
   

LAVORI PUBBLICI
A febbraio 2020 via al secondo 
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Tutti gli appuntamenti in

programma fino a Ferragosto
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La composizione del nuovo 
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Insieme, siamo diventati 
qualcosa di più e di meglio 
di quello che eravamo decenni 
fa. Di strada ne abbiamo fatta 
tanta e ne vogliamo fare ancora 
per le nostre frazioni e il 
nostro capoluogo.



BAR PIZZERIA

RISTORANTE

BAR · PIZZERIA · TRADIZIONALE 
GNOCCO FRITTO · TIGELLE

SU PRENOTAZIONI  
CENE DI PESCE · FESTE DI COMPLEANNO 

APERITIVI · CENE AZIENDALI

via del cimitero 50 
San Michele dei Mucchietti - Sassuolo(MO)

PER PRENOTAZIONI 
Tel. 0536.078 730 

aperto dal martedì alla domenica 
orari 14-23 dom 8-23



Alessandro

346 0749560
Fiorenza

335 5739004
a c o n v e n u t i @ y a h o o . i t

Si ricercano immobili da vendere nelle zone di Formigine, Montale,  
Maranello, Modena e del distretto ceramico in generale

DA PROPORRE
alla nostra clientela con tecniche di Marketing Avanzato, applicazione sistematica dell’Home Staging, 

ed individuazione di un “Prezzo attuale di mercato” che consenta di raggiungere la maggior  
soddisfazione economica del venditore, in tempi ragionevoli e senza inutili lungaggini.

Montale villino singolo 
Di recente e completa ristrutturazione con esterno in sasso e 
con giardino privato di mq. 2000 ca. completamente piantu-
mato e recintato. Immobile posto su piano rialzato composto 
da soggiorno/pranzo con cucina a vista, disimpegno notte, 
due camere matrimoniali, due bagni. 

490.000 €

Villa in vendita - Area Residenziale Fiorenza Ferrarini, 
Castelnuovo Rangone 
Villa singola al grezzo avanzato su lotto di mq. 1500. Dispo-
sta su due piani con ampia zona giorno al pianoterra e piano 
notte con tre camere matrimoniali, due bagni e cabine ar-
madio al primo. Depandance collegata da porticato. Piscina.

570.000 €

Villa in vendita in Zenzalose 
Montale, casa singola di nuova costruzione, classe A, pos-
sibilità di personalizzazioni, e possibilità di avere ulteriore 
terreno.

635.000 €

Casa indipendente in vendita a Formigine
Formigine campagna adiacente centro abitato rustico da 
ristrutturare per la realizzazione di n. 2 unità abitative oltre 
servizi da realizzarsi in fabbricato antistante. Terreno di perti-
nenza da concordare con proprietà.

350.000 €

di  Alessandro Convenut i
IMMOBILIAREAC

Via Vandel l i  20/E -  41051 MONTALE  MO   |    Via Bacchini  27 -  41121 MODENA



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

 
 SCONTI SULLA BIANCHERIA 

DI FINE COLLEZIONE
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Eravate in tanti, giovedì 12 giugno, in 
piazza a Formigine. È stata una grande 
emozione: ho giurato sulla Costituzione 
e accolto il vostro mandato ad  assume-
re di nuovo in un luogo simbolico come 
la nostra e recentemente rinnovata 
piazza - cuore pulsante della Comunità 
- il ruolo di Sindaco pro tempore della 
Città di Formigine. La prima seduta del 
Consiglio in piazza è stata pensata per 
aprire le istituzioni, per ribadire una di-
sponibilità all’ascolto e al confronto con 
tutti che dovrà essere la cifra quotidiana 
del nostro lavoro, al servizio costante, 
silenzioso, quotidiano e laborioso per 
tutti i formiginesi. Per noi il risultato 
elettorale rappresenta un attestato di 
fiducia, che va oltre la soddisfazione e 
rappresenta invece un nuovo punto di 
partenza. Un carico di responsabilità 
a fare bene per il futuro, che viviamo 

positivamente e con un pizzico di sana 
apprensione, perché c’è davvero tanto 
da fare. A un Consiglio che inizia la sua 
vita amministrativa va da subito la mia 
profonda riconoscenza per l’impegno 
civile di tutti e di ciascuno. Nel rispet-
to dei ruoli e delle differenti posizioni 
politiche, maggioranza e opposizione 
consiliari, sindaco, giunta e assessori 
lavorano nell’interesse della città. Cia-
scuno dedica tempo alla vita ammini-
strativa di Formigine per passione e 
non per interesse, sottraendo tempo 
prezioso alla propria famiglia, al lavoro, 
agli interessi personali. In un tempo in 
cui l’opinione pubblica è flagellata da 
ondate di antipolitica ricorrenti, alme-
no a livello locale credo che possiamo 
dire che ognuno dei 24 consiglieri e 6 
assessori oltre al sindaco, è al servizio 
dei cittadini. La democrazia locale for-

miginese ha dimostrato vitalità, con 
una partecipazione significativa al 
voto e con una campagna elettorale 
sostanzialmente corretta, nel rispetto 
delle regole, delle procedure, del cal-
colo e della comunicazione dei risultati. 
La partecipazione e la vitalità sono la 
nostra linfa vitale, l’essenza dell’essere 
formiginesi, la grande dote che ha spin-
to il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella a onorarci del titolo di Città. 
Da gennaio 2019 siamo diventati Città 
di Formigine. Nei mesi scorsi ho tocca-
to con mano quanto questo riconosci-
mento abbia stimolato l’orgoglio dei 
nostri concittadini al di là degli effetti 
pratici dell’atto simbolico. Per tutti è 
stato il degno coronamento di decenni 
di laboriosità, impegno, partecipazione 
alla vita sociale e civile di Formigine, e 
io mi sento onorata di aver potuto istru-
ire la pratica e ricevere il riconoscimen-
to per tutti voi. “Formigine si diventa, 
insieme” è stato lo slogan che ho scel-
to per la campagna elettorale proprio 
per questo. Perché penso che insieme, 
siamo diventati qualcosa di più e di 
meglio di quello che eravamo decenni 
fa. Di strada ne abbiamo fatta tanta e 
ne vogliamo fare ancora per le nostre 
frazioni e il nostro capoluogo: per re-
alizzare gli obiettivi che i cittadini di 
Formigine hanno condiviso il 26 mag-
gio, ho nominato la giunta: nel rispetto 
delle prerogative assegnate per legge 
al sindaco orientandomi secondo cri-
teri di competenza, fiducia, integrità, 
esperienza, capacità di fare gioco di 
squadra, disponibilità di tempo e lavo-

ro, spirito di servizio alla comunità. Una 
squadra che coniuga continuità e in-
novazione, che ce la metterà tutta, per 
Formigine e i formiginesi, ma che spero 
possa contare sulla collaborazione di 
tutti: liste e consiglieri di maggioranza 
e opposizione, cittadini, associazioni, 
imprese, dipendenti comunali, senza i 
quali le proposte politiche di chi gover-
na non troverebbero attuazione quoti-
diana. Augurando ancora buon lavoro 
a tutti, mi impegno come sindaco a 
praticare la virtù dell’ascolto e dell’ac-
coglienza; mi impegno a cercare la me-
diazione quando sarà necessario, ma mi 
impegno altresì a fare sintesi, elaborare 
una decisione per il bene di tutti e di 
metterla in pratica, mantenendo il no-
stro programma elettorale come stella 
polare della nostra azione quotidiana.

 

Riparte il cammino. 
Insieme.
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ELEZIONI EUROPEE 2019

Dati sull’affluenza

Risultati della consultazione

Votanti 19.673

19.673Votanti

EUROPA VERDE
voti: 589 3.08%

LEGA SALVINI PREMIER
voti: 6.241 32.68%

FRATELLI D’ITALIA
voti: 898 4.70%

PARTITO PIRATA
voti: 46 0.24%

POPOLO DELLA FAMIGLIA 
ALTERNATIVA POPOLARE
voti: 108 0.57%

PARTITO ANIMALISTA
voti: 95 0.50%

PARTITO DEMOCRATICO
voti: 6.294 32.95%

LA SINISTRA
voti: 233 1.22%

Percentuale 72.42% Sezioni 30

27.165Aventi diritto
72.42%

100%

PPA MOVIMENTO POLITICO  
PENSIERO AZIONE
voti: 17 0.09%

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE  
PDR ITALIA
voti: 441 2.31%

MOVIMENTO 5 STELLE
voti: 2.699 14.13%

POPOLARI PER L’ITALIA
voti: 32 0.17%

FORZA NUOVA
voti: 1148 6.01%

FORZA ITALIA
voti: 9 0.05% S

VP
voti: 9 0.05%

PARTITO 
DEMOCRATICO

32.95%

MOVIMENTO
5 STELLE

14.13%

LEGA 
SALVINI 
PREMIER

32.68%

FORZA
NUOVA

6.01%
4.70%

FRATELLI
D’ITALIA

EUROPA 
VERDE

3.08%
5.02%

ALTRI
> 3%

Dettaglio voti espressi 

Aventi Diritto 27.165 100%
Votanti 19.673 72.42%
Voti Validi 19.100 97.09%
Voti Nulli 284 1.44%

Voti Bianchi 288 1.46%
Voti Contestati 1 0.01%

Sezioni scrutinate 30 su 30
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I RISULTATI DELLE COMUNALI

Dati sull’affluenza

Risultati Consultazione Comunali 26 maggio 2019

Votanti 19670

19.670Votanti

Percentuale 71.59% Sezioni 30

27.477Aventi diritto
71.59%

100%

n.1 PER CAMBIARE FORMIGINE
voti: 936    4.956%

n.2 LEGA SALVINI PREMIER
voti: 3.967    21.003%

n.3 FORZA ITALIA
voti: 663    3.510%

 n.9 MOVIMENTO 5 STELLE
voti: 1677    8.879%

IACOI SAVERIO
voti: 1.683    8.75% 

n.4 PARTITO DEMOCRATICO
voti: 8.754    46.347%

n.5 CITTÀ IN MOVIMENTO
voti: 1.185    6.274%

n.6 FORMIGINE VIVA
voti: 987    5.226%

n.7 CALL FORMIGINE
voti: 308    1.631%

BOTTI  CLAUDIO
voti: 405    2.11% 

n.8 SINISTRA CIVICA
voti: 411    2.176%

Dettaglio voti espressi 

Aventi Diritto 27.477 100%
Votanti 19.670 71.59%
Voti Validi 19.235 97.79%
Voti Nulli 237 1.20%

Voti Bianchi 198 1.01%
Voti Contestati 0 0.00%

Sezioni scrutinate 30 su 30

COSTI MARIA
voti: 11.563    60.11%

RIGHI RIVA COSTANTINO
voti: 5.584    29.03% 

COSTI 
MARIA

RIGHI RIVA
COSTANTINO

IACOI
SAVERIO

BOTTI 
CLAUDIO

60.11%

29.03%

8.75%

2.11%
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Preferenze Lista Comunali 26 maggio 2019

Preferenze Consiglieri comunali - I 30 più votati

1) Partito Democratico - Armando Pagliani  365

2) Partito Democratico - Elisa Parenti  351

3) Partito Democratico - Giulia Santunione  254

4) Partito Democratico - Andrea Corradini  253

5) Partito Democratico - Benedetta Berselli  236

6) Partito Democratico - Paolo Zarzana  230

7) Partito Democratico - Filippo Zanni  220

8) Partito Democratico - Simona Sarracino  214

9) Città in Movimento - Corrado Bizzini  212

10) Partito Democratico - Mario Natalino Agati  181

11) Partito Democratico - Giorgia Bartoli  147

12) Partito Democratico - Egidio Pagani  134

13) Partito Democratico - Luca Malagoli  117

14) Formigine Viva - Paolo Vacondio 112

15) Partito Democratico - Nicola Benassi 108

16) Per Cambiare Formigine - Marina Messori  104

17) Partito Democratico - Pietro Ghinelli  99

18) Partito Democratico - Gian Giuseppe Merella  97

19) Per Cambiare Formigine - Paolo Bigliardi  97

20) Partito Democratico - Maria Cristina Mammi  96

21) Formigine Viva - Cecilia Camellini  92

22) Lega Salvini Premier - Matteo Bergamini  84

23) Lega Salvini Premier - Davide Romani  80

24) Città in Movimento - Luca Pinelli  76

25) Formigine Viva - Simone Barbieri  76

26) Per Cambiare Formigine - Pier Giorgio Giusti 71

27) Per Cambiare Formigine - Giovanna Del Villano  70

28) Forza Italia - Edoardo Baccarini  67

29) Partito Democratico - Simona Silvestri  66

30) Partito Democratico - Gabriella Borbeggiani  65

       PARTITO DEMOCRATICO voti: 8754    46.35%

    LEGA SALVINI PREMIER voti: 3967    21.00%

   MOVIMENTO 5 STELLE voti: 1677    8.88%

            CITTÀ IN MOVIMENTO voti: 1185    6.27%

         FORMIGINE VIVA voti: 987    5.23%

         PER CAMBIARE FORMIGINE voti: 936    4.96%

     n.3 FORZA ITALIA voti: 663    3.51%

 SINISTRA CIVICA voti: 411    2.18%

CALL FORMIGINE voti: 308    1.63%
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CONSIGLIO COMUNALE

Maggioranza Opposizione

Elisa Parenti (Presidente del Consiglio Comunale)
Giulia Santunione
Andrea Corradini
Benedetta Berselli
Filippo Zanni
Alessandro Neviani
Giorgia Bartoli
Egidio Pagani
Luca Malagoli
Nicola Benassi (Capogruppo)
Pietro Ghinelli
Gian Giuseppe Merella
Maria Cristina Mammi

Saverio Iacoi (Capogruppo)
Giuliano Saccani

Costantino Righi Riva (Capogruppo)
Marina Messori

Luca Pinelli Matteo Bergamini
Davide Romani (Capogruppo)
Martina Reggianini
Francesca Gatti
Elisa Berselli

Paolo Vacondio

PARTITO DEMOCRATICO MOVIMENTO CINQUE STELLE

CITTÀ IN MOVIMENTO

PER CAMBIARE FORMIGINE

FORMIGINE VIVA

LEGA SALVINI PREMIER

Da 35 anni il dentista
di tutta la famiglia

Tel. 059.556031

Formigine
P.za della Repubblica 16
(di fronte al Castello)
www.dentistagalassini.it
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P.zza della Rebubblica 2/A - FORMIGINE
Via Giardini centro 375 - CASINALBO

Tel. 059 556309 - 335 6361212 - 335-6484648

www.rovatti.net

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

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

Nella seduta del Consiglio del 12 
giugno scorso sono stata chia-
mata a ricoprire nuovamente 

l’incarico di Presidente del Consiglio. 
La scelta dei consiglieri mi lusinga mol-
to e nel contempo mi permette di assu-
mere con orgoglio e spirito di servizio 
le responsabilità che ne derivano. Rin-
grazio i gruppi di Partito Democratico, 
Formigine Città in Movimento e Formi-
gine Viva che hanno voluto sostenere 
una mia ricandidatura al ruolo. Il mio 
impegno è quello di proseguire, con 
rigore e imparzialità, nel garantire una 
democratica dialettica tra i consiglieri di 
maggioranza e quelli di minoranza con 
l’obiettivo di tutelare la rappresentanza 
dei cittadini nonché i diritti e le prero-

gative di tutti i consiglieri. Con l’aiuto 
dei miei colleghi vorrei continuare a 
sviluppare iniziative volte a valorizzare 
il ruolo del Consiglio Comunale, farlo 
conoscere sulla stampa e sui social, assi-
curare trasparenza e digitalizzazione di 
atti e procedure, eliminando ogni forma 
di barriera fra l’istituzione e le persone 
che desiderano saperne di più. Ricordo 
che da qualche anno è possibile segui-
re i consigli comunali in diretta strea-
ming sul canale YouTube del Comune 
di Formigine, dove rimangono dispo-
nibili online anche le registrazioni delle 
sedute precedenti. Non solo: oltre e al 
di là degli obblighi di legge, rendiamo 
disponibili via mail convocazioni, atti e 
documenti, e abbiamo istituti di parte-
cipazione e controllo estremamente ga-
rantisti. Con l’insediamento, nel primo 
consiglio abbiamo iniziato gli adempi-
menti per permettere alla macchina 
comunale di partire in piena attività. 
Con il secondo consiglio, il 4 luglio, si 
continua con la costituzione delle com-
missioni consiliari: queste saranno la 
sede più competente e opportuna per 
approfondire le questioni sottoposte 
poi al voto dell’aula. Malgrado la prossi-
mità all’estate infatti, le scadenze ci im-
porranno un lavoro serrato: atti di pro-
grammazione come il DUP, il bilancio 
preventivo e le variazioni di bilancio, le 
delibere urbanistiche, l’indicazione dei 
consiglieri comunali che dovranno se-
guire anche i lavori dell’Unione dei Co-
muni del Distretto Ceramico. Per i con-

siglieri che saranno impegnati in aula 
ma anche per i cittadini interessati a 
partecipare a consigli e commissioni, ci 
saranno tante opportunità e momenti di 
approfondimento. Per tutti, come presi-
dente, mi sento di ribadire che occorre 
non dimenticare la distinzione tra pas-
sione politica e senso delle Istituzioni: 
l’aula consiliare è sicuramente il luogo 
in cui, attraverso il dialogo costruttivo e 
il confronto, si può e si deve contribuire 
al miglioramento della nostra Comu-
nità mantenendo, tuttavia, il massimo 
rispetto dei colleghi e del luogo in cui 
esercitiamo il nostro mandato. Nell’e-
sercizio delle mie funzioni imposterò 
il lavoro di una presidenza rigorosa e 
franca; rigorosa quando le situazioni 
lo richiederanno, franca e garantista in 
quanto la mia unica direzione di lavo-
ro dovrà essere quella dell’interesse di 
Formigine e della credibilità e autorevo-
lezza del Consiglio Comunale. Io stes-
sa, per agevolare la partecipazione e il 
confronto con tutti, sono a disposizione 
di tutti i cittadini che vogliano contat-
tarmi e stabilire un contatto diretto. Mi 
trovate all’indirizzo mail e_parenti@
comune.formigine.mo.it. Nell’auspicio 
che il Consiglio Comunale sia un luogo 
di crescita politica, culturale e sociale, 
invio a tutti i consiglieri comunali (in 
particolar modo a chi è al suo primo 
mandato) al nostro sindaco Maria Costi 
e alla sua giunta, un sincero augurio di 
buon lavoro.

Elisa Parenti

Il nuovo consiglio comunale 2019 - 2024
Lavoriamo per un consesso rispettoso, aperto, trasparente, tecnologico e laborioso
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Il Sindaco Maria Costi ha nominato 
i componenti della giunta per il suo 
secondo mandato. Sono sei, come 

durante i cinque anni appena termina-
ti. Tra loro due novità (Paolo Zarzana e 
Giulia Bosi) e quattro riconferme tra gli 
assessori uscenti (Mario Natalino Aga-
ti, Corrado Bizzini, Armando Pagliani 
e Simona Sarracino).
Paolo Zarzana (PD), 47 anni, dirigen-
te di un ente di promozione sportiva, è 

Vicesindaco e Assessore per Formigine 
Città inclusiva, con delega a: Politiche 
sociali e familiari, Sport, Terzo settore, 
Pari opportunità e Vicinanza al cittadi-
no.
Simona Sarracino (PD), 39 anni, 
dipendente pubblico, è Assessore per 
Formigine Città dei bambini con dele-
ga a: Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi, Politiche giovanili e 
legalità, Associazionismo.
Armando Pagliani (PD), 59 anni, 
ingegnere, è Assessore per Formigi-
ne Città ordinata con delega a: Lavori 
pubblici, Viabilità e manutenzione, At-
tuazione urbanistica della città, Politi-

che per la casa, Manutenzione frazioni 
e quartieri, Patrimonio e partecipate, 
Protezione Civile.
Corrado Bizzini (Formigine Città in 
Movimento), 55 anni, imprenditore, 
è Assessore per Formigine Città sicura 
e dello sviluppo, con delega a: Attività 
produttive e StartUp, Lavoro e forma-
zione, Sicurezza urbana, Turismo e Co-
ordinamento eventi.
Giulia Bosi (Call Formigine), 27 anni, 
studentessa in Ingegneria Edile e Ar-
chitettura, è Assessore per Formigine 
Città sostenibile 2030, con delega a: 
Ambiente ed economia circolare, Verde 
pubblico, Mobilità sostenibile, Agenda 
ONU 2030, Europa e relazioni inter-
nazionali.
Mario Natalino Agati (PD), 64 anni, 
insegnante, è Assessore per Formigine 
città della conoscenza e della bellezza, 
con deleghe a Cultura, Biblioteca e ca-
stello, Centri storici e Qualità urbana.
Maria Costi, Sindaco per Formigine 
Città Europea ed efficiente, si è riser-
vata le seguenti deleghe: Bilancio, Tra-
sformazione partecipata della città e 
Piano Urbanistico Generale, Comuni-
cazione, Ricerca fondi, Innovazione e 
Smart City.
La nuova Giunta è stata presenta-
ta giovedì 13 giugno ai giornalisti 
nel corso di una conferenza stampa 
al Castello e allo cittadinanza la sera 
stessa, durante la prima seduta del 
nuovo Consiglio Comunale, che si è 
tenuta in piazza Calcagnini.   
Durante la prima riunione del civico 
consesso Elisa Parenti, 33 anni, è stata 
riconfermata presidente del Consiglio 
Comunale.

Nuova giunta: gli assessori
Due novità e quattro conferme nella squadra del 
secondo mandato di Maria Costi

Sindaco
MARIA COSTI
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Fino al 31 luglio, è possibile iscri-
versi online ai servizi scolastici 
del Comune di Formigine, che 

si articolano in: prolungamento orario 
per le scuole dell’infanzia e primarie, 
ristorazione scolastica per le scuo-
le dell’infanzia e primarie (solo per le 
nuove iscrizioni), trasporto scolastico 
per le scuole primarie e secondarie di 
primo grado, bimbibus per le scuole 
primarie. Per accedere alla procedura, 
il genitore deve possedere un indirizzo 
e-mail, e deve ottenere o recuperare le 

credenziali FedERa (identità digitale) al 
livello di affidabilità ALTO (collegando-
si al sito di FedEra Lepida). Altrimenti 
si può accreditare a SPID (Servizio Pub-
blico Identità Digitale) collegandosi al 
sito www.spid.gov.it. Una volta ottenu-
te queste credenziali, attraverso il sito 
Internet del Comune è possibile acce-
dere all’area Servizi Online dalla quale 
si potrà completare la pratica. Per chi 
è privo di strumentazione informatica, 
è disponibile fino al 31 luglio, presso 
lo Sportello del Cittadino di via Unità 
d’Italia, una postazione con accesso a 
Internet, nei seguenti orari: dal lune-
dì al mercoledì, dalle 8.15 alle 12.15; 
il giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 
14.15 alle 17.45; il venerdì e il saba-

to dalle 8.15 alle 12.15. Il servizio di 
prolungamento orario si articola in pre 
scuola  e post scuola (solo per gli alun-
ni frequentanti la scuola dell’infanzia 
e le classi a tempo pieno della scuola 
primaria), è possibile iscriversi anche 
solo a una delle due tipologie. Il ser-
vizio di trasporto scolastico prevede 
l’andata al mattino e il ritorno alla fine 
delle lezioni, esclusa la pausa pranzo. 
Per il solo servizio di ristorazione scola-
stica, coloro che utilizzano già il servi-
zio sono automaticamente confermati, 
salvo rinuncia scritta. La richiesta d’i-
scrizione dovrà quindi essere presen-
tata solo da chi si iscrive per la prima 
volta al servizio, ed anche nell’anno di 
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria, devono essere iscrit-
ti anche gli alunni delle scuole Ferrari 
e Carducci frequentanti il tempo nor-
male, se intendono pranzare a scuo-
la nel giorno di rientro pomeridiano 
previsto da settembre 2019.   

Le famiglie interessate dovranno inviare 
al centro pasti le certificazioni mediche 
o le autocertificazioni relative a diete 
modificate (diete.cpformigine@cirfood.
com). Il servizio del Bimbibus (bambini 
accompagnati a piedi a scuola da volon-
tari) viene attivato sulla base delle ri-
chieste pervenute e del numero di adul-
ti volontari che si rendono disponibili.

Servizi Scolastici: le iscrizioni
Le info utili per compilare fino al 31 luglio la 
modulistica disponibile online

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi, Politiche giovanili 
e legalità, Associazionismo. ‘ Per coloro che fossero 

privi di strumentazione 
informatica, è disponibile 
una postazione con accesso 
a Internet presso lo Sportello 
del Cittadino ’
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È stato erogato al Comune di For-
migine dal Ministero dello Svi-
luppo Economico un contributo 

straordinario di 130.000 euro da de-
stinare a interventi di efficientamento 
energetico o di sviluppo territoriale 
sostenibile. L’amministrazione comu-
nale, effettuati i necessari accertamenti 
a Bilancio, utilizzerà queste risorse per 
iniziare un programma di sostituzione 
di corpi illuminanti in tutti gli edifici 
comunali (in particolare i plessi scola-

stici) che, oltre a migliorare la qualità 
illuminotecnica degli ambienti inte-
ressati, si tradurrà in notevoli benefi-
ci in termini di risparmio per le casse 
comunali. Tra gli interventi previsti 
spiccano sicuramente il rifacimento 
dell’illuminazione della palestra “Fiori” 
di Magreta, di quella del Palazzetto di 
Corlo e di quella dell’intero plesso del-
le scuole “Ferrari” nel capoluogo.   

Nel programma di legislatura grande 
attenzione è stata dedicata ai temi le-
gati all’efficientamento e del risparmio 
energetico. Sulla scorta dell’esperienza 
positiva condotta recentemente con 
la procedura dell’Energy Performan-
ce Contract (EPC), verrà sviluppato a 
breve uno studio di fattibilità per ve-
rificare se la medesima formula, che 
prevede l’intervento di riqualificazione 
di gestione da parte di una società pri-
vata, possa essere utilizzata per miglio-
rare gli edifici comunali, generando 
allo stesso tempo risparmio energetico, 
minori emissioni di CO2 e benefici al 
bilancio.

Scuole e palestre: nuova luce
I lavori per il risparmio energetico con un 
contributo del Ministero di 130.000 euro

Auto elettriche 
“alla carica”

Sei colonnine di ultima 
generazione installate su 
tutto il territorio comunale

Sono in fase di ultimazione i lavori di in-
stallazione delle nuove colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici, ibridi e plug-
in su tutto il territorio comunale. Le in-
frastrutture, installate a cura della società 
Enel X a seguito di una convenzione con 
il Comune di Formigine, saranno posi-
zionate in luoghi facilmente accessibili, 
limitrofi alle princiapali vie di comunica-
zione, e in particolare in: Piazza Caduti 
per la Libertà, Parcheggio di via Trento 
Trieste (accanto a piazza Italia), nei par-
cheggi pubblici a Casinalbo (dietro l’edi-
cola su via Giardini Nord), a Magreta (via 
Darwin, di fronte alle scuole elementari 
“Palmieri”) e Corlo (via Battezzate ango-
lo via Corletto, accanto alle scuole “Don 
Mazzoni”), mentre a Colombaro sarà su 
via Sant’Antonio, in corrispondenza di 
piazza Giovanni Paolo II. Cinque delle 
nuove colonnine avranno una potenza 
nominale da 44kW (2 porte dedicate alle 
auto da 22 kW l’una), mentre quella di 
Colombaro avrà una porta da 22 kW e 
una da 3 kW, quest’ultima dedicata agli 
scooter, così come le due già presen-
ti presso la sede comunale e in via San 
Francesco, accanto al Castello. L’instal-
lazione delle nuove colonnine fa parte 
degli interventi previsti nel PUMS (Piano 
Urbano Mobilità Sostenibile) approvato a 
inizio 2019.

‘ Risparmio energetico, 
meno emissioni di CO2 e 
benefici al bilancio: dopo 
questi interventi nelle scuole, 
vogliamo migliorare gli altri 
edifici comunali ’

Assessore
GIULIA BOSI
Ambiente ed economia circolare, 
Verde pubblico, Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, Europa
e relazioni internazionali.

FORMIGINE - Piazza della Repubblica, 18

FORMIGINE

Via Zandonai

palazzina di 

solo 4 unità

3 camere, 2 bagni, doppio garage
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È previsto il progetto definitivo 
del secondo stralcio della riqua-
lificazione del Centro Storico, 

riguardante via Trento Trieste. Il pro-
getto è la naturale prosecuzione dei la-
vori che hanno riguardato Piazza Cal-
cagnini e Piazza della Repubblica e ha 
lo scopo di creare un’unica area urbana 
che armonizzi i diversi elementi. Previ-
sto il superamento di tutte le barriere 
architettoniche. 
I lavori dovrebbero iniziare nel feb-
braio 2020 e concludersi entro la 
prossima estate. L’intervento beneficia 
di 434.000 euro a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione, contributo rico-
nosciuto dopo la partecipazione nel 

2018 al Bando Regionale 
sulle Strategie di Rigene-
razione Urbana. La Stra-
tegia “La Città Che Vorrei” 
presentata da Formigine si 
è classificata al 12° posto 
su 112 progetti presentati 
in tutta la Regione. Moti-
vo di tale riconoscimento 
è la strategia del percor-
so avviato dodici anni fa 
con l’istituzione del Labo-
ratorio di Progettazione 

Partecipata con residenti, operatori 
economici e associazioni.   

La strategia, che ha uno sviluppo su più 
anni, prevede altri sette interventi: il 3° 
e 4° stralcio dei lavori di riqualificazio-
ne del Centro Storico (via S. Francesco 
e T. Trieste), la riqualificazione dell’area 
delle Tre Fontane, la ristrutturazione 
della facciata di Sala Loggia, gli inter-
venti di manutenzione straordinaria del 
Castello, i finanziamenti ai privati per 
la qualità urbana, l’Energy Performan-
ce Contract – EPD, la Ciclabile sulla via 
Giardini tra Formigine e Ubersetto.

Dall’oratorio 
don Bosco…

Continuano in queste settimane i can-
tieri del Piano Asfalti 2019. In questa 
fase dei mesi estivi, secondo un pro-
gramma da realizzare compatibilmen-
te con le condizioni meteo, verranno 
eseguiti interventi per la risoluzione 
di punti critici della viabilità su tutto 
il territorio comunale, sia per limitare 
la velocità del traffico veicolare che per 
migliorare la sicurezza ciclopedonale. 
Nel dettaglio, oggetto dei lavori sono 
il tratto ciclopedonale del parco di via 
Ugo La Malfa a Casinalbo, il marcia-
piede di via Sant’Onofrio e via Lom-
bardia e il consolidamento della pista 
ciclopedonale sul cavalcavia di via 
Ferrari sulla Modena-Sassuolo. A que-
sti si aggiungono, entro fine luglio, la 
realizzazione del tratto ciclabile di via 
Treves, che collegherà la via Giardini 
con via Donati e l’attraversamento pe-
donale frazionato di via Ferrari.   
Nel piano di manutenzioni rientrano 
anche l’installazione di nuovi pun-
ti luce o la sostituzione di alcuni già 
esistenti, come già fatto all’area sgam-
bamento cani di Magreta, e come in 
programma in via Borgo a Corlo, sulla 
pista ciclopedonale di via Ghiarola e in 
via della Vite a Casinalbo, oltre a inter-
venti di ripristini vari. 

Continua il
Piano Asfalti

Gli interventi di questa fase 
dedicati anche a punti critici 
della viabilità

Secondo stralcio riguardante via Trento Trieste 
concluso entro la prossima estate

Centro Storico: cantiere nel 2020

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Lavori pubblici, Viabilità e manutenzione, 
Attuazione urbanistica della città, 
Politiche per la casa, Manutenzione 
frazioni e quartieri, Patrimonio 
e partecipate, Protezione Civile. ‘ Il progetto è la naturale 

prosecuzione dei lavori di 
Piazza Calcagnini e Piazza 
della Repubblica, per 
un’unica area urbana che 
armonizzi i diversi elementi ’
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È stato approvato lo scorso maggio 
dall’Amministrazione comunale 
di Formigine il nuovo progetto 

intitolato “Scuola Casa Comune - Per 
la promozione e cura degli spazi scola-
stici e dei servizi educativi, in collabo-
razione tra Comune, scuole e famiglie”. 
Il progetto prevede la realizzazione di 

interventi di piccola manutenzione o 
abbellimento degli spazi interni o delle 
aree esterne delle scuole e dei servizi 
educativi presenti sul territorio comu-
nale, interventi che verranno effettuati 
a titolo completamente volontario dal-
le famiglie degli alunni dopo l’iscrizio-
ne dei genitori al registro comunale de-
dicato ai volontari singoli del servizio 
civico di comunità. 
Il Comune, oltre a valutare e autoriz-
zare i singoli interventi, co-progettati 
in collaborazione tra Scuola e famiglie, 

provvederà inoltre a fornire adeguata 
copertura assicurativa ai volontari, ol-
tre che alla formazione degli stessi in 
materia di sicurezza. Anche materiali e 
attrezzature necessarie verranno forniti 
dal Comune. Il progetto ha l’obiettivo 
di valorizzare e prendersi cura degli 
spazi scolastici con il coinvolgimento 
delle famiglie. 
Questo progetto promuove in modo 
nuovo la partecipazione attiva e il sen-
so di appartenenza alla comunità, ren-
dendo la scuola un luogo aperto, inte-
grato nel territorio, di cui il territorio si 
prende cura.  
Sono già state presentate e autorizza-
te due proposte da realizzare nel corso 
dell’estate oppure nel mese di settem-
bre prima dell’inizio dell’attività didat-
tica. 

Una è la realizzazione di un murales 
in una parete della scuola dell’infan-
zia Prampolini e l’altra è il ritinteggio 
della sala teatro della scuola primaria 
Don Milani. L’iniziativa potrà contri-
buire a migliorare ed abbellire gli spazi 
scolastici utilizzati quotidianamente 
dai bambini e a rafforzare l’alleanza 
educativa Scuola, Famiglia, Comune. 
Per ulteriori informazioni e approfon-
dimenti è possibile scaricare la versio-
ne integrale del progetto “Scuola Casa 
Comune” dal sito del Comune di For-
migine www.comune.formigine.mo.it, 
sezione aree tematiche, scuola e nidi. 

Progetto Scuola Casa Comune
Le famiglie partecipano alla cura degli spazi e dei 
servizi educativi

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi, Politiche giovanili 
e legalità, Associazionismo.

‘ Ciascuno è importante per 
la realizzazione del progetto 
collettivo Formigine Città 
per i bambini ’

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd   2 14/07/16   12:28
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Eventi

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 
Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi.

Quest’anno l’estate si è fatta un 
po’ attendere, ma non ha in-
vece avuto ritardi il program-

ma di “Sere Destate”, lo trovate nelle 
pagine seguenti, che accompagnerà 
fino a Ferragosto i mesi estivi dei for-
miginesi e di tutti quanti vorranno vi-
sitare la nostra città in queste occasio-
ni di convivialità e divertimento. 
Un calendario tanto ricco di eventi per 
tutte le età non sarebbe però possibile 
senza la grande collaborazione tra tutti 
i soggetti coinvolti (amministrazione, 
privati, commercianti, associazioni 
di volontariato) in un’organizzazio-

ne molto complessa, che comprende 
luoghi come il Polo Culturale di Villa 
Gandini o il centro storico, teatro di 
appuntamenti attesi come i cinque 
mercoledì di “Luglio col bene che ti 
voglio”, che animeranno tutto il mese 
con negozi aperti, gastronomia, artisti 
di strada, parco giochi in piazza Italia, 
concerti (The Radio Luxemburg, No-
nentity, Dobro) e serate evento come 
la selezione per Miss Mondo Italia e 
il complenno della discoteca Snoopy. 
Una programmazione che conferma 
anche le feste in strada di “Frazioni al 
Centro”, occasioni sempre molto ap-
prezzate per vivere pienamente la di-
mensione delle comunità di Corlo (2 
luglio), Colombaro (9 luglio), Magre-
ta (16 luglio) e Casinalbo (23 luglio). 
Appuntamenti per tutte le età, dedicati 

a una Formigine giovane e mai ferma, 
ma che non dimenticano la tradizione, 
come dimostra il ritorno della Fiera di 
San Lorenzo, come sempre in program-
ma ad agosto, nella sua veste origina-
ria, con i banchi in piazza Calcagnini, 
e il ricco programma dei Ludi di San 
Bartolomeo (vedi alcune anticipazioni 
a pagina 18), seguiti dopo pochi giorni 
da un grande appuntamento di sport: 
l’edizione numero 48 della Coppa Cit-
tà di Formigine, appuntamento di cicli-
smo femminile di livello nazionale. 

Una lunga e bella estate, che vedrà la 
sua chiusura con il periodo più denso 
di eventi, il Settembre Formiginese, 
quest’anno con un weekend inaugu-
rale che vedrà il concerto dei Planet 
Funk sabato 31 agosto (articolo a 
pagina 18), preceduto dalla musica, 
il venerdì sera, di Little Taver & his 
Crazy Alligators. I primi giorni del 
Settembre coincidono anche con il 
weekend dedicato all’agricoltura, con 
Farmer’s Market e Street Food in un 
allestimento inedito per Formigine. 
Confermata anche la “Scampagneda 
ed furmezen”, tradizionale passeggia-
ta enogastronomica, con Formigine e 
i suoi dintorni, le aziende agricole in 
particolare, che potranno essere visi-
tati grazie al trenino, confermato per 
sabato e domenica.

Tutte le “Sere destate”
Fino a Ferragosto tanti appuntamenti per tutte le 
età in centro e nelle frazioni

‘ Un calendario così ricco 
di eventi non sarebbe 
possibile senza la grande 
collaborazione tra tutti 
i soggetti coinvolti in 
un’organizzazione 
complessa ’
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SERE DESTATE
Naturalmente a Formigine 2018

LUGLIO 2019
Lunedì 1 luglio
ore 21
Parco Erri Billò, Casinalbo

CORTI-LETTI
Narrazioni per bambini
In caso di maltempo, l’iniziativa sarà 
annullata
i  Associazione Librarsi, 339 7620426

Martedì 2 luglio
ore 16.30
Centro per le Famiglie
Via Landucci 1/a, Casinalbo

GIOCHI CREATIVI E 
DA TAVOLO 
Laboratori per famiglie, bambini e ragazzi 

ore 20
Parrocchia di Magreta, via Don Franchini 26

KARIOLO CAFÈ
Cibo, musica e giochi
i  Parrocchia di Magreta, 329 3151394

ore 21.15
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

COMMEDIE DIALETTALI AL 
PARCO
i  Avis e Zingher dal Tabar

059 557480, 335 5487455

ore 21.30
Il Calcagnino, Castello di Formigine

CALCAGNINO LIVE
Sandra Cartolari – Jazz/tango
Prenotazione obbligatoria, 
059 557277, 059 578065
i  info@ilcalcagnino.it

ore 21.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

INCONTRO CON MAURIZIO DE 
GIOVANNI
Scrittore
In collaborazione con Elastica 
In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà in 
Auditorium Spira mirabilis

Mercoledì 3 luglio
ore 19/23 
Centro Storico

LUGLIO COL BENE 
CHE TI VOGLIO
Concerto dei The Radio Luxemburg “45 
giri fa”. Mostra di auto e moto d’epoca, 
specialità gastronomiche, negozi aperti, 
diretta TRC e parco giochi in piazza Italia 
i  Proform, 059 570163

Giovedì 4 luglio
ore 16.30
Centro per le Famiglie
Via Landucci 1/a, Casinalbo

GIOCHI CREATIVI E 
DA TAVOLO 
Laboratori per famiglie, bambini e ragazzi 

ore 20
Parrocchia di Magreta, via Don Franchini 26

KARIOLO CAFÈ
Cibo, musica e giochi
i  Parrocchia di Magreta, 329 3151394

ore 20
Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile 
Via Quattro Passi 120

GIOVEDÌ SPECIALI
Laboratori di degustazione con finalità 
sociali e di integrazione
Gradita la prenotazione
i  TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

ore 21
Cortile di Via Tirelli 15, Corlo

CORTI-LETTI
Narrazioni per bambini
In caso di maltempo, l’iniziativa sarà 
annullata
i  Associazione Librarsi, 339 7620426

Venerdì 5 luglio
ore 17.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini da 3 a 7 anni
 

Lunedì 8 luglio
ore 20.45
Castello di Formigine

PERCORSI DI STELLE
Storie e leggende sulle costellazioni
Laboratorio creativo per bambini 5-10 
anni
Prenotazione obbligatoria. Costo 5€

i  Museo del Castello, 059 416145
Servizio cultura, 059 416277-244
castello@comune.formigine.mo.it

ore 21
Parco di Via Erri Billò, Casinalbo

CORTI-LETTI
Narrazioni per bambini 
In caso di maltempo, l’iniziativa sarà 
annullata
i  Associazione Librarsi, 339 7620426

Martedì 9 luglio
ore 16.30
Centro per le Famiglie
Via Landucci 1/a, Casinalbo

GIOCHI CREATIVI E DA TAVOLO 
Laboratori per famiglie, bambini e ragazzi 

ore 20
Parrocchia di Magreta, via Don Franchini 26

KARIOLO CAFÈ
Cibo, musica e giochi
i  Parrocchia di Magreta, 329 3151394

ore 21.15
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

COMMEDIE DIALETTALI AL 
PARCO
i  Avis e Zingher dal Tabar

059 557480, 335 5487455

ore 21.30
Il Calcagnino, Castello di Formigine

CALCAGNINO LIVE
Marica Pontegavelli - Jazz/blues
Prenotazione obbligatoria
059 557277, 059 578065
i  info@ilcalcagnino.it

Mercoledì 10 luglio
ore 20.30/22.30
CEAS, Via S. Antonio 4

A SPASSO IN CITTÀ
Trekking urbano per piccoli e grandi 
esploratori: una passeggiata serale 
alla scoperta di angoli nascosti e tesori 
inaspettati
Prenotazione obbligatoria
i  La Lumaca, 380 5889716, 

ceasformigine@lalumaca.org

Ore 19/23 
Centro Storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO
“Nonentity in live”, special guest: 
Armando Bolivar. Negozi aperti, eventi 
musicali, specialità gastronomiche, artisti 
di strada e parco giochi in piazza Italia
i  Proform, 059 570163

Giovedì 11 luglio
ore 16.30
Centro per le Famiglie
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Via Landucci 1/a, Casinalbo

GIOCHI CREATIVI E
DA TAVOLO 
Laboratori per famiglie, bambini e ragazzi 

ore 20
Parrocchia di Magreta, via Don Franchini 26

KARIOLO CAFÈ
Cibo, musica e giochi
i  Parrocchia di Magreta, 329 3151394

ore 20
Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile 
Via Quattro Passi 120

GIOVEDÌ SPECIALI
Laboratori di degustazione con finalità 
sociali e di integrazione
Gradita la prenotazione
i  TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

ore 21
Cortile di Via Tirelli 15, Corlo

CORTI-LETTI
Narrazioni per bambini
In caso di maltempo, l’iniziativa sarà annullata
i  Associazione Librarsi, 339 7620426

ore 21.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

“LIBERO ZOO” 
CON GEK TESSARO 
Narrazioni e proiezioni per bambini e 
adulti
In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà in 
Auditorium Spira mirabilis 

Domenica 14 luglio
ore 18
Castello di Formigine

MEDIOEVO IN TAVOLA
Cibo e ritualità tra Medioevo ed Età 
Moderna
Prenotazione consigliata
i  Museo del Castello, 059 416145

Servizio cultura, 059 416277-244
castello@comune.formigine.mo.it

Lunedì 15 luglio
ore 21.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

“L’AMICA GENIALE” CON ANNA 
BONAIUTO
Reading in collaborazione con Emons 
Audiolibri
In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà in 
Auditorium Spira mirabilis

ore 21
Parco di Via Erri Billò, Casinalbo

CORTI-LETTI
Narrazioni per bambini 
In caso di maltempo, l’iniziativa sarà annullata
i  Associazione Librarsi, 339 7620426

Martedì 16 luglio
ore 16.30
Centro per le Famiglie
Via Landucci 1/a, Casinalbo

GIOCHI CREATIVI E 
DA TAVOLO 
Laboratori per famiglie, bambini e ragazzi 

ore 16.30/18.30
CEAS, Via S. Antonio 4

GIOCARE CON IL VENTO
Realizziamo, con materiali di recupero, 
divertenti aquiloni, colorate girandole, 
spericolati paracaduti e maniche a vento. 
Attività per adulti e bambini da 4 a 10 anni. 
Prenotazione obbligatoria
i  La Lumaca, 380 5889716, 

ceasformigine@lalumaca.org

ore 20
Parrocchia di Magreta, via Don Franchini 26

KARIOLO CAFÈ
Cibo, musica e giochi
i  Parrocchia di Magreta, 329 3151394

ore 21.15
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

COMMEDIE DIALETTALI AL 
PARCO
i  Avis e Zingher dal Tabar

059 557480, 335 5487455

ore 21.30
Il Calcagnino, Castello di Formigine

CALCAGNINO LIVE
Lucia Dall’Olio - Jazz/latin
Prenotazione obbligatoria
059 557277, 059 578065
i  info@ilcalcagnino.it

Mercoledì 17 luglio
ore 17.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4  
L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini da 3 a 7 anni 

Ore 19/23 
Centro Storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO
Miss Mondo Italia 2019: Selezione 
provinciale. Negozi aperti, eventi musicali, 
specialità gastronomiche e parco giochi in 
piazza Italia
i  Proform, 059 570163

Giovedì 18 luglio
ore 16.30
Centro per le Famiglie
Via Landucci 1/a, Casinalbo

GIOCHI CREATIVI E 
DA TAVOLO 
Laboratori per famiglie, bambini e ragazzi 

ore 20
Parrocchia di Magreta, via Don Franchini 26

KARIOLO CAFÈ
Cibo, musica e giochi
i  Parrocchia di Magreta, 329 3151394

ore 20
Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile 
Via Quattro Passi 120

GIOVEDÌ SPECIALI
Laboratori di degustazione con finalità 
sociali e di integrazione
Gradita la prenotazione
i  TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443

ore 21
Cortile di Via Tirelli 15, Corlo

CORTI-LETTI
Narrazioni per bambini
In caso di maltempo, l’iniziativa sarà annullata
i  Associazione Librarsi, 339 7620426

Martedì 23 luglio
ore 10
Biblioteca Ragazzi Matilda, Via S. Antonio 4

UNA MATTINA 
IN BIBLIOTECA
Narrazioni per bambini da 2 a 5 anni

ore 16.30
Centro per le Famiglie
Via Landucci 1/a, Casinalbo

GIOCHI CREATIVI E 
DA TAVOLO 
Laboratori per famiglie, bambini e ragazzi 

ore 20
Parrocchia di Magreta, via Don Franchini 26

KARIOLO CAFÈ
Cibo, musica e giochi
i  Parrocchia di Magreta, 329 3151394

ore 21.15
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

COMMEDIE DIALETTALI AL 
PARCO
i  Avis e Zingher dal Tabar

059 557480, 335 5487455

ore 21.30
Il Calcagnino, Castello di Formigine

CALCAGNINO LIVE
Eva & Sabry - Soul
Prenotazione obbligatoria
059 557277, 059 578065
i  info@ilcalcagnino.it

Mercoledì 24 luglio
ore 16.30/18.30
CEAS, Via S. Antonio 4

MAGICHE LANTERNE
Materiali di recupero e tecnica del collage 
per illuminare le notti d’estate con giochi 
di luce
Attività per adulti e bambini da 6 a 12 anni. 
Prenotazione obbligatoria
 i  La Lumaca, 380 5889716, 

ceasformigine@lalumaca.org
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Ore 19/23 
Centro Storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO
Country rock band “Dobro”, con la 
partecipazione di scuole di ballo. 
Mostra fotografica “Tracce di Blues” di 
Gigi Montali. Negozi aperti, specialità 
gastronomiche e parco giochi in piazza 
Italia 
i  Proform, 059 570163

Giovedì 25 luglio
ore 20
Polo Integrato Sicurezza e Protezione Civile 
Via Quattro Passi 120

GIOVEDÌ SPECIALI
Laboratori di degustazione con finalità 
sociali e di integrazione
Gradita la prenotazione
i  TSM - TuttoSiMuove Onlus, 339 3073443 

ore 20
Parrocchia di Magreta, via Don Franchini 26

KARIOLO CAFÈ
Cibo, musica e giochi
i  Parrocchia di Magreta, 329 3151394

Domenica 28 luglio
ore 18
Castello di Formigine

I GIARDINI STORICI DEL 
CASTELLO E DI VILLA GANDINI
Visita guidata itinerante alla scoperta dei 
parchi di Formigine
Partenza dalla reception del Castello
Prenotazione consigliata
i  Museo del Castello, 059 416145

Servizio cultura, 059 416277-244
castello@comune.formigine.mo.it

Martedì 30 luglio
ore 16.30
Centro per le Famiglie
Via Landucci 1/a, Casinalbo

GIOCHI CREATIVI E 
DA TAVOLO 
Laboratori per famiglie, bambini e ragazzi 

ore 20
Parrocchia di Magreta, via Don Franchini 26

KARIOLO CAFÈ
Cibo, musica e giochi
i  Parrocchia di Magreta, 329 3151394

ore 21.15
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

COMMEDIE DIALETTALI AL 
PARCO
i  Avis e Zingher dal Tabar

059 557480, 335 5487455

ore 21.30
Il Calcagnino, Castello di Formigine

CALCAGNINO LIVE
Cover Garden - cover
Prenotazione obbligatoria
059 557277, 059 578065
i  info@ilcalcagnino.it

Mercoledì 31 luglio
ore 19/23 
Centro Storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO
Serata evento per festeggiare il 
compleanno della discoteca “Snoopy”. 
Negozi aperti, specialità gastronomiche e 
parco giochi in piazza Italia 
i  Proform, 059 570163

AGOSTO 2019
Da 2 al 5 agosto
ore 19/23
Via Battezzate, Corlo

SAGRA DELLA MADONNA 
DELLA NEVE 
Musica, giochi e stand gastronomici
Il 5 agosto spettacolo pirotecnico  
i  Parrocchia di Corlo, 059 558274 

Mercoledì 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

Sabato 10 agosto
ore 9/23
Centro storico

FIERA DI SAN LORENZO

ore 21
Castello, Piazza Calcagnini

CASTELLO SOTTO LE STELLE
Visita guidata notturna
Prenotazione consigliata
i  Museo del Castello, 059 416145

Servizio cultura, 059 416277-244
castello@comune.formigine.mo.it

Giovedì 15 agosto
ore 10 - 11.30 - 18
Castello, Piazza Calcagnini

UNA STORIA LUNGA MILLE 
ANNI
Visita guidata al Castello
Prenotazione consigliata
i  Museo del Castello, 059 416145

Servizio cultura, 059 416277-244
castello@comune.formigine.mo.it

FRAZIONI AL CENTRO

Martedì 2 luglio
Corlo

FESTA IN STRADA
i  347 1674813

Martedì 9 luglio
Colombaro

COLOMBARO
AL CENTRO
i  320 8965246

Martedì 16 luglio
Magreta

MAGRETA
SOTTO LE STELLE
i  340 9124694

Martedì 23 luglio
Casinalbo

CASINALBO
SOTTO LE STELLE
i  335 5211010

Tutti i martedì di luglio, dalle 19 alle 23, feste 
in strada nelle frazioni: musica, gastronomia, 
sport, mercatini 

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

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

Castello di Formigine, Museo multimediale e
Punto Informativo Turistico

Orari di apertura
dal 15 giugno al 4 agosto
• Domenica: ore 10/13 e 17/20

Aperture straordinarie
• Ogni mercoledì di luglio

ore 19/23.30
• 10 agosto: 17/23.30
• 15 agosto: 10/13 e 17/20

Chiusura estiva
dal 11 al 18 agosto
(salvo visite su prenotazione)

INGRESSO GRATUITO
(Esclusi i gruppi su prenotazione)
Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione

i   Punto Informativo Turistico
059 416145
castello@comune.formigine.mo.it
www.visitformigine.it
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Faranno ballare tutta Formigine, 
come fanno da oltre quindici 
anni ben oltre i confini italia-

ni. I Planet funk, reduci da un lungo 
tour che li ha visti impegnati negli ul-
timi tre anni su più fronti in giro per 
l’Europa, faranno tappa a Formigine 
in piazza Calcagnini sabato 31 agosto. 

La celebre formazione 
dance si esibirà in una 
particolare versione 
elettronica, preludio di 
un tour mondiale che 

partirà il prossimo ottobre. In questa 
nuova evoluzione, la band presenterà 
una inedita versione del nuovo album 
e compirà un viaggio tra i più grandi 
successi degli ultimi 15 anni in chiave 
dance floor, avvalendosi della collabo-
razione con alcuni dei più grandi pro-
ducer della scena internazionale, che 

hanno fortemente voluto contribuire 
a questo progetto; remixando e riela-
borando le canzoni più famose della 
band. Sul palco saranno protagonisti 
lo storico fondatore della band Alex 
Neri nel ruolo di DVO (director virtual 
orchestra), Marco Baroni ai synth & ta-
stiere e la voce originale dei grandi suc-
cessi della band Dan Black. La grande 
novità di questo tour sarà la contem-
poraneità di un futuristico show di luci 
e mapping che accompagnerà la band 
durante le esibizioni.

Ospiti della finale di The Voice of Italy, 
il 31 agosto in piazza Calcagnini

Arriva il tour dei 
Planet Funk

Da mercoledì 21 a sabato 24 ago-
sto il centro storico di Formi-
gine torna indietro nel tempo, 

grazie ai Ludi di San Bartolomeo, che 
riporteranno la città ai tempi di nobili, 
armigeri e arcieri e di tutti gli altri pro-
tagonisti dell’epoca medievale. Il pro-
gramma come di consueto vedrà stand 
gastronomici e mercatini a tema, spet-
tacoli e animazioni per bambini per le 
vie del centro, oltre naturalmente ai 

cortei in costume (quelli inaugurale 
del primo giorno in programma rispet-
tivamente alle ore 18 e alle ore 20.30) 
e ai Ludi veri e propri, in programma 
venerdì 23 agosto con i “Giochi delle 
Contrade con armati a cavallo”, che 
però non esauriranno il programma di 
competizioni a tema, arricchito anche 
dalle sfide degli arcieri e dei lanciato-
ri d’ascia vicino alle mura del Castel-
lo, prima del tradizionale assalto al 

Castello a cura delle Compagnie di 
Armati e dell’incendio dello stesso, in 
uno spettacolo pirotecnico-musicale in 
programma nella serata di sabato.

Tempo di ludi di San Bartolomeo
Il tradizionale appuntamento estivo in stile medievale 
ritorna dal 21 al 24 agosto

Sostituzione e Riparazione Pneumatici
Pneumatici Invernali
Assetto Ruote
Cerchi in Lega
Deposito stagionale gomme clienti

Via Treves, 11
41043 Formigine (Mo)
gomme@volpari.it
revisioni@volpari.it
P.IVA 02996150369

VOLPARI s.r.l.REVISIONE BOMBOLE METANO 
& MECCANICA LEGGERA

CENTRO REVISIONE VEICOLI - AUTO E MOTO

Tel. 059.557449



Cultura
1919

Assessore
MARIO AGATI
Cultura, Biblioteca e castello, 
Centri storici e Qualità urbana.

L’edizione 2019 di Spazi Eletti, 
le letture “sotto la luna” nel par-
co della Biblioteca, prosegue gli 

incontri con l’autore martedì 2 luglio 
con Maurizio De Giovanni, evento in 
collaborazione con Elastica Live & 
Comunicazione. Lo scrittore, le cui 
opere sono tradotte in tutto il mondo, 
ha raggiunto la grande fama con i ro-
manzi che hanno come protagonisti il 
commissario Ricciardi e i Bastardi di 
Pizzofalcone. I suoi lettori hanno poi 
potuto conoscere Sara, nuova prota-

gonista femminile e personaggio tutto 
da scoprire, giudicato tra i più originali 
nel panorama del noir contemporaneo. 
Giovedì 11 luglio Spazi Eletti vedrà un 
grande ritorno, quello di Gek Tessaro, 
con “Libero Zoo”. Nella suggestione 
del parco notturno un libro enorme 
si anima, si colora e si racconta grazie 
alle magiche proiezioni di questo plu-
ripremiato illustratore e narratore per 
l’infanzia di fama internazionale: uno 
zoo fantastico, dove i leoni, i cavalli, i 
rinoceronti, gli uccelli celebrano la vita 
e la meraviglia delle differenze, in un 
format, quello del “teatro disegnato”, 
nel quale ambienti e personaggi ven-
gono disegnati e animati dal vivo, con 
l’ausilio di inchiostri, acquarelli, sab-

bia, una lavagna luminosa e un grande 
schermo. Lunedì 15 luglio, chiude la 
rassegna “L’amica geniale”, con Anna 
Bonaiuto, un appuntamento in colla-
borazione con Emons Audiolibri che 
porta a Formigine il caso editoriale de-
gli ultimi anni. I libri di Elena Ferran-
te, pseudonimo che nasconde questa 
scrittrice “invisibile” e sfuggente, ma 
grazie alle sue storie e ai suoi personag-
gi amatissima, trovano voce grazie ad 
Anna Bonaiuto, attrice stimata dai più 
grandi registi italiani, che ha letto per 
Emons Edizioni tutta la tetralogia in 
audiolibro. La sua intensità espressiva 
pennella con maestria e trasporto le av-
venture di Elena e Lila - le giovani pro-
tagoniste, cresciute in un rione della 
periferia di Napoli e oggi note anche al 
grande pubblico televisivo - prenden-
do per mano i presenti e conducendoli 
nel mondo di Elena Ferrante.
 

Gli incontri, tutti a ingresso libero, si 
tengono nel parco della Biblioteca comu-
nale con inizio alle 21.30. In caso di mal-
tempo le iniziative si svolgeranno all’Au-
ditorium Spira mirabilis (via Pagani 25).
Info: Biblioteca Daria Bertolani Marchet-
ti (Via S. Antonio 4) tel. 059 416352 
www.visitformigine.it.
Si ringrazia per la collaborazione la gela-
teria Alaska, per la degustazione di gelato 
che seguirà gli incontri del 2 e del 15 luglio.

Spazi Eletti: gli appuntamenti
Gli incontri serali con l’autore nel giardino del 
parco della Biblioteca

‘ Un appuntamento con una 
formula apprezzata e che 
ripropone incontri con grandi 
autori nell’atmosfera unica 
offerta dal parco della nostra 
Biblioteca ’

RESTAURO MOTO
& AUTO D’EPOCA

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

 
Via San. Antonio 8/D-E Formigine MO

tel. 059.552242

GELATERIA
PRODUZIONE

PROPRIA

GELATO 
SENZA GLUTINE

CERTIFICATO A.I.C.

APERTO TUTTI 
I GIORNI
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GIULIA BOSI
Ambiente ed economia circolare, 
Verde pubblico, Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, Europa
e relazioni internazionali.
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Quest’anno per la prima volta 
il Comune di Formigine ha 
ospitato durante l’ultima set-

timana di giugno l’incontro che si tie-
ne ogni anno fra le città gemellate con 
Saumur, “gemella francese” di Formigi-
ne, allo scopo di discutere e sviluppare 
le attività internazionali in essere, oltre 
che ad avviare nuovi progetti di scam-
bio in particolare per i giovani, ma an-
che per tutti quei cittadini che voglio-
no approcciare, con le motivazioni più 
varie, dal lavoro alla semplice curiosità 

turistica, queste realtà europee. Oltre 
alla città francese hanno partecipato 
all’incontro delegazioni provenienti 
dalle città di Verden (Germania), Ha-
velberg (Germania) e Warwick (Inghil-
terra). Tra gli argomenti affrontati dai 
componenti delle diverse delegazioni 
c’è stato lo scambio giovanile EURO-
CAMP, che quest’anno si terrà a Ver-
den dal 17 al 30 luglio prossimi e al 
quale parteciperanno quattro giovani 
formiginesi tra i 16 e i 17 anni, che 
avranno così l’opportunità di appro-
fondire i temi della democrazia, dei 
diritti fondamentali e dei valori fon-
danti dell’Europa insieme ad altri co-
etanei europei, in particolare tramite 
gli strumenti del teatro e del film, con 

l’obiettivo di produrre un breve cor-
tometraggio. Già decisa anche la città 
che ospiterà lo scambio nel 2020, l’in-
glese Warwick. Questo incontro è stato 
anche l’occasione per confrontarsi su 
alcuni degli obiettivi fissati dalle Na-
zioni Unite tramite l’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile, con l’opportu-
nità di condividere esperienze, progetti 
e buone prassi in vari ambiti, cruciali 
per il futuro di tutti noi, tra cui l’inclu-
sione sociale, l’integrazione, la tutela 
dell’ambiente, le comunità sostenibili. 

Le giornate formiginesi delle delega-
zioni straniere sono state scandite da 
un calendario fitto di appuntamenti, 
in vista di progetti futuri, ma anche 
alla scoperta del territorio, dal tavolo 
di lavoro sulla proposta di gemellaggio 
tra Formigine e la città tedesca di Ver-
den, all’incontro sui temi della migra-
zione e dell’accoglienza con don Mat-
tia Ferrari, giovane sacerdote reduce 
dall’esperienza sulla nave Mar Jonio a 
Lampedusa, dalla visita al castello di 
Formigine, il monumento più famo-
so di Formigine, a quella a Ca’ Bella, 
luogo di innovazione e formazione e al 
tour in bicicletta in alcuni dei tanti par-
chi che arricchiscono Formigine, senza 
dimenticare, spostandosi di qualche 
chilometro, la visita alla città di Mode-
na, alle sue bellezze e ai suoi musei.

Meeting delle città gemelle
Durante l’ultima settimana di giugno si è discusso 
di temi e progetti europei 

‘ Un’occasione di incontro 
tra città che condividono 
la stessa visione europea, 
parlando dell’Agenda ONU 
2030 e dei progetti per 
metterla in atto ’
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L’anno scolastico che si è con-
cluso da poche settimane ha vi-
sto ancora una volta collaborare 

insieme la Casa Residenza e Centro 
Diurno “Opera Pia Castiglioni”, gestiti 
dall’Istituzione dei Servizi alla Persona 
dell’Unione dei Comuni del Distret-
to Ceramico, e gli studenti di alcune 
classi del Distretto, in occasione di due 
progetti di formazione scolastica: “L’an-
ziano come risorsa” e “Antichi mestie-
ri”. Il primo, a cui ha aderito la clas-
se 4G delle scuole primarie Ferrari di 
Formigine, si è concluso lo scorso 10 
giugno con la visita dei bambini di 4 e 
5 anni della Scuola Materna Villa Rossi 
di Fiorano. Il secondo progetto, rivol-

to alle classi delle scuole medie, aveva 
come scopo quello di attivare laborato-
ri intergenerazionali, con protagonisti 
bambini, ragazzi e anziani, per favorire 
le capacità e le conoscenze attraverso 
lo scambio di esperienze sulla nostra 
tradizione o imparando direttamente 
dagli anziani, grazie alla creazione ma-
nuale o alla sola narrazione.   
“Antichi mestieri” si è concluso lo 
scorso 21 maggio con l’inaugurazio-
ne ufficiale del manufatto (vedi foto) 
realizzato all’interno della struttura, 
alla presenza delle autorità comunali e 
delle classi 1B e 1C della scuola media 
“Adriano Fiori” di Formigine. Iniziati-
ve che non solo raggiungono l’obietti-
vo di abbellire la struttura e vivacizzare 
la vita e il lavoro all’interno della stessa, 
ma anche quello di favorire il dialogo e 
il confronto tra generazioni, attraverso 
momenti di dialogo, arte e di lavoro.

Cittadinanza attiva: 
le info utili
I beneficiari svolgeranno 
attività di volontariato in 
associazioni del territorio

L’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico ripropone il “Bando per il 
sostegno al reddito e l’attuazione dei 
patti sociali per una cittadinanza atti-
va”, una forma di sostegno economico 
che prevede la partecipazione attiva 
dei beneficiari. Sono infatti previste 
attività di volontariato, modulate sulle 
caratteristiche del beneficiario, pres-
so gli uffici del Comune di residenza 
o in associazioni di volontariato e di 
promozione sociale del territorio. L’in-
tervento, sostenuto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, pre-
vede un contributo economico di 400 
euro mensili, per un totale massimo di 
sei mesi, a circa 100 beneficiari in tutto 
il Distretto (30 a Sassuolo, 30 a Formi-
gine, 15 a Fiorano, 15 a Maranello, 5 a 
Prignano, 1 a Frassinoro, 1 a Montefio-
rino e 1 a Palagano). Una commissione 
esaminerà le domande e procederà a 
un colloquio motivazionale per indivi-
duare i soggetti ammessi. Le domande 
si possono consegnare fino alle ore 12 
del 12 luglio, allo Sportello Sociale del 
proprio Comune di residenza o sul sito 
dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico, dove nella sezione dedicata 
si possono consultare i criteri di valu-
tazione, bando completo e scaricare 
l’apposita modulistica.

Scuole e Opera Pia insieme
Due progetti di formazione scolastica fanno 
incontrare giovani e anziani

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA
Politiche sociali e familiari, 
Sport, Terzo settore, 
Pari opportunità e 
Vicinanza al cittadino.
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Hanno terminato la loro espe-
rienza di Servizio Civile Regio-
nale ad Hub in Villa. Dieci mesi 

passati in fretta, stando al racconto che 
ne fanno oggi le dirette interessate, 
Giulia Borri (a sinistra) ed Elisabetta 
Cavazzuti.
Quanti anni avete? Cosa c’era 
scritto nel vostro curriculum 
quando avete cominciato il Servi-
zio Civile Regionale?
Giulia: ho 21 anni, sono di Torre Mai-
na e ho cominciato questa esperien-
za dopo aver finito l’Istituto “Catta-
neo-Deledda” (indirizzo Servizi Socio 
Sanitari), mentre a settembre comin-

cerò il corso per diventare Operatore 
Socio Sanitario.
Elisabetta: ho 23 anni e abito a Corlo, 
sono laureata in Design del Prodotto 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Di cosa ti occupavi in Hub?
Giulia: ho svolto soprattutto attività di 
front office, mi occupavo quotidiana-
mente della parte social e partecipavo 
all’organizzazione dei diversi eventi.
Elisabetta: back e front office, orga-
nizzazione eventi, e vista la mia forma-
zione ho curato in particolare la parte 
grafica, anche in un progetto di abbel-
limento degli spazi.
Cos’hai imparato? Cosa ti è pia-
ciuto di più?
Giulia: ho imparato a usare meglio 
computer e Internet, e a confrontarmi 
con persone più grandi, un aspetto che 
mi tornerà utile nel mondo del lavoro. 

Mi è piaciuto soprattutto l’ambiente 
che ho trovato, stimolante e con perso-
ne disposte ad aiutarmi e capirmi.
Elisabetta: ho potuto mettere in prati-
ca la mia formazione, imparando a re-
lazionarmi con il pubblico, ma sempre 
in un clima bellissimo. Un’esperienza 
che consiglio soprattutto a chi ha dei 
dubbi su quale strada intraprendere.

A giugno è uscito il bando 2019 per 
la selezione dei volontari del Servizio 
Civile Regionale. Per quanto riguarda il 
Comune di Formigine, il bando riguar-
da la selezione di 2 giovani. Il termine 
per la presentazione delle domande è 
il 12 luglio alle ore 14; la selezione dei 
candidati si svolgerà il 23 luglio pres-
so la sede comunale con inizio alle ore 
9. Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze 
dell’Unione Europea e ai giovani non 
comunitari regolarmente soggiornanti 
di età compresa tra 18 e 29 anni.   

Il settore di intervento riguarda l’Educa-
zione e la promozione culturale, ambito 
Animazione culturale, rivolta in parti-
colare ai giovani e ai minori. Per il 2019, 
l’inizio del servizio è previsto a settem-
bre, per la durata di 11 mesi. I volontari 
dovranno svolgere in media 25 ore di 
servizio alla settimana (5 ore al giorno 
per 5 giorni settimanali) a fronte di una 
retribuzione mensile di Euro 433,80.

La nostra esperienza in Hub
Giulia ed Elisabetta hanno terminato i dieci mesi 
di Servizio Civile Regionale

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi, Politiche giovanili 
e legalità, Associazionismo.

‘ L’esperienza del Servizio 
Civile Regionale consente 
ai giovani di imparare 
mettendosi allo stesso 
tempo al servizio della 
propria comunità ’
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Attività produttive

Un fenomeno sociale che può 
diventare un’autentica piaga, 
con gravissime ripercussioni 

per le vite delle persone che ne riman-
gono coinvolte e per le loro famiglie. 
Per combattere l’azzardopatia, cioè il 
gioco d’azzardo patologico, sono stati 
approvati dall’Amministrazione comu-
nale gli sgravi sulla Tari per l’anno in 
corso, rivolti a bar e tabaccherie. Il fi-
nanziamento per questa operazione si 
è alzato da 5.000 a 8.700 euro, come 
concesso dalla Regione Emilia-Roma-

gna. Indispensabile nella fase prepara-
toria dell’intervento la mappatura dei 
luoghi sensibili (istituti scolastici di 
ogni ordine e grado, luoghi di culto, 
impianti sportivi, strutture residenziali 
e semiresidenziali in ambito sanitario 
o sociosanitario, centri di aggregazio-
ne giovanile e oratori), terminata a fine 
2018, possibile grazie alla verifica sul 
campo delle distanze, della documen-
tazione e dei controlli effettuati dalla 
Polizia Locale. In base ai dati raccolti, 
gli esercizi che si trovano a più di 500 
metri di distanza dai luoghi sensibili 
mappati dal Comune, quindi in rego-
la con l’installazione di slot, ma che si 
impegnano a dismetterle entro l’anno 
beneficeranno di 500 euro. Quelli che 

invece si trovano entro i 500 metri 
dai luoghi sensibili e decidono di di-
smettere le slot entro il 2019 (invece 
che entro il 2022 come richiesto dal-
la legge) avranno uno sgravio di 350 
euro. Infine, bar e tabaccherie che si 
trovano oltre i 500 metri dai luoghi 
sensibili e che si impegnano a non 
installare slot beneficeranno di 150 
euro. La stessa normativa per il con-
trasto, la prevenzione e la riduzione 
del rischio della dipendenza dal gioco 
d’azzardo patologico prevede, per le 
sale gioco e le sale scommesse che si 
trovano alla stessa distanza dai luoghi 
sensibili, la chiusura o lo spostamen-
to delle stesse entro sei mesi dall’avvio 
del procedimento. Le sale gioco, sale 
scommesse ed esercizi con apparecchi 
per il gioco lecito, sono in totale 35 nel 
territorio di Formigine, di cui alme-
no 25 ricadono nei divieti.   

La lotta contro l’azzardopatia si muo-
ve comunque su canali più ampi, che 
prevedono la prevenzione, attraverso 
attività di sensibilizzazione rivolte alle 
diverse fasce di età e, in collaborazione 
con l’Azienda USL di Modena, attra-
verso la cura, come nel caso del Centro 
diurno di Colombarone: una struttura 
semiresidenziale terapeutico-riabilita-
tiva per persone con dipendenze pato-
logiche.

No alle slot: gli sgravi TARI
Gli incentivi per i bar e le tabaccherie finanziati 
dalla Regione Emilia-Romagna

‘ L’azzardopatia è 
un fenomeno da non 
sottovalutare, con gravissime 
ripercussioni sociali, che 
continuiamo a combattere 
con grande forza ’

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 
Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi.

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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Tante le opportunità per visita-
re gratuitamente il Castello di 
Formigine anche nei mesi estivi 

con aperture tutte le domeniche dalle 
10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Aperture 
straordinarie di sera in occasione dei 
Mercoledì di Luglio dalle 19 alle 23.30, 
il 10 di agosto per la Fiera di S. Lorenzo 
dalle 17 alle 23.30 e il 15 agosto dalle 
10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Si potrà 
partecipare alle visite guidate gratuite 
alle ore 10, 11.30 e 18 e alle ore 19, 
20.30 e 22 durante le aperture serali 
oppure noleggiare al costo di 2 euro la 

“Penna magica”, un’audioguida piace-
vole e adatta a tutta la famiglia.
Nonostante i lavori di riqualificazione 
in corso nella Torre dell’Orologio, ri-
mangono accessibili la Torre di sud-est 
e il Palazzo Marchionale dove è possibi-
le entrare nella Stanza del Castello Er-
rante, un ambiente incantato nel quale 
sono proiettati i tre episodi di videoarte 
che hanno trasformato le mura del Ca-
stello in uno specchio magico popolato 
da creature fantastiche e castelli imma-
ginari. 
All’esterno è possibile visitare il parco 
e l’area archeologica con i resti di una 
parte dell’antica chiesa di S. Bartolo-
meo.
Lunedì 8 luglio, alle 20.45 è previsto 
Percorsi di stelle per bambini da 5 a 10 

anni, accompagnati dalle famiglie, per 
riscoprire le storie e le leggende legate 
alle costellazioni (costo 5 euro con pre-
notazione obbligatoria).
Diverse le iniziative gratuite riservate 
agli adulti a cura delle guide museali. 
Domenica 14 luglio alle 18 Medioevo 
in tavola, uno speciale percorso incen-
trato sulle abitudini alimentari e sulle 
ritualità legate ai pasti e alla tavola dal 
Medioevo all’età moderna. Domenica 
28 luglio alle 18 è in programma la vi-
sita guidata itinerante I giardini stori-
ci del Castello e di Villa Gandini che, 
partendo dal parco storico del Castel-
lo, passerà ad illustrare caratteristiche 
e storia del giardino della neoclassica 
Villa Gandini, con i suoi laghetti or-
namentali e gli splendidi esemplari di 
Ginkgo Biloba secolari.

Il 10 agosto alle 21 con una visita sotto 
le stelle si scoprono in notturna il Ca-
stello e i suoi misteri.
Il Museo del Castello chiuderà dall’11 
al 18 agosto, ma con una speciale aper-
tura straordinaria gratuita per Ferrago-
sto, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 
con visite guidate alle 10, 11.30 e 18. 
Nella settimana di chiusura sarà possi-
bile prenotare visite guidate al Castello 
per i gruppi che ne facciano richiesta.
Info: Servizio Cultura 059.416.244-277
castello@comune.formigine.mo.it
www.visitformigine.it

Estate al castello
Aperture straordinarie, visite guidate tematiche 
gratuite e laboratori per bambini

‘ Riscoprire il nostro Castello 
sotto una luce diversa, 
attraverso le sue storie e le 
sue leggende, che lo rendono 
il nostro monumento più 
importante ’

Assessore
MARIO AGATI
Cultura, Biblioteca e castello, 
Centri storici e Qualità urbana.
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Sono stati programmati dall’Ufficio 
Ambiente cinque capillari tratta-

menti contro le larve di zanzare nelle 
8900 caditoie del territorio comuna-
le, su strade, piazze, giardini e nelle 
aree pubbliche di scuole, cimiteri, e 
ed altri edifici comunali. Ogni inter-
vento viene georeferenziato con GPS, 
e coinvolge il capoluogo e le frazioni. 
I cittadini possono consultare la Web 
App presente nel sito Internet del Co-
mune (area tematica: Ambiente) sele-
zionando “Formigine”, visualizzando 
l’ultimo trattamento eseguito nei poz-

zetti pubblici. Il Comune di Formigi-
ne sta inoltre conducendo il progetto 
“Adotta una Scuola”, con l’obiettivo 
di creare zone “cuscinetto” nelle aree 
in cui sono presenti asili nido, scuo-
le dell’infanzia e scuole primarie. In 
queste aree, i residenti sono invitati, 
anche tramite interventi porta a porta 
effettuati da personale della ditta inca-
ricata del Servizio di Igiene Ambien-
tale e da parte di personale volontario 
(GEV ed Ecovolontari), a effettuare 
regolarmente i trattamenti larvicidi e a 
prestare attenzione ai ristagni d’acqua.

Arrivano le zanzare? Cosa fare

Tempo di sfalci e manutenzioni nei 
parchi e nelle aree verdi su tutto il 

territorio comunale. Gli interventi, da 
realizzarsi per tutto il periodo estivo, 
compatibilmente con le condizioni me-
teo, sono volti a mantenere, ripristinare, 
garantire e migliorare la sicurezza, l’effi-
cienza e la fruibilità del verde pubblico, 
con un occhio di riguardo alla pulizia 
delle aree interessate e al decoro urbano, 
anche per quel che riguarda gli arredi. 
Complessivamente, si parla di una su-
perficie interessata vicina ai 750.000 
metri quadrati, distribuiti tra frazioni e 
capoluogo e comprendente parchi (con 
oltre il 70% della superficie comples-
siva, la parte più consistente e anche 
quella maggiormente fruita), verde di 
pertinenza degli edifici scolastici, aree 
verdi minori, aiuole e verde stradale 
(per quest’ultima voce si intendono aree 
come cavalcavia, scarpate, banchine, 
etc.).  

I trattamenti interessano 8900 caditoie su tutto il 
territorio comunale 

Spazi più puliti e con 
attenzione al decoro urbano

Gli sfalci del 
verde pubblico 

PREVIENI LA DIFFUSIONE
Per proteggersi dalle malattie anche gravi trasmesse 
dalle punture delle zanzare e dei pappataci è 
necessario contrastare la proliferazione di questi 
insetti con alcune semplici azioni.

Ricorda questi semplici
accorgimenti
Balconi, cortili, giardini, parchi, cimiteri, orti. Ecco come 
evitare la proliferazione di zanzare e pappataci.

Evita i ristagni d’acqua
Alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per de-
positare le uova e riprodursi. Un sottovaso, un tombino, 
un secchio, sono tutti luoghi ideali per lo sviluppo delle 
larve di zanzara. Perciò si deve evitare ogni ristagno d’ac-
qua rimuovendo tutti gli oggetti che possono contenere 
acqua anche solo occasionalmente.
I pappataci prediligono i luoghi umidi e ombreggiati. Per 
contrastarne lo sviluppo evitare gli accumuli di sfalci 
d’erba e di materiali organici.

UsA periodicamente 
i prodotti larvicidi
• Quando non è possibile evitare ristagni di acqua (come 

nei pozzetti stradali, nelle caditoie, nei tombini, ecc.) si 
deve ricorrere ai prodotti larvicidi. Questi devono es-
sere utilizzati da aprile a novembre con cadenza perio-
dica, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni.

• I prodotti larvicidi sono facil-
mente reperibili in commercio, 
nei negozi specializzati o nelle 
farmacie. 

• Non usare il rame come larvi-
cida, ha scarsa efficacia.

elimina i sottovasi e dove non è possibile 
evita il ristagno d’acqua al loro interno

non lasciare gli annaffiatoi e i secchi 
con l’apertura rivolta verso l’alto

tieni pulite fontane e vasche ornamentali, 
eventualmente introduci pesci rossi che sono 
predatori delle larve di zanzara tigre

svuota settimanalmente e tieni puliti 
gli abbeveratoi e le ciotole per l’acqua 
degli animali domestici

non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi 
in giardino pieni d’acqua 

copri le cisterne e tutti i contenitori 
dove si raccoglie l’acqua piovana 

nei cimiteri pulisci periodicamente e con cura 
i vasi portafiori, cambia di frequente l’acqua 
dei vasi o trattala con prodotti larvicidi

rimuovi sempre gli sfalci d’erba 
e tieni il giardino pulito

controlla periodicamente le grondaie 
mantenendole pulite e non ostruite

pulisci accuratamente i tombini 
e coprili con una rete zanzariera 
evitando che si intasi dopo le piogge

PREVIENI LA PROLIFERAZIONE

informiamocI

Zanzare tigre, zanzare comuni 
e pappataci possono trasmettere 

malattie anche gravi.
Proteggi te e la tua famiglia: 

previeni la diffusione di questi insetti

Servizio sanitario regionale

(dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 18.00 
e il sabato, ore 8.30 - 13.00)

Gli operatori, se necessario, 
possono metterti in contatto con il 

Dipartimento di sanità pubblica 
della tua Azienda Usl

www.zanzaratigreonline.it

oppure rivolgiti al tuo 
Comune di residenza

tr
ac
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ZA

NZARA TIGRE

Chikungunya
Dengue Zika

PAPPATACIO

Leishmania
Toscana Virus

ZA
NZARA COMUNE

West Nile
Virus
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Il tuo primo pensiero sia di unire. 
Ecco il motto di una campagna 
elettorale che ci ha condotti con 

un risultato eccezionale a riconfer-
marci maggioranza in consiglio co-
munale e amministratori di Formigi-
ne con quasi il 50% dei voti.
Il Partito Democratico nasce con 
questo intento, e continuerà a cerca-
re di unire anche a Formigine. Con-
sapevoli che essere uniti non significa 
avere le stesse idee, ma condividere 
un percorso di crescita e mettere in 
comune le difficoltà.
Avremo lavorato bene se tra 5 anni 
lasceremo Formigine più coesa, e 
non più divisa. Ed è attraverso la co-
esione che passano i nostri obiettivi: 
una comunità coesa è una comunità 
che sa includere senza perdere la pro-
pria identità, che sa farsi carico delle 
difficoltà altrui senza deprimersi; una 
comunità coesa è una comunità più 
SICURA, più attenta, più equa, più 
SOSTENIBILE. Su quest’ultima paro-
la si basa il nostro programma per i 
prossimi 5 anni: dobbiamo assumere 
la consapevolezza che la sostenibilità 
è un tema urgente, che può (e deve) 
essere affrontato partendo dalle co-
munità.

Con la competenza e l’autorevolezza 
di Maria Costi lavoreremo ad un’e-
conomia sostenibile, per ridurre ul-
teriormente il debito senza perdere, 
e anzi implementando, i tanti servizi 
che Formigine offre, e continuando 
ad orientare le energie e le risorse 
verso politiche di SVILUPPO mirate 
a creare una crescita duratura e so-
stenibile, che garantisca un lavoro 
dignitoso per tutti i Formiginesi.
Lavoreremo per la sostenibilità socia-
le, perché Giustizia sociale ed Equità 
non sono alti valori da tenere come 
obiettivo, ma sono DIRITTI, e devo-
no essere le fondamenta per costrui-
re una società sostenibile. Per questo 
continueremo a promuovere le tante 
forme di solidarietà ed associazioni-
smo, che sono una risorsa indispen-
sabile per il nostro territorio, ad ac-
compagnare le realtà sportive mirate 
al coinvolgimento, all’auto-determi-
nazione e all’affermazione di persone 
con disabilità, a lottare per l’ugua-
glianza di genere e a valorizzare i pro-
getti di accoglienza e di inclusione. 
Lavoreremo per aiutare le famiglie, 
punto cardine del futuro sostenibile, 
prestando attenzione ai bisogni e alle 
mutevoli condizioni socio-economi-
che, strutturando servizi in grado di 
essere presenti ed esaustivi.
Ed infine, ci impegneremo a rendere 
Formigine sempre più verde, sem-
pre più pulita, sempre più in salute, 
disegnando un’urbanistica a misura 
d’uomo e di bicicletta, affidandoci 
a sistemi di energia economici e so-
stenibili, pensando ad una raccolta 
differenziata più virtuosa di questa. 

Dal cuore di un territorio ormai mar-
toriato dalla scarsa qualità dell’aria, 
Formigine deve essere esempio di 
come si possa vivere bene riducendo 
le emissioni e gli sprechi.
Parlando di futuro, Fabi scrive in un 
suo testo “la vita media di una pro-
spettiva è una campagna elettorale”. 
Per allungare le nostre prospettive 
non dobbiamo essere in un’eterna 
campagna elettorale, anzi: dobbiamo 
fare esattamente il contrario. Bene, 
per noi la campagna elettorale finisce 
ora: inizia il tempo delle azioni, su 
queste ci concentreremo e su queste, 
spero, saremo valutati.
Buon lavoro a tutti! 

Gruppo consiliare
Partito Democratico

È nata la nuova lista civica “For-
migine Città in movimento”, 
promossa da Corrado Bizzini, 

attuale assessore comunale alle Atti-
vità produttive, Lavoro e Formazio-
ne.
La lista civica ha avuto un ruolo 
fondamentale nella vittoria di Maria 
Costi alle elezioni comunali del 26 
maggio scorso, a partire dai cinque 

PARTITO
DEMOCRATICO

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

IL TUO PRIMO 
DESIDERIO SIA DI 
UNIRE

SIAMO IN CONSIGLIO 
COMUNALE
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anni della passata amministrazione, 
crediamo sia stato fondamentale per 
il risultato delle comunali, è stato 
un risultato molto positivo, anche 
se avessimo avuto più esperienza di 
campagna elettorale, probabilmente 
ora potevamo avere due consiglieri 
comunali, ma abbiamo scelto di esse-
re “leali” e giocare un ruolo con estre-
ma “trasparenza” in campagna eletto-
rale. Per scelta non abbiamo mai dato 
la nostra disponibilità nelle discussio-
ni sui social, abbiamo fatto una scelta 
diversa, seria e professionale.
La lista è composta da giovani, im-
prenditori, liberi professionisti, com-
mercianti, persone che si adoperano 
nel volontariato, sia del capoluogo 
che delle frazioni.
Come già sottolineato da alcuni com-
ponenti del gruppo, la motivazione 
all’impegno nasce dalla passione per 
il proprio territorio, e dalla volontà 
di contribuire all’operato di chi ha 
già portato novità e progresso a For-
migine, in particolare rispetto allo 
sviluppo economico, alla sicurezza, 
a creare eventi sia a Formigine che 
nelle frazioni.
Le nuove sfide che riguardano il fu-
turo, sono: le infrastrutture come la 
tangenziale sud, opera fondamentale 
per lo sviluppo economico che non 
dovrà sottovalutare l’aspetto ambien-
tale; il nuovo Piano urbanistico Ge-
nerale; lo sviluppo del turismo.
Ora ci ritroviamo con un gruppo 
molto affiatato e motivato, proprio in 
questi giorni stiamo strutturando la 
parte organizzativa della lista, presto 
avremo i nomi del segretario, del te-
soriere, del responsabile della comu-
nicazione.
Ora siamo consapevoli che rappre-
sentiamo un pezzo di governo co-
munale, siamo pronti alle interroga-
zioni, alle interpellanze, alle mozioni 
in consiglio comunale
In consiglio comunale abbiamo il 
nostro rappresentante Luca Pinelli di 
Casinalbo, 39 anni Presidente de Le 
Palafitte 2.0, libero professionista nel 
settore impiantistico e delle energie 
rinnovabili che presiederà anche le 
commissioni e abbiamo un assesso-

rato: Corrado Bizzini con le seguenti 
deleghe: Attività produttive, Com-
mercio, Lavoro, Startup, Formazio-
ne, Turismo, Sicurezza Urbana, Co-
ordinamento eventi.
Programma:
Territorio e attività produttive
Orientare le scelte del futuro stru-
mento urbanistico (PUG) preva-
lentemente per lo sviluppo e l’inse-
diamento di medio-piccole attività 
produttive, sopra tutto  attraverso 
politiche di rigenerazione urbana (ri-
utilizzo di aree ed edifici esistenti) e 
di pianificazione sostenibile
Commercio
Sostenere progetti per vendite online 
Vetrine intelligenti, Progetti per nuo-
ve modalità di fare“ commercio
Formazione
Cà bella centro di formazione tecno-
logico, corporate academy di rete
Progettazione CAD Robotica Cà bella 
per le scuole
Programmi di orientamento alle tec-
nologie, al lavoro e alle professioni
Eventi e Turismo
Continuare con gli eventi nelle fra-
zioni,’Acetaia comunale nella torre 
nord del castello
Territorio e sicurezza
Perseguire politiche per il coinvolgi-
mento dei cittadini e delle associa-
zioni per il presidio coordinato del 
territorio.
Completare il Potenziamento dell’or-
ganico della Polizia locale e creazioni 
di nuclei specializzati.
Sviluppo delle rete di videosorve-
glianza mediante introduzione di 
nuove apparati e tecnologie
Presidio della polizia locale nelle fra-
zioni  dell’ufficio mobile della polizia 
municipale da utilizzare nelle frazio-
ni
Territorio e identità dei luoghi
Continuare nell’attività di riqualifica-
zione del centro storico di Formigine 
e delle aree centrali delle frazioni at-
traverso l’attuazione di opere pubbli-
che, l’implementazione di attività di 
incentivazione del commercio recu-
perando i locali pubblici non utiliz-
zati permanentemente a servizi. Log-
gette, civico 8 e 9 sotto la sala Loggia 

faremo un bando per un pubblico 
esercizio con la possibilità di avere 
tavoli sotto al portico e davanti al 
monumento.
Grazie a tutti quelli che, con il loro 
voto, ci hanno dato fiducia. 

Gruppo consiliare
Formigine, città in movimento

Formigine Viva è una lista civi-
ca composta da cittadini impe-
gnati nel mondo dell’associa-

zionismo. Sosteniamo Maria Costi, 
sindaco di Formigine, espressione di 
buona amministrazione.
Il nostro gruppo nasce da variegate 
sensibilità della società civile, che 
hanno voluto credere nella parteci-
pazione alla vita politica della nostra 
città come strumento verso un bene 
comune. Credere nella politica come 
strumento e non come fine della no-
stra azione significa privilegiare le 
scelte orientate al bene comune, met-
tendo in secondo piano le aspirazioni 
personali.
Negli scorsi mesi di campagna elet-
torale, abbiamo puntato fortemente 
sull’informazione, aspetto che abbia-
mo ritenuto fondamentale per per-
mettere ai cittadini di valutare in ma-
niera obiettiva l’operato del sindaco 
e della sua squadra nei cinque anni 
passati. Abbiamo proposto una poli-
tica estremamente vicina alle perso-
ne che, come noi,  abitano nel nostro 
comune, e con le quali ci confrontia-
mo quotidianamente.
L’elettorato ci ha premiato con quasi 
1000 voti, raccolti grazie all’impe-
gno di ciascuno. La nostra campagna 
elettorale è stata caratterizzata da un 
grande entusiasmo. Abbiamo vissuto 

FORMIGINE
VIVA

LA POLITICA 
VERSO IL BENE 
COMUNE
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un’esperienza avvincente, nella qua-
le molti neofiti della politica hanno 
potuto avvicinarsi con trasparenza e 
creatività ad un mondo troppo spesso 
descritto come ricettacolo di interessi 
corporativi o individuali. “Formigine 
Viva”, insieme alle altre due liste civi-
che a sostegno di Maria Costi, ha re-
alizzato una sorta di piccolo miraco-
lo: rendere la politica un’esperienza 
attraente ed entusiasmante per mol-
ti formiginesi, soprattutto per i più 
giovani: questa particolarità ci rende 
molto fieri, dato che a livello nazio-
nale molti partiti con valori opposti 
ai nostri si autoproclamano portatori 
delle idee dei giovani. Ora, ci appre-
stiamo ad affrontare una grande sfi-
da: realizzare forme di partecipazio-
ne alla costruzione del bene comune 
credibili e concrete. Costruire spazi e 
forme nelle quali incanalare il patri-
monio di partecipazione che queste 
elezioni ci consegnano. Nel nostro 
piccolo abbiamo lanciato un primo 
segnale.
Crediamo che a Formigine vi siano 
tutti i presupposti per alzare ancora 
di più l’asticella della qualità dell’a-
zione amministrativa, anche grazie 
allo spirito che liste come la nostra 
hanno portato: una ventata di aria 
nuova e frizzante era proprio neces-
saria, per ribadire con forza che una 
politica propositiva è sicuramente 
meno facile, ma molto più bella e 
utile. Il primo tra questi presuppo-
sti è il Sindaco: abbiamo voluto a 
tutti i costi che Maria fosse ancora 
il nostro Sindaco e siamo certi che 
lei darà ascolto alla nostra richiesta 
di partecipazione alla vita politica di 
Formigine. I nostri giovani avranno 
l’opportunità di essere protagonisti 
di una nuova stagione della politica 
formiginese.
Come lista civica, abbiamo profuso 
e concentrato il nostro impegno in 
alcuni temi che abbiamo ritenuto es-
sere centrali per un comune all’avan-
guardia e vivibile come il nostro: l’at-
tenzione agli ultimi, ai diversamente 
abili, all’ambiente e alle associazioni, 
cercando di coinvolgere sempre più 
persone (e giovani) nell’azione poli-

tica.
Nel cassetto del Sindaco è giunto in 
questi giorni un progetto che ci riem-
pie di soddisfazione: grazie all’inter-
vento di un soggetto forte del terzo 
settore, nei prossimi mesi si definirà 
in maniera concreta la possibilità di 
realizzare una struttura per il “Dopo 
di Noi” al centro della nostra città. Si 
tratta del tema che “Formigine Viva” 
ha maggiormente sostenuto durante 
la campagna elettorale. Come lista, 
già all’inizio di questa legislatura 
siamo chiamati a lavorare nelle isti-
tuzioni per rendere questo sogno 
una realtà. Porteremo quindi avanti 
questo percorso, che permetterà al 
nostro comune di stare davvero vi-
cino a chi vive situazioni difficili, e 
che può sensibilizzare molti cittadi-
ni riguardo la centralità del tema. Lo 
faremo in maniera trasparente e con 
la collaborazione di tutta la coalizio-
ne di maggioranza, perché crediamo 
davvero nella frase che ci ha accom-
pagnato in questi ultimi mesi: Formi-
gine si diventa, insieme.

Gruppo consiliare
Formigine Viva

Cari Formiginesi con la presen-
te la Lega-Formigine Salvini 
Premier voleva ringraziarvi 

per il sostegno che ci avete dato nel-
le passate elezioni, siamo riusciti ad 
eleggere 5 consiglieri comunali e sia-
mo diventati il secondo gruppo più 
numeroso dopo quello del Partito 
Democratico. 
Ci aspettano 5 anni di lavoro che 
porteremo avanti con concretezza, 
fede e competenza nell’interesse di 
tutta la nostra comunità.   
Faremo un opposizione sana, co-
struttiva e attenta ai problemi dei 

Formiginesi al fine di contribuire al 
miglioramento della nostra città e 
con la speranza di essere ascoltati dai 
gruppi di maggioranza. 
Porteremo avanti le nostre battaglie, in 
primis sicurezza e abbassamento del-
la pressione fiscale perché ogni For-
miginese ha il diritto di sentirsi sicuro 
in casa propria e di non dover lavo-
rare solo per pagare delle tasse.   
Un voto dato alla Lega è un voto per 
il futuro, per il cambiamento e per il 
buon governo, noi non vi deludere-
mo e terremo fede alle promesse pre-
se in campagna elettorale.
È l’ora del Coraggio!

Gruppo Consiliare 
Lega-Formigine Salvini Premier 

Tutti i Documenti ed i Comuni-
cati Stampa del MoVimento 5 
stelle Formigine li potete con-

sultare direttamente sul vostro tele-
fono.
Accedendo a www.formigine5stelle.
it troverete tutte le informazioni che 
cercate a portata di click.
Giovedì 13 Giugno alle ore 21.00 in 
Piazza Calcagnini si è svolto il primo 
Consiglio Comunale a seguito delle 
elezioni tenutesi il 26 Maggio.
Come Gruppo Consiliare vogliamo 
ringraziare i quasi 2000 formiginesi 
che ci hanno dato fiducia permet-
tendoci di eleggere due Consiglieri, 
l’avvocato Saverio Iacoi e Giulia-
no Saccani.
Questo risultato darà continuità, an-
che nei prossimi 5 anni, al prezioso 
lavoro di verifica e controllo con-
dotto fin ora.
Nei mesi scorsi abbiamo svolto sul 
territorio un prezioso lavoro di con-
fronto e raccolta di idee registrando 
un’incredibile voglia di partecipare 
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LEGA SALVINI
PREMIERI

È L’ORA DEL 
CORAGGIO

MOVIMENTO
5 STELLE

IL LAVORO 
CONTINUA!
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e tante sono le istanze che abbiamo 
ricevuto.
Le proposte illustrate in fase di cam-
pagna elettorale, saranno le nostre 
linee programmatiche.
L’azione politica del MoVimento 5 
stelle Formigine sarà incentrata su 
temi come: sicurezza e ripristino 
della legalità; attenzione alle im-
prese ed ai piccoli commercianti; 
lavoro; welfare; pedonalizzazione 
del centro storico; maggior cura 
del verde e arredo urbano; serio ri-
lancio delle Frazioni; trasparenza 
sull’operato degli amministratori; 
effettiva partecipazione ai proces-
si decisionali; piano di bonifica 
amianto; serio impulso alla mobili-
tà sostenibile.
Nei primi 100 giorni dedicheremo 
gran parte delle nostre energie sui 
5 punti che maggiormente hanno 
coinvolto i Cittadini negli incontri 
pubblici che si sono tenuti in questi 
mesi.
Sicurezza e Legalità
La precedente Amministrazione Co-
sti ha sottovalutato i vari allarmi lan-
ciati da noi in Consiglio eppure que-
sto era ed è il tema più sentito dai 
residenti.
Formigine paga il prezzo di una 
grave e annosa carenza di personale 
nella Polizia Municipale, a fronte di 
35 Agenti ne abbiamo 22 e non tutti 
possono essere impiegati per un co-
stante e serio controllo del territorio.
Pretenderemo che la PM sia più 
presente nei quartieri, nelle zone di  

spaccio ed in quelle a rischio furti. 
Chiediamo di potenziare il FONDO 
VITTIME INTRUSIONI.
Sistema videosorveglianza, data la 
carenza di personale, ci si chiede chi 
in tempo reale tiene monitorate le te-
lecamere?
Attività Commerciali e Piccola 
Impresa
È urgente la creazione di un “Tavolo 
permanente” di confronto continuo  
con le aziende del territorio sulle 
problematiche che maggiormente 
colpiscono le imprese locali.
I piccoli negozi di quartiere, soprat-
tutto quelli esterni al Centro storico, 
vanno sostenuti ed ascoltati di più.
Frazioni e Partecipazione
Nei primi 100 giorni di governo la-
voreremo per rafforzare i Consigli 
di Frazione con modifiche al Rego-
lamento che consentano un diretto 
contatto col Consiglio Comunale. 
Proporremo la creazione del “Que-
stion Time del Cittadino”: ogni 
formiginese potrà protocollare do-
mande e ricevere in Consiglio Comu-
nale una risposta del Sindaco.
Centro storico
Il centro storico va messo in sicurez-
za pedonalizzandolo, almeno in buo-
na parte, restituendogli il prestigio 
che merita, creando un parcheggio 
multipiano in zona ex Henssler.
Mobilità sostenibile
Il Treno Sassuolo-Modena va reso 
un servizio serio ed efficiente e 
non un inutile relitto che spacca in 
due il Comune !! 

La rete delle colonnine elettriche va 
decisamente potenziata nel Capoluo-
go ed in tutte le Frazioni (siamo in 
incredibile ritardo) e vanno pianifi-
cati interventi per potenziare la rete 
ciclabile.
Ci approcciamo a questa sfida con 
entusiasmo e determinazione.
Sappiate che potete contare sul no-
stro prezioso supporto e quindi rin-
novo l’invito a contattarci, tutti pos-
sono partecipare alle attività del 
nostro Gruppo Consiliare.
Ci trovate su Facebook, cercate “Mo-
Vimento 5 Stelle Formigine” ed al 
sabato mattina presso il mercato 
di Formigine.
Se avete segnalazioni da fare scrivete 
a info@formigine5stelle.it o telefo-
nate al 329 09 600 60

Gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle Formigine

Come gruppo Lista Civica Per 
Cambiare riteniamo opportu-
no utilizzare lo spazio a noi 

concesso per fare alcune considera-
zioni di inizio legislatura. 

PER CAMBIARE
FORMIGINE

LE NOSTRE 
RIFLESSIONI 



Gruppi consiliari
30

 

e seguici su:

VISITFORMIGINE

scarica la app:

Aut. Tribunale di Modena
n. 668 del 25/5/1998

Proprietà
Comune di Formigine (Mo)

Direttore responsabile:
Chiara Vecchio Nepita

In redazione:
Guido Ganzerli

Si ringraziano:
Raffaele Candini, Paola Bonfreschi, 
Romana Donadelli, Elena Piacentini, 
Pietro Ghinelli, Elisa Parenti, Simona 
Pedrazzi, Alessandro Malavolti 
e gli Uffici Comunali

Fotografie:
Copertina, p. 3, 8 e 9 Giuseppe Carteri
p. 14 Francesco Boni
p. 18 Roberto Zanni
Archivio comunale

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

Chiuso in tipografia il
24 Giugno 2019

Anno XXVIII - n. 2/2019
GIUGNO/LUGLIO
Copie 15.000

Il nostro programma si proponeva di 
mettere al centro dell’azione ammi-
nistrativa i problemi dei cittadini. 
Le proposte che abbiamo avanza-
to in campagna elettorale avevano 
come unico fine il bene della collet-
tività e forse un difetto: non mostra-
re sufficiente attenzione agli interessi 
individuali o di gruppi ristretti che, 
quantunque legittimi, non dovreb-
bero, a nostro avviso, indirizzare le 
scelte dell’amministrazione. 
Il risultato elettorale delle elezioni 
amministrative dello scorso 26 mag-
gio, certamente non soddisfacente, 
imporrà ai consiglieri comunali elet-
ti nelle fila della nostra lista, l’impe-
gno di una opposizione puntuale e 
circostanziata che non escluderà una 
forte capacità propositiva. 
I rappresentanti in consiglio comu-
nale si faranno interpreti nelle sedi 
istituzionali delle critiche e lamen-
tele che molto spesso vengono for-
mulate dai formiginesi a mezza boc-
ca; svolgeranno inoltre un’azione di 
controllo e di stimolo perché alcuni 

progetti già in cantiere siano portati 
a compimento, con gli aggiustamen-
ti del caso. 
Preannunciamo sin d’ora che l’op-
posizione sarà irriducibile in riferi-
mento ad ogni tentativo di promuo-
vere i diritti incivili, per riaffermare 
le verità immutabili sull’uomo, sulla 
famiglia fondata sul matrimonio e 
sulla libertà dei genitori di educare 
i propri figli. 
Ci auguriamo che nel tempo del-
la prossima consiliatura si possano 
raggiungere, con il determinante 
aiuto dei formiginesi, concreti mi-
glioramenti per quanto attiene alla:
• sicurezza dei luoghi di abitazione 
e di lavoro, minacciati da una delin-
quenza sempre più aggressiva;
• qualità dell’ambiente sempre più 
subdolamente inquinato;
• erogazione dei servizi alla persona, 
sempre più minacciati da politiche 
economiche recessive. 

Gruppo consiliare
Per cambiare Formigine
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I consumatori non sanno cosa 
desiderano fino al momento in cui 
non si mostra loro quel qualcosa. 

Steve Jobs

Da oltre 25 anni accompagniamo le aziende nella 
piacevole sfida della comunicazione d’impresa.
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