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AIUTI ALLE FAMIGLIE

SERVIZI ONLINE

GIOVANI EUROPEI

Agevolazioni e bonus che
possono richiedere i
formiginesi

Comodità e risparmio di
tempo anche per le iscrizioni
ai servizi scolastici

Molte le opportunità di
formazione all’estero
quest’estate

www.ﬁsioclinics.it

NUOVA PROPRIETÀ
PER INFO E PRENOTAZIONI :
tel. 059.5750681 – info@ﬁsioclinics.it

La Qualità al servizio della Salute

POLIAMBULATORIO PRIVATO
FISIOTERAPIA
MANUALE E STRUMENTALE

PALESTRA RIABILITATIVA
PISCINA RIABILITATIVA

CON ACQUA CALDA A 35° C

VIA QUATTRO PASSI n° 50

c/o CENTRO COMMERCIALE 4 PASSI
FORMIGINE – MODENA

SCONTO DEL 10%

ALLA PRESENTAZIONE
DEL COUPON SULLE PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE

Il Restauratore
Borghi
IL FALEGNAME 335 5310663
restauri infissi interni ed esterni
garanzia 4 anni sul restauro infissi
opere di falegnameria

prima

dopo

Via San Rocco, 165/A – 41052 Guiglia (MO)
www.ilrestauratoreborghi.it - falegnameriaborghi@alice.it

selezioniamo personale
dove ci puoi trovare:
- 059 556131 Piazza del Tricolore 17
formigine@tempocasa.it

realizza i tuoi sogni...
...affidati a noi
Ed e’ gia’ casa...
CAVER

AUTOFFICINA

ELETTRAUTO

GOMMISTA

PER APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI

Via dell’industria 2-4, 41043 Formigine (Mo) caversrl@gmail.com

PROMOZIONE
RICARICA CLIMA
A PARTIRE DA
*fino a 600 gr.

€

69.00
A/C

TAGLIANDO 800-1200 CC

€ 109.00

TAGLIANDO 1300-1600 CC

€ 139.00
€ 189.00

TAGLIANDO 1700-2000 CC

IL TAGLIANDO COMPRENDE:
sostituzione olio, filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo e
mano d’opera.

Devi ristrutturare il tuo Bagno ?
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Con la “Ristrutturazione chiavi in mano”,
diamo la possibilità ai nostri clienti di dare vita ai propri sogni.
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CHIAMA SUBITO
LO 059 5750544

CON QUESTO COUPON OTTIENI ANZICHE 2 ANNI
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OFFERTE
SORPRENDENTI
SU MATERASSI
AN

SHOWROOM Via Giardini Sud 3
Formigine (MO) 41043
www.ires87.it

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

R I S T R U T T U R A Z I O N I

SP

“3 ANNI GARANZIA”

RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO

MATERASSI BIANCHERIA

CORLO DI FORMIGINE VIA BATTEZZATE, 59 TEL. 059 572 620
MAREIN@MAREINMATERASSIMODENA.IT - WWW.MAREINMATERASSIMODENA.IT

L’arte di trasformare le
difficoltà in opportunità
“Uno sguardo positivo verso il futuro,
un’azione quotidiana a sostegno delle
famiglie formiginesi”
					Il Sindaco Maria Costi

Ultimamente si è molto parlato di
“resilienza”, cioè dell’arte di trasformare le difficoltà in opportunità. Per una città, per un Comune,
per la sua comunità umana, è davvero importante approcciarsi alla
gestione della cosa pubblica con
uno sguardo positivo. Sappiamo
che di solito le “buone notizie”
non fanno notizia e che vengono
relegate in piccoli spazi sui giornali. Però noi, di buone notizie, di vicende in cui qualcosa di negativo
viene trasformato in un beneficio
per la collettività, ne abbiamo e
proviamo a valorizzarle.
Un esempio: ottobre 2014, la Corte di Cassazione a seguito di un
procedimento giudiziario, confisca due immobili a Formigine.
Dicembre 2017, si avvia a conclu-

sione il percorso per cui l’Agenzia
Nazionale per i Beni Confiscati
assegna al nostro Comune i due
immobili per usi sociali. Da frutti
marci di attività criminose, abitazioni che tornano nella disponibilità della cittadinanza formiginese,
per conto della quale il Comune
sta costruendo un progetto di valorizzazione nel campo del sostegno a donne e famiglie in condizione di fragilità sociale.
Di molti aiuti a sostegno delle famiglie formiginesi, a partire dalle
giovani coppie passando a quelle
con bambini che vanno a scuola
sono piene le pagine di questo
giornale. Il nostro sguardo va a
questi cittadini; basti pensare che
più del 50% della spesa pubblica
la dedichiamo ai servizi per le

persone.
Un’altra difficoltà che diventa opportunità: le condizioni meteorologiche di questo inverno hanno
messo a dura prova la rete stradale comunale. Ecco che l’avanzo
di bilancio, fieno messo in cascina nei mesi precedenti con previdenza, diventa un piano asfalti
da 600mila euro. E tante arterie
formiginesi che attendevano una
“rinfrescata” da tempo, finalmente a fine anno saranno più scorrevoli e senza buche.
Ultimo esempio, la piaga dei furti
in appartamento. Un problema su
cui le competenze e le possibilità
d’intervento dei sindaci sono oggettivamente limitate, su cui si è
aguzzato l’ingegno. Col protagonismo dei cittadini, il problema è
diventato una opportunità: grazie
al Controllo di Vicinato, che ora
riunisce oltre 600 famiglie in oltre
17 gruppi, la paura si trasforma in
partecipazione. Perfino in un’occasione per riscoprire (o conoscere per la prima volta) i vicini di casa,
per riappropriarsi della strada che
spesso è solo una pista per l’auto
che ci conduce veloci al garage.
Stesso obiettivo che concorrono
a raggiungere le numerose feste
nelle frazioni che si svolgeranno
durante l’estate.
E in quanto a partecipazione, a
ravvivare le nostre strade e le nostre piazze, non posso non cogliere l’occasione per un invito a tutti
i nostri concittadini. Chi è passato per il centro di Formigine ha
certamente osservato il cantiere
della nuova piazza. Bene, siamo
quasi alla fine! L’inaugurazione
ufficiale si terrà nel contesto della quarantasettesima edizione del
“Settembre Formiginese”, ma già
dai mercoledì di luglio, potremo
viverla insieme in compagnia. Un
investimento che non ha gravato
sulle finanze pubbliche - perché
finanziato con risorse reperite
presso la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena - e che porterà ad un nuovo livello di qualità
la fruizione e la sicurezza dei tanti e amati eventi che si tengono a
Formigine. Ci vediamo in piazza
questa estate?
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Sportello Sociale: le opportunità
Guida ad agevolazioni e bonus che possono richiedere i residenti formiginesi

REI e RES
I

l Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà per le famiglie in condizioni economiche disagiate (ISEE fino a € 6.000), con minorenni, figli disabili, disoccupati di
minimo 55 anni o una donna in stato di gravidanza. Varia da €187,50 a €485,40 mensili a seconda della composizione del nucleo familiare. Il beneficio viene concesso per un periodo massimo
di 18 mesi, rinnovabile per non più di 18 mesi dopo un periodo di sospensione di 6 mesi.

I

l Reddito di Solidarietà (RES) è destinato alle persone residenti in Emilia Romagna in condizione di
grave povertà (ISEE fino a € 3.000). Varia da € 80,00 a € 400,00 mensili a seconda della composizione del
nucleo familiare. Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 12 mesi, rinnovabile per non più di
12 mesi dopo un periodo di sospensione di 6 mesi.
RES e REI vengono entrambi erogati mensilmente dall’INPS tramite una carta acquisti prepagata e sono
subordinati all’adesione ad un progetto predisposto dai Servizi sociali territoriali del Comune di residenza.

Bonus gas, energia elettrica e idrico
P

resso gli uffici dei CAF/Patronati convenzionati è possibile, per le famiglie che versano in
situazioni di difficoltà economica, fare richiesta per ottenere due distinte agevolazioni, per
il 2018, relative al pagamento delle utenze domestiche, che come è noto incidono in modo
consistente sul bilancio di ogni famiglia. La prima riguarda uno sconto che viene applicato sulle
fatture di gas ed energia elettrica, e può essere richiesta da tutti i cittadini che utilizzano
solo gas metano ed energia elettrica nell’abitazione di residenza, in presenza di un valore ISEE
non superiore a 8.107,5 euro o non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (cioè quelle con più di
3 figli a carico). La seconda riguarda uno sconto applicato invece sulle fatture del servizio idrico per le famiglie in difficoltà e può essere richiesta in presenza di un valore ISEE non superiore a 10.000 euro. Si ricorda che nella presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni occorre l’ISEE in corso di validità.

MODENA
Via J Barozzi 250

059 214640

FORMIGINE
P.zza della Repubblica 2/A

059 556309

www.rovatti.net

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

24 ORE SU 24

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

UMANITÀ
OLTRE LA PROFESSIONALITÀ
www.rovatti.net

LA CERTEZZA DI UN RAPPORTO SERIO

Contributi

Inquilini morosi
F

Maternità
L

ino al 31 dicembre 2018 è possibile
presentare domanda per il contributo regionale a favore di inquilini morosi incolpevoli. La morosità incolpevole
è la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della
capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una
delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente
riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione che
limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato
rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente
del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità
dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

’assegno di maternità è un
contributo concesso tramite
l’INPS riconosciuto alle madri
che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che
percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso
e che hanno un valore ISEE inferiore ad
€ 17.141,45 per l’anno 2018. L’assegno
è destinato alle madri sia in caso di nascita, che di affidamento preadottivo che
di adozione nazionale ed internazionale.
L’assegno, nella misura massima di
€ 342,62 mensili, viene erogato per 5
mensilità per complessivi € 1.713,10 e
deve essere richiesto entro 6 mesi dalla
data del parto.

Sportello
L

Nuclei familiari
L

o Sportello Sociale di Formigine è in via Unità d’Italia 26, aperto
al pubblico dal lunedì al mercoledì
dalle ore 8.15 alle ore 13.15, il giovedì dalle ore 8.15 alle ore 13.30 e dalle
ore 14.15 alle ore 17.45, venerdì e sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15. Tel.
059 416293, email: sociali@comune.
formigine.mo.it.

’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso tramite l’Inps, a favore di
nuclei familiari, con almeno tre figli minorenni, il cui valore ISEE non superi € 8.650,11
per il 2018.
L’assegno, nella misura massima di € 142,85
mensili, viene erogato per 13 mensilità annue, per complessivi € 1.857,05. Per il beneficio relativo all’anno 2018 il termine di presentazione della domanda è il 31 gennaio 2019.

SERVIZIO BADANTI ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO
E SERVIZIO SOSTITUZIONI
PERSONALIZZATO
PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:

059.512181 - Cell. 389.8387945 (per urgenze)
BAGGIOVARA (MO):

VIA GIARDINI, 1355 (c/o Galleria Commerciale Ospedale)
dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 e 16.00/19.00 - sabato 9.00/13.00

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

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

ALTRE SEDI:

MODENA TEL. 059.335503 (zona Policlinico)
CARPI
TEL. 059.653699 (zona Coop Magazzeno)
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Scuole sempre più sicure
Le medie di Formigine interessate da lavori nel
corso dell’estate

Polo di via Quattro
Dall’oratorio
PassiBosco…
don

La struttura
polivalente
parrocchia
di Formigine
potrà
affittata
anche
salutaessere
suor Piera
e accoglie
qualche modifica organizzaper feste private
tiva. Ad esempio, gli esami suor Sonia

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

Q

uest’estate verrà effettuato il
primo stralcio di lavori per
il miglioramento sismico del
fabbricato della Scuola secondaria di
primo grado “Fiori” di Formigine.
Nello specifico, sarà realizzata una
struttura metallica in acciaio, esterna
all’edificio, ancorata a pali di fondazione e fissata all’edificio stesso. Al termine
dei lavori (il secondo stralcio sarà effettuato nel corso dell’estate 2019) la fisionomia della struttura e degli spazi che la
circondano risulterà modificata rispetto
all’attuale, così come la realizzazione
dei lavori comporterà necessariamente

delle classi terze dovranno
svolgersi in altra sede, come
sarà dettagliato dalla direzione didattica ma le lezioni si
terranno regolarmente durante l’anno scolastico.
“Dal punto di vista organizzativo, cercheremo di
limitare al massimo i disagi
nello svolgimento dell’attività scolastica, certi della
comprensione della necessità dell’intervento e della soddisfazione
per l’importante risultato che ne conseguirà” commenta l’Assessore ai Lavori
Pubblici Armando Pagliani; mentre il
Vicesindaco ed Assessore alle politiche
scolastiche Antonietta Vastola conclude:
“Questa Amministrazione prosegue un
lavoro pluridecennale finalizzato a rendere sempre più sicuri gli edifici pubblici. Questo intervento è stato possibile
grazie a un importante finanziamento
statale. In termini generali, l’impegno
per la crescita di bambini e ragazzi è al
primo posto; lo dimostra il fatto che nel
2017, la spesa a consuntivo per la gestione del sistema educativo e scolastico
è stata più di 6 milioni di euro, mentre
quella riguardante l’edilizia scolastica,
da Piano degli investimenti, ammonta
a circa 30 milioni di euro negli ultimi
15 anni”.

AUTOFFICINA
AUTORIZZATA

• CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI
• DIAGNOSI ELETTRONICHE
• ASSISTENZA
Via Giardini Sud, 124 - FORMIGINE - Tel. 059556702

Il Polo Integrato di Sicurezza e di Protezione Civile dell’area attrezzata di via
Quattro Passi a Formigine accoglie numerose organizzazioni di volontariato,
molte delle quali operano all’interno del
Sistema Integrato di Sicurezza e Protezione Civile del territorio comunale.
Le organizzazioni che attualmente vi
trovano sede sono: Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Protezione Civile;
Associazione Nazionale Alpini, gruppo
di Formigine; Associazione Scout Valcinghiana; Gruppo comunale dei Volontari della Protezione Civile; Gruppo
comunale dei Volontari della Sicurezza;
Guardie Ecologiche Volontarie di Formigine; Ispettori ambientali di Formigine; Croce Rossa Italiana, Comitato
di Sassuolo; Associazione di solidarietà
con il popolo Saharawi “Kabara Lagdaf”;
Tutto si muove; Moninga e Associazione
Carnevale dei Ragazzi.
Il presidente di quest’ultima associazione, Luigi Giovini, è stato designato
come presidente del comitato per la
gestione del Polo, con particolare attenzione alle parti comuni come la struttura polivalente in legno che potrà essere affittata anche per feste private (il
ricavato rimarrà alle associazioni per la
manutenzione del Polo), oltre che per le
consuete attività aggregative e formative
delle associazioni.

Ambiente

Paesaggio protetto del Secchia
Una nuova strategia di tutela e valorizzazione
del territorio

Un’estate
Dall’oratorio
tuttaBosco…
“Green”
don

Appuntamenti
gli amici
La parrocchia diper
Formigine
della
e peretutte
le
salutanatura
suor Piera
accoglie
mazione triennale, secon- età nella rassegna a cura
suor Sonia
do una concezione del del CEAS

verde integrata e rispettosa anche delle esigenze
degli insediamenti umani,
dei cittadini, dell’agricoltura e dell’allevamento, e
che permetta a tutte queste componenti di coesistere in equilibrio.
Tra gli obiettivi individuati, nel percorso che porterà al Paesaggio naturale
protetto, quello di riconoAssessore
scere
la
funzionalità
idraulica del corso
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
fluviale
nel
suo
naturale
processo di
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione,Rice
rca Fondi
evoluzione come la condizione essenziale da garantire per assicurare accettacomuni attraversati dall’ansa del fiu- bili condizioni di sicurezza idraulica dei
me Secchia si accingono a presentare territori e degli insediamenti che esso
in Regione un progetto di Paesaggio attraversa; processi di rinaturalizzazione
protetto che a Formigine interessa l’Oa- delle aree utilizzate per attività estrattive giunte a fine concessione; il portare a
si del Colombarone.
sistema la rete dei luoghi attrezzati per
Il Paesaggio protetto segna la fruizione; azioni di tutela per partiuna svolta significativa: per
colari habitat o specie; minimizzare le
interferenze delle trasformazioni infrala prima volta quattordici
strutturali; qualificare la vegetazione
comuni si siederanno a un
tavolo per costruire progetti per migliorarne il valore paesaggistico; contrastare la fauna opportunisticongiunti
ca; potenziare la funzionalità ciclabile;
Una soluzione che consente tutela e va- promuovere un progetto di marketing
lorizzazione di un’area ambientale e pa- territoriale, oltre a un programma di atesaggistica di pregio, di concerto con gli tività da svolgersi in loco, anche con il
altri comuni coinvolti in una program- coinvolgimento delle scuole.

I
‘

’

Continuano gli appuntamenti della rassegna “Oh My Green”.
Mercoledì 27 giugno, con inizio alle ore
20.30 e ritrovo al centro visite dell’Oasi
di Colombarone, si terrà “Parole al chiaro
di luna”, un’escursione per adulti e bambini da 4 a 10 anni e un racconto avventuroso, con tisana finale offerta a tutti per
calmare i brividi della notte! Una settimana dopo, mercoledì 4 luglio, sempre
alle ore 20.30 e con lo stesso punto di
ritrovo, “E la civetta come fa?”; un’altra
passeggiata, questa volta alla scoperta
degli animali notturni, per adulti e bambini da 6 a 12 anni (bisogna portare una
torcia).
Mercoledì 18 luglio ci si diverte a partire
dalle 17 con “Ho fatto splash!”, giochi a
squadre per bambini e ragazzi da 6 a 14
anni nel parco di Villa Gandini. Tutte le
proposte sono gratuite, alla presenza di
un adulto e con prenotazione (La Lumaca, tel. 380 5889716, email:
ceasformigine@lalumaca.org).
A cura di Leila, la biblioteca degli oggetti, due appuntamenti: sabato 23 giugno
dalle ore 16 “Mio e solo mio! Questo
oggetto non lo darò mai a nessuno”, laboratorio di scrittura creativa per giovani e adulti. Giovedì 5 luglio e giovedì 2
agosto, dalle ore 21, letture animate per
bambini nella sede del Centro di Educazione Ambientale, in via Sant’Antonio.
Info e prenotazioni: 338 4297372,
leilaformigine@gmail.com.
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Più semplice con l’online
Comodità e risparmio di tempo per i cittadini di
Formigine

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

S

ono sempre di più i servizi online che vengono offerti ai formiginesi nell’ottica della semplificazione amministrativa, tradotto per
i cittadini: comodità e risparmio di
tempo.
Nel 2017, sono state 849 le pratiche
relative alle attività produttive, 767
le iscrizioni ai servizi scolastici, 720 i
certificati e le autocertificazioni, 387 le
segnalazioni tramite app.
Numeri che sono destinati a crescere,
se pensiamo che tali servizi sono attivi

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd 2

24 ore su 24 e permettono di “accedere” al comune anche in orari serali e
notturni.
Si è così ridotto il numero complessivo
di utenti che “fisicamente” si rivolgono allo Sportello del cittadino di via
Unità d’Italia, anche se questo rimane
sempre un punto di riferimento per la
cittadinanza, soprattutto per quella fascia di popolazione che possiede meno
competenze digitali o per chi necessita
di un confronto più diretto.
Tra le novità del 2018, la possibilità di
compilare e inviare per via telematica
le pratiche di trasformazione edilizia del territorio. Si tratta della piattaforma regionale S.I.Ed.ER, che da un
lato semplifica la procedura di compilazione e invio dei titoli edilizi da parte

dei professionisti, dall’altro consente la
costruzione di banche dati certificate
sui fabbricati e più in generale sui temi
legati all’edilizia.
Per quanto riguarda i pagamenti
online, dallo scorso anno è possibile
effettuarli attraverso il progetto regionale PAYER per: asili nido, trasporto
scolastico, mensa scolastica, pre e post
scuola, centri estivi, servizio Primi passi, Centri gioco, tributi, sanzioni, oneri
di urbanizzazione.
Sempre dal 2017, è stata organizzata
una vera e propria “anagrafe online”
attraverso la quale, previa autenticazione con le credenziali FedERa, tutti i
residenti possono consultare il proprio
stato di famiglia, ottenere autocertificazioni precompilate con i dati anagrafici presenti nella banca dati comunale,
nonché i principali certificati anagrafici dotati di timbro elettronico.
Oltre a tutte le pratiche di competenza
dello Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP), le prime ad essere state rese telematiche, il Comune di
Formigine offre la possibilità di fare
segnalazioni direttamente dal proprio
smartphone attraverso l’app Comuni-chiamo. L’innovativa piattaforma
offre anche la possibilità di avere statistiche sempre aggiornate sulla natura e
lo stato delle richieste dei cittadini. Ad
esempio, nel primo trimestre del 2018,
le segnalazioni più frequenti hanno
riguardato l’illuminazione, i rifiuti e
le strade. Di queste, l’87% sono state
chiuse con esito positivo e con tempi,
nella maggior parte dei casi, inferiori
ai 10 giorni. Tutti i servizi sono attivi
accedendo al portale comunale
www.comune.formigine.mo.it.
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Scuola

Servizi scolastici, al via
le iscrizioni

Concorso
Dall’oratorio
Fiordiversi
don
Bosco…

La poesia
si sposa
con
parrocchia
di Formigine
l’arte
facilitare
giovani
salutaper
suor
Piera e iaccoglie
ad
esprimere
suor
Sonia le proprie
matica, è disponibile emozioni

Procedura online anche per prolungamento orario,
ristorazione e trasporto

presso lo Sportello del
Cittadino di via Unità
d’Italia una postazione
con accesso a Internet
per l’intero periodo di
apertura delle iscrizioni, nei seguenti orari:
dal lunedì al mercoledì, dalle 8.15 alle
13.15; il giovedì dalle
8.15 alle 13.30 e dalle
14.15 alle 17.45; il venerdì e il sabato dalle

F

ino al 31 luglio, è possibile iscriversi online ai servizi scolastici
del Comune di Formigine, ovvero: prolungamento orario per le scuole dell’infanzia e primarie, ristorazione
scolastica per le scuole dell’infanzia e
primarie (solo per le nuove iscrizioni),
trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Una volta ottenute le credenziali FedERa (identità digitale) attraverso il sito
Internet del Comune, è possibile accedere all’area servizi online, dalla quale
sarà possibile completare la pratica.
Per chi è privo di strumentazione infor-

8.15 alle 12.15.
Le iscrizioni ai servizi comunali di prolungamento orario (pre scuola e post
scuola) e trasporto scolastico hanno valenza annuale (settembre 2018/giugno
2019). Per il solo servizio di ristorazione scolastica, coloro che utilizzano già il
servizio sono automaticamente confermati, salvo rinuncia scritta. La richiesta
d’iscrizione dovrà quindi essere presentata solo da chi si iscrive per la prima
volta al servizio, ed anche nell’anno di
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla
scuola primaria. Tutti gli anni, invece, le
famiglie interessate dovranno inviare al
centro pasti le certificazioni mediche o
le autocertificazioni relative a diete modificate alla mail:
diete.cpformigine@cirfood.com.

Il concorso di poesia Fiordiversi, organizzato dalla scuola secondaria di primo
grado A. Fiori, è giunto quest’anno alla
XVI edizione; da due anni possono partecipare anche le classi quinte delle scuole primarie del Comune.
Quest’anno, gli alunni dovevano trarre ispirazione per la loro composizione
dall’immagine di un dipinto: “Giochi di
bambini” di Brueghel, “Madre che cuce”
di Cassat, “La gamba lunga” di Hopper,
“La passeggiata” di Chagall.
La serata di premiazione si è svolta il
14 maggio nell’aula magna della scuola media di Casinalbo, tanti i genitori e
i ragazzi intervenuti. Sul podio più alto
sono saliti: Anna Meneghin e Asia Corrado per la classe quinta, Bartolomiej Krolczyk, Hassan Rammal, Davide Reggiani
e Giovanni Montorsi rispettivamente
per la prima, seconda e terza classe della
scuola Fiori.
Il progetto della scuola non aveva certamente l’obiettivo d’incoraggiare la
competizione, bensì quello di aiutare i
giovani a entrare in contatto con i loro
desideri, a comprendere le loro emozioni
e i loro bisogni, a creare un vocabolario
tale da dare espressione a pensieri altrimenti difficilmente comunicabili. Il 14
maggio è stata una festa per tutti i partecipanti, vincitori e non vincitori.
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Per una mobilità sostenibile
Il Consiglio comunale ha approvato la convenzione
per dotarsi di uno strumento di pianificazione

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

M

obilità sostenibile in primo
piano nell’ultima seduta del
Consiglio comunale di maggio. La prima delibera sottoposta ai
consiglieri (approvata con diciotto voti
favorevoli, zero contrari e tre astenuti) è stata infatti la “Convenzione per
l’elaborazione del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Biciplan intercomunali dei comuni di Formigine, Maranello, Fiorano Modenese,
Sassuolo”.
Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica concepito per sviluppare una visione di sistema ed integrata

della mobilità urbana, in contesti come
quello del distretto
ceramico, in cui la
mobilità stessa va
gestita a livello sovracomunale, con
obiettivi di sostenibilità ambientale,
sociale ed economica. Nel concreto, il
piano dovrà essere
finalizzato anche
all’abbattimento
dei livelli di inquinamento atmosferico
e acustico, alla riduzione dei consumi
energetici, alla minimizzazione dell’uso individuale delle automobili, allo
sviluppo di sistemi di trasporto collettivo, alla facilitazione della mobilità
ciclo-pedonale.
E proprio in questa direzione, la convenzione permetterà anche la predisposizione del “Biciplan” intercomunale, al fine di promuovere l’uso della
bicicletta sul territorio come mezzo di
trasporto, turistico o ricreativo con un
occhio di riguardo alla sicurezza. Il Biciplan definirà le reti degli itinerari ciclabili nei centri urbani, nelle aree verdi
e rurali; le azioni volte ad aumentare la
sicurezza dei ciclisti e a contrastare i
furti; l’individuazione di spazi destinati
al parcheggio delle biciclette, a depositi, a “velostazioni”.

Un’estate
Dall’oratorio
di lavori
don
Bosco…
Con
la bella stagione,
è
La parrocchia
di Formigine
possibile
terminare
alcuni
saluta suor
Piera e accoglie
cantieri
attesi, come quelli
suor Sonia
delle due piazze della Pieve
e del Castello
Come da Piano asfalti 2018, proseguono
gli interventi di manutenzione straordinaria alla rete stradale. I lavori hanno interessato la località di Ponte Fossa nel mese
di aprile. A maggio, è stato riasfaltato un
tratto di via Quattro Passi e della pista ciclabile di via S. Antonio, in centro a Colombaro. Nella stessa frazione, sono stati
completati i lavori di riqualificazione della
piazza-sagrato antistante la Pieve. La nuova struttura parrocchiale sarà inaugurata il
16 giugno. All’interno di questa, una sala
sarà concessa in comodato di uso gratuito
al Comune per lo svolgimento dei Consigli
di frazione e di altre attività istituzionali.
Proseguono anche su tutto il territorio gli
interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Sono in pieno
svolgimento i lavori di asfaltatura di via
Giardini (tra via Dell’Artigianato e Ubersetto), ai quali seguiranno quelli nelle vie
S.Giacomo, Montale, parte di via Erri Billò,
Prampolini, Mazzacavallo, Fossa e di riqualificazione della piazza del centro storico di Formigine. Come definito, il cantiere occupa solo parzialmente l’area della
piazza, rendendo così sempre possibile la
realizzazione delle celebrazioni religiose e
di tutte le manifestazioni in programma
quest’estate. Si prevede che il termine dei
lavori sia entro il mese di luglio.
Un’estate d’interventi piccoli e grandi, ma
che ugualmente renderanno più bella e più
sicura la città.

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

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

GELATI
SPECIALI PER
INTOLLERANZE

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

Ambiente

Effetto “greening”
Comune e università alleati per studiare i benefici
del verde contro l’inquinamento

Assessore
GIORGIA BARTOLI

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

N

on si può proteggere e tutelare ciò che non si conosce. Per
questo motivo è fondamentale
tenere monitorato lo stato di salute degli alberi, prima che da risorsa per la
qualità dell’aria e del nostro paesaggio
possano diventare un problema, specie
in termini di stabilità, e quindi di sicurezza.
In quest’ottica il Comune di Formigine
ha attivato un tirocinio formativo con
Chiara Codeluppi, laureanda in Scienze naturali, nell’ambito della conven-

zione stipulata tra
il Comune di Formigine e l’Università di Bologna. Tra
gli obiettivi, quello di aggiornare il
censimento vegetazionale esistente del Parco della
Resistenza (tra gli
accertamenti sul
campo previsti, la
raccolta di dati e
informazioni
riguardo a specie,
dimensioni, stato
fitosanitario), cui
si aggiungerà la
valutazione del grado di biodiversità
vegetale e definizione del valore naturalistico e ambientale del parco, anche
in rapporto al contesto urbano formiginese.
Attraverso un approccio scientifico
innovativo sarà calcolato quante emissioni inquinanti sono assorbite dalle
piante in relazione a diversi parametri
come la posizione, la specie e la classe
di età.
I dati raccolti serviranno infine per individuare proposte di eventuali possibilità e prospettive di sviluppo e tutela
dell’area interessata dall’indagine, per
mezzo di futuri interventi di riqualificazione, ampliamento e manutenzione.

Ufficio Ambiente e
Servizio Civile
Il racconto delle esperienze
al servizio della comunità di
Francesca e Michele
Hanno cominciato solo da alcune settimane, ma per Francesca Serri e Michele
Morrone, del Servizio Civile Nazionale,
è già tempo di un primo bilancio del lavoro all’Ufficio Ambiente del Comune di
Formigine.
Per Francesca, 20 anni di Formigine:
“Dopo la maturità all’Istituto d’Arte
nell’indirizzo Grafica Pubblicitaria e Fotografia, la mia principale preoccupazione era quella di lavorare. Ho subito
pensato che potesse essere una bellissima
esperienza, per sentirmi una cittadina
attiva a tutti gli effetti. Oggi posso dire
di trovarmi veramente bene. Mi auguro
di poter continuare questo tipo di lavoro, di trovarmi così bene e di svegliarmi
alla mattina con tutta la grinta che ci sto
mettendo ora”.
Michele, 26 anni di Sassuolo, ha invece
aderito al progetto: “Principalmente perché retribuito, ma anche per ampliare il
mio curriculum ed avere maggiori possibilità di trovare un lavoro in futuro. Per
il momento mi occupo principalmente
del censimento dei parchi del comune,
segnalando eventuali danni a chi di competenza. Il personale è gentile e disponibile e si riesce a lavorare con efficienza e
serietà. Sono fiducioso che sarà un anno
formativo e pieno di soddisfazioni”.
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CONSIGLIO COMUNALE
COMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE DEI SINGOLI CONSIGLIERI

• GIUGNO 2017 – MAGGIO 2018
N.

Nominativo
COSTI Maria (SINDACO)

Convocazioni

Presenze

% Presenze

13

13

100,00%

1 PARENTI Elisa, Presidente

13

13

100,00 %

2 ZARZANA Paolo

13

10

76,92%

3 MAMMI Maria Cristina

13

12

92,31%

4 RICHELDI Franco
GHERARDI Francesco*

13
3

13
2

100,00%
66,67%

5 BERGONZINI Angela**

10

9

90,00%

6 PAGANI Egidio

13

13

100,00%

7 GELMUZZI Francesco

13

11

84,62%

8 ALBORESI Ivan
9 GHINELLI Pietro

13
13

13
13

100,00%
100,00%

10 TAMBURINI Claudio

13

12

92,31%

11 POLI Fabio

13

13

100,00%

12 OTTANI Maria Francesca

13

12

92,31%

13 BENASSI Nicola

13

13

100,00%

14 BONINI Giorgio

13

10

76,92%

15 MILES Lawrence

13

11

84,62%

16 BIGLIARDI Paolo

13

13

100,00%

17 GIUSTI Pier Giorgio

13

13

100,00%

18 MESSORI Marina

13

10

76,92%

19 BARALDI Nicole

13

6

46,15%

20 CUOGHI Alessandro

13

9

69,23%

21 ROMANI Davide

13

12

92,31%

22 CIPRIANO Rocco

13

11

84,62%

23 NIZZOLI Alessia

13

12

92,31%

24 GIOVANELLI Marco

13

12

92,31%

note:
• si è indicato, per completezza, anche il numero di presenze del
Sindaco;

* Il Consigliere Gherardi Francesco ha rassegnato le proprie
dimissioni il 09/10/2017.

• si è evidenziato in grassetto il Presidente del Consiglio ed in
corsivo il Vice Presidente.

** Con Delibera di Consiglio n. 76 del 26/10/2017 è stata
convalidata l’elezione della Consigliera Bergonzini Angela.

Consiglio comunale
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* Costituite con Delibera di C.C. n. 46 del 03.07.14

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
COMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE DEI SINGOLI MEMBRI
GARANZIA E CONTROLLO*

AFFARI ISTITUZIONALI*

N. sedute: 0
N.

Componenti

N. sedute: 1
Assenza
sostituita

Convocazioni

Presenze

1 GIOVANELLI Marco

0

0

1 MILES Lawrence **

1

1

2 RICHELDI Franco

0

0

2 ROMANI Davide ***

1

0

3 ALBORESI Ivan

0

0

3 RICHELDI Franco *

1

1

4 MESSORI Marina

0

0

4 ALBORESI Ivan

1

1

5 BARALDI Nicole

0

0

5 GIUSTI Pier Giorgio

1

1

6 ROMANI Davide

0

0

6 CIPRIANO Rocco

1

1

7 CUOGHI Alessandro

1

1

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE*
N. sedute: 14
N.

Componenti

Assenza
sostituita

Convocazioni

Presenze

1 ALBORESI Ivan

14

14

2 BIGLIARDI Paolo

14

5

3 GHINELLI Pietro

14

14

4 GELMUZZI Francesco

14

11

5 POLI Fabio

14

6

-

6 GIOVANELLI Marco

14

8

2

1
-

7 CUOGHI Alessandro

14

10

2

8 ROMANI Davide

14

10

-

RISORSE ECONOMICHE*
N. sedute: 8
N.

Componenti

1 RICHELDI Franco **
2 BARALDI Nicole ***
GHERARDI Francesco *
3 MILES Lawrence *
4 CIPRIANO Rocco
5 PAGANI Egidio
6 TAMBURINI Claudio
7 GIUSTI Pier Giorgio
8 ROMANI Davide

Convocazioni

Presenze

8
8
2
6
8
8
8
8
8

7
7
1
5
8
6
6
8
6

Presenze

1 ALBORESI Ivan

2

2

2 BIGLIARDI Paolo

2

0

3 GHINELLI Pietro

2

2

4 GELMUZZI Francesco

2

1

5 POLI Fabio

2

2

6 GIOVANELLI Marco
7 CUOGHI Alessandro
8 MILES Lawrence **

2
2
2

2
1
1

9 ROMANI Davide

2

2

10 RICHELDI Franco *

2

2

11 GIUSTI Pier Giorgio
12 CIPRIANO Rocco

2
2

2
1

Presenze

Assenza
sostituita
-

* Il Cons. Richeldi ha presentato le dimissioni da Presidente della Commissione in data 01/12/2017.
** Il Cons Miles viene eletto nuovo Presidente della Commissione nella seduta del 13/12/2017.
*** Il Cons. Miles in data 21/03/2018 conferma Vice Presidente della Commissione il Cons. Romani.

SCUOLA, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI*
N. sedute: 0
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componenti
MAMMI Maria Cristina
CUOGHI Alessandro
ZARZANA Paolo
BENASSI Nicola
MILES Lawrence *
BERGONZINI Angela *
TAMBURINI Claudio
MESSORI Marina
NIZZOLI Alessia
ROMANI Davide

Convocazioni

Presenze

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Assenza
sostituita

2

N. sedute: 1

POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE*
N.

-

N. sedute: 2
Convocazioni

Convocazioni

* La Cons.ra Bergonzini è nuova componente in sostituzione del Cons. Miles come da Delibera di
Consiglio n. 80 del 26/10/2017.

COMMISSIONI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - AMBIENTE E
AFFARI ISTITUZIONALI IN SEDUTA CONGIUNTA
Componenti

Componenti

Assenza
sostituita
1

* Il Cons. Gherardi si è dimesso il 09/10/2017 ed è stato sostituito come componente
della Commissione dal Cons. Miles come da Delibera di Consiglio n. 80 del 26/10/2017.
** Il Cons. Richeldi è stato eletto nuovo Presidente della Commissione nella seduta del
23/11/2017 in sostituzione del Cons. Gherardi dimessosi il 09/10/2017.
*** Il Cons. Richeldi ha nominato Vice Presidente della Commissione la Cons.ra Baraldi
nella seduta del 06/12/2017.

N.

N.

Assenza
sostituita
-

-

1

* Il Cons. Richeldi ha presentato le dimissioni da Presidente della Commissione in data 01/12/2017.
** Il Cons Miles viene eletto nuovo Presidente della Commissione nella seduta del 13/12/2017.

Componenti

Convocazioni

Presenze

1 BONINI Giorgio

1

1

2 TAMBURINI Claudio

1

0

3 OTTANI Maria Francesca

1

1

BIGLIARDI Paolo *

1

0

4 MESSORI Marina *

0

0

5 NIZZOLI Alessia

1

1

6 BARALDI Nicole
7 ROMANI Davide

1
1

0
1

Assenza
sostituita
-

-

* La Cons.ra Messori è nuova componente in sostituzione del Cons. Bigliardi come da Delibera di
Consiglio n. 80 del 26/10/2017.

14

Consiglio comunale
Anno XXVlI - n.2/2018 - Giugno/Luglio

GRUPPI CONSILIARI
GRUPPI CONSILIARI
DI MAGGIORANZA

PARTITO
DEMOCRATICO

GRUPPI CONSILIARI
DI OPPOSIZIONE

Elisa PARENTI
Presidente del Consiglio

Marco GIOVANELLI
Capogruppo

Nicola BENASSI
Capogruppo

Rocco CIPRIANO

Maria Cristina MAMMI

MOVIMENTO
5 STELLE

Alessia NIZZOLI

Franco RICHELDI
Angela BERGONZINI

Nicole BARALDI
Capogruppo

Egidio PAGANI

Alessandro CUOGHI

Francesco GELMUZZI

FORZA
ITALIA

Pietro GHINELLI
Fabio POLI

Paolo BIGLIARDI
Capogruppo

Maria Francesca OTTANI
Paolo ZARZANA

Pier Giorgio GIUSTI

Giorgio BONINI

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
FORMIGINE

Lawrence MILES

Ivan ALBORESI
Capogruppo

Marina MESSORI

Davide ROMANI
Capogruppo

Claudio TAMBURINI

ART. 1 - MOVIMENTO
DEMOCRATICO E PROGRESSISTA

LEGA NORD

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
N. sedute: 12
N.

Convocazioni

Presenze

Assenza
sostituita

COSTI Maria (SINDACO)

12

10

1

PARENTI Elisa (PRES. C.C.)

Componenti

12

12

ZARZANA Paolo **
1 BENASSI Nicola **
2 ALBORESI Ivan

11
1
12

5
1
11

6

3 GIOVANELLI Marco

12

10

2

4 ROMANI Davide

12

11

-

9

9

5 BARALDI Nicole *

3

2

-

6 BIGLIARDI Paolo

12

6

2

CUOGHI Alessandro *

-

note:
· si è indicato, per completezza, anche il numero di presenze del
Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale
· si è evidenziato in corsivo il Vice Presidente del Consiglio
* Il Consigliere Cuoghi viene sostituito come Capogruppo dal
01/02/2017 al 05/07/2017 e dal 30/03/2018. Lo sostituisce la
Consigliera Baraldi.
** Il Cons. Zarzana rassegna le dimissioni da Capogruppo il
12/04/2018. Lo sostituisce il Cons. Benassi dal 20/04/2018.

Eventi
Naturalmente a Formigine 2018

SERE DESTATE

Mercoledì 6 Giugno| ore 10
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE
A.I.M.I.

Rivolto a neogenitori con bambini da 0 a 4 mesi
Iscrizioni presso lo Sportello Informafamiglie del
Centro

i

Lunedì 11 giugno| ore 20.45
Castello di Formigine

DISEGNARE CON LA LUCE

Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni
Prenotazione obbligatoria, costo 5 euro

i

Centro per le famiglie, 059 551931

Servizio Cultura, 059 416135/244
(lun-ven, 10/13) / Castello, 059 416145
castello@comune.formigine.mo.it

Ore 21
Giovedì 7 giugno | ore 17/18.30
CEAS, Via Sant’Antonio 4

CONTATTI NATURALI

Laboratorio sensoriale, per adulti e bambini (0-3 anni)
Accompagniamo i piccoli alla scoperta multisensoriale
degli elementi della natura.
Prenotazione obbligatoria

i

La Lumaca, 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

Ore 19

Parco di Villa Gandini

IN FORMA AL PARCO
Pilates al parco

i

ASD Podistica Formiginese

Ore 20

GIUGNO 2018
Venerdì 1 giugno | dalle ore 9.30
Castello di Formigine

AMARENANDO

Convegno: I corridoi ecologici nella gestione del verde
pubblico e privato

i

ambiente@comune.formigine.mo.it

Sabato 2 giugno | 12/20
Parco della Repubblica, Via Monzani, Casinalbo

FESTA DELLA REPUBBLICA

Giochi e gastronomia
Alle ore 17 discorso del Sindaco e alzabandiera

Domenica 3 giugno | ore 10
Azienda agricola “Dalle Alpi agli Appennini”,
Via Ghiarola 93, Formigine

ECOlazione

Il lavoro degli apicoltori biologici oggi, visita all’azienda,
attività e giochi per i bambini, assaggi di miele
biologico.
Prenotazione obbligatoria entro il 30/05
A cura dell’associazione culturale Inco.Scienza

i

Giulia 338 4806753; Ilaria 375 5686370
incontriamolascienza@gmail.com

Ore 15/20

Tenuta “Cà del RIO”, Via Bassa Paolucci 55, Casinalbo

AMARENANDO

Passeggiata tra i filari
Giochi di una volta per bambini e genitori, danze
contadine, ricca merenda per tutti

i

Proloco, 339 2543483

Lunedì 4 giugno | ore 21
Parco Erri Billò, Casinalbo

CORTI-LETTI

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 339 7620426

Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile,
Via Quattro Passi 120

DA CHIARA, TUTTO SI GUSTA, CIBO
E NON SOLO
Laboratori formativi di cucina con finalità sociali e di
integrazione.
Gradita la prenotazione

i

TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

Ore 21

Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

CORTI-LETTI

Narrazioni per bambini
A cura dei volontari Librarsi
In caso di maltempo verrà attivato un laboratorio
all’interno

i

Buona cucina e musica per tutti i gusti con
tributo ai Queen, Foo Fighters e Blues Brothers e altri
concerti

i

Associazione Magreta, www.magretainfesta.it

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 339 7620426

Dal 12 al 13 giugno | ore 19/23.30
Via Stradella 17

SAGRA DI S. ANTONIO

Processioni religiose, musica,
stand gastronomici, giochi tradizionali di una volta
e spettacolo pirotecnico

i

Circolo Culturale S. Antonio, 333 4902199

Martedì 12 giugno | ore 17
Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio

L’ORA DELLE STORIE

Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni

i

Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Mercoledì 13 Giugno| ore 10
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE
A.I.M.I.

Rivolto a neogenitori con bambini da 0 a 4 mesi
Iscrizioni presso lo Sportello Informafamiglie del
Centro

i

Centro per le famiglie, 059 551931

ore 20.30/22.30
Dall’8 al 17 giugno | ore 19/23
Via Sant’Antonio 62, Colombaro

COLOMBARO IN FESTA

Processioni religiose, stand gastronomico, pesca,
lotteria, giochi a squadre, tanta musica e attrazioni per
i più piccoli

i

Parrocchia di Colombaro, 348 1503906

Venerdì 8 Giugno| ore 10
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE
A.I.M.I.

Rivolto a neogenitori con bambini da 0 a 4 mesi
Iscrizioni presso lo Sportello Informafamiglie del
Centro

i

Centro per le famiglie, 059 551931

Ore 18

Hub in Villa, Via Sant’Antonio 4, Formigine

HUB 9000: A SYNTH ODYSSEY

Serata di musica ambient/elettronica
A cura di Zephiroom, Nulla Spes, Ephesian Zap
Project ed Insects Theory
In collaborazione con il bar Pulp

i

MAGRETA IN FESTA
SOUND & TURTLOUN

CORTI-LETTI

Centro per le famiglie, 059 551931

Hub in Villa, 059 416355, livelifeinformigine.wordpress.com

Dal 6 al 17 giugno | ore 18/23
Parco delle scuole medie, Magreta

Parco Erri Billò, Casinalbo

Sabato 9 giugno| ore 16.30
Biblioteca Daria Bertolani Marchetti, Via Sant’Antonio 4

GRUPPO DI LETTURA

sul libro “Nel mare ci sono coccodrilli” di Fabio Geda
Prenotazione obbligatoria

i

Biblioteca, 059 416246

CEAS, Via Sant’Antonio 4

MAGICHE LUCCIOLE

Escursione per adulti e bambini (6-12 anni)
Passeggiata lungo i campi e i canali, alla ricerca delle
bellissime lucciole estive.
Non dimenticate la torcia!
Prenotazione obbligatoria

i

La Lumaca, 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

Giovedì 14 giugno | ore 16/19
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

IL GIARDINO SEGRETO

Laboratorio con materiali naturali e di recupero rivolto
ad adulti e bambini
In caso di maltempo verrà attivato un laboratorio
all’interno

i

Centro per le famiglie, 059 551931

Ore 19

Parco di Villa Gandini

IN FORMA AL PARCO
Pilates al parco

i

ASD Podistica Formiginese

Ore 20

Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile
Via Quattro Passi 120

DA CHIARA, TUTTO SI GUSTA, CIBO

E NON SOLO

Laboratori formativi di cucina con finalità sociali e
di integrazione.
Gradita la prenotazione

i

TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

15

16

Eventi
Anno XXVlI - n.2/2018 - Giugno/Luglio

Ore 21/22

CEAS, Via Sant’Antonio 4

STORIE NARRATE CON OGGETTI
MOLTO SIMPATICI

Letture animate per bambini
A cura di Leila Formigine - La biblioteca degli
oggetti

i

Luisa 338 4297372

Ore 21

Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTI

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 339 7620426

Dal 21 al 24 giugno |ore 19/23.30

Parco Erri Billò, Casinalbo

Musica, giochi e stand gastronomici

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

SAGRA DI SAN LUIGI
i

Scuola Materna Parrocchiale, 333 3189529

Giovedì 21 giugno | ore 16/19
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

IL GIARDINO SEGRETO

Laboratorio con materiali naturali e di recupero rivolto
ad adulti e bambini
In caso di maltempo verrà attivato un laboratorio
all’interno

i

Centro per le famiglie, 059 551931

Ore 19

Parco di Villa Gandini

Venerdì 15 Giugno| ore 10
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

CORSO DI MASSAGGIO
INFANTILE A.I.M.I.

Rivolto a neogenitori con bambini da 0 a 4 mesi
Iscrizioni presso lo Sportello Informafamiglie del
Centro

i

Centro per le famiglie, 059 551931

Ore 18/23

Parco di Villa Benvenuti, Via Per Sassuolo 6

MONINGA OPEN AIR FESTIVAL

Live music: Bruno Belissimo, Strata, Gemma,
Splendore
Gnocco e Tigelle, Bar, Live music, arts and fun
Ingresso gratuito

i

Ass. Moninga www.moninga.it

Ore 21.30

Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio

TRANSPIRENAICA COAST TO COAST
Racconto fotografico di Roberto Zanni
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in
Auditorium Spira mirabilis

i

Biblioteca, 059 416352

Sabato 16 Giugno | ore 18/23.30
Parco di Villa Benvenuti, Via Per Sassuolo 6

MONINGA OPEN AIR FESTIVAL

Live music: Joan Thiele, Francesco de Leo & many
more
Gnocco e Tigelle, Bar, Live music, arts and fun
Ingresso gratuito

i

Via Stradella 17, Formigine
(presso l’oratorio di Sant’Antonio)

GRIGLIATA SOSTENIBILE 2.0

Un modo diverso di preparare una tipica grigliata con
prodotti locali e biologici.
Giochi a tema per bambini e adulti.
Prenotazione obbligatoria
A cura di Associazione culturale Inco.Scienza

i

Giulia 338 4806753; Ilaria 375 5686370
incontriamolascienza@gmail.com

Ore 18/23.30

Parco di Villa Benvenuti, Via Per Sassuolo 6

MONINGA OPEN AIR FESTIVAL

Live music: Bee Bee Sea, Generic Animal & many more
Gnocco e Tigelle, Bar, Live music, arts and fun
Ingresso gratuito

i

IN FORMA AL PARCO
Pilates al parco

i

ASD Podistica Formiginese

Ore 20

Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile
Via Quattro Passi 120

DA CHIARA, TUTTO SI GUSTA, CIBO
E NON SOLO
Laboratori formativi di cucina con finalità sociali e di
integrazione.
Gradita la prenotazione

i

TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

Ore 21

Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTI

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 339 7620426

Ore 21.30

Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio

MATTEO BUSSOLA

Presentazione dell’ultimo libro “La vita fino a te”
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in
Auditorium Spira mirabilis

i

Biblioteca, 059 416352

Venerdì 22 giugno | ore 17
Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio

L’ORA DELLE STORIE

Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni

i

Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Ass. Moninga www.moninga.it

Domenica 17 giugno | ore 12

Ass. Moninga www.moninga.it

Sabato 23 giugno | ore 16/19
CEAS, Via Sant’Antonio 4

MIO E SOLO MIO! QUESTO OGGETTO
NON LO DARÒ MAI A NESSUNO

Laboratorio di scrittura creativa per giovani e adulti
A cura di Leila Formigine - La biblioteca degli oggetti

i

Luisa 338 4297372

Domenica 24 giugno | ore 18.30
Castello di Formigine

QUATER CIACHÈR SUL VÈC CASTÈL
Visita in dialetto modenese e in italiano
In collaborazione con Mauro Bavutti
dell’Ass. di Storia Locale “E. Zanni”
Prenotazione consigliata

i

Servizio Cultura, 059 416135/244
(lun-ven, 10/13) / Castello, 059 416145
castello@comune.formigine.mo.it

ore 21.30

Parco della Biblioteca, Via Sant’ Antonio

Lunedì 18 giugno | ore 21
Parco Erri Billò, Casinalbo

CORTI-LETTI

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 339 7620426

Lunedì 25 giugno | ore 21

Via Montello 14, Casinalbo

GIANCARLO CATTANEO E
MAURIZIO ROSSATO

Parole note “New love”: il nuovo live di Parole Note
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in
Auditorium Spira mirabilis

i

Biblioteca, 059 416352

CORTI-LETTI
i

Ass. Librarsi, 339 7620426

Mercoledì 27 giugno | ore 17
Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio

L’ORA DELLE STORIE

Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni

i

Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Ore 20.30/22.30

Oasi di Colombarone, Via Marzaglia

PAROLE AL CHIARO DI LUNA

Camminare nell’erba ascoltando un racconto
avventuroso
Per adulti e bambini dai 4 ai 10 anni
Prenotazione obbligatoria

i

La Lumaca, 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

Giovedì 28 giugno | ore 16/19
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

IL GIARDINO SEGRETO

Laboratorio con materiali naturali e di recupero rivolto
ad adulti e bambini
In caso di maltempo verrà attivato un laboratorio
all’interno

i

Centro per le famiglie, 059 551931

Ore 19

Parco di Villa Gandini

IN FORMA AL PARCO
Pilates al parco

i

ASD Podistica Formiginese

Ore 20

Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile
Via Quattro Passi 120

DA CHIARA, TUTTO SI GUSTA, CIBO
E NON SOLO
Laboratori formativi di cucina con finalità sociali e di
integrazione.
Gradita la prenotazione

i

TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

Ore 21

Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTI

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 339 7620426

Ore 21

Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio

TRA LE PAGINE DELLA MIA VITA

Reading dalle pagine autobiografiche del progetto “La
comunità si racconta”
A cura dell’associazione Opera Ultima
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà dentro la
Biblioteca

i

Biblioteca, 059 416352

Sabato 30 giugno | ore 9/23
Centro storico

FORMIGINE CITTÀ DEL CAPPELLO DI
PAGLIA

Danze e sfilate ottocentesche per festeggiare l’inizio
dell’estate
Esposizione di macchine per la lavorazione del truciolo e
vendita di cappelli di paglia

i

Proloco, plformigine@gmail.com

LUGLIO 2018
Domenica 1 luglio | ore 9/23
Centro storico

FORMIGINE CITTÀ DEL CAPPELLO DI
PAGLIA

Eventi
Danze e sfilate ottocentesche per festeggiare l’inizio
dell’estate
Esposizione di macchine per la lavorazione del truciolo
e vendita di cappelli di paglia

i

Proloco, plformigine@gmail.com

Lunedì 2 luglio | ore 21.30
Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio

UNA LUCE NEL PARCO RACCONTA

7 luci, 7 lettori, 7 storie per bambini a partire dai 5
anni
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà dentro la
Biblioteca

i

Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

UN SGUAZAROT

Dialettale di monologhi, scenette e altro ancora
A cura del duo “Falestri e Bagateli”

Il Calcagnino, Castello di Formigine

CALCAGNINO LIVE

Francesca Cavalieri Trio - Jazz / Blues
Prenotazione obbligatoria
059 578065 / 059 557277 / info@ilcalcagnino.it

Mercoledì 4 luglio | fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO

Negozi aperti, eventi musicali, diretta TRC.
Specialità gastronomiche e artisti di strada
Parco giochi in piazza Italia

i

Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni

i

Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Ore 19.30
Parco Campani

Proform, 059 570163

Domenica 15 luglio | ore 18.30
Castello di Formigine

SPECIALE VISITA GUIDATA AL
CASTELLO

A cura delle guide museali
Prenotazione consigliata, ingresso gratuito

i

HAPPY HOUR RUN

Servizio Cultura, 059 416135/244
(lun-ven, 10/13) / Castello, 059 416145
castello@comune.formigine.mo.it

Staffetta podistica competitiva

i

ASD Modena Runners Club, 335 6594906

Lunedì 9 luglio| ore 20.45

VETRATE D’ARTISTA

Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni
Prenotazione obbligatoria, costo 5 euro

i

Servizio Cultura, 059 416135/244
(lun-ven, 10/13) / Castello, 059 416145
castello@comune.formigine.mo.it

Ass. AVIS Zingher dal Tabar, 333 2822322

Ore 21.30

i

L’ORA DELLE STORIE

Castello di Formigine

Martedì 3 Luglio | ore 21.15

i

Venerdì 6 luglio I ore 17.30
Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio 4

Martedì 10 Luglio | ore 16/19
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

GIARDINO D’ACQUA

Laboratorio di esplorazione sensoriale rivolto a famiglie
con bambini
In caso di maltempo verrà attivato un laboratorio
all’interno

i

Centro per le famiglie, 059 551931

Martedì 17 luglio I ore 17.30
Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE

Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni

i

Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Ore 21.15

Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

“UN COLP ED FULMIN”

Commedia brillante in tre atti di Enrico Scaravelli
A cura della Compagnia teatrale “La Querza ed
Ganazè”

i

Ass. AVIS Zingher dal Tabar, 333 2822322

Ore 21.30

Il Calcagnino, Castello di Formigine

CALCAGNINO LIVE

Sandra Cartolari Duo – Canzoni Senza Rete
Prenotazione obbligatoria

i

059 578065 / 059 557277 / info@ilcalcagnino.it

Ore 21.15

Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

“QUATER CIACHER IN DIALAT”

Scene di vita quotidiana
A cura della Compagnia teatrale “Al Naveli”

i

Ass. AVIS Zingher dal Tabar, 333 2822322

Mercoledì 18 luglio | ore 17-18.30
CEAS, Via Sant’Antonio 4

HO FATTO SPLASH!

Giochi a squadre, per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni
Prenotazione obbligatoria

i

La Lumaca, 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

Ore 20.30/22.30

Ore 21.30

E LA CIVETTA COME FA?

CALCAGNINO LIVE

Fino alle ore 23

i

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO

Oasi di Colombarone, Via Marzaglia

Un’avventura notturna sulle sponde del Secchia per
ascoltare gli animali notturni
Per adulti e bambini da 6 a 12 anni
Prenotazione obbligatoria

i

La Lumaca, 380 5889716, ceasformigine@lalumaca.org

Giovedì 5 luglio | ore 16/19
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

GIARDINO D’ACQUA

Laboratorio di esplorazione sensoriale rivolto a famiglie
con bambini
In caso di maltempo verrà attivato un laboratorio
all’interno

i

Centro per le famiglie, 059 551931

Ore 20

Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile
Via Quattro Passi 120

DA CHIARA, TUTTO SI GUSTA, CIBO
E NON SOLO
Laboratori formativi di cucina con finalità sociali e di
integrazione.
Gradita la prenotazione

i

TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

Ore 21/22

CEAS, Via Sant’Antonio 4

STORIE DI OGGETTI TERRIBILMENTE
MOSTRUOSI
Letture animate per bambini
A cura di Leila Formigine - La biblioteca degli
oggetti

i

Luisa 338 4297372

Ore 21

Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTI

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 339 7620426

Il Calcagnino, Castello di Formigine

Chiara Carrino Trio Pop Soul
Prenotazione obbligatoria
059 578065 / 059 557277 / info@ilcalcagnino.it

Mercoledì 11 luglio | fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO

Serata in Rock, “Nonentity in live” Rock adrenalina!
Mostra al Parco del Castello “Tutto in una notte,
50 opere, 50 artisti, 50 alberi”
Specialità gastronomiche, artisti di strada,
negozi aperti e parco giochi in piazza Italia

i

Proform, 059 570163

Giovedì 12 luglio | ore 21
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTI

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 339 7620426

Ore 20

Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile
Via Quattro Passi 120

DA CHIARA, TUTTO SI GUSTA, CIBO
E NON SOLO
Laboratori formativi di cucina con finalità sociali e di
integrazione.
Gradita la prenotazione

i

TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

Ore 21.30

Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio

IL CIRCO DELLE NUVOLE con
GEK TESSARO illustratore

Narrazioni e proiezioni per bambini e adulti
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in
Auditorium Spira mirabilis

i

Biblioteca Ragazzi, 059 41635

Centro storico

Miss Italia nel Mondo 2018: Selezione provinciale
Esibizione con la scuola di danza “Happy Dance”
Specialità gastronomiche e artisti di strada e negozi
aperti, parco giochi in piazza Italia

i

Proform, 059 570163

Giovedì 19 Luglio | ore 16/19
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

GIARDINO D’ACQUA

Laboratorio di esplorazione sensoriale rivolto a famiglie
con bambini
In caso di maltempo verrà attivato un laboratorio
all’interno

i

Centro per le famiglie, 059 551931

Ore 20

Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile
Via Quattro Passi 120

DA CHIARA, TUTTO SI GUSTA, CIBO
E NON SOLO
Laboratori formativi di cucina con finalità sociali e di
integrazione.
Gradita la prenotazione

i

TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

Ore 21

Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTI

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 339 7620426

Ore 21

Auditorium Spira mirabilis, Via pagani 25

CONCORSO MUSICALE
“VIA EMILIA, LA STRADA DEI
CANTAUTORI”

17

18

Eventi
Anno XXVlI - n.2/2018 - Giugno/Luglio

Terza serata eliminatoria del concorso musicale
dedicato a giovani cantautori.
Iscrizioni fino al 15 giugno

i

Associazione Carmina et Cantica, 051 504411
339 8972806, www.carminaetcantica.it

Martedì 24 Luglio | ore 16/19
Centro per le Famiglie, Via Landucci, Casinalbo

GIARDINO D’ACQUA

Laboratorio di esplorazione sensoriale rivolto a famiglie
con bambini
In caso di maltempo verrà attivato un laboratorio
all’interno

i

Centro per le famiglie, 059 551931

Ore 21.15

Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

“GRANDI HOTEL”

Due atti brillanti
A cura della Compagnia teatrale “Tra Saccia e
Panera”

i

Ass. AVIS Zingher dal Tabar, 333 2822322

Ore 21.30

Parco della Biblioteca, Via Sant’ Antonio

RACCONTOPERVOCE

Narrazione per voce e immagini da Seta di Alessandro
Baricco
con Chiara Vecchio Nepita e Giancarlo Cattaneo
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in
Auditorium Spira mirabilis

i

Biblioteca, 059 416352

Ore 21.30

Il Calcagnino, Castello di Formigine

CALCAGNINO LIVE

Lucia Dall’Olio Trio - Latin/Bossa
Prenotazione obbligatoria

i

059 578065 / 059 557277 / info@ilcalcagnino.it

Mercoledì 25 luglio I ore 17.30
Parco della Biblioteca, Via Sant’Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE

Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni

i

Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO

“The Radio Luxembourg 45 giri fa”
Sfilata abiti vintage e mostra auto d’epoca
Specialità gastronomiche e artisti di strada, negozi
aperti e parco giochi in piazza Italia

i

Proform, 059 570163

Giovedì 26 luglio | ore 20
Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile
Via Quattro Passi 120

Per la pubblicità
su questo giornale
rivolgersi a:

DA CHIARA, TUTTO SI GUSTA, CIBO
E NON SOLO
Laboratori formativi di cucina con finalità sociali e di
integrazione.
Gradita la prenotazione

i

TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

Ore 21

Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTI

Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata

i

Ass. Librarsi, 339 7620426

AGOSTO 2018
Da 2 al 5 agosto | ore 19/23
Via Battezzate, Corlo

SAGRA DELLA MADONNA DELLA
NEVE
Musica, giochi e stand gastronomici
5 agosto spettacolo pirotecnico

i

Parrocchia di Corlo, 059 558274

Giovedì 2 agosto | ore 21/22
CEAS, Via Sant’Antonio 4

STORIE DI BACCHETTE ED ALTRI
OGGETTI MAGICI

Letture animate per bambini
A cura di Leila Formigine - La biblioteca degli
oggetti

i

FRAZIONI AL CENTRO
Tutti i martedì di luglio feste in strada
nelle frazioni: musica, gastronomia, sport,
mercatini.

Martedì 3 luglio | ore 19/23
Colombaro

COLOMBARO
AL CENTRO
i 338 4924451
Martedì 10 luglio | ore 19/23
Corlo

FESTA IN STRADA
i 333 4274778
Martedì 17 luglio | ore 19/23
Magreta

CAPRIOLE
SOTTO LE STELLE
i 340 9124694
Martedì 24 luglio | ore 19/23
Casinalbo

CASINALBO
SOTTO LE STELLE
i 366 8794074

Luisa 338 4297372

Martedì 7 agosto | ore 18/23
Via San Gaetano, Magreta

SAGRA DI SAN GAETANO

Processione, musica, giochi e stand gastronomici
Spettacolo pirotecnico

i

Parrocchia di Magreta 345 4223730

Venerdì 10 agosto | ore 9/23
Centro storico

FIERA DI SAN LORENZO
i Urp, 059 416333

Il programma può essere modificato per causa di
forza maggiore. Ogni variazione verrà comunicata sul
sito www.comune.formigine.mo.it
Tutte le iniziative sono gratuite, salvo dove
diversamente specificato

i

Mercoledì 15 agosto | ore 10/13 e 17/20
Castello di Formigine

FERRAGOSTO AL CASTELLO

Apertura straordinaria del Museo del Castello

i

Servizio Cultura, 059 416135/244
(lun-ven, 10/13) / Castello, 059 416145
castello@comune.formigine.mo.it

your

advertising
partner

Castello di Formigine
Museo multimediale e
Punto Informativo Turistico
Orari di apertura
dal 15 giugno al 15 agosto
• Tutti i fine settimana
(Per aggiornamenti sugli orari consultare il sito
www.visitformigine.it)
• 16 giugno (Notte Rossa di Maranello)
ore 10/13 e 17/20
• Ogni mercoledì di luglio: 19/23.30
• 10 agosto: 17/23.30
• 15 agosto: 10/13 e 17/20
INGRESSO GRATUITO
(Esclusi i gruppi su prenotazione)
Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione
Chiusura estiva
dal 11 al 19 agosto
(salvo visite su prenotazione)

i

tel. 059.212194

URP, tel 059 416333
urp@comune.formigine.mo.it

advercity.it

Punto Informativo Turistico
059 416145 / 366 4399931
castello@comune.formigine.mo.it

Sport

Gente di sport
La nuova rassegna parte “alla grande” con Bruno
Pizzul e Marco Nosotti

Assessore
SIMONA SARRACINO

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

U

na rassegna nata per dare ai
tanti che vivono lo sport tutti i
giorni un messaggio profondo,
oltre la semplice cronaca o la celebrazione di una vittoria. È Gente di Sport,
che ha visto il suo primo appuntamento lo scorso 30 maggio. La lunga chiacchierata andata in scena all’Auditorium
Spira mirabilis tra Bruno Pizzul e Marco Nosotti è stata un vero e proprio
viaggio nel tempo, che ha ripercorso la
carriera della più celebre delle voci Rai,
al quale, come rivelato in apertura di
serata, da giocatore, i giornalisti sportivi stavano “cordialmente antipatici”.
Dalla Coppa del Mondo più amata,

quella di Messico ’70, la prima seguita
da inviato, al ricordo delle Nazionale
vincente del 1982, guidata da un altro
friulano, Enzo Bearzot, arrivando alla
squadra del Mondiale giocato in casa,
“una squadra simpatica e fortissima. Fu
una vera festa popolare”. A scandire il
racconto, contributi video e le figurine
proposte da Fabio Poli, redattore sportivo della Panini. Sorpresa finale, il videomessaggio, praticamente in diretta
da Coverciano, con il saluto del nuovo
commissario tecnico azzurro Roberto
Mancini e del suo team manager Gabriele Oriali. Il prossimo appuntamento in cartellone sarà il 23 settembre,
quando il noto giornalista Leo Turrini
presenterà il libro di Paolo Scaramelli,
storico meccanico Ferrari, per concludersi il 24 ottobre con Andrea Zorzi,
una vera e propria leggenda del volley.

For Run 5.30
Il 25 maggio si è tenuta
la terza edizione della
corsa, il cui ricavato va in
beneficenza
La manifestazione podistica, di 5,5
chilometri, ha visto coinvolti 2.700 cittadini che, alle 5.30 del mattino, sono
partiti dal centro storico del nostro comune per percorrere le strade di Formigine quando iniziava a svegliarsi.
Tra i tanti partecipanti, anche le classi di varie scuole: le materne di “Don
Zeno” e “Ginzburg”, le medie ‘’Fiori’’ di
Formigine, le elementari ‘’Don Milani’’
di Casinalbo e ‘’Carducci’’ di Formigine e le superiori ‘’Formiggini’’ e “Baggi”
di Sassuolo. Le scuole hanno ricevuto
un “rimborso”, pari a 2 euro per ogni
iscritto, spendibili per materiali didattico/sportivi per la propria scuola.
Questo evento, che ha visto coinvolte
molte persone tra singoli e gruppi, è
stata un’occasione per creare un’atmosfera di condivisione che ha avuto come
fulcro la sportività dei formiginesi, tutti
perfettamente riconoscibili dalla maglietta rossa, colore che ha contraddistinto la For Run 2018.
Il ricavato delle iscrizioni all’iniziativa
podistica è stato così destinato: 2.220€
per le scuole, 550€ per attività sportive gratuite nel parco della Resistenza,
4.000€ per il campo da basket in Villa
Gandini, 730€ a Rock No War! per il
progetto della sala ibrida.
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Europa trampolino per il mondo
Una cinquantina di giovani coinvolti, quest’estate,
in progetti di mobilità internazionale

Sindaco
MARIA COSTI

L

’estate 2018 è caratterizzata da
molte opportunità di formazione
all’estero per i giovani formiginesi, frutto del lavoro pluriennale della
nostra Amministrazione sugli scambi
europei.
La prima “call” è per Eurocamp, il meeting che ogni anno fa incontrare i giovani provenienti dalle città gemelle di
Saumur. Nel 2017 si era svolto a For-

migine, mentre quest’anno si terrà proprio a Saumur (Francia) dal 23 luglio
al 5 agosto. I partecipanti svolgeranno
attività di volontariato per il progetto
“Paesaggistica dell’area nord dell’isola
di Millocheau”, prendendo parte alla
cura della vegetazione, alla creazione
di un percorso di passeggiata, all’assemblaggio di aree relax in legno grezzo e a un laboratorio di Land Art che
prevede la creazione di un’opera d’arte
con materiali naturali.
La città ospitante coprirà tutte le spese
di vitto, alloggio, attività e visite guidate. I partecipanti dovranno farsi carico solo delle spese di viaggio andata e
ritorno per Saumur ed eventuali spese
personali.
L’opportunità di partecipare è aperta a
4 giovani residenti a Formigine di età
compresa tra 16 e 21 anni. Per candidarsi è necessario compilare l’apposito
modulo scaricabile dal sito:
www.comune.formigine.mo.it e disponibile presso Hub in Villa e presso lo
Sportello del Cittadino, allegando curriculum vitae e copia di un documento
d’identità (anche di entrambi i genitori
se minorenne), e consegnarlo entro le
ore 13.00 del 28 giugno 2018, all’ufficio Protocollo in via Unità d’Italia, 26
nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì 8.15-13.15, giovedì 8.15-13.30 e
14.15-17.45, venerdì e sabato 8.1512.15.
La selezione dei candidati avverrà sul-

la base di un colloquio motivazionale,
fissato per il 2 luglio 2018 alle ore 15
presso la sala conferenze degli uffici comunali, al fine di valutare motivazioni,
attitudini e opportunità dei candidati.
Il gemellaggio con Kilkenny (Irlanda),
firmato a Formigine lo scorso 12 maggio, ci permette di partecipare per la
prima volta come partner in un progetto di Servizio Volontario Europeo
(Programma Erasmus+) organizzato
da Camphill Communities of Ireland KCAT Art & Study Centre, nella città
di Callan (vicino a Kilkenny) da settembre 2018 a giugno 2019 (10 mesi).
KCAT Arts Centre è un centro inclusivo per le arti, unico in Irlanda. I volontari parteciperanno ai corsi e ai gruppi
di arti visive e di teatro, aiutando gli
studenti e gli artisti con disabilità e
assistendo i tutor. I requisiti per partecipare sono la residenza a Formigine,
un’età compresa tra 17 e 30 anni, la
registrazione al portale del Corpo Europeo di Solidarietà (europa.eu/youth/
solidarity_it). Per candidarsi, valgono
le istruzioni descritte per Eurocamp,
con scadenza il 9 luglio, mentre il colloquio motivazionale sarà il 12 luglio.
Infine, grazie al CISV Modena (Children’s International Summer Villages)
dal 13 luglio al 4 agosto Formigine
ospiterà uno Step Up, un campo unico
nel suo genere dove 45 quattordicenni di diverse nazionalità oltre a quella
italiana (attesi da Ecuador, Israele, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Vietnam e Stati Uniti) vivranno assieme,
collaborando con associazioni locali.
Per maggiori informazioni:
ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it
059 416149.

Giovani

Moninga Open Air Festival

L’estate in Hub
Dal 15 al 17 giugno, divertimento e solidarietà per in Villa
sostenere una Fondazione pediatrica congolese

Assessore
SIMONA SARRACINO

M

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

oninga, che in lingua lingala
significa “amico”, è un’associazione di volontariato nata
a Formigine nel 2015, che si ispira a
principi laici di cooperazione tra le
nuove generazioni.
Moninga Open Air, il festival di musica
finalizzato alla raccolta fondi per sostenere la Fondazione pediatrica di Kimbondo, nella Repubblica Democratica
del Congo, si prepara alla sua quarta
edizione che si terrà il 15, 16 e 17 giugno 2018 nella cornice di Villa Benvenuti di Formigine.
Il parco della Villa si accenderà con
i toni e le fantasie tropicali dei tessuti
africani, per tre giornate di musica live,
arti e performance.

Dopo tre edizioni ricche di
successi, e dopo essersi distinto nel panorama nazionale come un evento dal format
ricercato e fresco, Moninga
Open Air torna, arricchito da
altri eventi per ballare e allestimenti per sognare, rinnovando
il suo messaggio di impegno
sociale.
Tra i nomi più attesi del festival
Joan Thiele, fresca di concerto
del Primo Maggio, Francesco
De Leo e Bruno Belissimo oltre a Strata
Gemma e One Glass Eye.
Oltre alla musica, a condire la quarta
edizione del festival ci saranno novità anche in cucina, grazie ad un ricco
menu selezionato dalle rezdore modenesi.
Sarà presente un corner dedicato dove
sarà possibile ricevere informazioni e diventare soci per contribuire attivamente
allo sviluppo delle attività dell’ospedale
pediatrico. La pediatria, costituita alla
fine degli anni ’80 dalla dottoressa Laura Perna come dispensario medico, ha
accolto nel corso degli anni migliaia di
bambini: per i piccoli abbandonati, malati e con disabilità, costituisce tuttora
una delle uniche opportunità di vita in
un contesto di gravissima povertà come
quello congolese. L’orfanotrofio accoglie
attualmente circa 500 bambini e l’ospedale è l’unico gratuito nell’arco di centinaia di chilometri.

Apertura con nuovi orari
durante tutto il periodo
estivo
Lo spazio di coworking di via Sant’Antonio 4 rimarrà aperto durante l’estate con
le postazioni per i professionisti che lo
frequentano e quelle dedicate all’accesso
a Internet per tutti.
Per chiunque voglia conoscere nuovi
strumenti digitali come Canva e Trello, è
possibile partecipare ogni martedì dalle
15 alle 17 ai laboratori “SOS App”.
Per chi invece è desideroso d’intraprendere un’esperienza formativa all’estero,
tutti i giovedì pomeriggio dalle 16 alle
18 è attivo lo Sportello Europa.
Nell’estate 2018, Hub in Villa da lunedì 18 giugno a sabato 25 agosto sarà
aperto: lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle
ore 17 alle 21, martedì dalle ore 15 alle
19.30, mercoledì dalle ore 17 alle 21,
giovedì e venerdì dalle ore 15 alle 19.30,
con giorno di chiusura il sabato; inoltre,
si mette a disposizione per gli studenti
la sala riunioni il lunedìmattina e alla
sera nei giorni di lunedì e mercoledì 
dopo la chiusura della biblioteca, dalla
ore 19.30-21.
Grazie al completamento del sistema di
raffrescamento in tutti gli ambienti, Hub
in Villa sarà ancora più accogliente.
La chiusura estiva è prevista da lunedì 6
a sabato 18 agosto compresi.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare il numero 059 416355,
giovani@comune.formigine.mo.it
www.livelifeinformigine.wordpress.com.
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Formazione per le associazioni
Il Comune affianca i volontari nell’organizzazione degli
eventi, anche alla luce delle norme sulla sicurezza

amministrativo.
Le misure previste dalla circolare ministeriale hanno lo scopo di prevenire
qualsiasi incidente; a tal fine, la normativa definisce chiaramente due tipi
d’interventi: quelli strutturali, denominati “safety” (di cui sono responsabili
Comune, Vigili del fuoco, soccorsi,
Polizia municipale, Prefetture, organizzatori privati) e i servizi di ordine e sicurezza pubblica, chiamati “security”,
affidati a Polizia e Carabinieri sotto la
responsabilità del Questore.

‘

Ringraziamo tutti i
volontari per il senso di
responsabilità che ancora
una volta hanno dimostrato,
cogliendo numerosi
l’opportunità di formazione
offerta dal Comune

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

A

Formigine, sono 107 le associazioni iscritte nei Registri
comunali delle Associazioni di
promozione sociale e di volontariato.
Di queste, molte s’impegnano annualmente in centinaia di eventi, ad esempio le sagre che con l’inizio della bella
stagione si tengono in tutte le frazioni;
oppure, manifestazioni di ampio respiro che richiamano migliaia di cittadini
e turisti come i Ludi di san Bartolomeo
o il Carnevale, solo per citarne alcune.
L’Amministrazione comunale di Formigine è sempre al fianco dei volontari,

attraverso gli uffici competenti, che
hanno il compito di affiancarli nello
svolgimento delle loro attività, secondo
il principio di sussidiarietà.
Lo scorso 4 aprile, è iniziato un percorso di approfondimento e formazione
sulle nuove norme introdotte dalla circolare ministeriale sulla sicurezza nelle
manifestazioni pubbliche (“Gabrielli”).
Come ormai noto, infatti, dopo le vicende di piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League,
nel giugno scorso il capo della Polizia
Franco Gabrielli ha emanato una circolare che impone maggiori misure di
sicurezza durante gli eventi. Durante
l’incontro, sono state illustrate le linee
guida per la redazione del piano della sicurezza delle iniziative e la nuova
modulistica atta a guidare il percorso

’

Inoltre, diciotto rappresentanti delle
associazioni del territorio, oltre ad alcuni dipendenti comunali, hanno svolto il corso per “Addetto Antincendio
Rischio Elevato”, tenuto dal personale
tecnico del comando dei Vigili del Fuoco di Modena e finanziato dal Comune.
Il percorso di formazione e di confronto con i volontari non si ferma qui, ma
continua in occasione delle riunioni
dei direttivi, alle quali sarà presente
anche il Sindaco Maria Costi, che commenta: “Garantire ai cittadini una partecipazione in tutta sicurezza agli eventi richiede un impegno continuo delle
istituzioni e degli organizzatori, oltre
alla capacità da parte di tutti di adattarsi ad una normativa che, lo ricordiamo,
è ministeriale”.

Cultura

Un amore di rassegna
Tornano gli incontri di Spazi Eletti con un viaggio
nel mondo dei sentimenti

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

L

a rassegna estiva Spazi Eletti torna con appuntamenti serali (ore
21.30) all’insegna di parole, musica e immagini nel parco di Villa Gandini, confermando l’attenzione di Formigine nei confronti della promozione
della lettura. Anche per questo, infatti,
il Comune ha ottenuto per il secondo
anno di seguito il riconoscimento nazionale di “Città che legge”.
Si viaggia il 15 giugno con “Transpireanica coast to coast”, grazie agli scatti

fotografici di Roberto Zanni che raccontano la traversata dei Pirenei in bicicletta. Il 21 giugno Matteo Bussola,
scrittore, fumettista e conduttore su
Radio 24 del programma “I Padrieterni”, noto ai lettori per “Notti in bianco,
baci a colazione”, porta a Formigine
il suo ultimo libro “La vita fino a te”
sull’amore di coppia, l’amore che “non
ti completa, ma ti comincia”.
Domenica 24 giugno torna “Parole
Note New Love”, un vero e proprio
spettacolo dal vivo con musiche e immagini evocative mixate dal dj Maurizio Rossato e con letture di Giancarlo
Cattaneo, una delle voci più note di
Radio Capital. Il reading darà voce a
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un nuovo percorso d’amore dove la
poesia contemporanea e quella classica
s’incontrano.
Il 28 giugno, con inizio alle 21 si terrà
“Tra le pagine della mia vita”, letture
dalle pagine autobiografiche del progetto “La comunità si racconta”, per
voce dei lettori di “Librarsi” con l’accompagnamento musicale de “Il Flauto
Magico”. Un percorso attraverso le storie custodite dalla biblioteca dedicato
alle pagine nate grazie all’associazione
Opera Ultima che ha aiutato molti formiginesi a scrivere di sé.
Il 2 luglio è dedicato a bambini dai 5
anni “Una luce nel parco racconta”: 7
luci, 7 lettori, 7 storie intratterranno i
partecipanti in una passeggiata libera
attraverso narrazioni esilaranti.
Il 12 luglio torna l’illustratore Gek Tessaro con lo spettacolo per grandi e piccini “Il circo delle nuvole” e le sue magiche proiezioni nel parco notturno.

‘

La rassegna mette al
centro la parola raccontata,
letta e interpretata

’

La rassegna si chiude il 24 luglio con
“RaccontoperVoce”: dal romanzo Seta
di Alessandro Baricco, una lettura scenica di Giancarlo Cattaneo, con narrazione. Sullo sfondo, le stupende illustrazioni di Rebecca Dautremer.
Spazi Eletti è resa possibile grazie alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, si ringraziano la gelateria Alaska
e il Bar Pulp.
Tutte le iniziative sono a ingresso libero, per informazioni: Biblioteca comunale, 059 416352.
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Le frazioni al centro
Casinalbo, Colombaro, Corlo e Magreta in festa
nei martedì di luglio

Il 17 luglio, sempre dall’orario dell’aperitivo, è la volta di Magreta con
“Capriole sotto le stelle” in via don
Franchini. L’associazione sportiva della frazione porterà i materassi morbidi
per i bambini, i quali potranno divertirsi con una lunga serata di avviamento
allo sport con diverse discipline: ginnastica, pallacanestro, pallavolo, calcio... Per i più grandi, musica dal vivo
e una trentina di attività commerciali
che partecipano allo street food con
hamburger di chianina, coni di pesce
fritto, piadine, gnocco e tigelle, tortelloni e molto altro (tel. 340 9124694).

‘

Il successo dello
scorso anno, incoraggia
commercianti e associazioni
a rendere la propria frazione
protagonista

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

I

ncontrarsi in strada, come una volta. Sentirsi parte di una stessa comunità. Riconoscersi vicini e uniti dal
medesimo affetto per il luogo dove si
abita. Sono queste le motivazioni profonde che hanno reso le feste estive
nelle frazioni del territorio, sperimentate per la prima volta lo scorso anno,
eventi partecipati e di successo.
Una risposta così buona che ha spinto
molte più associazioni e attività commerciali, quest’anno, ad aderire alla
“chiamata” dell’Amministrazione comunale per creare eventi che vivacizzi-

no anche l’estate 2018.
S’inizia martedì 3 luglio a Colombaro
con una festa che, per la prima volta
dalle 19, comporterà la chiusura al
traffico di via S. Antonio, trasformandola in un vero e proprio centro pedonale con cibo di strada e non solo.
Un’ottima opportunità per cenare all’aperto, fare shopping tra le bancarelle
dei negozianti colombaresi o ancora
partecipare alle attività delle società
sportive (tel. 338 4924451).
Il 10 luglio, dalle 19, a Corlo si terrà
in via Battezzate una festa che prevede
tre aree con musica dal vivo (anche liscio!), balli, attività sportive, tanto cibo
(attesissimi gli arrosticini…) e gli stand
dei commercianti casinalbesi (tel. 333
4274778).

’

La stessa sera, Colombaro duplica con
“Colom-beer”, un evento di degustazione di birre artigianali, illustrate dal
sommelier Beppe Campo ed accompagnate da succulenti assaggi dello chef
Enrico Sernesi. Ad allietare la serata,
il “readingset” di Fabrizio Tagliaferri,
giovane corlese che ha all’attivo due
raccolte di poesie.
Lo spettacolo avrà un sottofondo composto da suoni accuratamente selezionati, per invitare lo spettatore ad immedesimarsi con l’atmosfera del tema
poetico. L’amore, in tutte le sue sfaccettature, sarà il filo conduttore che lega
tutte le poesie (tel. 338 4924451).
Ultimo appuntamento, martedì 24 luglio a Casinalbo. Via don Maselli sarà
inondata da sangria, frutta fresca e DJ
set (tel. 366 8794074).

Impianti termo idraulici
Impianti di
condizionamento
Manutenzione
C. Termiche

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

www.bosimpiantisrl.it

In breve

Un giornale che ascolta!
In tanti ci avete detto che cosa vi piace e che cosa non vi piace
di InForm. Insieme, cerchiamo di migliorarlo

L

o scorso mese di aprile vi abbiamo
inviato, tramite la newsletter del
Comune, un sondaggio per valutare
il grado di soddisfazione dei lettori di
questo periodico. Sono state 124 le
persone che hanno speso qualche minuto del loro tempo per aiutarci a capire come possiamo migliorarci.
Per prima cosa, la redazione ringrazia questi cittadini per il contributo
prezioso che hanno voluto dare. E ci
impegniamo a cogliere quanto ci avete
suggerito. In particolare, molti di voi
sentono l’esigenza di farci delle domande. Non si tratta di segnalare qualcosa che va o che non va (per questo, è
sempre attivo l’ufficio Relazioni con il

Pubblico e l’app Comuni-chiamo), ma
di affrontare in modo diretto questioni
di interesse generale come, portando i
vostri esempi, le normative comunali
o le regole della raccolta differenziata.
Alcuni desiderano darci suggerimenti
e farci delle proposte. Ecco allora che
istituiamo la mail:
comunicazione@comune.formigine.mo.it
alla quale potete scriverci.
Qualche curiosità: le tematiche che
risultano essere più interessanti sono
quelle relative agli eventi e all’ambiente, seguono urbanistica e lavori pubblici. L’80% si dichiara abbastanza soddisfatto e il 30% molto soddisfatto della
lettura.

Documenti pronti per le vacanze
Alcuni suggerimenti da parte dell’ufficio anagrafe per non
trovarsi impreparati
Chi è in procinto di intraprendere un
viaggio all’estero deve verificare la validità dei propri documenti di riconoscimento, che è sempre necessario avere
con sé ed esibire in caso di controlli nel
Paese di destinazione.
La carta d’identità può infatti essere
utilizzata come documento per l’espatrio in quanto alcuni paesi dell’Unione
Europea la accettano in sostituzione
del passaporto.
Per alcune destinazioni, inoltre, i documenti per l’espatrio debbono avere
una validità residua di alcuni mesi ed

è sempre quindi opportuno consultare la scheda del paese interessato sul
sito viaggiaresicuri.it.
Carta d’identità e Passaporto possono
essere rinnovati fino a sei mesi prima
della loro scadenza. Se si vuole la nuova Carta di Identità Elettronica, occorre tener presente che gli Uffici anagrafici la redigono previo appuntamento e
che la stessa non viene rilasciata immediatamente, ma spedita all’interessato
dal Poligrafico dello Stato. L’anagrafe
risponde al numero 059 416 229,
anagrafe@comune.formigine.mo.it.

In estate, novità
al castello
Fino al 15 agosto, nuovi orari
di apertura
Come ogni estate, il ponte levatoio del
castello si abbassa per ospitare, all’interno dell’antica fortezza, iniziative per
tutta la famiglia.
Durante il periodo estivo, dal 15 giugno al 15 agosto, varieranno quindi gli
orari di apertura del museo e delle visite guidate. I nuovi orari saranno: sabato dalle ore 17 alle 20, con solo l’apertura del punto informativo turistico,
domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle
ore 17 alle 20. Ogni mercoledì di luglio
il castello sarà aperto dalle ore 19 alle
23.30. La chiusura estiva è prevista da
sabato 11 a domenica 19 agosto, salvo
visite su prenotazione.
Inoltre, sabato 16 e domenica 17 giugno, in occasione della Notte Rossa di
Maranello, il castello sarà aperto dalle
ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20; venerdì 10 agosto dalle ore 17 alle 23.30
e infine mercoledì 15 agosto dalle ore
10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20.
Le novità dell’estate prevedono anche,
lunedì 11 giugno e lunedì 9 luglio alle
ore 20.45, laboratori creativi per bambini da 5 a 10 anni (costo 5 euro). Domenica 24 giugno e domenica 15 luglio ci saranno, alle ore 18.30, speciali
visite guidate ad ingresso gratuito per
conoscere sotto una nuova luce l’icona
della nostra città (si consiglia la prenotazione).
Per maggiori informazioni:
castello@comune.formigine.mo.it,
www.visitformigine.it.
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Gruppi consiliari
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PARTITO
DEMOCRATICO

A FORMIGINE
VOGLIAMO
ASCOLTARE

I

fatti e gli avvenimenti a livello nazionale negli ultimi giorni mettono in luce
la necessità assoluta per la politica e
i suoi esponenti di rimettersi in gioco.
Spesso la politica si è dimenticata che l’azione, l’amministrazione, è posteriore ad
un’azione antecedente: l’ascolto. Non si
può scegliere, non si può agire per il bene
comune trascendendo dalla capacità di
saper ascoltare i cittadini, cogliere le loro
esigenze e solo successivamente saper elaborare la migliore strategia possibile che
si riveli una sintesi e un’azione diretta al
bene comune. Ecco perché di fronte ai
giri di valzer delle ultime settimane a livello nazionale, che riteniamo sintomo di
mancanze e di forte irresponsabilità politica, il circolo PD di Formigine e l’amministrazione comunale intendono invece
rispondere con la responsabilità di governo, con la saggezza di chi sa ascoltare
e fare sintesi prima di mettere in pratica.
Anche per questo stiamo facendo una serie di incontri tematici presso Sala Loggia
come circolo il secondo martedì del mese
volti all’ascolto e alla raccolta di proposte
e sentimenti dei vari rappresentanti e delle varie realtà della comunità formiginese.
Dall’ascolto abbiamo colto il tema
dell’ambiente. Recentemente abbiamo
dato il via al progetto per il Centro per
il riuso distrettuale, che coinvolge tutti
i comuni dell’Unione Distretto Ceramico e sorgerà a Formigine. Certamente si
è rivelato un percorso lungo, soprattutto
nella concertazione con la regione Emilia
Romagna e per il reperimento dei bandi
e dei fondi necessari, ma siamo certi che
una struttura simile sia un grande valore aggiunto per la nostra comunità e che
possa essere un luogo per lo sviluppo di
buone prassi di rispetto per l’ambiente e
d’incentivazione alla riduzione dello spreco, volto nel nostro piccolo a poter incentivare buone pratiche per un minore impatto ambientale. Rispetto a questo tema
Formigine è stata recentemente premiata
a Roma dal Ministero come uno dei 100
comuni migliori d’Italia nell’applicazione
delle buone pratiche amministrative.

Dall’ascolto abbiamo colto i temi della frazione di Colombaro. Crediamo sia fondamentale saper cogliere le esigenze del
territorio, delle frazioni e soprattutto di
quelle più distanti. Colombaro crediamo
necessiti d’interventi di miglioramento
urbano e di spazi di aggregazione maggiori, pertanto procederemo con la rifacimento della Pieve. Progetto che rientra
all’interno della riprogettazione dei centri
storici, parallelamente alla riqualificazione del centro storico di Formigine,
che ha preso il via da qualche settimana e
dall’avvio del piano di riqualificazione
del centro storico di Magreta che ha
visto nelle scorse settimane l’abbattimento dell’edificio del Povero Sorello prospicente Piazza Kennedy come prima opera
di avvio della riqualificazione della nuova
piazza. Vi aspettiamo e vi invitiamo alla
nostra Festa Democratica 2018, che si
terrà presso il parco di Villa Benvenuti
nelle giornate di venerdì 29, sabato 30
giugno e domenica 1 luglio. Come ogni
anno sarà un’occasione per incontrarci,
stare insieme, confrontarci presso gli spazi del nostro ristorante e del nostro bar.
In particolare nella giornata di venerdì 29
si terrà la settima edizione della corsa
interprovinciale Enrico Berlinguer, a
cui è possibile iscriversi prima dell’avvio
della manifestazione.
Proprio perché vogliamo ascoltare è possibile sempre contattare il nostro circolo
sulla pagina Facebook PD Formigine e
seguire le nostre attività sul sito http://
pdformigine.blogspot.com/. Chi desidera contribuire con idee al programma elettrorale può scrivere a:
pdformigine@gmail.com
Gruppo consiliare
Partito Democratico

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
TROPPO TRIONFALISMO
DAL COMUNE SUL
BILANCIO

I

l bilancio del Comune di Formigine si
è chiuso al 31.12.2017 con un debito
consolidato di lungo periodo, per mutui, di 42,362 MILIONI di euro.
Dobbiamo quindi ancora pagare le rate
di quota capitale del 2018 per arrivare

ai 39,850 MILIONI di euro di fine anno,
già sbandierati dal Sindaco. Impiegheremo quindi ben oltre 15 anni per saldare
i mutui contratti con un costo di c.a. 3,5
MILIONI all’anno. Graziati tra l’altro da
interessi bancari fino ad ora bassissimi.
Che speriamo non aumentino con la crisi
del debito in cui siamo in mezzo a causa
di Governi che non hanno fatto niente per
eliminare tale enorme palla al piede che
ci condanna ad essere succubi di tutti i
ricatti della finanza e degli avvoltoi che si
aggirano per l’Europa e il mondo.
Oltre ai mutui ci sono poi i debiti a breve, per beni e servizi già deliberati e in
essere, da pagare nell’arco di un anno, che
ammontano ad almeno ulteriori 15 MILIONI di euro.
UNA BELLA ZUPPA! Considerando che
il tutto deve essere pagato, e che i trasferimenti di soldi dallo Stato, Regione, Provincia, sono sempre in calo, ovviamente
dobbiamo coprire il resto con le NOSTRE
TASSE, TARIFFE, e… MULTE.
Visto che le aliquote delle tasse (addizionale IRPEF, IMU…) sono già applicate quasi al massimo, le entrate del 2017 sono
state salvate dall’incredibile aumento
delle MULTE per infrazioni del codice della strada. Ovviamente incamerate
tramite il famoso autovelox mobile che fa
“pesca a grappolo” sulle strade comunali. Gli incassi da MULTE nel 2017 sono
passati da 570.000 a 853.000, + 49%,
andando a coprire quasi totalmente il costo della Polizia Municipale, che è stato
di soli 988.000 euro con un calo del 7%
rispetto all’anno precedente. Invece di
investire per il controllo dei ladri si è
puntato a fare cassa.
Le lamentele dei cittadini, in particolare
di Colombaro, frazione particolarmente
salassata, sono infatti notevoli.
Al riguardo ricordiamo che le multe con
foto dell’autovelox riprese sul frontale
dell’auto sono da contestare in quanto
non sempre valide, così come se il verbale
arriva oltre 90 gg dall’evento.
La TASSA RIFIUTI non aumenta
da 3 anni grazie alla LISTA CIVICA
PER CAMBIARE che con mozione del
04.05.2015 ha evidenziato a tutto il Consiglio Comunale che gli aumenti, del 5%
medio-annuo, che tutti gli anni subivamo,
erano illegittimi in mancanza del rispetto della formula di calcolo e dello specifico rendiconto annuale dei costi effettivi, che non ci viene fornito da ATERSIR,
agenzia regionale competente al riguardo.
Sul lato spese vediamo purtroppo che
continuiamo a pagare scelte sba-
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gliate. La casa per disabili, che ci è
costata 90.000 euro, senza essere mai
realizzata.
La casa della musica, costo 330.000
euro, quando si poteva continuare ad
usare aule scolastiche che sono attualmente ampiamente inutilizzate.
La spesa per Cà Bella a Colombaro,
325.000 euro per farci ormai non si sa
più cosa! E’ la terza volta che si spendono
migliaia di euro senza nessun risultato:
prima si è speso per fare un centro ambientale, poi per un centro giovanile, e
oggi per un incubatore per Start up. SOLDI BUTTATI AL VENTO.
La spesa per LA PIAZZA DEL CASTELLO, 1,4 milioni in due anni, che
non era affatto un’urgenza, considerando
tutte le strade sgarrupate che abbiamo e
le frazioni che aspettano investimenti da
anni. Il Bilancio insomma resta in equilibrio precario. Noi avremmo fatto scelte
molto diverse.
La Lista Civica Per Cambiare chiede
il contribuito di tanti cittadini di buona volontà e capacità disponibili a dare
tempo ed energie per il nostro paese:
tel. 3497494199, mail formiginecivica@
gmail.com, fb AMO Formigine.
Lista Civica Per Cambiare
Paolo Bigliardi

MOVIMENTO
5 STELLE

FORMIGINESI
SCRIVIAMO IL
PROGRAMMA!

S

e volete partecipare alla stesura del
Programma scrivete a info@formigine5stelle.it o telefonate al 329 09
600 60
Tutti i Documenti ed i Comunicati
Stampa del MoVimento 5 stelle Formigine li potete consultare direttamente sul vostro telefono!
Accedendo a www.formigine5stelle.it troverete tutte le informazioni che cercate a
portata di click.
A fine Maggio si è svolto il MoViFest –
spiega Rocco Cipriano - ovvero la prima
festa provinciale del MoVimento 5 stelle
e come avrete letto dai giornali, la location che ha ospitato la tre giorni di Dibatt-

ti, Musica e Politica, è stato l’incantevole
parco di Villa Benvenuti a Formigine.
Si sono alternati sul palco l’europarlamentare Marco Zullo che ha approfondito il tema della “Salvaguardia dei
prodotti italiani”, la deputata Giulia
Sarti che insieme alle Agende Rosse hanno affrontato il tema dell’Antimafia, Giustizia e Legalità. Il giornalista
Piero Ricca che insieme al pubblico ha
fatto un approfondita disamina della libertà di informazione oggi in Italia. Il
deputato e giornalista Gianluigi Paragone che ha presentato il suo ultimo
libro “Noi no! Viaggio nell’Italia ribelle”. Dario Vergassola che ha intervistato Maria Edera Spadoni, vice presidente della Camera dei deputati.
Mettere in piedi un evento come questo
non è stata cosa semplice e la Direttiva
Gabrielli come saprà chi organizza manifestazioni sul nostro territorio, rende
la fase di studio, realizzazione e rispetto
delle norme sulla sicurezza davvero impegnativa.
A questo proposito abbiamo da tempo
protocollato una Mozione che chiede al
Sindaco un sostegno concreto ai Volontari che organizzano eventi, sagre e
manifestazioni pubbliche.
Ma chi ha reso davvero indimenticabile il
MoViFest sono state le decine di formiginesi che hanno manifestato tutta la loro
voglia di partecipare ed impegnarsi per il
bene del nostro Comune.
Alle prossime amministrative – continua
il Capogruppo Marco Giovanelli –
mancano solo 365 giorni, nei prossimi
mesi organizzeremo una serie di incontri
per raccogliere elementi, approfondire in
modo costruttivo le tematiche e i progetti
che vorremmo realizzare nel nostro Comune ed insieme a chi parteciperà al percorso di stesura del Programma, formuleremo le linee di governo per Formigine.
In questa bellissima esperienza che con
gli Attivisti ed i colleghi consiglieri del
MoVimento 5 stelle Formigine condivido da ormai quatto anni, abbiamo portato all’attenzione del Sindaco quasi duecento Mozioni, di queste ne sono state
approvate in Consiglio Comunale appena
una decina, quindi nel cassetto abbiamo
moltissime proposte a cui dare corpo.
Nel Consiglio Comunale svoltosi in Maggio, abbiamo avuto il piacere di ascoltare
tutti i Presidenti di Frazione che hanno illustrato le problematiche riscontrate
ed hanno esposto cosa vorrebbero fare
nell’immediato futuro. Purtroppo tutti gli
intervenuti hanno esternato la scarsa

partecipazione a cui sono soggetti i
Consigli di Frazione
Più volte abbiamo sollecitato il Sindaco
a dare “strumenti” alla cittadinanza per
diminuire la distanza tra i formiginesi e
l’Amministrazione. In passato abbiamo
chiesto di istituire il “Question Time del
Cittadino” in modo che chiunque potesse protocollare una domanda al Sindaco e
ricevere risposta direttamente in Consiglio
Comunale, ma la mozione venne bocciata
dal PD. Abbiamo proposto di concedere
ai Consigli di Frazione l’opportunità di
presentare un punto da mettere all’ordine
del giorno e farlo discutere ai Consiglieri
comunali ma anche questa istanza non è
stata recepita. Ad inizio legislatura abbiamo provato ad aggiornare il regolamento
per la partecipazione, ma visti gli esiti ed i
risultati decisamente avvilenti siamo certi
che prima della fine dell’anno andrà sicuramente ridiscusso.
Attenzione alla segnaletica orizzontale ciclo-pedonale.
Tanti formiginesi – spiega Alessia Nizzoli - percorrono ogni giorno a piedi e in
bicicletta, i preziosi km di piste ciclabili
presenti sul territorio, a seguito del nostro
invito di comunicarci eventuali criticità
rilevate, abbiamo recentemente ricevuto una segnalazione interessante. Diversi
Cittadini evidenziano l’assenza di segnaletica orizzontale sui tratti a ridosso di un
attraversamento.
Approfondendo il tema, abbiamo riscontrato che in diversi Paesi europei in
corrispondenza di un segnale verticale
indicante la fine della precedenza dei pedoni-ciclisti in presenza di un’intersezione con vetture, corrisponde segnaletica
disegnata a terra. Purtroppo a Formigine
e nelle frazioni questa è assente. Stiamo
elaborando quindi una Proposta per chiedere all’Amministrazione Comunale di attivarsi e valutare la possibilità di integrare
la segnaletica presente. Auspicando l’approvazione del Progetto, sottolineiamo
come un intervento come questo garantirebbe maggior sicurezza e assicurerebbe
l’incolumità di pedoni e ciclisti in fase di
attraversamento di piste ciclabili-pedonali.
Vi ricordiamo che tutti possono 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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MOVIMENTO
DEMOCRATICO
E PROGRESSISTA
MUOIA SANSONE
E TUTTI I FILISTEI

L

’espressione indica un sentimento di
vendetta per il quale si preferisce che
si subiscano eventi negativi, purché
tali eventi interessino anche altri.
Ad oggi, dopo quasi tre mesi dall’esito
elettorale del 4 marzo, figlio di una legge elettorale sbagliata, non si è ancora
formato un nuovo governo che possa affrontare e prendere le decisioni che interessano la vita dei cittadini.
Abbiamo assistito sino ad ora ad una serie
di confronti tra le forze politiche in campo
che hanno evidenziato palesemente che,
più che l’interesse comune, veniva privilegiato quello del proprio schieramento.
È stato detto che l’esito del voto negativo
per il Partito Democratico dimostrava la
volontà evidente del proprio elettorato di
stare all’opposizione: analisi quanto meno
bizzarra di un voto, come dire che i cittadini, se pur di molto inferiori alle tue
aspettative ti hanno dato fiducia per non
esercitarla, al punto di non accettare neanche un confronto per provare a trovare
un’intesa per governare. In tanti si sono
chiesti perché non andare a verificare se
c’erano i presupposti per evitare la possibile formazione di un governo di centrodestra.
Dall’altra parte si è voluto insistere su un
nome da mettere a capo del Ministero
dell’Economia e del Tesoro, sapendo benissimo che non sarebbe stato accettato
dal Presidente della Repubblica, facendo
saltare in questo modo un accordo per
formare un nuovo governo che sembrava
già fatto.
Apprendiamo in queste ore, mentre stiamo scrivendo, che si è trovata una intesa
per formare un nuovo governo di centro
destra.
La delusione elettorale è stata forte anche
per il nostro movimento, considerando
che pur essendo l’unica forza in campo di
una sinistra non estrema, non siamo riusciti ad intercettare l’emorragia di elettori
che hanno cambiato schieramento. Evidentemente non siamo riusciti a trasmettere, da persone credibili, la validità del
nostro programma di sinistra volto alla

tutela dei più deboli e meno fortunati.
L’Amministrazione di Formigine, pur risentendo inevitabilmente di questa nuova aria che si respira nel Paese, porterà a
termine senza esitazione e inizierà molte
delle opere inserite nel programma elettorale, noi saremo dalla sua parte avendo
contribuito a suo tempo alla stesura del
programma stesso, per dare ai cittadini la
conferma che la fiducia data a suo tempo
è stata ben riposta.
L’elenco non esaustivo delle opere da completare comprende:
-Ultimazione del primo stralcio della
riqualificazione del centro storico.
- Inizio realizzazione tangenziale sud.
- Abbattimento dell’abuso edilizio di
Casinalbo, deliberato nel Consiglio.
Comunale del 15 marzo u.s.
- Inizio miglioramento sismico scuole
medie Fiori.
- Inizio riqualificazione Piazzale Kennedy a Magreta.
- Collegamento ciclabile Casinalbo/
Polo Ospedaliero Baggiovara.
- Ultimazione scuola della musica
- Installazione nuovi pali d’illuminazione e telecamere di sicurezza.
- Realizzazione della 3^ rotonda a
Casinalbo, all’intersezione tra via
Giardini e via Radici.
Quest’anno ricorre il settantesimo anniversario dalla nascita della Costituzione
della Repubblica Italiana, riconosciuta
come una delle migliori al mondo grazie
ai padri costituenti che l’hanno realizzata.
Nel Consiglio Comunale del 24 maggio
abbiamo approvato un ordine del giorno
alla unanimità per costituire un gruppo di
lavoro con lo scopo di promuovere iniziative idonee per celebrare al meglio questa
ricorrenza.
Il dovere di ricordare sempre il valore
dell’antifascismo, valore fondante della nostra Costituzione, è sempre attuale
considerato che purtroppo ancora oggi
riscontriamo manifestazioni di organizzazioni Neofasciste e Neonazionaliste
che calpestano la memoria di tutte quelle
persone che hanno perso la vita per darci
la libertà. È necessario e non più prorogabile che si attui pienamente la 12^ disposizione della Costituzione “è vietata la
riorganizzazione sotto qualsiasi forma del
dissolto partito fascista” e si applichino
integralmente le Leggi Scelba e Mancino
che puniscono ogni forma di fascismo e
di razzismo.
Nel corso del medesimo Consiglio Comunale del 24 maggio, è altresì stata approvata con il voto favorevole nostro e del

Partito Democratico, una mozione presentata dal Movimento 5 stelle integrata
con nostri emendamenti che, fra le altre
cose, chiede al Sindaco di non concedere
suolo, spazi e sale pubbliche per manifestare a chi non si riconosce nei valori antifascisti sanciti dalla Costituzione.
Gruppo consiliare
Movimento Democratico e Progressista
mdpdistrettoceramico@gmail.com

LEGA NORD
PADANIA
CHI HA PAURA DEL
GOVERNO DEL
CAMBIAMENTO?
LA VERA STORIA DELLA
BOCCIATURA DI SAVONA

C

ari Formiginesi, questa volta, vista
la grave situazione politica nazionale, abbiamo deciso di utilizzare
questo spazio per analizzare quanto avvenuto in seguito alle ultime consultazioni
elettorali.
Come ben sapete il 4 marzo gli italiani
sono stati finalmente chiamati per decidere a chi affidare la guida del Paese, dopo
anni di governi imposti dal palazzo e non
eletti dal popolo. E la scelta è ricaduta
sulla coalizione di centrodestra con Lega
primo partito e sul Movimento 5 Stelle.
Dopo le consultazioni e dopo aver tentato
di dare vita ad un governo di centrodestra Matteo Salvini ha dato il via alla lunga
ed intensa trattativa con Luigi Di Maio,
che ha portato dopo tre settimane al programma comune che tutti voi avete avuto
modo di leggere.
A quel punto, dopo aver sondato anche
gli iscritti ed aver consolidato l’idea di
far partire un governo al Quirinale è stato proposto il nome di Giuseppe Conte
quale capo del nuovo esecutivo, Conte ha
ottenuto il mandato per la formazione del
Governo ma, al momento della presentazione della lista dei 18 Ministri, il Quirinale ha posto il veto sul nome di Paolo
Savona, indicato come ministro dell’Economia. Perché? Per motivi politici e
perché pare risultasse sgradito all’Unione
Europea e ai burocrati di Bruxelles.
A questo punto Conte ha rimesso il mandato e sul governo del cambiamento è ca-
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duto un vero e proprio macigno.
Ma chi è il professor Paolo Savona?
Laureato in Economia e commercio, Savona ha iniziato la sua carriera in Banca
d’Italia divenendone direttore e successivamente si è specializzato in economia
monetaria presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nel 1976 ha lasciato la Banca d’Italia per insegnare Politica economica all’Università di Cagliari, è
stato direttore generale di Confindustria,
ministro dell’Industria del commercio nel
governo Ciampi e ha ricoperto vari incarichi istituzionali. E dunque, perché nonostante il brillantissimo curriculum, per
quale motivo questo esimio professore
non piace ai poteri finanziari europei?
Savona è stato soprannominato, in seguito ad alcune sue pubblicazioni, “il professore anti-euro” per la sua posizione critica nei confronti della moneta unica e, in
generale, nei confronti dell’attuale Unione
europea. Proprio queste sue posizioni lo
rendono sgradito ai partner europei e in
particolare alla Germania.
Lui non si definisce antieuropeista, dice
di essere per l’Europa unita, ma critica le
élite di Bruxelles e la moneta unica.
“L’euro ha dimezzato il potere d’acquisto
degli italiani, anche se le autorità lo negano”, si legge in un passaggio della sua
autobiografia.
Savona è critico verso l’ex presidente del
Consiglio Mario Monti, che definisce
“portabandiera del servilismo agli interessi dei poteri dominanti”.
Accusa inoltre anche il governatore della Bce Mario Draghi e della Banca d’Italia
Ignazio Visco di aver contribuito a chiudere l’Italia nella “gabbia europea”.
Ritiene infatti che l’euro e l’Ue siano “creazioni della Germania”, ideati “per controllare e sfruttare in maniera “coloniale” gli
altri paesi europei”.
Queste sono alcune posizioni tenute negli

anni da Savona nei confronti dell’Unione
Europea.
Ci chiediamo cosa c’è di male?
Sarebbe stato un ottimo ministro dell’economia e avrebbe, come prima cosa, tutelato gli interessi degli italiani nei confronti
delle burocrazie europee.
Siamo stanchi di un’Europa che troppo
spesso assume decisioni sfavorevoli al nostro Paese.
Gli italiani il 4 marzo si sono espressi ed
hanno dato fiducia a due partiti da sempre critici sulle posizioni di Bruxelles. È
stato quindi affidato dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di
presidente del Consiglio dei ministri (accettato con riserva) all’economista Carlo
Cottarelli.
Avremo un nuovo governo tecnico al
servizio dei poteri forti e della finanza e
sostenuto da chi è stato sonoramente bocciato dagli elettori? Non è bastato il governo Monti? Quanto conta l’indicazione
espressa democraticamente dagli Italiani
col loro voto?
Gruppo consiliare
Lega Nord
Davide Romani

FORZA
ITALIA
VIABILITÀ E DECORO
URBANO TEMATICHE
CENTRALI

C

ari Formiginesi, Cari formiginesi
ben ritrovati,
in questa occasione vogliamo par-
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larvi di viabilità e di decoro urbano. Nello
specifico vogliamo mettere a nudo due
casi che si snodano a pochi metri l’uno
dall’altro. Il primo riguarda la copertura
dei rifiuti nell’area dell’IperCoop, l’altro
la viabilità del parcheggio dell’ex Centro
Commerciale Giardini.
Copertura rifiuti IperCoop: premesso
che tutti sono a conoscenza delle importanti modifiche che nell’ultimo anno e
mezzo il comparto ex Coop/ex distillerie
Bonollo ha subito, tali modifiche hanno
portato alla realizzazione di un nuovo
centro commerciale nell’area dove precedentemente era sita la parte produttiva
della distilleria.
Suddetto centro commerciale trova tra le
sue caratteristiche una maggiorazione che
non si limita al solo nome “IperCoop”, ma
anche alle dimensioni. Conseguentemente al maggiorato volume si può immaginare anche la necessità di una maggiorata
area adibita alla movimentazione delle
merci, stoccaggio materiali di scarto ed
imballaggi prodotti in attesa del ritiro.
Tale zona di stoccaggio, nel caso in oggetto, trovandosi nella parte retrostante
all’ingresso del centro commerciale, rende in questo modo il tutto direttamente e
facilmente visibile alle migliaia di cittadini
che ogni giorno percorrono la via giardini
da e verso Modena e da tutti coloro che
provengono da Via della Resistenza
Tale attività, crediamo, rappresenti davvero un brutto biglietto da visita per tutti
coloro che giungono a Formigine e siamo
quindi a chiedere con forza che vi si ponga rimedio.
A nostra interpellanza l’Assessore Pagliani
ha assicurato, in sede di Consiglio Comunale, l’impegno dei gestori del centro
commerciale nel trovare una soluzione,
che ci auguriamo non richieda le stesse
tempistiche dell’Eurospin della Bertola
(due anni e mezzo).
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Viabilità Parcheggio centro commerciale Giardini/ex Coop: all’inizio del mese
di Dicembre 2017 è stato inaugurato il
nuovo Bricofer all’interno dell’edificio che
prima vedeva l’ex Coop. Tale nuova attività potrà portare, ci auguriamo, ad una
rivitalizzazione del centro commerciale e
quindi all’aumento della circolazione dei
veicoli lungo la Via Giardini e all’interno
del relativo parcheggio, Numerosi cittadini ci hanno però segnalato come la viabilità degli elementi in oggetto presenti
alcune criticità che potrebbero rivelarsi
pericolose:
1. Provenendo da Via Beato Rolando Rivi
(sottopasso) in direzione della rotonda di
Via Giardini ci si trova sulla destra coloro
che escono dal parcheggio della ex Coop
ed in entrambe i casi l’incrocio è regolato
da un semplice segnale di precedenza.
2. Numerosi veicoli, provenendo dalla Via
Giardini, forse traditi dalle vecchie abitudini, hanno cercato di entrare con le loro
vetture proprio per il passaggio in oggetto da dove invece esce chi lascia il centro
commerciale.
3. Numerosi veicoli provenienti da sud
girano a sinistra, per entrare nel centro
commerciale, quando dovrebbero raggiungere la rotonda e invertire la marcia.
Le risposte dell’amministrazione in sede

di Consiglio Comunale, pervenute in seguito a nostra interpellanza, non ci lasciano per niente soddisfatti. Ci è stato infatti
detto come non sia possibile porre rimedio a nessuno dei tre problemi evidenziati
precedentemente.
A nostro avviso invece bisognerebbe inserire un segnale di STOP in uscita dal
parcheggio del Bricofer, in modo tale
da lasciare la precedenza a chi arriva da
un’arteria principale come il sottopasso
di Via Beato Rolando Rivi. Se questo non
fosse possibile ai sensi del codice della
strada, quantomeno prevedere l’installazione di un dissuasore di velocità, che faccia rallentare coloro che sono in uscita dal
centro commerciale onde evitare inconvenienti all’atto dell’immissione in rotonda.
Vorrebbe inoltre potenziata la segnaletica
verticale ed orizzontale al fine di scongiurare che gli automezzi imbocchino contromano l’uscita del parcheggio o si lancino in tagli di carreggiata sulla Via Giardini
che potrebbero rivelarsi molto pericolosi.
Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
Tel. 333 9619517
Mail: alessandro.cuoghi@libero.it
Nicole Baraldi
Mail: baraldinicole@gmail.com

Aut. Tribunale di Modena
n. 668 del 25/5/1998
Proprietà
Comune di Formigine (Mo)
Anno XXVII - n. 2/2018
GIUGNO/LUGLIO
Copie 15.000

Direttore responsabile:
Chiara Vecchio Nepita

In redazione:
Guido Ganzerli

Si ringraziano:
Raffaele Candini, Cristina Fiandri
Manuela Marchesi, Francesca Martinelli,
Marianna Sautto

Fotografie:
Copertina, Maria Golinelli
p. 7 F. Poggioli
p. 11 Arrigo Ferrari
p. 19 Giuseppe Carteri
p. 23 Roberto Zanni
Archivio comunale

scarica la app:
Raccolta pubblicitaria:
Pubblì Srl
C.so V. Emanuele, 113
41121 Modena
Tel. 059 212194
Fax 059 226627
pubbli@pubbli.it
www.pubbli.it

e seguici su:

COMUNE DI FORMIGINE

VISITFORMIGINE

Chiuso in tipografia il
6 Giugno 2018

O

SERVIZI

H2 4

pronto intervento espurgo fosse biologiche,
degrassatori, pozzi neri civili e industriali
disintasamento reti fognarie e colonne di scarico

professionalità ed esperienza dal 1987

sostituzione fosse biologiche e pozzet
pozzettiti
ristrutturazione impianti fognari

pronto intervento espurgo fosse biologiche,
degrassatori, pozzi neri civili e industriali

trasporto e smaltimento fanghi e rifiuti da
insediamenti produttivi (ceramiche, autol avaggi,
concerie, macelli, autolavaggi, officine, marmisti
bonifiche cisterne gasolio
lavaggi in alta pressione
barra lavastrade per lavaggio
strade, piazzali e cortili
prosciugamento locali all agati
videoispezioni
noleggio bagni chimici
disinfestazioni
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SPEED CAR

• AUTOFFICINA
• ELETTRAUTO
• SOCCORSO STRADALE
DIURNO
SPEED CAR

Via Aldo Moro, 8 - FORMIGINE (MO)
Tel e Fax 059 558501
speedcarmorgan@libero.it

•
•
•
•
•

Installazioni ganci di traino
Diagnosi elettroniche multimarche
Ricariche climatizzatori
Assistenza cambi automatici
Revisioni impianti GPL Metano

SPEED CAR
TYRES

• GOMMISTA
• CENTRO REVISIONI
• ASSETTO RUOTE

• Revisioni autovetture, camper, motoveicoli,
ciclomotori
• Pneumatici delle migliori marche
• Cerchi in lega
• Assistenza valvole TPMS
• Servizio deposito pneumatici clienti
SPEED CAR TYRES

Via Quattro Passi, 41 - FORMIGINE (MO)
Tel e Fax 059 558501
speedcar.tyres@outlook.com
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