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7.500 cittadini praticano attività
sportiva a tutti i livelli. Al

di là della prestazione atletica
e della vocazione alla vittoria,

lo sport significa integrazione,
socialità, educazione, salute,
animazione di parchi e piazze

MENO TRAFFICO
A CASINALBO

LA CASA BELLA
DELLE IDEE

SEMPRE PIÙ
A CANESTRO

La rotatoria rientra nel progetto di
riqualificazione della frazione

A Colombaro s’inaugura la struttura
per il talento imprenditoriale

Campi da basket a Formigine, Corlo e
Casinalbo. Uno in arrivo a Magreta

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

FORMIGINE

CAVER

AUTOFFICINA

ELETTRAUTO

GOMMISTA

PER APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI

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

PROMOZIONE

PNEUMATICI
INVERNALI e
4 STAGIONI

TAGLIANDO 800-1200 CC
TAGLIANDO 1300-1600 CC
TAGLIANDO 1700-2000 CC

€ 109.00
€ 139.00
€ 189.00

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

Lo sport: maestro nella vita
per una competizione sana
“7.500 cittadini praticano attività sportiva
a tutti i livelli. Aumentiamo gli stanziamenti
per le manutenzioni delle strutture, luoghi di
aggregazione all’insegna dell’educazione e
della salute”
					Il Sindaco Maria Costi

I formiginesi? “Gente di sport”.
Questa è una grande passione
dei nostri cittadini, questo è stato il nome della rassegna che abbiamo dedicato ad incontri con i
grandi dello sport italiano: dopo
Zanardi, Adani, Lorenzetti lo scorso anno, quest’anno Pizzul, Turrini,
Nosotti, Zorzi.
Lo sport come fattore culturale
ed educativo, al di là della prestazione atletica e della vocazione
alla vittoria che deve esserci ma
- in questo caso - non esaurisce il
senso del nostro impegno di amministratori per favorirne lo sviluppo e la crescita.
Parliamo di 7.500 cittadini che praticano attività a tutti i livelli, associati in 36 associazioni sportive

che popolano 52 impianti pubblici per 32.500 ore, che animano
145 manifestazioni all’anno.
Ma i numeri non dicono mai di
persone, storie, vite. Formigine
è l’epopea medagliata di Cecilia
Camellini che ha recentemente
concluso la sua fulgida carriera
agonistica paralimpica, e che porterà la sua esperienza sportiva nella nuova vita professionale di psicologa. Formigine è la nazionale
italiana di calcio amputati che si
allena a Corlo più volte l’anno in
vista dei mondiali che si terranno
a breve in Messico; Formigine è la
formazione disabili pallavolo PGS
Smile e gli Highlanders Rugby
che collaborano con l’Azienda
USL per inserimenti mirati di ra-

gazzi; Formigine è la squadra di
Volley delle mamme di Corlo che
entrano in carcere per giocare con
le detenute; Formigine è il meeting Nuoto&Simpatia che colora
la nostra piscina con le gare di
nuoto per disabili ben da 11 anni;
Formigine è il Sassuolo Calcio di
serie A che sceglie il nostro territorio e la nostra ospitalità per
preparare le partite del massimo
campionato; Formigine è la squadra di piccoli rugbisti che stringono legami con le nostre città gemelle ed imparano a conoscere il
volto bello dell’Europa giocando
coi loro coetanei.
Lo sport ha di certo tante facce,
qualcuna anche non particolarmente piacevole. A noi piace di
più quando significa integrazione, socialità, educazione, salute, animazione di parchi e piazze.
Quando aumenta il patrimonio
collettivo e alimenta il senso di
comunità, quando ci insegna il rispetto delle regole e del prossimo
attraverso il gioco.
Per questi usi, per la sicurezza e
il comfort dei nostri sportivi abbiamo quindi deciso anche di aumentare gli stanziamenti di bilancio legati alle manutenzioni delle
strutture comunali. Dopo i recenti interventi sugli impianti e sulle
coperture della palestra Ascari di
Casinalbo, del campo da rugby,
del palazzetto di Corlo, del palasport di Formigine, nelle prossime
settimane interverremo ancora su
impianti, intonaci, infissi, illuminazioni in campi da calcio, palestre
e strutture all’aperto: all’interno di
questo numero di Inform approfondiamo fra l’altro il programma
di ammodernamento dei campi
da basket. Dopo la recente inaugurazione del Villapark di Formigine, dopo i campi di Corlo e Casinalbo, focus su Magreta: con un
percorso partecipato decideremo
insieme ai cittadini collocazione e
caratteristiche di un nuovo campo
all’aperto.
Perché siano la sfida con se stessi
e la competizione sana con gli avversari - e non i limiti alle opportunità - al centro dell’impegno di chi
ama lo sport a Formigine.
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Iniziati a Casinalbo i lavori per la rotatoria
Sarà la terza della frazione negli ultimi 5 anni, per un traffico più scorrevole
e con meno inquinamento
glioramento della mobilità veicolare in
attraversamento nord-sud attraverso
l’eliminazione dei semafori.
I materiali sono gli stessi già utilizzati
per gli altri interventi sulla via Giardini. Un’attenzione particolare sarà destinata alla mobilità pedonale, con la realizzazione di passaggi frazionati come
quelli già realizzati nei centri storici di
Casinalbo e di Formigine.
L’investimento complessivo è di
335.000 euro, interamente coperto da
un contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di un accordo già
stipulato per la messa in sicurezza degli
attraversamenti sui passaggi a livello.

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

U

na nuova rotatoria, dopo quella su via Monzani effettuata nel
2014 e quella nel centro della
frazione di Casinalbo su via Bassa Paolucci inaugurata nel 2017.
Il cantiere della rotonda all’intersezione tra via Erri Billò e via Giardini a
Casinalbo è stato avviato all’inizio di
ottobre e sarà terminato entro la fine
dell’anno. Nel corso dei lavori la viabilità potrà subire modifiche, che verranno opportunamente segnalate.
Dal punto di vista della viabilità, la
rotatoria permetterà il miglioramento

MODENA
Via J Barozzi 250

059 214640

della circolazione, soprattutto durante
le ore di maggior traffico, nonché una
netta diminuzione degli inquinanti atmosferici. Attualmente, infatti, le code
di automezzi che si formano sulla via
Giardini per la presenza del semaforo
arrivano, durante le ore di intenso traffico, fino alla rotatoria del centro della
frazione.
Dal punto di vista urbanistico, si tratta
della realizzazione della porta urbana a
sud della frazione, che rientra nel più
ampio progetto di riqualificazione del
centro storico di Casinalbo finalizzato
da una parte alla ricucitura urbana degli abitati est-ovest, attraverso la riduzione della sede destinata al passaggio
veicolare e la formazione di passaggi
pedonali frazionati, ma anche al mi-

‘

Con questi interventi è
stato possibile garantire una
maggiore qualità complessiva
del centro storico

’

Sempre a Casinalbo, sono stati completati quattordici nuovi posti auto in via
Sant’Ambrogio, a servizio dei residenti,
di chi frequenta il centro di Casinalbo,
ma soprattutto di quanti prendono il
treno sulla linea Modena-Sassuolo alla
fermata della frazione formiginese. I
nuovi parcheggi sono il risultato dei
lavori di rigenerazione dell’area tra la
ferrovia e lo stabile sede dell’ex salumificio Maletti (le opere di urbanizzazione comprendono, oltre all’asfaltatura e
all’apposita segnaletica, l’illuminazione
pubblica).

FORMIGINE
P.zza della Repubblica 2/A

059 556309

PRONTO INTERVENTO

24 ORE SU 24
www.rovatti.net

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

24 ORE SU 24

LAPIDI E MONUMENTI FUNERARI

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

CONVENIENZA
www.rovatti.net E RISPETTO DEL LUTTO

LA CERTEZZA DI UN RAPPORTO SERIO

Scuola

Posti nido: in due anni +45
Cresce l’offerta di servizi educativi, anche grazie
alla partnership pubblico-privato

L

o scorso anno, l’amministrazione
comunale ha aumentato di venti
unità i posti disponibili nei nidi
d’infanzia per gli utenti presenti nelle
graduatorie comunali, raggiungendo
la percentuale di risposta complessiva
del 75,63% rispetto alla domanda.
Quest’anno, l’offerta è aumentata di
cinque posti, grazie all’ulteriore ampliamento delle convenzioni con i nidi
privati Il Grillo Parlante e Don Franchini.
Ad oggi la copertura è arrivata all’89%
con possibilità di ulteriore aumento, a
causa dello scorrimento della graduatoria fino a marzo 2019.

Inoltre, sono ora attivi due nuovi servizi educativi privati: il nido d’infanzia
Le Farfalle, collocato negli spazi dell’ex
nido comunale Peter Pan in via Susano, con 11 posti e la sezione sperimentale 24 mesi-6 anni Don Franchini,
collocata all’interno del polo per l’infanzia Don Franchini di Magreta, con
20 posti, di cui 10 per bambini in età
24/36 mesi.
La partnership e la collaborazione
pubblico-privato hanno così consentito di offrire alla comunità formiginese
oltre 20 posti in più di servizi educativi
per l’infanzia.
Infine lo spazio bambini comunale Momo 2 è stato convertito in nido
d’infanzia tradizionale, in base alle effettive richieste presentate dalle famiglie in fase di iscrizione ed affidato in
concessione.

Quattro
Dall’oratorio
“Appuntamenti
don
Bosco… al

nido”
La
parrocchia di Formigine
Le
aperture
domenicali
saluta
suor Piera
e accoglie
previste
tra novembre
suor Sonia
e aprile al Barbolini e al
Momo
L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico propone l’apertura di alcuni nidi
d’infanzia la domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30. L’ingresso è rivolto
prioritariamente ai bambini che non
sono iscritti ai nidi, per offrire anche a
loro una proposta educativa, ed è gratuito.
Sono invitate le famiglie con figli di età
compresa da zero a tre anni, che abitano
nei Comuni del Distretto, indipendentemente dal comune di effettiva residenza di ciascuna famiglia partecipante, ed
è prevista l’accoglienza dei fratelli fino
a sei anni di età. I bambini e i genitori
rimarranno insieme all’interno del servizio. Come benvenuto ci sarà una piccola merenda per i bambini e un aperitivo per i genitori, poi giochi negli spazi
esterni, laboratori grafico-pittorici, proposte di manipolazione di materiali naturali. Saranno presenti anche mediatori
culturali, per un eventuale supporto alle
famiglie straniere che ne avessero la necessità.
A Formigine l’iniziativa coinvolgerà i
nidi d’infanzia Barbolini nelle giornate
del 20 gennaio, 17 febbraio e 14 aprile e
il MOMO di Casinalbo, il 25 novembre
e il 17 marzo.
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Ritorna “Aziende a scuola”
Tra ottobre e dicembre gli incontri per aiutare a
scegliere la scuola giusta

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate

S

i terrà nella mattinata di martedì 30 ottobre “Orientamedie”, il
primo incontro della nuova edizione di “Aziende a scuola”, il progetto
di orientamento scolastico organizzato
dal Servizio Attività Produttive del Comune di Formigine, in collaborazione
con Rete Imprese, le aziende del territorio e la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Modena e rivolto
alle classi terze della scuola secondaria
di 1° grado “Fiori” sedi di Casinalbo,
Formigine, Magreta e alle loro famiglie.

Durante questo primo appuntamento,
una novità rispetto agli altri anni, cui
partecipano, oltre alla Camera di Commercio, anche Europe Direct di Modena e il coordinamento pedagogico del
Distretto, verranno presentati alcuni
dei possibili scenari futuri del mondo
del lavoro, unitamente alle opportunità
professionali offerte dai paesi europei.
Da ottobre a dicembre, nel corso d’incontri e lezioni frontali, si cercherà
inoltre di fornire ulteriori strumenti
validi per la scelta dell’indirizzo per la
scuola secondaria di secondo grado,
con il valore aggiunto rappresentato
dal coinvolgimento attivo degli imprenditori del territorio, che permetterà di fornire ai ragazzi e ai genitori

Da 35 anni il dentista
di tutta la famiglia

Tel. 059.556031

elementi non solo teorici in ordine
alla scelta scolastica, ma anche pratici
e riferiti agli sbocchi lavorativi e occupazionali, un percorso che si propone
di collaborare, creando nuove sinergie,
con il Tavolo distrettuale sull’orientamento e la dispersione scolastica, recentemente costituito.
Mercoledì 7 novembre, alla sera, avrà
luogo un incontro rivolto agli alunni
e ai loro genitori, nel corso del quale
verrà effettuata una presentazione del
territorio dal punto di vista produttivo
ed economico, una panoramica delle professioni maggiormente ricercate
e un approfondimento in merito alle
competenze che in generale e trasversalmente occorre possedere. All’incontro parteciperanno imprenditori del Distretto e realtà imprenditoriali giovanili
che porteranno la propria esperienza
lavorativa e imprenditoriale a disposizione dei ragazzi.

‘

Un progetto pilota nato
a Formigine e che oggi
è inserito in una rete di
forte attenzione al tema
dell’orientamento a livello
distrettuale e regionale

’

Completano il progetto incontri frontali in classe, a cura di Rete Imprese,
dove verranno svolti ulteriori approfondimenti, portando esperienze di
piccola imprenditoria con testimonianze dirette e la visita alle aziende
coinvolte: gli alunni saranno portati
in azienda, con lo scopo di mostrare
l’ambiente di lavoro, l’organizzazione,
la produzione, il lavoro amministrativo
e quello gestionale.

Formigine
P.za della Repubblica 16
(di fronte al Castello)
www.dentistagalassini.it

Giovani

Hub4share. Connettiti, condividi, impara
Il programma delle iniziative autunnali tra
laboratori, workshop e conferenze

Assessore
SIMONA SARRACINO

L

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

o spazio di coworking Hub in Villa presenta il calendario di eventi
dedicati a web, startup, arte e filosofia e laboratori ludici che animeranno
l’autunno.
Dopo la pausa estiva dunque si riparte
con eventi serali all’insegna della creatività e dell’innovazione. Il primo appuntamento della rassegna “web and
digital” sarà con il laboratorio SEO
(prenotazione obbligatoria): lunedì
15-22-29 ottobre la web marketer Susanna Caselli parlerà delle strategie per
migliorare la visibilità del proprio sito

internet o blog su Google.
Lunedì 5 e 12 novembre sarà la volta
di Cristian Cornia, coworker dell’hub,
che durante il laboratorio “Wix.com:
come creare un sito web” offrirà nozioni sul linguaggio informatico e sulle
piattaforme gratuite che permettono di
creare siti.
Altre novità di questa programmazione saranno gli incontri dedicati ad arte
e filosofia. Giovedì 25 ottobre, 8-22
novembre e 6 dicembre, Federica Beneventi proporrà “Dialoghiamo con
sophia”, incontri destinati a promuovere la filosofia come elemento utile per
approfondire il mondo contemporaneo
e sviluppare nuove idee d’impresa.
Sabato 1 dicembre inaugurerà “Scarto”,
esposizione di opere dell’artista formigi-

nese Matteo Zini, incentrata sulla trasformazione dei materiali.
Per il ciclo dedicato alle startup, mercoledì 7 novembre interverrà il team di
Mumble, per parlare di soluzioni digitali utili per migliorare il fascino di un
brand.
Mercoledì 14 novembre l’appuntamento sarà invece con gli ideatori di Exit
Limbo, indie game tutto modenese. Il
21 novembre si parlerà di mobilità sostenibile con il team di Wecity, app, che
consente di guadagnare punti per ogni
grammo di anidride carbonica risparmiata. Il team di Euler, startup innovativa che si occupa di sviluppo e manutenzione di soluzioni software, sarà ospite
in hub il 28 novembre.
Venerdì 19-26 ottobre e 9-16 novembre
alle ore 16.30 (prenotazione consigliata) i ragazzi dai 10 ai 13 anni potranno partecipare al laboratorio di gioco
“Playlab: giocando si impara che… bisogna saper perdere, non sempre si può
vincere” organizzato dall’associazione
Play Res.
In aggiunta agli eventi serali, Hub in
Villa propone ogni martedì il laboratorio “SOS App” dedicato all’apprendimento di nuovi tool digitali; ogni giovedì lo “Sportello Europa” dedicato ad
opportunità di mobilità internazionale;
tutti i giorni lo “Sportello di facilitazione digitale” per favorire l’avvicinamento al mondo di computer e smartphone. Tutti gli incontri sono gratuiti,
maggiori informazioni sulla pagina facebook “hub in villa” e sul blog “Live
life in Formigine”.
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Unimore a Formigine regala
“Lezioni per la città”
Otto appuntamenti di economia, in collaborazione
con l’Università Popolare

Assessore
MARIO AGATI

P

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

er la prima volta, l’Università
di Modena e Reggio Emilia terrà lezioni a Formigine, in un’iniziativa che rientra nel calendario di
appuntamenti che celebrano i primi
cinquant’anni del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.
Le “Lezioni per la città” sono otto appuntamenti nell’ultimo trimestre del
2018 dedicati all’Economia, frutto di
una collaborazione con l’Università Popolare di Formigine.
Dopo il primo incontro dell’11 ottobre con il prof. Massimo Baldini, si
prosegue giovedì 18 ottobre con Giovanni Solinas “Progresso tecnologico e
mercato del lavoro”, mentre il mese di
novembre vedrà l’8 “A cosa servono la

politica monetaria e la politica fiscale
nell’area dell’euro”, a cura di Antonio
Ribba, il 15 “Economia, ambiente e sostenibilità”, con Enrico Giovannetti e il
22 “Unione Europea: successi, insuccessi, prospettive”, lezione tenuta da
Paola Bertolini.
Ultimi tre appuntamenti il 6 dicembre,
con “Il contesto internazionale tra liberismo e protezionismo” spiegato da
Francesco Pagliacci e seguito una settimana dopo da Giovanni Gallo con una
lezione intitolata “Contro la povertà:
dal reddito di inclusione al reddito di
cittadinanza”, e la chiusura mercoledì
19 dicembre con “Scelte finanziarie e
tutela del risparmio delle famiglie” a
cura di Andrea Landi.
Tutte le lezioni si terranno al Castello di
Formigine dalle ore 19 alle ore 20.30.
Info:
universitapopolareformigine@gmail.com
o al 3397456902.

Jazz made in
Dall’oratorio
Formigine
per le
don
Bosco…

terre
del sisma
La
parrocchia
di Formigine
saluta suor
Pieraeeilaccoglie
Lorena
Fontana
suo
suor
Sonia
nuovo quartetto è stata
testimonial di solidarietà a
L’Aquila
Anche quest’anno, il jazz Italiano si è
mobilitato per le terre colpite dal sisma.
Fortemente voluta dal MiBAC, dai sindaci dei quattro centri coinvolti (L’Aquila,
Amatrice, Camerino, Scheggino) e dal
musicista e direttore artistico Paolo Fresu, l’iniziativa si è svolta a settembre e ha
visto la partecipazione della formiginese
Lorena Fontana con Giulio Stermieri al
pianoforte, Simone Di Benedetto al contrabbasso e Riccardo Cocetti alla batteria.
Afferma Lorena: “Trovo che questa sia
un’iniziativa lodevole perché unisce la
solidarietà all’elemento artistico, che è
uno dei grandi messaggi di questa musica. Il jazz, storicamente frutto di un’America ibrida e meticcia, ha da sempre
mostrato vicinanza a chi soffre, coltivando sensibilità trasversali e andando spesso controcorrente. Far parte del popolo
del jazz italiano vuol dire poter dare la
propria testimonianza attraverso la musica, che è un mezzo fantastico, pacifico
e non invasivo, per sensibilizzare le coscienze e spronare la ricostruzione, mostrando vicinanza a chi ha avuto la casa
distrutta e ha dovuto ribaltare la propria
vita. Non potevamo che rispondere con
entusiasmo all’invito di Midj (Musicisti
Italiani di Jazz), che ringraziamo di cuore”.

Scuola

Nuovi progetti di
qualificazione scolastica
19 titoli in più rispetto all’anno scolastico
2017/2018 per un totale di 75 progetti

S

ono 75 i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa rivolti alle scuole del territorio
nell’anno scolastico 2018/2019, con
19 titoli in più rispetto al 2017/2018.
Sono declinati in 6 aree tematiche:
Cittadinanza Attiva, Diritto alla buona
alimentazione, Pensiero critico e creativo, Diritto alla memoria, Sostenibilità
e Continuità (nell’infanzia-primaria)/
Orientamento (nella secondaria).
Le proposte tendono all’obiettivo di

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd 2

creare intrecci con il Piano
dell’offerta formativa delle
diverse Istituzioni scolastiche e in alcuni ambiti si arricchiscono esse stesse delle progettazioni scolastiche,
sostenendole in un’ottica di
disponibilità ed ascolto reciproco.
La competenza della cittadinanza attiva, che trova il
suo fondamento nel radicamento di valori comuni
per il funzionamento partecipato e responsabile della nostra società, si esprime nei nuovi progetti proposti per questo anno
scolastico: “Legalità”, “Internet sicuro
e Cyberbullismo”, “Laboratori della
solidarietà”, “Facciamo strada… insieme”, “Dai margini alla storia. Cittadini
responsabili” e il Consiglio comunale
aperto per celebrare il 70° anniversario
della nostra Costituzione.
Grande importanza anche alle progettazioni che sviluppano il pensiero critico e creativo, la capacità di cooperare
e di risolvere i problemi per sviluppare
nuove idee e teorie. Forte attenzione
anche al valore della sostenibilità con
la promozione di stili di vita sostenibili
con i progetti proposti in collaborazione con il CEAS.
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Bi-sogni di natura
Dall’oratorio
2018Bosco…
don
Tutte
le iniziative
per
La parrocchia
di Formigine
festeggiare
i diritti
saluta suor Piera
e dei
accoglie
bambini
e
l’ambiente
suor Sonia
L’evento Bi-sogni di Natura è nato per ricordare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre) e la Giornata nazionale degli alberi (21 novembre).
Le iniziative proposte in queste giornate
dal Coordinamento pedagogico dei servizi per la prima infanzia dell’Unione dei
Comuni e dagli Assessorati all’Istruzione e
all’Ambiente, con il coinvolgimento delle
scuole, sono un modo diverso per vivere la partecipazione delle famiglie, nella
consapevolezza che l’educazione riguarda
tutti.
Questo il programma. 15 novembre:
“Trash Art”, laboratorio artistico presso
il Ceas; 17 novembre: inaugurazione di
nuovi servizi per la prima infanzia (Le
Farfalle; sezione sperimentale 24 mesi6 anni gestita da privati Don Franchini;
nido d’infanzia in concessione Momo 2);
18 novembre: laboratori al Centro per le
famiglie e festa per il primo compleanno
di Leila, biblioteca degli oggetti; 20 novembre: laboratori e incontri nelle scuole,
seminario “Il diritto ad essere imperfetti”
presso l’auditorium Spira mirabilis; 21
novembre: attività e incontri nelle scuole,
laboratori con le famiglie che frequentano
i nidi d’infanzia; 25 novembre: domenica
di apertura del nido d’infanzia Momo per
tutti i bambini 0/3 anni e le loro famiglie
che non frequentano i nidi; dal 15 al 30
novembre (Settimana Europea per Riduzione dei Rifiuti): mostra della Regione
Emilia-Romagna “Chi li ha visti?” e “7days
of garbage” del fotografo californiano G.
Segal presso il Ceas.

14/07/16 12:28
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Le ultime sinfonie di Mozart
Tre capolavori assoluti del repertorio classico
saranno eseguiti da Spira mirabilis

Voglia di musica!
Dall’oratorio
Un’ampia
scelta di corsi per
don Bosco…

tutte le età è disponibile
La parrocchia di Formigine
presso la Casa della Musica
saluta suor Piera e accoglie
ad ottobre sarà parsuor
Sonia
ticolarmente ambi- Lo
scorso
29 settembre è stata inaugu-

Assessore
SIMONA SARRACINO

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

S

i terrà martedì 23 ottobre alle
ore 21 presso l’Auditorium di via
Pagani, il concerto di Spira mirabilis “Mozart, sinfonie n° 39-40-41”.
Spiegano i musicisti: “Una parte importante del lavoro di Spira mirabilis
è dedicata allo studio del repertorio
classico su strumenti originali; corde
di budello, timpani antichi, corni e
trombe naturali diventano un ulteriore mezzo per approfondire il modo di
eseguire oggi partiture pensate più di
due secoli fa. Il progetto che avrà luogo

zioso perché verranno studiate le
ultime tre sinfonie
di Mozart, tre capolavori assoluti del
repertorio classico,
che di frequente si
ascoltano in concerto ma raramente tutte insieme,
nella stessa serata.
Un programma di
questo genere sembrerebbe derogare
alla scelta di Spira mirabilis di eseguire una sola partitura per concerto ma
l’idea all’origine di questo progetto,
ispirata ad un esperimento del grande
direttore d’orchestra austriaco Nikolaus Harnoncourt, è quella di considerare questi tre lavori come tre atti della
stessa opera, da ascoltare uno accanto
all’altro, magari senza applausi tra una
sinfonia e l’altra, quasi come se tra la
fine di una e l’inizio dell’altra ci fosse
solo un veloce cambio di scena. Il periodo di studio per questa maratona
mozartiana si terrà come di consueto a
Formigine, dove le tre sinfonie verranno eseguite presso l’Auditorium Spira
mirabilis; gli altri concerti si terranno
a Mirandola e a Treviso presso il Teatro
Comunale Mario Del Monaco”.

rata la Casa della Musica in via Mons.
Cavazzuti a Formigine. Ce n’era bisogno! Da quel giorno, c’è sempre la fila
di gente che vuole iscriversi ai corsi organizzati dal Flauto Magico, l’associazione affidataria della co-progettazione
delle attività per mezzo di un avviso
pubblico.
Molto interesse e partecipazione ha
destato il corso per bambini disabili. È
ancora possibile accedere ai corsi collettivi (Propedeutica musicale, Coro di
voci bianche, Coro Young, Coro polifonico, Laboratorio Gospel, Laboratorio
di percussioni). Dalla metà di ottobre
si attiveranno i corsi per i piccoli (3-5
anni) e da novembre quelli per piccolissimi con genitori (0-3 anni). Sono
già cominciati inoltre i laboratori di
educazione musicale nelle scuole tenuti da esperti specializzati del Flauto
Magico.
In programma, incontri di Educazione
all’ascolto, Massaggi vibrazionali per
donne in dolce attesa e per chiunque
sia interessato, uno stage di teatro e
musica, un corso di teatro, attività per
gruppi di disabili in orario mattutino,
eventi musicali per bambini e famiglie
nei weekend.
La musica è per tutti, è una cura per
l’anima. La città di Formigine ha voglia
di musica.

Ambiente

L’ambiente senza confini
Intervista a Tünde Udvarnoki, la nuova “pionera”
che ha portato buone prassi a Formigine
nel panorama europeo,
e ha dato suggerimenti
sulle attività da svolgere
all’interno per rendere
il Centro il più vivo e il
più partecipato possibile, come nelle intenzioni
dell’Amministrazione.

Ciao Tünde: raccontaci qualcosa di te…
“Ciao, mi chiamo Tünde
Udvarnoki e vengo
dall’Ungheria dove da
dieci anni gestisco programmi e campagne di
sensibilizzazione ambientale”.

Assessore
GIORGIA BARTOLI

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

N

el mese di settembre l’ufficio
ambiente ha ospitato Tünde,
ragazza ungherese giunta a
Formigine attraverso il programma europeo Climate – KIC.
Nel corso del mese, Tünde ha messo a disposizione le sue competenze
professionali soprattutto per redigere
un’analisi del Centro del riuso di prossima apertura a Formigine. Lei ha segnalato le esperienze più innovative

Perché hai scelto di
partecipare ad un
programma europeo?
“Il mio obiettivo è quello di promuovere
stili di vita urbani eco-sostenibili e rispettosi del clima. Per questo ho scelto
di partecipare ad un programma che
rappresenta un’opportunità formativa e
professionale poiché consente di approfondire i temi del cambiamento climatico
e sviluppare nuovi progetti innovativi a
riguardo. Il programma Climate – KIC,
infatti, opera in 15 stati europei e prevede 4-6 settimane di tirocinio all’estero,
workshop pre-partenza e rimborso delle
spese di viaggio e di alloggio dei “pionieri”. È supportato dall’Istituto europeo

d’innovazione e tecnologia e consente ai
partecipanti di confrontarsi con imprese, agenzie, enti di ricerca, università,
ONG, enti pubblici e studi professionali.
Io, nello specifico, mi sono confrontata
con l’ufficio Ambiente del Comune di
Formigine”.
Di cosa ti sei occupata durante
la tua permanenza a Formigine
e cosa porti con te di questa
esperienza?
“Ho lavorato in ufficio per un intero
mese organizzando attività per il CEAS,
il Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale di Formigine. Il centro
rappresenta un ottimo esempio di economia circolare locale che promuove
l’idea secondo la quale piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini possono
migliorare il clima dell’ambiente in cui
viviamo.
Il CEAS ospita anche Leila, la biblioteca degli oggetti, che raccoglie materiali
e strumenti che possono essere presi in
prestito dai cittadini. Leila organizza
una serie di attività e laboratori con l’obiettivo di promuovere il recupero creativo di materiali di scarto.
Durante la mia permanenza a Formigine ho avuto modo di organizzare,
anche in occasione della recente inaugurazione del laghetto delle ninfee di villa
Gandini, workshop e tutorial sulla realizzazione di colori e stampe naturali
per tessuti.
Di questa esperienza porto con me la conoscenza di un territorio che ancora non
conoscevo e diversi stimoli per realizzare
nuove attività ed iniziative eco-sostenibili e improntate al rispetto del clima e
dell’ambiente che ci circonda”.

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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La casa bella delle imprese e delle idee
Alcune imprese del territorio, il Comune e Fondazione Democenter insieme
per valorizzare la struttura

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate

L

’ex mulino di Via per Castelnuovo
torna a macinare, ma questa volta
la farina sarà composta da nuove
idee e nuovi talenti per alimentare l’innovazione e la qualificazione delle imprese del territorio. L’inaugurazione è

prevista per i primi
di dicembre, ma la
preparazione delle
attività, di fatto, è
già in corso.
Il recupero dell’ampia e antica struttura sulle rive del
Tiepido è stato infatti ultimato dal
Comune di Formigine nei mesi scorsi
ed entro fine anno i
locali prenderanno
vita con una serie
di attività legate
all’innovazione e,
soprattutto,
alla
“cattura” di nuovi
talenti da inserire
nelle imprese e alla
crescita ulteriore di
figure professionali
qualificate già impegnate nelle aziende.
Per sviluppare questo programma e
per raggiungere obiettivi concreti, si
sono messi insieme diversi attori del
territorio: il Comune, che è stato regista di questo progetto; Fondazione
Democenter, che si occuperà del processo di accelerazione della struttura,
organizzando e promuovendo eventi
e attività; le imprese del territorio, che
hanno creduto nel progetto e che si
sono costituite in una nuova associa-

zione, 4Hub, già operativa e aperta alla
partecipazione di altri partner.
Proprio 4Hub è forse la novità più interessante dell’operazione Ca’ Bella.
Cooltech, Tellure Rota e Worgas, infatti, sono tutte imprese con sede nel
Comune di Formigine. Andrea Debbia,
Presidente di Cooltech, afferma: “Abbiamo deciso di finanziare e di partecipare direttamente alla formazione del
programma di attività con l’obiettivo
dichiarato di contribuire ad attrarre e
formare nuove professionalità di alto
profilo per le aziende del territorio e
di svolgere una funzione di educazione
all’imprenditorialità, anche mediante periodi di accompagnamento delle
nuove imprese nella fase di avvio”.
Le tipologie di attività che troveranno
spazio a Ca’ Bella potranno spaziare
dagli eventi di confronto con Top manager, per condividere con loro best
practices e casi di successo dal mondo
della grande impresa, ai Progetti di alternanza e di tirocinio rivolti a studenti
universitari e neolaureati per formare i
giovani già in funzione dell’attività in
azienda.
Saranno sviluppati anche eventi di
approfondimento e di discussione su
temi definiti e relativamente a sfide
specifiche con l’obiettivo, da un lato,
di generare nuove idee e dall’altro di
identificare nuovi talenti da indirizzare
alle aziende o da avviare direttamente
a una attività imprenditoriale.

Pari opportunità

Contro la violenza sulle donne
Il 25 novembre è la Giornata mondiale.
Alcuni dati illustrano un lavoro quotidiano

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA

Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi

C

’è un giorno dedicato alla riflessione e alla sensibilizzazione
contro la violenza sulle donne:
il 25 novembre. Ma il lavoro che anche
il nostro Ente compie per prevenire
questa terribile piaga e per stare accanto alle persone “ferite” nell’animo e nel
corpo è quotidiano. Attraverso i dati
(l’ultimo report a disposizione riguarda lo scorso anno) sarà più facile capire nello specifico che cosa viene fatto.
Sono 82 le donne (di cui 46 nuove
utenti) accolte presso il Centro Ascolto
Donne, di cui 23 sono o sono state vittime di violenza psicologica e/o fisica
per le quali si è reso necessario fornire
sostegno psicologico o intraprende-

re percorsi terapeutici di
elaborazione dei traumi vissuti. 17 i casi che
hanno reso necessario il
coinvolgimento del coordinamento di progetto e
l’attivazione del Protocollo operativo di intervento
e presa in carico in rete
delle situazioni di violenza intra-familiare.
È stato portato avanti
anche il lavoro per l’accoglienza e la presa in
carico in rete delle “Gravidanze multiproblematiche”, in continuità e in
collaborazione con il Servizio Sociale
Professionale, con i Servizi dell’Azienda USL e dell’Ospedale di Sassuolo. 40
le situazioni valutate, per 28 di queste
è stato attivato un coordinamento di
rete o un progetto specifico; inoltre, 6
donne sono risultate positive allo screening per la violenza di genere realizzato dal Consultorio Familiare e per 8
situazioni è stata effettuata una presa
in carico da parte del Servizio Sociale Tutela Minori. Nel mese di giugno
è stato aperto il Centro Antiviolenza
distrettuale, attivato in via Adda 50/O
a Sassuolo, al 2° Piano, con uno spazio
dedicato all’accoglienza e ai colloqui
riservati. Anche nel 2018 sono in programma progetti di qualificazione scolastica anche per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

Borse di studio
Dall’oratorio
“Fosco
Mariani”
don
Bosco…

Siti
B&T di Formigine
La
parrocchia
Novantadue
i premiati
saluta suor Piera
e accoglie
durante
la
cerimonia
in
suor Sonia
Auditorium lo scorso 22
settembre
È giunta alla ventinovesima edizione l’assegnazione delle borse di studio “Fosco
Mariani”, offerte dalla Siti B&T Group di
Formigine a studenti meritevoli che hanno conseguito la licenza della scuola secondaria di 1° grado nell’anno scolastico
2016/2017.
Il progetto, che vede la collaborazione
dell’amministrazione Comunale di Formigine con la Scuola Secondaria di 1°
grado “A. Fiori”, ha visto il suo momento
conclusivo lo scorso 22 settembre, con
le consegna, nel corso di una cerimonia
ufficiale all’Auditorium Spira mirabilis,
di 92 borse di studio dell’importo di 200
euro agli studenti che hanno conseguito un voto in uscita di 9, 10 e 10 e lode
nell’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo d’istruzione.
Tradizionalmente, contestualmente alla
consegna della borsa di studio, ad ogni
ragazzo è stato dato da parte dell’Amministrazione comunale un omaggio, a ricordo della giornata, la t-shirt “Formigine
Centro Verde Vivo”, offerta dall’Assessorato alle Attività produttive. Al termine
dell’iniziativa, Fausto Tarozzi, presidente
della Siti B&T Group ha salutato i presenti dando appuntamento al 2019, quando
le borse di studio “Fosco Mariani” taglieranno il traguardo dei trent’anni.

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

www.edilmontorsi.it
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Formigine sempre più a canestro
Tanti i luoghi dove giocare a basket liberamente.
In arrivo un campo a Magreta

Assessore
SIMONA SARRACINO

L

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

o sport a Formigine non è solo
quello strutturato in società, federazioni e campionati, ma anche
quello praticato in impianti aperti, liberi, gratuiti, con una valenza altissima
in termini di socializzazione.
Il basket in particolare si presta molto alla pratica informale, di giovani
come di adulti, per la sua storia e il
tipo di cultura a cui da sempre si associa. I luoghi dove giocare liberamente
a basket a Formigine sono diversi, sia
nel capoluogo che nelle frazioni, quasi sempre in contesti di verde urbano,
come il cosiddetto “VillaPark”, nel par-

co di Villa Gandini, recente oggetto di
una profonda riqualificazione possibile
grazie, oltre che al Comune, al gruppo
di appassionati che lo frequenta e al
contributo della Podistica Formiginese, che ha dedicato una parte dei fondi
raccolti con la ForRun 5:30.
Ma questo non è l’unico esempio di
esperienze di coinvolgimento della
cittadinanza sul tema dei campi da
basket. A Corlo c’è un campo libero,
accessibile e gratuito, alla cui custodia
e manutenzione collabora l’AS Corlo;
a Casinalbo il punto di riferimento
per i “fanatici” di schiacciate e assist è
il campo di Via Erri Billò, inserito in
un’area verde e recentemente riqualificato grazie al contributo di alcune
famiglie della zona, per permettere ai
ragazzi del quartiere di giocare in com-

pleta sicurezza. Al campo della Bertola,
grazie alla collaborazione dell’associazione Le Palafitte 2.0, è stata rinnovata
tutta la ringhiera intorno al campetto e
i tralicci sono stati carteggiati e trattati
con vernici antiruggine. Pannelli e canestri sono stati sostituiti con strutture
certificate e regolamentari. Sono state
poi carteggiate e riverniciate le ringhiere della scala d’ingresso, rimesse
a nuovo due panchine in ferro e sistemate le reti di protezione. Un esempio
di partecipazione e collaborazione che
ha consentito di riconsegnare il campo
alla cittadinanza durante l’ultima edizione di “Beer Bertola”.

‘

I cittadini che partecipano
all’ideazione e alla
progettazione di opere di cui
in seguito saranno poi fruitori,
le sentono maggiormente
come proprie

’

Un quadro d’interventi recenti che delinea una situazione in cui le opportunità per giocare a basket sono diverse
e adeguate, con impianti spesso illuminati, gestiti con il coinvolgimento di
associazioni e cittadini. Il Comune intende dotare anche Magreta di un vero
playground, venendo incontro alle richieste dei cittadini, collaborando, sia
per quel che riguarda la progettazione
che la realizzazione, con le associazioni, il consiglio di frazione, gli appassionati, cioè i futuri fruitori di questo
nuovo spazio per la libera pratica del
basket.
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Nuovo campo da basket ©Pervenio&Nicola Giusti

Targa Giardino della Legalità ©Giuseppe Carteri

Villapark ©Pervenio&Nicola Giusti

Inaugurazione Giardino della Legalità ©G.Carteri

Riqualificazione laghetto delle ninfee ©G.Carteri

Apertura Casa della Musica ©Giulia Gibertini

Concerti per la Casa della Musica ©Giulia Gibertini

Taglio del nastro verticale per la piazza ©F. Boni

Festa per la piazza ©Francesco Boni

CustodiAMOiginkgo ©Giuseppe Carteri
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Via Fiume ©Giuseppe Carteri

The Sun ©Giuseppe Carteri

Street food ©Roberto Zanni
Castello errante ©Andrea Vignoli

Trenino panoramico ©Giuseppe Carteri

Philippe Daverio ©Andrea Vignoli

Marco Bianchi ©Andrea Vignoli

Gara ciclistica femminile ©Luigi Ottani

Ludi di San Bartolomeo ©Massimo Alberghini

Paolo Mieli ©Andrea Vignoli

Volontariato

Corteo delle Associazioni

Volontario dell’anno Elio Ottani

Amici per la Vita

AS Corlo

Solaris

Alpini

AVAP

Il Flauto Magico

Parata dedicata a Fabio Campioli

Presentazione del libro di Paolo Scaramelli

Foto di © Giulia Gibertini. La fotogallery completa è disponibile su www.comune.formigine.mo.it
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Censimento ISTAT
Le modalità della compilazione a Formigine.
Saranno coinvolte 650 famiglie

Sul sito l’avviso per
Dall’oratorio
il Bonus
affitto
don
Bosco…

60.000
euro investiti
per
La parrocchia
di Formigine
isaluta
cittadini
difficoltà
suorinPiera
e accoglie
mento: “areale”
economiche
e “campione da suor Sonia

Sindaco
MARIA COSTI

È

Sulla base dell’esperienza già maturata negli scorsi due anni, il 5 novembre
verrà pubblicato un Avviso pubblico per
l’erogazione di Bonus affitto del valore
cadauno di 500 euro riservato a 120 cittadini residenti nel Comune di Formigine (scadenza 7 dicembre). In particolare,
possono presentare domanda i cittadini
residenti nel Comune di Formigine da
oltre due anni, intestatari di un regolare contratto di affitto sul libero mercato
per il quale non è in corso una procedura
di sfratto per morosità, che abbiano una
situazione reddituale ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente)
che non superi i 6.500 euro e che non
abbiano percepito nel corso dell’anno
altri contributi sostegno dell’abitare e/o
anticrisi. La graduatoria verrà formulata
tenendo conto del rapporto tra canone
di affitto e reddito del nucleo familiare.
I moduli sono reperibili presso lo Sportello del Cittadino o scaricabili dal sito
Internet del Comune di Formigine.
“La scelta di continuare a erogare un
contributo a sostegno dell’affitto – spiega
l’Assessore ai Servizi Sociali Simona Sarracino – conferma l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti della specifica realtà formiginese. Gli effetti più
evidenti della crisi economica e occupazionale si riflettono proprio sulla capacità delle famiglie di continuare a pagare
affitti. In questa situazione, il “Bonus
affitto” non è certamente risolutivo, ma
rappresenta un aiuto molto concreto per
un totale di 60.000 euro investiti per le
famiglie in difficoltà”.

93

stato avviato anche a Formigine
il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni.
Per la prima volta l’Istat rileva, con una
cadenza annuale e non più decennale,
le principali caratteristiche della popolazione e le sue condizioni sociali ed
economiche, non coinvolgendo più tutte le famiglie, ma solo un “campione” di
esse. I principali vantaggi introdotti dal
nuovo disegno censuario sono un forte
contenimento dei costi della rilevazione
e una maggiore comodità di compilazione per le famiglie.
Sono previsti due tipi di campiona-

lista”. Campione areale: il questionario
verrà
compilato direttamente dal rilevatore incaricato
dal Comune, che
durante la prima
settimana di ottobre ha effettuato
una ricognizione
del territorio affiggendo locandine sui portoni o inserendo degli avvisi
nelle cassette postali e successivamente
ripasserà per effettuare l’intervista alle
famiglie “campione”. Per questa rilevazione saranno coinvolte circa 150 famiglie formiginesi.
Campione da lista: i cittadini hanno
ricevuto dall’Istat una lettera con tutte
le informazioni per la compilazione del
questionario, che potrà essere effettuata on-line in autonomia o recandosi al
Centro comunale di rilevazione istituito
presso lo Sportello del Cittadino.
Per concordare un appuntamento, anche telefonico, al fine della compilazione, si consiglia di contattare il numero
059/416333 o l’indirizzo e-mail urp@
comune.formigine.mo.it. In questo secondo campione sono comprese circa
500 famiglie formiginesi.il
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Cultura

4 novembre: le celebrazioni
Una mostra, letture e testimonianze per il
centenario della Grande Guerra

Assessore
MARIO AGATI

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

L

e celebrazioni in occasione della
Giornata dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate, il 4 novembre, data dell’armistizio che pose fine
alla Prima Guerra Mondiale, a Formigine cominceranno domenica 28 ottobre
alle ore 17 all’Auditorium Spira mirabilis di via Pagani, con “Invece ero di sentinella”, canti e letture per raccontare la
Grande Guerra a cura della Corale Beata Vergine Assunta e del Coro La Baita.
Domenica 4 novembre, a partire dalle
ore 10.30 la commemorazione ufficiale

alla presenza delle
autorità cittadine,
con l’alzabandiera,
l’intervento del sindaco Maria Costi e
la deposizione delle
corone d’alloro sulla lapide della Torre
Civica e sul monumento in piazza
della Repubblica.
La cerimonia vedrà
l’accompagnamento del Coro Formiginese dell’Associazione Corale Beata
Vergine
Assunta,
mentre dalle 11.30
celebrazione della
Santa Messa nella Chiesa di San Bartolomeo. Nel pomeriggio (alle 16.30)
nella Sala consiliare del castello andrà
in scena “Voci dalle trincee”, lettura di
brani, poesie e testimonianze di combattenti dal fronte italiano, a cura del
Circolo culturale La Torre “Pier Giorgio
Zanfi”, cui seguirà la visita guidata alla
mostra con reperti dalla linea del fronte
“Si sta come d’autunno sugli alberi le
foglie”, a cura di Andrea Silingardi (orari della mostra: 27 e 28 ottobre dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19; il 1 novembre
dalle 15 alle 18.30; il 4,11,18 e 25 novembre dalle 10 alle 13).
Tutte le iniziative sono a ingresso libero. Info: 059 416373.

Una Costituzione
“aperta”
I ragazzi in un Consiglio
comunale dedicato alla
legge fondamentale dello
Stato
Nel corso dell’anno, l’Amministrazione
di Formigine e varie associazioni del
territorio hanno realizzato diversi eventi per celebrare il Settantesimo anniversario della Costituzione.
Questo percorso dedicato alla nostra
carta costituzionale vivrà il suo momento topico nella mattinata di sabato
10 novembre, all’Auditorium Spira mirabilis, dove si terrà un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza, ma rivolto soprattutto ai ragazzi delle scuole
primarie di primo e di secondo grado.
Al progetto, infatti, hanno aderito diverse classi che, con i loro insegnanti,
parteciperanno attivamente al Consiglio dove si parlerà dell’importanza
dei principi costituzionali per la nostra
comunità. Durante il Consiglio interverranno il Sindaco, il Presidente del
Consiglio, i rappresentanti delle associazioni partigiane, quelli dei partiti, il
tutto preceduto da una breve lectio a
cura dell’Istituto Storico della Resistenza di Modena.
Il Consiglio comunale aperto è stato
promosso in seguito a un articolato
percorso partecipato che ha coinvolto
tutte le associazioni culturali, di categoria, ANPI, ALPI, CGIL e CISL, e che ha
portato a una mozione votata all’unanimità da tutti i gruppi consiliari.
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L’autunno di “Oh my green!”
Gli appuntamenti fino a novembre della rassegna
dedicata alla sostenibilità

Assessore
GIORGIA BARTOLI

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

U

n calendario fitto di appuntamenti, che nel corso di quest’autunno arrivano fino alla terza
settimana di novembre, conclude la seconda parte dell’edizione 2018 di “Oh
my green!”, la rassegna di iniziative di
educazione ambientale organizzata
al CEAS, all’interno del parco di Villa
Gandini in via Sant’Antonio.
La ricorrenza di Halloween è il filo conduttore dei primi due laboratori creativi,
dedicati ai bambini a partire dai 4 anni.
Con “Green Halloween”, in programma

giovedì 25 ottobre dalle ore 16.30 alle
ore 18, al CEAS, i partecipanti potranno
preparare le tradizionali zucche in vista
della festa più “spaventosa” dell’anno,
ovviamente recuperando gli scarti della lavorazione con il compostaggio. Al
canile Punto&Virgola in strada Pederzona a Magreta invece, domenica 28
ottobre, sempre a partire dalle 16.30,
anche gli amici a quattro zampe potranno far festa grazie a bellissimi e originali
eco-travestimenti costruiti con materiali
di recupero. Dedicato anche agli adulti
l’evento di giovedì 15 novembre (inizio
alle ore 16.30 al CEAS): durante “Trash Art – Arte dai rifiuti”, nuove opere
d’arte con materiale di riciclo prenderanno forma, sulla traccia di alcuni tra i

più celebri e immortali capolavori della
storia dell’arte. I più giovani tornano
protagonisti per “Foglie fantasiose”, il
laboratorio artistico per bambini dai 4
ai 14 anni, in programma al CEAS mercoledì 21 novembre dalle 16.30 alle 18.
Un’occasione per liberare la fantasia
ispirati dalla stagione che più di tutte ci
regala sfumature meravigliose e inaspettate, utilizzando le foglie e i loro colori
sorprendenti.
“Leila - La biblioteca degli oggetti”, che
ha la propria sede all’interno del CEAS,
organizza due eventi nel mese di novembre. Il primo avrà luogo sabato 3,
a partire dalle ore 16.30, con un pomeriggio di letture e tanti giochi per bambini intitolato “Fila, fila, filastrocche
da giocare”, mentre domenica 18 tutti
pronti a soffiare le candeline per il primo compleanno; laboratori e sorprese,
buffet e brindisi a partire dalle ore 16. Il
modo migliore per festeggiare e salutare
questa edizione di “Oh my green!”.

‘

Una rassegna che ha saputo
crescere, con appuntamenti
rivolti a ogni fascia d’età,
educando con leggerezza
ai sani stili di vita e alla
sostenibilità

’

Si ricorda che tutte le iniziative sono
gratuite, ma è richiesta la prenotazione e la presenza di un adulto, e che la
partecipazione sarà possibile fino ad
esaurimento posti. Info e prenotazioni
al 3805889716 o via mail scrivendo a
ceasformigine@lalumaca.org, mentre
per gli eventi organizzati da Leila si può
contattare Luisa al 3384297372 o leilaformigine@gmail.com.

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

Cultura

I due giorni di “Dolce Europa”
Domenica mattina, in diretta tv, il taglio del
dolce mattone più lungo d’Italia

Assessore
MARIO AGATI

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

S

abato 10 e domenica 11 novembre torna per le vie e le piazze del
centro storico “Formigine Dolce
Europa”, la manifestazione all’insegna
del buon cibo e della migliore tradizione dolciaria organizzata dalla Pro
Loco “Oltre il Castello”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Un
appuntamento che ormai è un punto
fisso nella programmazione di eventi in
centro storico e che quest’anno taglia il
traguardo dell’undicesima edizione.
Nel corso della due giorni si potranno

trovare le bancarelle dei dolci a partire dalle 9 e dalle 10
lo stand gastronomico con lo gnocco fritto. Domenica dalle 10.30, in
diretta tv su TRC,
l’atteso taglio del
dolce mattone dei
record, il più lungo
d’Italia, che continua a stupire e che
quest’anno arriverà
a ben 37 metri di
lunghezza. In contemporanea avrà
luogo la gara per la miglior sfoglia, altro
grande classico della cucina emiliana,
mentre al pomeriggio alle 15 in piazza
Repubblica sarà il momento di “Kitchen
Kids”, laboratorio gastronomico per
bambini aspiranti chef, che potranno
imparare in modo divertente come preparare dolci prelibatezze.
Per quest’ultimo appuntamento è attesa Natalia Cattelani (nella foto), volto
noto agli appassionati di cucina per la
sua presenza nella trasmissione tv “La
prova del cuoco”, su Internet con un
seguitissimo blog (“Tempo di cottura”)
e in libreria, con diversi titoli, alcuni
dedicati proprio ai bambini e alle loro
ricette. Stand e bancarelle, sia sabato
che domenica, resteranno aperti fino
alle ore 21.30.

Gruppo di lettura
in biblioteca
Il ciclo di incontri del
sabato pomeriggio
dedicato a tre libri sul
viaggio
Per chi ama non solo leggere, ma anche parlare di libri con altri, in biblioteca c’è la possibilità di partecipare al
Gruppo di Lettura. Gli incontri, a cura
di Ilaria Giovanelli e Martina Orsi, si
tengono a Villa Gandini, un sabato pomeriggio al mese.
Non si tratta di “un’interrogazione”
sul libro letto, ma quattro chiacchiere tra persone che amano condividere
le emozioni suscitate dai libri, il tutto
rigorosamente accompagnato da una
tazza di tè.
Questo primo ciclo del Gruppo di Lettura sarà dedicato al tema “Il viaggio:
l’altrove, l’altro e se stessi”, attraverso
tre opere di grande successo, che hanno
fatto sognare lettori di tutto il mondo.
Sabato 20 ottobre si parlerà di “Dove
il vento grida più forte”, di Robert Peroni. Sarà invece protagonista dell’appuntamento del 24 novembre “Ogni
cosa è illuminata”, la celebre opera di
Jonathan Safran Foer, mentre il primo
appuntamento del 2019, il 19 gennaio,
sarà incentrato sul libro di Marco Balzano “L’ultimo arrivato”, premio Campiello 2015.
Per procurarsi il libro di cui si parlerà,
ci si può rivolgere al personale della biblioteca. Per info e prenotazioni:
059 416246.
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Migrazione: il post festival a Formigine
Due appuntamenti saranno dedicati ai temi della sicurezza, dei fenomeni
migratori e dell’accoglienza

Assessore
SIMONA SARRACINO

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

I

l Comune di Formigine promuove
due iniziative in collaborazione con
il Festival della Migrazione, organizzate da Babelia-progetti culturali.
Venerdì 23 novembre, alle ore 21,
presso il loggiato del castello si terrà
la presentazione del libro “Sicurezza”
di Michele Nardelli e Mauro Cereghini
(Edizioni Messaggero Padova), con interventi teatrali di Roberta Biagiarelli e
Sandro Fabiani, musiche di Alessandro
Pivetti.
“Il Novecento è stato il secolo di Auschwitz e della violenza – spiega la nota

di accompagnamento del volume - Le
guerre hanno contato milioni di morti, e l’umanità si è rivelata in grado di
distruggere il pianeta che la ospita. Eppure nel secolo scorso la sicurezza non
era quell’ossessione che oggi offusca lo
sguardo. Ci siamo risvegliati dall’illusione del progresso e delle sue magnifiche sorti, scoprendoci aridi di pensiero e privi di futuro. In un presente
pieno di insidie, l’incertezza si tramuta
in paura, e la paura in aggressività. Per
dare una nuova possibilità all’umanesimo occorre fare i conti con le grandi
tragedie del Novecento. E nell’elaborazione del passato trovare le ragioni di
un cambio di paradigma, capace di far
propria la cultura del limite e la forza
della nonviolenza. Occorre trasformare
l’idea di sicurezza: non difesa dagli al-

RESTAURO MOTO
& AUTO D’EPOCA

tri, ma cura dello stare assieme”.
Mercoledì 28 novembre (stesso luogo,
stessa ora) saranno invece ospiti Mons.
Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola, l’artista Roberta Biagiarelli, l’avvocato Luca Barbari, presidente di Porta Aperta onlus e Thomas
Casadei del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e
Reggio Emilia. Insieme, presenteranno
il libro “Diritto al Viaggio. Abbecedario delle migrazioni” (G. Giappichelli
Editore). Dalle due precedenti edizioni
del Festival della Migrazione di Modena sono nate l’idea e l’esigenza di realizzare quest’opera legata ai fenomeni
migratori per individuare e affrontare
problemi aperti, studiarne i fatti e i numeri, raccogliere testimonianze, informare, condividere le buone pratiche di
accoglienza, inclusione e incontro.
La sfida è stata lanciata chiamando a
raccolta uomini e donne che operano
in mondi diversi tra loro, ma accomunati dall’impegno e dall’approccio nello spaesamento e nella tragica semplificazione del presente; a ciascun autore è
stata affidata una “voce” (asilo, confini,
diritti, discriminazioni, esodo, Europa,
muri, tratta, razza, solo per fare alcuni
esempi) che è stata declinata alla luce
di vocazioni, riflessioni, studi ed esperienze professionali di ogni singolo autore e di ogni singola autrice.

Bottega
della
Pasta

di Neviani Massimiliano e C. snc
Tel. 059.572257

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

Chiuso domenica e lunedì

Via Val d’Aosta, 5
41043 FORMIGINE (MO)

Mobilità

CiclabileFormigine-Ubersetto

Risolta la vicenda
Il Comune è capofila del Distretto nella richiesta di della CASER
finanziamento regionale
Il Consiglio comunale vota

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

É

stata inviata nei giorni scorsi la
richiesta alla Regione Emilia-Romagna per il finanziamento
della ciclabile per collegare Ubersetto
a Formigine all’altezza di via Quattro
Passi. Un progetto a livello distrettuale,
di cui fa parte anche aMo (Agenzia per
la Mobilità di Modena), con Formigine
capofila.
L’opera fa parte di un disegno più ampio di mobilità sostenibile, comprendendo diversi Comuni del distretto
ceramico, e rientra per questo motivo

nel biciplan intercomunale
(all’interno del
Piano
Urbano
per la Mobilità Sostenibile),
che prevede la
realizzazione di
infrastrutture ciclopedonali in
grado d’integrare
la viabilità stradale tradizionale
e mettere in relazione i Comuni
di Modena, Formigine, Sassuolo, Fiorano e Maranello. Lo studio di
fattibilità, oltre all’apposita segnaletica
e alle barriere di protezione, prevede
per la futura Formigine-Ubersetto una
lunghezza complessiva di circa 1.160
metri, per una larghezza di 2,5 metri,
con un tracciato che dalla rotatoria su
via Giardini in corrispondenza di via 4
Passi arriva fino a Ubersetto, in prossimità dell’incrocio con via Prati, dove
iniziano sia l’itinerario ciclopedonale
di via Prati che la ciclabile già esistente.
Nel corso dell’ultimo anno, sono aumentati fino a 42,55 km i percorsi
ciclopedonali protetti: si tratta di percorsi adatti anche a un uso turistico-ricreativo, soprattutto per le caratteristiche di pregio del paesaggio agricolo
attraversato.

all’unanimità la delibera sui
24 alloggi di Casinalbo
Si è risolta con una delibera votata all’unanimità dal Consiglio comunale di Formigine lo scorso 27 settembre la vicenda
dei 24 alloggi di via Nenni a Casinalbo,
costruiti negli anni ’80 da una cooperativa poi confluita nel consorzio CASER,
fallito circa quattro anni fa. E proprio il
fallimento del costruttore (finito in una
condizione che tecnicamente prende il
nome di liquidazione coatta amministrativa) aveva fatto sorgere un problema: le
famiglie che in quegli alloggi ci avevano
sempre abitato (soddisfatte dell’esito della
votazione del Consiglio, a cui erano presenti con una delegazione), non ne erano
mai diventate proprietarie, dal momento
che pagavano un canone per la gestione,
come da contratto con la cooperativa
che li aveva costruiti, in una condizione
nota come proprietà indivisa. La nuova
delibera ha consentito di passare invece
alla proprietà divisa, modificando la convenzione, ridefinendo le superfici di ogni
singolo alloggio, le superfici commerciali, il prezzo unitario (al metro quadrato)
e quello finale di vendita, cui dovranno
essere applicati tutti i correttivi del caso,
tra cui l’aggiornamento ISTAT e l’indice
di vetustà. La delibera è stata inviata dal
commissario liquidatore al Ministero,
che deve rilasciare l’autorizzazione alla
vendita ai singoli inquilini. Un problema
simile riguarda immobili anche a Corlo e
Magreta, già però a proprietà divisa, per
i quali l’amministrazione, in accordo con
il commissario liquidatore, interverrà nei
prossimi mesi.

Tel. 059.557449
CENTRO REVISIONE VEICOLI - AUTO E MOTO
REVISIONE BOMBOLE METANO
& MECCANICA LEGGERA
Sostituzione e Riparazione Pneumatici
Pneumatici Invernali
Assetto Ruote
Cerchi in Lega
Deposito stagionale gomme clienti

VOLPARI s.r.l.

Via Treves, 11
41043 Formigine (Mo)
gomme@volpari.it
revisioni@volpari.it
P.IVA 02996150369
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Formigine extrapulita
Molti i progetti ambientali che permettono
a Formigine di far parte di una rete nazionale

Benvenute
Dall’oratorio
amarene!
don
Bosco…

I cittadini potranno
La parrocchia di Formigine
prendersi cura di alcune
saluta suor Piera e accoglie
persone coinvolte non percepi- piante al Parco Campani e
suor Sonia
scono remunerazioni).
Via Pio La Torre

Assessore
GIORGIA BARTOLI

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

I

l Comune di Formigine entra nella
rete del progetto “Extrapulita”, nato a
Milano per il reinserimento sociale di
persone fragili socialmente e per la cura
della città. Sono molteplici, infatti, gli
interventi sul fronte ambientale portati
avanti dal nostro Comune.
Tra questi, rientrano le convenzioni
dell’assessorato allo Sport e Associazionismo con Auser, Podistica formiginese, PGS Smile, Podistica Sportinsieme e
Palafitte 2.0 per il contrasto al degrado
urbano mediante la pulizia periodica di
parchi e altre aree cittadine “adottate”
dai volontari delle associazioni, affiancati da un gruppo di richiedenti asilo (le

Attivo anche il progetto V-Bike,
che prevede il potenziamento
dell’attività di cura del territorio da parte degli Ecovolontari, affiancati da persone con
disabilità. Per le operazioni di
pulizia sarà messa a disposizione una cargobike a pedalata
assistita (V-Bike), data in comodato d’uso dalla ditta RCM
e brevettata dall’ITIS Ferrari di
Maranello, allestita con attrezzatura necessaria per una raccolta differenziata dei rifiuti.
E proprio sul fronte della raccolta differenziata, ci sono buone notizie. I dati
2017, infatti, sono in crescita di un punto e mezzo percentuale rispetto al 2016,
mostrando un’inversione di tendenza
rispetto all’andamento degli ultimi due
anni e un conseguente avvicinamento
agli obiettivi imposti dal Piano regionale
e dalla Direttiva europea, fissati al 2020.
Il miglioramento è dovuto ad una serie
di azioni messe in campo dall’assessorato all’Ambiente, come l’attivazione
dell’Ispettore ambientale di HERA Spa;
il nuovo corso per Ispettori ambientali
volontari e la relativa nomina ad Agenti accertatori; la riorganizzazione delle
stazioni ecologiche a livello distrettuale;
l’introduzione nelle aree produttive del
modello di raccolta “porta a porta”.

Molte iniziative sono state fatte per riscoprire le tradizioni agricole del territorio,
valorizzando i prodotti tipici, come l’amarena. Ogni anno, si tiene a Casinalbo
la festa “Amarenando”, organizzata dalla
Pro loco e il Comune si è fatto promotore
di un importante convegno internazionale sulle proprietà del frutto e le modalità
di coltivazione che ha dato origine anche
a una recente pubblicazione edita da Artestampa (“Amarena brusca di Modena.
Tradizione e trasformazione”, di Luca Bonacini e Stefano Lugli, con foto di Diego
Poluzzi).
Ora, un nuovo progetto prevede la piantumazione di una dozzina di alberi di
amarene presso il Parco Campani e Via
Pio La Torre. Le piante potranno essere
“adottate” dai cittadini, che se ne prenderanno cura. Si tratta di alberi particolari,
ceduti dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna; sono autoctone e favoriscono l’impollinazione.
Esse saranno trattate solo con metodi naturali, come impone il Piano fitosanitario
regionale. Una volta cresciute, potranno
regalare sanissima “frutta urbana”.
È sempre attivo anche il progetto “Adotta un’aiuola”, per cui singoli cittadini o
in gruppo possono gestire direttamente
aiuole o piccole aree verdi comunali provvedendo direttamente allo loro manutenzione. Per informazioni:
verdepubblico@comune.formigine.mo.it.

Risponde l’URP

Revocato dalla Regione blocco diesel euro 4
Il presidente Bonaccini: “Abbiamo ascoltato i sindaci”. Continua la lotta
all’inquinamento

A

una settimana dall’entrata in
vigore in Emilia-Romagna
delle misure previste nel Pair
(Piano aria integrato regionale 20182020) si è tenuta una riunione tra il
presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo e i 30 Comuni
con più di 30.000 abitanti (tra i quali
Formigine) per discutere delle azioni
messe in campo.
In quell’occasione si è deciso di togliere il divieto generalizzato alla circolazione per i diesel euro 4. Sono stati
stanziati 5 milioni di euro per la rottamazione delle auto dei privati, dopo il
bando con gli ecobonus fino a 10mila
euro per i veicoli commerciali.
Si è chiesto al Governo di stanziare
una cifra corrispondente per contribuire alla lotta contro lo smog. Sono state rafforzate le domeniche ecologiche
e potenziate le misure emergenziali,
adottate in caso di sforamento dei limiti di polveri sottili, con il blocco del-

la circolazione dei veicoli, diesel euro
4 compresi, che scatterà prima e per
un periodo definito rispetto all’anno
passato.
Restano invariate le altre misure per
migliorare la qualità dell’aria con il
blocco alla circolazione nei Comuni
che hanno sottoscritto il Pair 2020 degli autoveicoli veicoli diesel fino all’euro 3, benzina fino all’euro 1 e i ciclomotori pre-euro. I divieti si applicano
in via ordinaria dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle 18.30, e nelle domeniche ecologiche.
Norme ancora più dure in caso di sforamenti: il blocco scatterà infatti con
un giorno di anticipo rispetto allo
scorso anno.
Sul sito regionale www.liberiamolaria.
it saranno tempestivamente pubblicate, comune per comune, tutte le informazioni per i cittadini, con i testi
delle ordinanze, i dati in tempo reale,
le mappe, le misure emergenziali e le
deroghe in vigore. Tra queste ultime,

ricordiamo il via libera alla circolazione per i mezzi alimentati a metano,
gpl, elettrici, ibridi e quelli che viaggiano con almeno 3 persone a bordo,
se omologati per 4 o più posti, e con
almeno 2 persone, se omologati per 2
o 3 posti a sedere (car pooling).
Confermate inoltre le restrizioni già in
vigore nel 2017 per i camini più vecchi, e cioè quelli aperti tradizionali
(senza sportello a chiusura della sede
di fiamma), le stufe o “caldaiette” con
efficienza energetica inferiore al 75%,
ossia quelle meno efficienti e più inquinanti, di classe “1 stella”. Tuttavia,
se in casa non ci sono altri tipi di impianti di riscaldamento, i caminetti
possono sempre essere accesi e utilizzati. Lo stesso vale per cucinare cibi o
per fini commerciali: nessun rischio di
spegnimento per pizzerie, ristoranti,
barbeque, ecc. Non sono previsti divieti nemmeno per gli impianti a biomassa (legna o pellet) di classe 2 stelle
o superiore.
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PARTITO
DEMOCRATICO

PER UN PD APERTO
E UNA FORMIGINE
BELLA E SOSTENIBILE

A

scoltare, condividere, prendere scelte insieme. Aprirsi è
il motto che vuole guidare i
prossimi passi del circolo PD di Formigine. Proprio questo è il mantra in vista
del prossimo programma amministrativo, pensiamo perciò sia fondamentale confrontarci con tutti i Formiginesi
che sono intenzionati a portare le proprie idee e i propri contributi.
Pertanto ecco un calendario di una serie di incontri aperti che si terranno
in Sala della Loggia rispetto a temi che
pensiamo importanti per Formigine e
fare un punto con tutti:
16/10 La città e i cambiamenti climatici. Pronti? Mica tanto (Ambiente,
resilienza, aria, suolo, acqua, verde);
23/10 L’importante è la salute (Stili
di vita, Sanità e servizi socio sanitari,
Casa salute);
30/10
Abitare, lavorare, muoversi.
Formigine 2025 (Il nuovo Piano Urbanistico Generale, gestione rifiuti, ciclabili);
6/11 Formigine con più spirito (Cultura, sport, musica, volontariato, giovani);
13/11 È utile la smart city? (Sicurezza, partecipazione, educazione, tecnologie);
20/11 Quando tornano i conti? Tempo di Bilanci (Bilanci sociali e Bilanci
etici).
Siamo anche aperti a eventuali suggerimenti e ad aprire il dibattito su larga
scala rispetto ai macrotemi in base agli
apporti e agli spunti di ciascun partecipante.
Per quanto riguarda le principali novità, settembre è stato un mese importante da un punto di vista di progetti
e nuove inaugurazioni:
• Ristrutturato e inaugurato il campo
da basket di Villa Gandini;

• In via di completamento il miglioramento sismico delle scuole medie Fiori
di Formigine per garantire una sicurezza sismica adeguata dell’edificio grazie
ai contributi dello Stato Centrale;
• Inaugurata la nuova piazza di Formigine, prima parte dei nostri progetti
sul centro storico che ha restituito alla
cittadinanza uno spazio di aggregazione più bello e più aperto per le tante
manifestazioni che si tengono nella nostra piazza;
• Inaugurata la nuova Casa della Musica, luogo di incontro per tutte le associazioni che si dedicano da anni all’educazione musicale e all’aggregazione
in band musicali dei giovani;
Inaugurato il nuovo parco Angelo Vassallo di Tabina;
• Al via il progetto per i prossimi anni
“Formigine città dello Sport”, per la riqualificazione e dotazione di un campo sportivo all’aperto per il basket per
ogni frazione oltre a Formigine per
dare spazi ai nostri ragazzi per giocare
all’aperto;
• Al via il progetto per spazi di coworking per professionisti autonomi e
accelerazione per la formazione d’imprese giovanili presso Ca’ Bella a Colombaro tramite la collaborazione e il
contributo di importanti aziende del
nostro territorio.
Oltre alle principali novità sopraddette, questo autunno sarà importante per
potenziare, viste le risorse recuperate
dopo lunghe attese per questo fine,
alcuni importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
in merito a:
• Asfaltature stradali;
• Rotonde (prossima rotonda di Casinalbo in arrivo e pianificazione della rotonda via Radici/via Battezzate a
Corlo per “Formigine senza semafori”);
• Ciclabili, operazione di pulizia e adeguamento delle ciclabili esistenti sul
nostro territorio;
• Manutenzioni del verde (potature,
gestione del verde dei nostri quasi 40
parchi).
In Consiglio Comunale il gruppo dei
consiglieri di maggioranza del PD
Formigine prosegue i propri lavori
con costanza. Oltre “all’ordinaria amministrazione”, la collaborazione tra

la maggioranza PD e LeU consente di
portare all’attenzione del Consiglio
progetti e temi di rilevanza per Formigine, soprattutto in vista delle prossime elezioni. Incontri periodici tra di
noi, lavoro costante, decisioni comuni,
stare in mezzo alla gente crediamo
che siano gli elementi essenziali del
servizio che ciascun consigliere presta
per la propria comunità.
Gruppo consiliare
Partito Democratico
www.pdformigine.it

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
LA NUOVA PIAZZA HA
AFFOSSATO IL CASTELLO

L

a prima più grande vittima della
nuova piazza di Formigine è IL
CASTELLO.
Il CASTELLO NON SI VEDE PIÚ
COME PRIMA !!!
Sembra un RUDERE obsoleto.
Dalla nuova piazza la vista del Maniero
di cui siamo tanto fieri, quel CASTELLO che è il vero SIMBOLO della nostra
città, risulta sconfortante.
Scialbo, sbiadito, vecchio, scalcinato,
ribassato, rimpicciolito, disarmonico.
Appare prima di tutto più basso, da
quella sbilanciata pendenza ripida del
nuovo selciato che fa sparire dalla vista
la parte basale del Castello e con essa
qualsiasi accenno dell’esistenza del
parco e del fossato.
Il nuovo selciato che arriva troppo in
alto, troppo avanti, e per linee rette di
pendenza, è sbagliato! Avrebbe dovuto avere una curvatura adeguata, più
morbida per evitare che, alla vista, il
Castello appaia basso, tozzo, e non raccordato adeguatamente.
Davanti al Castello doveva vedersi il
verde del prato, ora completamente
invisibile, e così accordare la piazza ed
evidenziare la presenza del sottostante
fossato.

Gruppi consiliari
Il colore della pavimentazione è del
tutto disarmonica rispetto al colore del
Castello.
Non lo valorizza ma lo annebbia, lo
rende opaco, incolore. La piazza con il
suo bagliore troppo chiaro e sfacciato
acceca e svilisce la nobile pietra vecchia e il rosa stinto del Castello.
Il colore della piazza voleva pensato
molto meglio!!!
Errore imperdonabile decidere il colore delle pietre andando a vederlo nelle
piazze di Treviso, senza pensare all’effetto che avrebbe prodotto non accostato a palazzi cittadini, a cui di sicuro
ben si accoppia, ma posto ai piedi del
nostro Castello, con cui quel colore
NON HA NIENTE A CHE VEDERE.
Fosse stato più sulle tonalità del grigio,
meno luminoso, meno sfacciatamente
nuovo, più rispettoso della personalità
specifica del Castello e della sua piazza, allora sarebbe stato giusto.
Oggi abbiamo una piazza che non dice
nulla ai Formiginesi, uguale a ormai
decine di simili, esistenti ovunque dal
Veneto, alla Sardegna, a Santa Maria di
Leuca.
Anonima in fondo come i suoi progettisti.
Avevamo insistito per mantenere ampie zone pavimentate a sassi, certo
quei “sassi tagliati piatti” che consentono bene il passeggio, rispettando però
lo stile tipico della nostra zona. Invece
sono stati usati solo davanti alla Chiesa
di San Pietro e non davanti al Castello.
Anche questa una scelta incomprensibile.
La nuova piazza ha poi cancellato
completamente la memoria dell’antica
Via Vandelli, la strada ducale che passava proprio in centro, delimitata dalle
famose “canalette dell’acqua”, ancora
nel ricordo di tanti, fonte di frescura
estiva quando si usava l’acqua a rinfrescare l’aria.
Siamo del tutto amareggiati che, pur
avendolo richiesto svariate volte, le nostre “canalette” non siano state riprodotte, e con esse la memoria della via
ducale, utilizzando certo i nuovi “sassi
piatti” e realizzate con appena un lieve
accenno di pendenza, ma mantenute e
rese funzionati.
Quei rivoletti d’acqua ripristinati e

funzionanti sarebbero stati di gran
lunga più attrattivi, più originali, più
in sintonia storica col Castello che non
la nuova fontana a getti che, in questo
caso, appare solo come un inutile accodarsi alle futili mode del momento.
La nuova piazza è indiscutibilmente
più funzionale e godibile dal punto di
vista della percorrenza e per la gestione
delle varie attività del centro storico, e
ci mancherebbe altro che neanche questo fosse fatto, ma purtroppo è stata realizzata in modo sbagliato.
Non si è tenuto in debito conto che il
suo obiettivo principale non doveva
essere brillare di luce propria, ma VALORIZZARE IL CASTELLO.
Oggi il Castello è indubbiamente svilito e non vorremmo che un domani
debba essere “riqualificato” nello stesso
stile della piazza. Povero Castello.
Un peccato perché si sono spesi anche
un sacco di soldi pubblici. Che tra l’altro, secondo noi, sarebbero stati meglio
spesi per altre necessità più urgenti.
Bastava meno fretta, più ascolto, più
attenzione, più umiltà, più rapporto
con tecnici e imprese locali, meno furia
elettoralistica.
Ce la teniamo così e ce ne faremo una
ragione.
Ma di certo noi avremmo fatto diversamente.
Dai una mano alla “Lista Civica PER
CAMBIARE”: mail formiginecivica@
gmail.com, tel 3497494199 , social fb
AMO Formigine , web percambiareformigine.org
Lista Civica Per Cambiare
Paolo Bigliardi, Giusti Pier Giorgio,
Marina Messori

MOVIMENTO
DEMOCRATICO
E PROGRESSISTA
CHI È CAUSA DEL SUO
MAL PIANGA SE STESSO

C

ome si fa a meravigliarsi se il
maggior partito della sinistra ha
perso, in 10 anni, la metà dei

voti e la classe operaia non lo vota più,
considerando che, negli ultimi cinque
anni che ha governato, i ricchi sono
diventati più ricchi e i poveri sempre
più poveri.
Qualcuno potrebbe anche non crederci, ma è così, una stima sulla povertà
dice che quasi 11 milioni di cittadini
nel nostro paese, hanno smesso di curarsi e fare prevenzione.
I dati sulla povertà in Italia dell’Eurostat, confermati anche dalle analisi
sul rischio povertà nel nostro Paese da
parte dell’Istat, registrano un record
storico sia per le persone a rischio povertà (20,6%) sia per quelle a rischio
povertà o esclusione sociale (30%).
Una recente indagine di Demopolis
per Oxfam Italia, parla di 8 persone
che possiedono la stessa ricchezza di
metà della popolazione mondiale. In
Italia l’1% degli Italiani possiede quasi
il 30% della ricchezza nazionale, ognuno di noi può controllare questi dati,
anzi, vi invitiamo a farlo.
Cosa ha fatto la politica di sinistra in
questi ultimi anni per cercare di contrastare questo squilibrio nella distribuzione dei redditi? Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia
ha detto: “La disuguaglianza stritola
centinaia di milioni di persone, condannandole alla povertà, rendendo le
nostre società insicure e instabili, compromettendo la democrazia”
Non ci dobbiamo meravigliare, poi, se
in Italia ora governa il centro-destra,
considerando che la sinistra, che a nostro avviso avrebbe dovuto farlo, non
si è neanche voluta sedere al tavolo per
vedere se ci poteva essere una possibilità di dialogo, per evitare la formazione di un governo che mette a rischio
la stabilità del paese con politiche di
destra. Alla base di una buona politica, a nostro avviso, ci dovrebbe essere
l’ascolto di quanto la gente trasmette
continuamente, mentre in vista di consultazioni elettorali, sempre più spesso
i politici propongono serate di ascolto con i cittadini; a nostro avviso, così
facendo, ammettono di averli ascoltati
poco prima e di non avere proposte
convincenti per il bene comune.
Ed è per questa ragione, come sopra
detto, che non ci dobbiamo meravi-
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gliare se tante persone di sinistra hanno cambiato strada, non sentendosi
più rappresentate da chi non ha fatto
niente per difendere i loro interessi e la
loro dignità sul lavoro.
Noi di ART1-MDP abbiamo sempre
detto che a Formigine si vive bene e lo
ribadiamo, ciò non toglie che si possa
fare ancora meglio, perché sempre si
può fare meglio; usciremo con un nostro programma elettorale al più presto
indicando le nostre idee sui principali
punti di nostro interesse relativi a:
• SICUREZZA
• SISTEMA EDUCATIVO
SCOLASTICO
• SOCIALE
• AMBIENTE
• MANUTENZIONE DEI BENI
COMUNI
• URBANISTICA
• EX SCUOLE CARDUCCI
Non nascondiamo di essere stati travolti
anche noi da questo malessere che c’è a
sinistra, la nostra convinzione ci porta a
credere fortemente che i valori di libertà, equità ed uguaglianza che sono alla
base del nostro movimento siano anche
alla base della democrazia. Ci confronteremo con lealtà con tutte le forze di
sinistra per condividere un programma
comune sulla base dei nostri valori fondamentali, per cercare in ogni modo di
ridare fiducia a tutte quelle persone che
in questi anni l’hanno persa.
Gruppo Consiliare
ART1-Movimento Democratico e Progressista
art1mdpdistrettoceramico@gmail.com

LEGA NORD
PADANIA
DIESEL EURO 4 VIA IL
BLOCCO: VINCE LA LEGA
E IL BUON SENSO

N

ell’articolo di oggi partirò dalla fine della storia, cioè dal
grande successo che la Lega
porta a casa sulla questione blocco del

traffico.
La Regione guidata dal Pd dopo aver
tentato in tutti i modi di imporre l’assurda regola del blocco ai diesel euro
4 ha fatto marcia indietro.
É stata costretta a retrocedere davanti
al buonsenso che avanza e alla battaglia che, anche qui a Formigine, abbiamo portato avanti insieme ai cittadini.
Proprio domenica scorsa, infatti, siamo scesi in piazza per raccogliere le
firme contro l’ennesima e miope assurdità della sinistra che, per cercare
di accaparrarsi qualche voto agli ambientalisti, aveva introdotto una misura del tutto inutile, a livello di efficacia, e molto dannosa per le famiglie e
le aziende.
E la nostra presenza ha funzionato. il
Pd spaventato ha fatto marcia indietro
su tutta la linea.
Ora vi racconto la storia da principio:
la Regione Emilia Romagna introducendo il Pair (Piano aria) con l’obiettivo di eliminare progressivamente le
fonti di inquinamento e rendere migliore la situazione dell’aria, che nella
nostra regione è effettivamente molto
grave, ha emanato le direttive per il
blocco del traffico. Si tratta di direttive comuni anche a Veneto, Lombardia e Piemonte per i tratti principali
che, giustamente bloccano i veicoli
più vecchi e inquinanti. L’Emilia Romagna, però, ha voluto esagerare aggiungendo anche i diesel euro 4 alle
tipologie di veicoli da bloccare. Come
ben sanno i cittadini i diesel euro 4 in
circolazione sono automobili private o
veicoli commerciali immatricolati da
non oltre 10 anni e acquistati come
“poco inquinanti” da chi aveva la possibilità di fare un investimento rispettoso anche dell’ambiente. Ovviamente
non sono cambiate le cose: anche oggi
l’euro 4 non è un veicolo particolarmente inquinante.
Il problema sta nella volontà della
giunta Bonaccini di voler dimostrare
sempre di essere i primi della classe,
nella speranza di far rientrare almeno
qualcuno dei voti perduti, anche a costo di calpestare gli interessi di famiglie e aziende.
Chiedere ai modenesi di sostituire o
tenere in garage tutti i diesel euro 4

significava bloccare il 25% del parco
veicoli della provincia, la maggior parte dei quali di proprietà di artigiani e
piccoli imprenditori che li usano per
lavorare. Un sacrificio impossibile da
affrontare senza gravi conseguenze.
La Lega ha immediatamente raccolto
le giuste lamentele dei cittadini e in
Commissione regionale il consigliere
Stefano Bargi, insieme al gruppo consiliare, ha presentato un emendamento molto chiaro: mantenere il piano
aria inalterato per i veicoli davvero
inquinanti, eliminando però il blocco
all’euro 4, adeguandosi semplicemente a quello che fanno le regioni vicine.
Il nostro emendamento, nemmeno a
dirlo, è stato bocciato e il Pd ha deciso di andare dritto sulla propria strada
senza comprendere che si trattava di
una proposta di buon senso. La Lega
ha incassato la bocciatura, ma non ci
siamo arresi. Anzi.
Il passo successivo è stato organizzare
nei comuni del modenese, compresa
Formigine, una raccolta firme con la
quale chiedere nuovamente alla Regione di fare un passo indietro. Domenica scorsa abbiamo organizzato i
banchetti a Carpi, Formigine, Sassuolo e Castelfranco Emilia e in poche ore
abbiamo raccolto centinaia e centinaia
di adesioni.
Contro il blocco dell’euro 4 si sono
schierate anche le associazioni di categoria e il Pd è stato messo alle strette. Così lunedì scorso i sindaci sono
stati chiamati a raccolta in Regione
e dopo sette ore di discussione ne è
uscita una retromarcia totale: la giunta
Pd ha cancellato lo stop, applicando
esattamente quello che avevamo chiesto. Siamo soddisfatti del successo e
contenti per i cittadini che, finalmente, non dovranno più pagare logiche
politiche vecchie e inefficaci anche per
l’ambiente.
Ora il Pd tenterà di arrogarsi il merito di questa decisione, ma siamo certi
che alle prossime elezioni i cittadini si
ricorderanno benissimo com’è andata…
Gruppo consiliare
Lega Nord
Davide Romani

Gruppi consiliari
FORZA
ITALIA
CHE FINE FARANNO
I PARCHEGGI
DELL’EX-CANTINA?

C

ari formiginesi ben ritrovati,
in questo numero di InForm
vogliamo trattare con voi alcune tematiche di grande importanza per
tutto il territorio comunale.
Area ex-Cantina: è notizia degli ultimi
giorni il fallimento del costruttore che
ormai da lungo tempo stava operando
nell’area comunemente indicata come
“ex-Cantina”. La zona in questione si
caratterizza per la sua strategica collocazione a ridosso del centro e, oltre
alle lunghissime tempistiche che hanno interessato il procedere dei lavori
nella stessa, essa si rivela ancor più di
fondamentale importanza per il centro
storico dato che il costruttore in questione vi avrebbe dovuto realizzare un
discreto numero di parcheggio, che ora
non si sa bene a che sorte andranno incontro. A questo punto, come gruppo
consiliare chiediamo alla presente Amministrazione Comunale quale siano
le sue intenzioni. È tollerabile per il
sindaco e tutta la sua giunta una tale
battuta di arresto per un’area fondamentale, non solo per tutti i cittadini
formiginesi che si recano in centro, ma
anche per chi proprio in centro vede
sita la sua attività commerciale?
Crediamo che la spietata e affrettata
pedonalizzazione del centro condotta
senza mezzi termini da questa amministrazione, unitamente a questo sfortunato evento, creeranno non pochi
problemi a tutti coloro che d’ora in
avanti vorranno raggiungere il centro
per piacere o per lavoro.
Come Forza Italia invitiamo quindi il
Sindaco e la giunta ad affrettarsi nell’escutere le fideiussioni bancarie e di
procedere al più presto alla realizzazione dei parcheggi.
Paesaggio naturale e semi-naturale
protetto del fiume Secchia: nello scorso consiglio comunale è stata votata

all’unanimità la proposta di istituzione
del Paesaggio naturale e semi-naturale
protetto del fiume Secchia. L’intento è
quello di attrarre fondi comunitari per
adempiere ad una dozzina di punti che
ci sono stati illustrati durante l’adunata
dello scorso civico consesso. In tutta
sincerità il progetto ci è sembrato molto interessante e con il giusto intento
di coordinare negli interventi futuri i
comuni della Provincia di Modena e di
Reggio Emilia che si trovano a cavallo
del Secchia. L’unica pecca che abbiamo
riscontrato è stata quella di essere un
progetto forse troppo ambizioso che
dovrebbe dare maggior peso a quelle
misure urgenti (sebbene presenti nel
Progetto) come: la manutenzione delle
sponde, la ristrutturazione delle piste
ciclabili e la miglior gestione di quelle
eccellenze ambientali che lungo l’asta
si snodano e che dalle amministrazioni
locali per troppo tempo sono state lasciate all’incuria, vedi oasi del Colombarone.
Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
Tel. 333 9619517
Mail: alessandro.cuoghi@libero.it
Nicole Baraldi
Mail: baraldinicole@gmail.com

MOVIMENTO
5 STELLE

FORMIGINE COMUNE
A 5 STELLE

T

utti i Documenti ed i Comunicati Stampa del MoVimento 5 stelle Formigine li potete
consultare direttamente sul vostro
telefono.
Accedendo a www.formigine5stelle.it
troverete tutte le informazioni che cercate a portata di click. Se volete partecipare alla stesura del Programma scrivete
a info@formigine5stelle.it o telefonate al 329 09 600 60
Dopo un’estate davvero calda – spiega il

Capogruppo Marco Giovanelli – trascorsa a studiare un’incredibile mole di
documentazione per dare corpo e spessore alle decine di proposte ricevute dai
formiginesi, oggi entra nel vivo il lavoro
che investe il Gruppo di Cittadini che
stanno scrivendo il Programma che presenteremo nei prossimi mesi. Stiamo
progettando un Comune a 5 stelle,
siete tutti invitati a partecipare agli incontri aperti che stiamo organizzando
sul nostro territorio.
Le date degli incontri saranno pubblicate oltre che sui quotidiani locali, anche
sul nostro sito di riferimento www.formigine5stelle.it.
GOVERNO. Manovra del Popolo,
ecco cosa stiamo realizzando!
Se non avete dimestichezza con il web e
non siete riusciti a reperire le 123 pagine della “Nadef 2018” (Nota di aggiornamento del Documento di Economia e
Finanza 2018) – spiega Cipriano Rocco
portavoce 5 stelle in Commissione Bilancio a Formigine - illustro i punti salienti.
QUOTA 100 / FORNERO / PARTITE
IVA
Lo reputo il punto più importante della
Manovra. Permetterà finalmente di
superare la legge Fornero che tanti
danni ha causato a chi, a pochi mesi
dal pensionamento, ha visto sfumare
tale opportunità. Quota 100 ovvero la
somma dell’età anagrafica + gli anni
di contributi versati.
Inoltre finalmente anche in Italia avremo uno strumento come il “Reddito di
Cittadinanza” per 6 milioni di persone
in difficoltà e saranno riformati i centri
per l’impiego
Prevediamo un IRES che si abbassa fino
al 15 % per chi investe e per chi assume.
Ed unica tassa (Flat Tax) al 15% per le
partite iva, cioè per chi guadagna fino a
65mila euro.
START UP
Come si sta facendo in Francia, intendiamo dedicare due miliardi per sostenere quei ragazzi che hanno idee
innovative in tutta Italia ed oggi sono
costretti a portarle all’estero perchè
qui nessuno li finanzia, lo chiameremo
“fondo non parto più” affinchè tanti
ragazzi non lascino più il nostro Paese
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grazie a questo fondo.
ASSENTEISMO
Su questo punto sono al lavoro il ministro Giulia Bongiorno ed il sottosegretario Fantinati. Per combattere i furbetti
del cartellino si utilizzerà un sistema di
marcatura basato sulle impronte digitali, eventuali incorreggibili trasgressori
verranno licenziati.
Trovo assurdo che per colpa di qualche
“furbetto”, debbano passare per fannulloni la maggior parte delle persone
oneste che lavorano nella pubblica amministrazione.
GIOCO D’AZZARDO
Con il Decreto Dignità abbiamo abolito la pubblicità, ora interverremo per
togliere tutti i centri slot che si trovano
nei pressi di scuole, parchi pubblici, da
zone dove ci sono bambini e famiglie.
SPAZZA CORROTTI
La legge Spazza Corrotti che sta portando avanti il nostro Bonafede genererà
un rilevante recupero economico, questi soldi ci consentiranno di fare nuovi
ed importanti investimenti.
COMUNI
Qualche giorno fa il Governo ha sbloccato 2 miliardi di euro per i Comuni
eliminando degli assurdi vincoli di bi-

lancio che non permettevano la spesa.
Nonostante avessero degli avanzi di
bilancio, non potevano spendere (una
delle tante assurdità italiane).
BANCA INVESTIMENTI
Verrà realizzata una banca pubblica degli investimenti che prevede il coinvolgimento di Banca d’Italia e Cassa Depositi e Prestiti al fine di gestire ed erogare
direttamente incentivi e finanziamenti
all’economia reale.
ELEZIONI PULITE
Ad inizio Ottobre è passata alla Camera una proposta di Legge che si chiama Elezioni Pulite: attraverso questa
Legge combattiamo una volta per tutte
il voto di scambio, le cabine diventano
trasparenti, urne trasparenti. Scrutatori
finalmente selezionati a rotazione e prima di tutto tra i disoccupati!
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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