buone Feste 
a tutti i Formiginesi!





Laboratorio Progettuale
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Il  Natale ormai si  avvicina e ho comprato dei  regali  ai  nipotini;
ma ho paura di  essermi confuso e ho portato un po’  tutto alla rinfusa.

Gianni,  mi ricordo,  ha domandato di  portargli  un bel  l ibro a dondolo.
Maria Grazia è facile,  sentite:  desiderava un porta stiro.

Robertino,  un po’  vanesio,  bramava un paio di  pantaloni a olio.
Mentre Giorgetto,  detto Gongolo,  so che voleva un cavallo i l lustrato.

Benedetta è un’artista,  non m’imbroglio,  le ho portato dei  colori  alla zuava.
E per Rosanna, che è sempre tutta in tiro,  niente di  meglio che un ferro da matite.

Cosa dici? Ti  sembra una foll ia? Senza rime, dici  tu,  non è poesia?
Senti,  allora,  invece di  ridere scomposto,  perché non provi a mettere un po’  a posto?

Feste

Michael Ende


