
   

LAVORI PUBBLICI
800mila euro per il 
piano asfalti

SOCIALE
Formigine inclusiva per 
l’Alzheimer

SCUOLE
84 progetti e dieci anni 
di Bimbibus
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Oggi, domani e dopodomani: 
cerchiamo di tenere a mente 
che questo mondo lo abbiamo 
preso in prestito dai nostri 
figli, impostiamo tutte le 
nostre azioni secondo i dettami 
dell’Agenda ONU 2030.



IDRO
di Amoruso Domenico

IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
E TECNOLOGICI

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI: 
impianti di riscaldamento; impianti idraulici; sanitari 
e accessori; impianti di condizionamento; impianti 
solari termici; impianti in pompa di calore; impianti 

di depurazione acqua; impianti a legna, 
pellets e biomasse.

UFFICIO: 059.550612 
CELL: 338.5986569
idro1979@tiscali.it

info@idro79.it

Via Mattei, 25 - Casinalbo di Formigine
41043 Formigine (MO)



DOTT. PAOLO MALETI - DOTT. LUCA SIMONINI

SASSUOLO – FORMIGINE – MODENA

0536.81.29.35 – 335.57.38.010 – 334.62.70.476

DOTT. PAOLO MALETI
DOTT. LUCA SIMONINI

0536 812 935
335 573 8010
334 627 0476 

SASSUOLO · FORMIGINE · MODENA

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

CAVER    AUTOFFICINA    ELETTRAUTO    GOMMISTA

PROMOZIONE 

PER APPUNTAMENTI E PRENOTAZIONI

TAGLIANDO 800-1000 CC € 99.00

TAGLIANDO 1100-1200 CC € 119.00
 TAGLIANDO 1300-1600 CC € 149.00
 TAGLIANDO 1700-2000 CC € 199.00

IL TAGLIANDO COMPRENDE: 
sostituzione olio 5W30-40, filtro olio, filtro aria,   
filtro abitacolo e mano d’opera.

PNEUMATICI
INVERNALI e
4 STAGIONI
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59- Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it

RETI E MATERASSI 
CON PRESIDIO 
MEDICO SANITARIO

IN OCCASIONE DELLE

 

FIERE DI OTTOBRE
OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI

SCONTI SULLA 
BIANCHERIA DI FINE COLLEZIONE



“Dopo di Noi”. È il nome di una 
legge nazionale, è diventato il 
nome del prossimo grande pro-
getto di  Rock No War che l’asso-
ciazione ha voluto proporre alle 
istituzioni locali. La legge in que-
stione prevede - con un impegno 
di grande civiltà - che le istituzioni 
possano contribuire a farsi carico 
del  futuro dei disabili  privi del so-
stegno familiare .  La norma che «è 
volta a favorire il benessere, la pie-
na inclusione sociale e l’autono-
mia delle persone con disabilità», 
si legge nell’articolo 1 del testo. 
Una legge del 2016, importante 
perché per la prima volta nell’ordi-
namento giuridico vengono indi-
viduate e riconosciute specifiche 
tutele per le persone con disabi-
lità quando vengono a mancare i 

parenti che li hanno seguiti fino a 
quel momento. La  sensibilità del 
nostro territorio a questi temi è 
da sempre spiccata, e dall’anno 
scorso è quindi partita la mobili-
tazione di Rock No War: dopo al-
cune riflessioni e valutazioni fatte 
con il coinvolgimento di tutti co-
loro che rivestono ruoli rappresen-
tativi in città, per garantire il mas-
simo consenso possibile e quindi 
il miglior risultato raggiungibile, si 
è giunti a individuare  l’area delle 
ex Carducci come possibile sede 
dell’intervento. Una ipotesi che si 
coniuga in modo ottimale alla ri-
cerca di una vocazione per quegli 
edifici, un pezzo di centro storico 
che riprenderà vita grazie a questi 
ospiti, ed ospiti che avranno l’oc-
casione di non essere margina-

lizzati lontano dal cuore pulsante 
della comunità. Ci manca ancora 
un po’ però per considerare il ri-
sultato acquisito: e non parlo solo 
di carte, delibere, autorizzazioni e 
progetti da mettere in fila, per cui 
comunque cercheremo di assicu-
rare la massima celerità possibile. 
Non ce la faremo senza che l’in-
tera comunità cittadina si mobiliti 
e assuma l’obiettivo come priori-
tario: bisogna davvero  raccoglie-
re le forze insieme, non solo in 
denaro. Noi (con voi) pensiamo di 
potercela fare, la solidarietà e l’in-
clusione sono da sempre una cifra 
distintiva della nostra città. Ma 
“dopo di noi” non è solo un richia-
mo ad una legge, ad un progetto 
straordinario che ci dà un orizzon-
te comune. È anche un  richiamo 
al futuro, per tutti, a non lavora-
re pensando solo all’oggi. Ed è 
pensando al domani di tutti che 
stiamo cercando di reimpostare 
tutte le nostre azioni amministrati-
ve secondo i dettami dell’Agenda 
ONU 2030. Oltre le prospettive 
amministrative, elettorali, perso-
nali cerchiamo di tenere a mente 
che questo mondo lo abbiamo in 
prestito dai nostri figli. Per questo 
oltre al domani, dopo aver fatto 
ripartire la macchina amministra-
tiva, iniziamo anche a ragionare 
sul “dopodomani”. Che arriva 
sempre prima di quanto ci aspet-
tiamo. E allora per questo stiamo 
iniziando a lavorare con le migliori 
intelligenze accademiche dell’U-
niversità di Parma sulla  program-
mazione strategica del territorio 
sul lungo periodo. A sentire gli 
esperti di futuro, il mondo (e il mo-
dello di città) che ci aspetta sarà 
molto diverso da quello di oggi. 
Fra auto a guida autonoma, tra-
sporto merci via droni, operazioni 
chirurgiche in remoto, non sappia-
mo già dire quali tecnologie si af-
fermeranno davvero modificando 
i nostri costumi di vita, lavoro e 
consumo: ma è nostra precisa re-
sponsabilità fare in modo che ci si 
inizi a  ragionare per tempo , anche 
a livello locale, tutti insieme.

 

“Dopo di Noi”: 
oggi, domani e dopodomani  
                   Il Sindaco Maria Costi
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Ha preso avvio nelle scorse set-
timane uno dei primi veri can-
tieri di rigenerazione urbana 

previsti all’interno del RUE approvato 
dal Consiglio Comunale di Formigine. 
Si tratta nello specifico del complesso 
posto in via Valdrighi all’intersezione 
con la via Giardini. 
L’intervento prevede la demolizione 
completa di fabbricati fatiscenti e la 
ricostruzione di un complesso a de-
stinazione residenziale e commerciale. 
L’intervento avrà fra l’altro il pregio di 
restituire ai cittadini di Formigine una 
via Valdrighi completamente riqualifi-
cata e con una sezione stradale amplia-
ta e illuminata, quindi maggiormente 

fruibile e sicura. È stato anche previ-
sto, all’interno del permesso di costru-
ire convenzionato approvato nei mesi 
scorsi che venisse realizzata e ceduta 
all’amministra-
zione una picco-
la piazza pedo-
nale: lo spazio 
sarà prospiciente 
alla via Giardini, 
rappresentando 
di fatto una ricu-
citura ideale fra 
il centro storico 
e il tessuto ur-
bano circostan-
te. È stato poi 
sa lvaguarda to 
all’interno della 
convezione lo 
storico e pregiato 
cedro del Libano 

che da sempre caratterizza il quartie-
re, così come il nuovo intervento avrà 
memoria della ex fabbrica di dolciumi 
oggetto dell’intervento. 

“Siamo sicuri che l’attuatore saprà ri-
spettare i tempi programmati - sotto-
linea Armando Pagliani, assessore per 
Formigine Città ordinata - creando il 
disagio minore possibile per la popola-
zione residente. D’altronde questo in-
tervento ci sta particolarmente a cuore 
perché mette finalmente in pratica la 
programmazione di nuovi interventi 
urbanistici con tendenza al saldo zero 
di consumo di suolo in ossequio alle 
indicazioni dell’agenda ONU 2030”.

Rigenerazione urbana in Via Valdrighi
Iniziati i lavori per il primo cantiere di rinnovamento 
del patrimonio edilizio senza consumo di nuovo suolo ‘ Dopo l’intervento la zona 

sarà più fruibile e sicura, con 
una piccola piazza pedonale; 
salvaguardato anche lo 
storico cedro del Libano ’

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.

Da 35 anni il dentista di tutta la famiglia

In occasione del mese della prevenzione 
dentale prenota la visita di controllo 

per te e per il tuo bambino

P.za della Repubblica 16
(di fronte al Castello) FORMIGINE

Tel. 059.556031
www.dentistagalassini.it



Sono molti gli interventi di enti-
tà contenuta effettuati in questi 
mesi sul territorio, per una mi-

gliore manutenzione della città. Molti 
interventi puntuali, spesso richiesti dai 
residenti, che contribuiscono a miglio-
rare il tessuto urbano e la sua fruibilità 
pur non essendo investimenti partico-
larmente appariscenti. L’impegno su 
quest’anno si è concentrato su alcune 
linee di lavoro. Le strade, con il “Piano 
Asfalti 2019”, hanno ricevuto finanzia-
menti per circa 800mila euro, e molti 

cantieri sono ancora aperti, dopo le cir-
ca 20 strade oggetto di manutenzione 
in primavera (si prevede di concludere 
il programma degli interventi entro la 
fine del mese di novembre).   

Fra i principali punti in cui si è interve-
nuti nella seconda parte del piano c’è via 
Treves, dove una pista ciclopedonale di 
nuova realizzazione collega via Giardini 
con la zona commerciale e via Pio Do-
nati, con quasi 300 metri in sede pro-
pria pensati per la sicurezza di pedoni 
e ciclisti , individuando inoltre una fila 

di parcheggi in linea tra lo spartitraffico 
della ciclopedonale e la sede stradale ; 
anche l’attraversamento pedonale fra-
zionato in via Ferrari - appena realizza-
to e che collega il quartiere di via Nenni 
con la zona del palasport - aumenterà 
la sicurezza della circolazione. Realizza-
to poi un nuovo tratto pedonale in via 
Sant’Onofrio (in prosecuzione di quello 
esistente) che quindi permette di rag-
giungere a piedi via Lazio, in sede pro-
pria. Si è poi provveduto a consolidare 
e sistemare la pista ciclabile sul ponte 
di via Ferrari. Infine, fra i rifacimenti 
del manto stradale si ricordano l’inter-
vento che ha riasfaltato buona parte di 
via per Sassuolo (fino all’intersezione 
con via Grandi), un tratto di via Grandi 
stessa, Via Sant’Onofrio per 500 metri, 
un tratto di via Imperatora, via Borgo a 
Corlo, nonchè interventi di implemen-
tazione della illuminazione pubblica. 
Prevista circa per la fine del mese di 
ottobre anche la riasfaltatura comple-
ta della rampa di Ponte Fossa in uscita 
dalla Modena-Sassuolo e interventi an-
che su via Ghiarola, via della vite, via 
Pascoli. Completano il quadro poi gli 
interventi realizzati sul nostro territorio 
anche dagli altri enti: la Provincia di 
Modena è intervenuta su via Sant’An-
tonio nei pressi di Colombaro, mentre 
ANAS ha rifatto buona parte del fondo 
della Modena - Sassuolo in entrambi i 
sensi di marcia per tratti sul territorio di 
Formigine. Fra i prossimi interventi da 
segnalare anche la realizzazione di un 
nuovo guard rail su via Giardini dall’in-
gresso di Formigine fino alla ex cartiera 
di Casinalbo per mettere in sicurezza 
la viabilità dal canale a fianco strada. 

Lavori pubblici
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‘ Manutenzioni in più di 20 
strade a primavera, lavori 
per oltre 800mila euro ’

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.

Continua il piano asfalti 2019
Numerosi gli interventi puntuali per una migliore manutenzione 

della città e per la sicurezza della circolazione

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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P.zza della Rebubblica 2/A - FORMIGINE
Via Giardini centro 375 - CASINALBO

Tel. 059 556309 - 335 6361212 - 335-6484648

www.rovatti.net

LA CERTEZZA DI  UN RAPPORTO SERIO
LAPIDI E MONUMENTI FUNERARI

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

La Polizia Locale di Formigine 
ha chiuso nelle scorse settimane 
un’indagine partita in seguito a 

sette segnalazioni di cittadini formigi-
nesi giunte tra fine 2018 e inizio 2019, 
relative ad assicurazioni auto stipula-
te online, ma i cui documenti carta-
cei non risultavano validi una volta 
presentati agli agenti durante normali 
controlli. Le verifiche hanno condotto 
a diversi siti Internet, corrispondenti 
a nomi di agenzie diverse, ma tutti ri-
conducibili allo stesso gruppo di per-
sone, con base in provincia di Caserta. 
Il broker di turno, dopo aver incassato 
i soldi, non li girava alle compagnie as-
sicurative, ignare di tutto, ma inviava 
comunque per posta la documentazio-
ne a chi aveva stipulato la polizza. Le 
indagini di diverse forze dell’ordine, 

tra cui i Carabinieri di Milano, hanno 
finito per convergere, ricostruendo nei 
dettagli la rete e la modalità operative 
messe in atto dai truffatori. La Polizia 
Locale di Formigine ha infine inviato 
un’informativa alla Procura di Caserta, 
dove ulteriori indagini provvederanno 
ad accertare eventuali legami con la 
criminalità organizzata. Le attività del 
comando formiginese relative alle assi-
curazioni auto procedono anche grazie 
ai primi due varchi attivi sul territo-
rio comunale, a Corlo in via Corletto 
e a Ubersetto sulla via Giardini (solo 
quest’ultimo registra il passaggio di 
circa 20.000 veicoli al giorno), grazie 
ai quali, nell’ultimo mese di agosto, 
sono stati individuati e sequestrati 27 
mezzi privi di assicurazione e 40 non 
revisionati. 

“I controlli legati ad assicurazioni e 
revisioni – commenta Marcello Gallo-
ni, comandante della Polizia locale di 
Formigine – sono soprattutto in nome 
della sicurezza, sia degli automobilisti 
responsabili delle irregolarità, che si ri-
scontrano nelle più diverse tipologie di 
veicoli e di proprietari, sia di tutti gli 
altri utenti della strada”.

Dall’oratorio 
don Bosco…

Si sono tenuti nei giorni scorsi a For-
migine le attività di controllo dei mezzi 
pesanti con particolare attenzione ai 
vettori esteri, all’interno della cam-
pagna annuale dedicata del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti in col-
laborazione con le Polizie Municipali. 
Gli agenti formiginesi nella giornata di 
lunedì 16 hanno effettuato comples-
sivamente 32 controlli sui mezzi in 
zona Ponte Fossa, sulla strada statale 
724 (Modena - Sassuolo), con il sup-
porto del Centro Mobile di Revisio-
ne e il personale tecnico ministeriale. 
Dalle verifiche effettuate sono emerse 
irregolarità ai dispositivi di sicurezza 
(freni, luci, pneumatici) per cui sono 
state elevate 28 sanzioni ai conducen-
ti. Fra queste anche l’accertamento su 
un mezzo portoghese - con autista di 
medesima nazionalità - in transito sul 
territorio formiginese: consultando 
online i database informatici integrati 
a livello europeo è risultato che l’uomo 
non ha mai conseguito la patente pro-
fessionale necessaria per la circolazione 
del mezzo pesante. La PM formiginese 
ha disposto il fermo amministrativo del 
veicolo per tre mesi e una sanzione di 
300 euro.

Mezzi pesanti, 
32 controlli e 
28 sanzioni
Continua la campagna 
periodica sulla sicurezza dei 
camion in collaborazione 
con il ministero dei trasporti

Partita dalla nostra città una inchiesta nazionale: in agosto 
fermati 27 veicoli senza assicurazione e 40 non revisionati

Polizia Locale scopre truffa assicurativa

LA CERTEZZA DI UN RAPPORTO SERIO

PRONTO INTERVENTO 
24 ORE SU 24

3356361212  -  3356484648

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
www.rovatti.net

MODENA
Via J Barozzi 250

059 214640
FORMIGINE

P.zza della Repubblica 2/A  

059 556309

Sindaco
MARIA COSTI

‘ L’indagine oggetto anche 
di un servizio televisivo 
nazionale di “Mi Manda Rai 
Tre” ’
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In vista dell’autunno continua da par-
te del Comune di Formigine l’atti-
vazione degli strumenti tecnologici 

di controllo del territorio, nell’ambito 
del progetto EPC (Energy Performan-
ce Contract), che volge ormai al com-
pletamento: sono accesi due nuovi 
varchi OCR (capaci di lettura targhe 
e segnalazione online di anomalie su 
auto rubate, assicurazioni e revisioni) 
in Stradello Romano come richiesto 
recentemente dai residenti in zona, an-
che per agevolare i controlli sul traffico 

pesante. Lavoreranno in 
sinergia con altri due var-
chi appena attivati sullo 
svincolo di Via Radici a 
Casinalbo, ognuno abbi-
nato ad una telecamera 
di contesto. Due varchi 
attivi ora anche a Colom-
baro, in Via Sant’Antonio. 
La frazione vede ora an-
che pienamente operative 
12 telecamere ambientali, 
collegate in remoto con 
la centrale operativa della 
Polizia Locale. 
Già attive anche 11 te-
lecamere e due varchi a 

Magreta. Entro la fine dell’anno verran-
no accese anche tutte le altre telecame-
re e varchi programmati sul resto delle 
frazioni, portando a fine intervento il 
totale a 140 telecamere di contesto e 16 
Varchi per lettura targhe. L’installazione 
di questi strumenti di videosorveglian-
za è finanziata con i risparmi ottenuti 
con l’ammodernamento dell’illumina-
zione pubblica tradizionale con nuove 
luci LED a risparmio energetico (saran-
no oltre 6200 i punti luce sostituiti a 
fine intervento). 
Videosorveglianza e illuminazione sono 
due capisaldi per una politica della si-
curezza ma serve anche altro. In primis 
il presidio del territorio: da fine anno 
le frazioni potranno infatti contare su 

uno strumento di prossimità in più, 
perchè verrà infatti attivato il nuovo uf-
ficio mobile. Un van multiuso capace 
di stazionare presso le frazioni per con-
trollare il territorio e interagire con la 
cittadinanza per verifiche, segnalazioni, 
informazioni. 
Ulteriore caposaldo della sicurezza è la 
partecipazione: i gruppi di controllo di 
vicinato, cresciuti fino oltre 35, nell’in-
contro del 9 ottobre hanno discusso l’i-
potesi di occuparsi anche di ambiente, 
abbandono o conferimento scorretto 
di rifiuti, e sono allo studio ipotesi di 
servizi integrati e maggiore collabora-
zione con la Polizia Locale. Si terrà nei 
prossimi mesi anche il quinto corso per 
aspiranti volontari della sicurezza,  che 
prenderanno parte agli incontri forma-
tivi coordinati sotto l’egida della Scuola 
Interregionale di Polizia Locale (SIPL), 
che si terranno in orario serale nella 
sede degli uffici comunali di Formigi-
ne. 

Al termine delle lezioni si svolgeranno i 
colloqui con gli aspiranti volontari e, a 
seguire, la cerimonia di consegna degli 
attestati. Il corso è rivolto a tutti i cittadi-
ni maggiorenni interessati all’attività di 
volontariato di pubblica utilità, aggiun-
tiva, e non sostitutiva, di quella propria 
degli organi di polizia locale: Il Volon-
tario della Sicurezza collabora con la 
Polizia Locale operando sulla base delle 
indicazioni del Comandante del corpo. 

Nuovi strumenti per la sicurezza
Più tecnologia con nuovi varchi attivi, in arrivo entro fine 
anno l’ufficio mobile e a breve il corso per i volontari

Sindaco
MARIA COSTI ‘ Crescono anche attività 

e competenze degli oltre 
35 gruppi di Controllo del 
Vicinato ’
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Sarà quello del Comune di For-
migine il territorio pilota per 
le iniziative legate al progetto 

“Dementia Friendly Community”, ap-
provato dalla Giunta dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico. Il 
progetto, presentato dall’Associazione 
Sostegno Demenze (Ass.S.De) e pro-
mosso insieme all’azienda AUSL di 
Modena, prevede l’iniziale attivazione 
all’interno di un micro-contesto co-
munitario (e successivamente la pro-

gressiva espansione agli altri Comuni 
dell’Unione) di una serie di iniziative 
volte ad eliminare lo stigma che anco-
ra segna la demenza senile, e alla cre-
azione per i malati e le loro famiglie 
di una comunità inclusiva ed attenta. 
L’iniziativa prevede l’avviamento di un 
Centro di ascolto ed un telefono ami-
co delle demenze, così come la costi-
tuzione di un centro di incontro dove 
un piccolo staff professionale possa 
offrire una gamma di attività ricreative 
e sociali a chi soffre di queste malattie. 
“L’obiettivo è una comunità all’interno 
della quale chi soffre di demenza ed 
i loro familiari possano ancora speri-
mentare una buona qualità della vita, 

il più possibile autonoma e sociale, 
con una quotidianità fatta di attività 
ed interazioni significative - ricorda il 
Vicesindaco e assessore per Formigine 
Città inclusiva Paolo Zarzana - perchè 
la demenza senile, nelle sue diverse 
forme, colpisce ormai una persona su 
tre oltre gli 85 anni. 
Il Comune di Formigine ha deliberato 
l’adesione al progetto con convinzio-
ne, assieme ad Ass.S.De, Azienda Usl, 
Unione dei Comuni”. Focus principa-
le della “Comunità amica delle perso-
ne con demenze” è la formazione ed 
il coinvolgimento della cittadinanza e 
delle categorie (farmacisti, commer-
cianti, vigili urbani, ecc.) attraverso 
convegni ed incontri sulle esigenze e 
la realtà delle persone affette da de-
menza e sulle difficoltà che i caregivers 
si trovano ad affrontare nel prestare 
assistenza. La formazione coinvolgerà 
anche le scuole, per far conoscere ai 
ragazzi che cos’è la malattia di Alzhei-
mer, come riconoscerla, nonché quali 
stili di vita possono facilitarne la pre-
venzione. 

Il progetto è stato presentato all’inter-
no del diciottesimo convegno distret-
tuale “Disturbi cognitivi e demenze – 
Che cosa si muove di importante? A 
che punto siamo?” che si è tenuto a 
Sassuolo sabato 21 settembre, in oc-
casione della Giornata Mondiale per 
la Lotta all’Alzheimer, presso l’Audito-
rium di Confindustria Ceramica.

Insieme contro l’Alzheimer
Dementia Friendly Community, il progetto che farà di 
Formigine il territorio pilota per creare una comunità inclusiva

‘ In partenza centro di 
ascolto, telefono amico, 
centro di incontro ’

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA
Politiche sociali e familiari, 
Sport, Terzo settore, 
Pari opportunità e 
Vicinanza al cittadino.

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
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FORMIGINE

Via Zandonai

palazzina di 

solo 4 unità

3 camere, 2 bagni, doppio garage

La crescente diffusione di “fake 
news” (o, più semplicemente, an-
che “bufale”) sull’Europa  mina 

la credibilità delle istituzioni europee 
e disorienta l’opinione pubblica, costi-
tuendo quindi un problema non più 
ignorabile per i professionisti dell’in-
formazione, per il legislatore e per i 
cittadini. “Fake.Eu” è l’iniziativa - so-
stenuta dalla Regione Emilia Romagna 
- che vuole contribuire a diminuire il 
disorientamento informativo e incen-
tivare un nuovo modo di comunicare 
l’Europa. Le iniziative si svolgeranno 
a Formigine nel mese di novembre 
2019. Sono previsti due laborato-
ri gestiti da un comunicatore esterno 
- il copywriter Diego Fontana - sulla 
comunicazione dell’Europa e su cosa 
significa essere cittadini europei (in 

programma per martedì 19 e mercole-
dì 20 novembre presso Hub in Villa). 
Ai laboratori seguiranno workshop sui 
temi del nucleare e del fair trade con il 
coinvolgimento dei membri volontari 
di associazioni locali come l’Associa-
zione Cose dell’Altro Mondo e l’Asso-
ciazione Chernobyl Onlus. Sono due 
poi gli incontri con autori in occasio-
ne di “Fake.Eu”: giovedì 21 novembre 
alle 21.00 il giornalista di Repubblica 
Concetto Vecchio presenterà al castello 
il suo libro “Cacciateli! Quando i mi-
granti eravamo noi”, seguito sabato 23 
alle 18.00 da Davide Puente con il suo 
“Il grande inganno di Internet. False 
notizie e veri complotti”. Il calendario 
di “Fake.Eu” si concluderà sempre sa-
bato 23 novembre con l’incontro con 
il professore Michele Colajanni sulle 
prassi europee in fatto di privacy e cy-
ber security ed infine alle 21.00 con lo 
spettacolo “Lercio live”, per un approc-
cio comico/satirico. 

Ogni evento del programma  è conce-
pito perchè alla fine i cittadini abbiano 
a disposizione qualche strumento in 
più per meglio comprendere i mecca-
nismi delle “bufale” in modo da saperle 
riconoscere e limitarne la diffusione.

.Fake.Eu, bugie e verità sull’Europa
Quattro giorni di incontri per capire come la 
disinformazione influenza la nostra vita

A Kilkenny vacanze 
studio e scambi 
culturali
La visita della delegazione 
irlandese in occasione di 
“Irlanda in Festa” 

È stata breve ma produttiva la visita da 
Kilkenny del neo sindaco Martin Brett, 
Brian Tyrell, dirigente responsabile del 
Turismo, e Malcolm Noonan, ex sinda-
co e attualmente Consigliere Comunale. 
La delegazione ha esplorato insieme alla 
Giunta il futuro del gemellaggio che lega 
la città irlandese a Formigine: in pro-
gramma vacanze studio ed esperienze di 
Servizio Civile, ma anche scambi cultu-
rali, come le possibili trasferte dell’orche-
stra Spira mirabilis e della Corale Beata 
Vergine Assunta presso la “città più verde 
d’Irlanda”. Il gemellaggio, al suo secon-
do anno, al momento vede la formiginese 
Alice Rauseo impegnata in un Servizio 
Volontario Europeo presso il KCAT Arts 
Centre di Kilkenny, centro inclusivo per 
le arti unico in Irlanda, le cui attività prin-
cipali sono corsi di arte visiva e di teatro 
per adulti con disabilità mentali. Durante 
il weekend la delegazione ha avuto l’op-
portunità di osservare il lavoro svolto 
negli ultimi anni per il raggiungimento 
degli standard promossi dalle migliori 
città europee, verso cui la stessa Kilkenny 
è orientata. La visita è coincisa con l’edi-
zione autunnale di “Irlanda in Festa”, il 
festival che ha colorato di verde le stra-
de di Formigine dal 27 al 29 settembre. 
Per l’occasione si sono esibiti sul palco di 
Piazza Calcagnini i Moloney’s Men, grup-
po di musica folk irlandese giunto insie-
me alla delegazione di Kilkenny.

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

‘ Fra gli ospiti Davide 
Puente, Concetto Vecchio e 
lo spettacolo “Lercio live” ’
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Con 44 proposte di progetti per 
le scuole dell’infanzia e primarie 
e 40 per le scuole medie, per un 

totale di 84 iniziative, è stato approva-
to nel mese di settembre dalla Giunta 
del Comune il piano per l’ampliamento 
dell’offerta formativa delle scuole del 
territorio. I progetti si integreranno 
con i piani dell’offerta formativa delle 
singole istituzioni scolastiche e - in ac-
cordo con i docenti delle classi aderen-
ti - si svolgeranno durante tutto l’an-
no. Saranno 22 le sezioni delle scuole 
d’infanzia, 76 le classi delle primarie 
e 46 quelle delle medie sul territorio 

che potranno essere coinvolte in que-
sti progetti. Grazie al confronto con le 
scuole rispetto alla finalità dei progetti 
al termine dello scorso anno si è giunti 
all’individuazione di tre principi cardi-
ne a cui è ispirata la programmazione 
di quest’anno: inclusione, sostenibilità 
ambientale e mondo digitale. Proprio a 
quest’ultimo tema è dedicato “Distru-
zioni per l’uso”, progetto in program-
mazione per questo autunno a cui han-
no aderito 6 classi terze di Formigine, 
3 sezioni di Casinalbo e una di Magreta 
delle scuole medie “A.Fiori”, per un to-
tale di 10 sezioni. La lezione spettacolo 
della durata di 2 ore, (presso l’audito-
rium Spira mirabilis) rifletterà sulle in-
sidie nascoste dietro un uso superficia-
le della tecnologia, in una società dove 
il confine fra reale e virtuale è sempre 
più sfumato. Il giornalista e storytel-
ler Luca Pagliari, ripercorrendo varie 
storie significative, evidenzierà alcuni 
cambiamenti comportamentali connes-
si alle nuove forme di comunicazione. 

L’iniziativa rientra all’interno del pro-
getto Pane e Internet, promosso dalla 
Regione Emilia Romagna nell’ambito 
dell’Agenda Digitale Regionale con il 
coinvolgimento degli enti locali.

Dall’oratorio 
don Bosco…

Al via le procedure per impegnare i 177mila 
euro di contributi assegnati dalla Regione 
Emilia-Romagna al Comune di Formigine 
per abbattere le rette di frequenza ai servizi 
educativi per la prima infanzia che potran-
no essere destinati a famiglie con ISEE non 
superiore a 26.000 euro.  Tutte le famiglie 
stanno ricevendo in questi giorni comu-
nicazione degli uffici, ma è già deliberato 
che alle famiglie non verrà chiesto di fare 
alcuna pratica se il dato ISEE è già a dispo-
sizione nelle banche dati, e il contributo 
verrà applicato direttamente sul bollettino, 
permettendo di pagare solo l’importo già 
scontato. I contributi decorrono dall’inizio 
dell’anno scolastico e chi dovesse aver ri-
cevuto e pagato i primi bollettini del mese 
di settembre ad importo intero non dovrà 
preoccuparsi di nulla perchè riceverà con-
guaglio nei mesi successivi sempre sul bol-
lettino di pagamento. 
Il Comune di Formigine ha scelto anche di 
usare parte del contributo regionale per ap-
plicare uno sconto fisso del 50% alle fami-
glie di bambini disabili. Saranno ammesse 
a contributo anche le famiglie che usufru-
iscono del servizio “Centro per bambini e 
famiglie” e anche quelli che frequentano da 
privati i nidi convenzionati e in concessio-
ne. “Abbiamo voluto usare questo contri-
buto regionale anche per dare un segnale di 
attenzione alle famiglie più fragili - afferma 
Simona Sarracino - assessore per Formigi-
ne Città dei bambini - perchè una comu-
nità veramente inclusiva lo è a partire dai 
più piccoli”.

Nidi, via allo sconto 
regionale
Nessun onere a carico 
delle famiglie, sconto 
direttamente nel bollettino

Il mondo digitale ed i suoi rischi al centro di diversi 
progetti scolastici per l’anno accademico 2019/2020

Distruzioni per l’uso

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

‘ Iniziative ispirate a 
inclusione, sostenibilità 
ambientale e mondo digitale ’
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“Cammina con noi per salvare 
il pianeta”: è ripartito vener-
dì 27 settembre - anche in 

concomitanza con i Fridays For Future 
che mobilitano molti studenti in tut-
to il mondo - il Bimbibus, l’alternati-
va alla mobilità privata in automobile 
per raggiungere le scuole sul territorio 
comunale di Formigine camminan-
do insieme. Il Bimbibus è un autobus 
di persone, formato da una carovana 
di bambini “passeggeri” che vanno a 
scuola in gruppo, a piedi, accompa-
gnati da due o più adulti volontari: un 
autista davanti e un controllore che 
chiude la fila. Sia i volontari che i bam-
bini accompagnati saranno muniti di 

gilet personaliz-
zato e cartellino 
di riconoscimen-
to. Si parte con 
circa 90 iscritti 
e quasi 40 vo-
lontari tra geni-
tori, nonni ed 
aderenti alle as-
sociazioni di vo-
lontariato a titolo 
completamente 
gratuito, ma le 

adesioni sono sempre aperte. Nato nel 
2009 in forma sperimentale, Bimbibus 
è già arrivato al decimo anno di attività 
e le sue cinque linee collegano le scuo-
le elementari del territorio con le zone 
residenziali, con percorsi che variano 
dai 700 ai 1.300 metri di percorrenza. 

A Formigine vengono servite le scuo-
le elementari “Carducci” e “Ferrari”. A 
Magreta sono due le linee dirette alle 
scuole “Palmieri”, che raccolgono gli 
studenti da diversi punti della frazio-
ne, mentre a Casinalbo la meta sono 
le scuole “Don Milani”. Ogni linea è 
attiva dal lunedì al venerdì, con l’ec-
cezione di Casinalbo dove è attiva solo 
al venerdì.

Riparte il Bimbibus, l’autobus verde
Al decimo anno di attività 90 studenti iscritti e 40 volontari 
per andare a scuola a piedi rispettando l’ambiente

SITI B&T premia 
gli studenti

Novantotto i premiati nella 
30° edizione delle Borse di 
studio “Fosco Mariani”

Si è tenuta sabato 28 settembre all’in-
terno dell’Auditorium Spira mirabilis la 
premiazione degli studenti che si sono 
distinti maggiormente nel conseguire la 
licenza della scuola secondaria di 1° gra-
do nell’anno scolastico 2018/2019. 98 
ragazzi hanno ricevuto la borsa di stu-
dio “Fosco Mariani”, dell’importo di 200 
euro, intitolata nel 2013 alla memoria di 
uno stimato collega di SITI B&T Group, 
l’azienda fondata da Fausto Tarozzi ed 
Emer Barbieri. La cerimonia, giunta alla 
30° edizione, premia gli studenti delle 
classi terze delle scuole medie “A. Fiori” 
che hanno conseguito un voto in uscita 
di 9, 10 e 10 e lode nell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 
Come ogni anno insieme alla borsa di 
studio è stato consegnato ai ragazzi da 
parte dell’Amministrazione Comunale a 
ricordo della giornata la t-shirt “Formigi-
ne Centro Verde Vivo”, offerta dall’Asses-
sorato alle Attività produttive. La premia-
zione ha visto l’intervento del Sindaco 
Costi e della nuova dirigente scolastica 
delle scuole “A. Fiori” Giovanna Mallia, 
oltre naturalmente al saluto del Direttore 
Finanza e Amministrazione di SITI B&T 
Group Claudio Forlani e di Fabio Taroz-
zi, Amministratore Delegato e figlio del 
fondatore.

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

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

‘ Le cinque linee attive 
hanno percorsi da 700 a 
1.300 metri ’



Eventi
12

Anno XXVIII - n.4/2019 - Ottobre/Novembre

Anche quest’anno Formigine 
festeggia Halloween con un 
programma “da paura”, ricco 

di iniziative per bambini ed adulti. Sa-
bato 26 alle 18.30 letture paurose per 
bambini dai 3 ai 4 anni accompagnati 
da un genitore presso la Biblioteca Ma-
tilda, e per i più coraggiosi (dai 5 ai 
10 anni) storie da brivido presso Villa 
Gandini. Entrambe le iniziative sono 
gratuite e richiedono la prenotazione, 
che può essere effettuata al numero 
059/416356. Domenica 27 open day 
del Canile e Gattile Intercomunale, in 
via Nuova Pederzona 101 a Magreta: 
apertura alle ore 11.00 con il percorso 

della Stregattara e il tunnel 
della paura, pranzo a buf-
fet alle 12.30, laboratorio 
a tema per bambini alle 
14.00 e infine alle 16.00 
sfilata per il miglior costu-
me con merenda spavento-
sa. Giovedì 31 protagoni-
sta dei festeggiamenti sarà 
invece il centro storico, 
che per tutto il giorno sarà 
animato dalla presenza di 
mercatini. Anche qui sa-

ranno tante le iniziative dedicate ai più 
piccoli: a partire dalle 15.00 intratte-
nimento per bambini con truccabimbi, 
giochi e balli delle streghe, spettacoli e 
musica a tema. Dalle ore 16.30 i bam-
bini dai 5 ai 10 anni potranno scoprire 
i segreti del Castello attraverso attività 
guidate a cura di guide museali: per 
partecipare è necessario prenotare al 
numero 059/416244. 

A fine serata in Piazza Calcagnini verrà 
inoltre premiata la maschera più bella. 
Per i più grandi sarà invece possibi-
le visitare la mostra d’arte a cura del 
gruppo Amici dell’Arte.  A fine serata i 
portici e le sale dell’ex Urp ospiteranno 
una pizzata, per festeggiare insieme il 
giorno più spaventoso dell’anno.

Dall’oratorio 
don Bosco…

Torna in centro “Formigine Dolce Eu-
ropa”, l’appuntamento con il meglio 
della tradizione gastronomica locale 
organizzato dalla Pro Loco con il patro-
cinio del Comune, che quest’anno ta-
glia il traguardo della 12° edizione. L’e-
vento avrà luogo sabato 9 e domenica 
10 novembre dalle ore 8.30, orario di 
apertura degli stand gastronomici, tra 
cui l’immancabile gnocco fritto, fino 
alle 19.30. Protagonisti della manife-
stazione come sempre il dolce matto-
ne da record (il più lungo d’Italia, che 
quest’anno raggiungerà i 38.5 metri) e 
la sfida tra sfogline di sabato alle ore 
15.00, per l’incoronazione del miglior 
o della migliore rezdora del territorio. 
Giudice della competizione sarà la sfo-
glina vincitrice dell’edizione passata. 
La gara è aperta a tutti i non profes-
sionisti, senza limiti di età, portando 
il proprio mattarello da casa. Tante le 
iniziative di intrattenimento dedicate 
ai più piccoli: giocoleria, palloncini e, 
a partire dalle 16.00, attività di anima-
zione con la presenza di un clown. A 
bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni sarà 
dedicato anche Kitchen Kids, il labo-
ratorio di pasticceria dove imparare a 
preparare buonissimi biscotti che si 
terrà domenica alle ore 15.00. Per in-
formazioni sugli eventi è possibile ri-
volgersi al numero 339/2543483.

“Formigine 
Dolce Europa”

Torna il 9 e 10 novembre 
l’evento con il suo dolce 
mattone da record

Intrattenimento per grandi e piccoli per divertirsi 
insieme il 31 ottobre

Halloween 2019 si festeggia in Piazza

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

‘ Si inizia il 26 con le letture 
presso la biblioteca Matilda ’
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Onoranze Funebri

SILINGARDI

dal 1976
di Serri & Felicioni

Formigine
Via Trento Trieste 111 

Tel. 059/552368  
335 7362322

Maranello
Via Ing. C. Stradi 18/3 

Tel. 0536/940004  
335 7829265www.onoranzefunebrisilingardi.com

24 ORE SU 24

Si apre la stagione natalizia, con 
il suo calendario ricco di eventi 
per tutte le età, a partire dal we-

ekend del 23 e 24 novembre. Come 
ogni anno il centro storico si vestirà a 
festa per l’occasione, con l’illuminazio-
ne speciale del Castello e l’installazione 
del tradizionale albero di Natale al cen-
tro della piazza. Il programma seguirà 
le orme di quello dell’anno passato, già 
molto apprezzato, con alcune novità, 
fra cui la pista di pattinaggio in Piaz-
za Calcagnini. La pista, che misurerà 

30x15 metri, rimarrà aperta 
dal 23 novembre al 6 di gen-
naio anche nei giorni infra-
settimanali: sarà accessibile a 
grandi e piccini, che potran-
no affittare un paio di pattini 
e scivolare sul ghiaccio sotto 
le luci del Castello. Il centro 
storico sarà animato come 
sempre da mercatini e street 
food: il weekend del 30 no-
vembre e 1 dicembre, in par-
ticolare, sarà dedicato agli 
appassionati del cioccolato 
con numerosi stand a tema. 
Diverse anche le iniziative di 
intrattenimento: chi lo desi-

dera potrà ammirare la città agghindata 
a festa viaggiando a bordo del trenino, 
con partenza in Piazza Calcagnini, o in 
sella a cavalli e asinelli, mentre i più 
piccoli potranno trovare in centro stori-
co come ogni anno la Casetta di Babbo 
Natale dove lasciare una letterina indi-
rizzata al Polo Nord. 

Cori gospel e artisti di strada si esibi-
ranno inoltre per le strade del centro 
durante i fine settimana, per cinque 
imperdibili weekend all’insegna dell’at-
mosfera natalizia.

Aspettando il Natale...
Tutte le iniziative del centro storico 
vestito a festa

Mercanti al Castello 
alla sesta edizione
23 e 24 novembre 
50 artigiani da diverse 
regioni d’Italia

A dare il via alla programmazione na-
talizia sarà “Mercanti al Castello”, l’ini-
ziativa a cura di “A spasso tra le rose” 
dell’azienda e vivaio “L’Ippocastano”, 
giunta alla sua sesta edizione. Saba-
to 23 e domenica 24 novembre dalle 
ore 10.00 alle 19.00 il Castello, Piazza 
Calcagnini e la Sala Loggia di Formigi-
ne ospiteranno oltre 50 fra artigiani e 
creativi provenienti da diverse regioni 
d’Italia per un mercatino dedicato alle 
eccellenze dell’handmade e a specia-
li prodotti alimentari. Si tratta di una 
location d’eccezione per l’evento, ad 
ingresso gratuito, che da anni ormai 
segna l’inizio degli eventi dedicati al 
Natale nel Comune. Non a caso “Mer-
canti al Castello” promuove l’acquisto 
di prodotti realizzati a mano, partico-
larmente significativo nella stagione dei 
regali natalizi: handmade significa non 
solo sostenere l’artigianato locale e na-
zionale, ma anche la possibilità di rega-
lare qualcosa di unico e speciale. “Il 23 
novembre segna l’inizio di una stagione 
ricca di eventi, di cui come Amministra-
zione siamo particolarmente orgogliosi 
- afferma l’Assessore Corrado Bizzini - 
le iniziative di quest’anno sono rivolte 
a tutti, grandi e bambini, per vivere il 
Natale sempre di più come comunità”.

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

‘ Torneranno la suggestiva 
illuminazione del castello e il 
tradizionale albero ’
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Cultura

Èiniziato da pochissimo l’anno 
accademico 2019/2020 dell’U-
niversità Popolare di Formigine 

(UPF), il progetto nato nel 2013 con lo 
scopo di offrire ai cittadini di Formigi-
ne e della provincia una serie di corsi 
aperti a tutti che affrontassero diverse 
discipline e che gode del patrocinio e 
collaborazione del Comune di Formi-
gine. Quest’anno l’offerta, presentata 

alla cittadinanza martedì 24 settembre 
alle 20:30 in Sala Loggia, prevede 91 
corsi tenuti da 36 docenti suddivisi in 
tre bimestri, oltre ad eventi occasio-
nali come conferenze e gite turistiche, 
declinati in cinque aree di interesse: 
umanistico-letteraria, storico-filosofi-
ca, scientifica, artistica ed infine l’area 
laboratorio. Il primo trimestre ha pre-
so il via mercoledì 9 ottobre con corsi 
di lingua, uso della tecnologia, pittura, 
chitarra acustica, filosofia e molto altro 
presso le Scuole Medie Statali “A. Fiori” 
in via Pio Donati 8 a Formigine. Sotto 
la guida del presidente Franco Richeldi 
e del rettore Beppe Manni, l’Università 

Popolare ha visto un aumento costante 
degli iscritti grazie alla qualità dell’of-
ferta e la competenza degli insegnan-
ti. I corsi rappresentano un momento 
non solo per imparare, ma anche per 
discutere, confrontarsi, stringere nuo-
ve amicizie, facendo dell’UPF una 
grande opportunità culturale aperta a 
tutti. Dai 279 aderenti per 30 corsi del 
primo anno (2013/14), si è cresciuti 
fino ai 63 corsi per 462 partecipanti 
dello scorso anno. Per maggiori infor-
mazioni e adesioni è possibile rivolger-
si alla segreteria dell’UPF presso Villa 
Benvenuti il sabato dalle 10:00 alle 
12:00, al numero 339/7456902 tut-
ti i giorni dalle 15:00 alle 18:00, sul 
sito www.unipopformigine.it o tramite 
email all’indirizzo universitapopolare-
formigine@gmail.com. 

Con il nuovo anno inizierà inoltre il 
progetto “Le Graffette-UPF”, che con-
tinuerà l’attività decennale dell’omo-
nima associazione scioltasi a luglio 
2019. Sarà “L’Europa prima e dopo il 
muro di Berlino” infatti il titolo della 
prima importante conferenza pubblica 
di martedì 29 ottobre in sala Loggia a 
Formigine (ore 20.30, ingresso libero), 
con relatore il prof. Francesco Maria 
Feltri.  Lo storico illustrerà la portata 
e le conseguenze di quell’evento sulla 
geopolitica europea e mondiale e le 
sue parole saranno accompagnate dalla 
proiezione di alcune immagini signifi-
cative di quel fatidico 1989.

Il nuovo anno accademico a quota 91 corsi su tre 
bimestri con 36 docenti

Riparte l’Università Popolare

‘ I partecipanti cresciuti 
fino ai 462 dello scorso 
anno ’

Assessore
MARIO AGATI
Cultura, Biblioteca e castello, 
Centri storici e Qualità urbana.
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Un autunno ricco di iniziative per 
Hub in Villa, che a partire da 
metà ottobre dà il via alla nuova 

rassegna di eventi “Click on Hub” rea-
lizzata con il sostegno di Regione Emilia 
Romagna e Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena. 
Mercoledì 16 ottobre alle 19.00 pri-
mo appuntamento curato dalla virtual 
assistant Marianna Masullo, dedicato 
allo “smart working”, come funziona e 
com’è tutelato in Italia. 
Lunedì 21 ottobre il coworker Cri-
stian Cornia spiega quali sono i primi 
passi da compiere verso lo sviluppo di 
una startup. 
Lunedì 28 e mercoledì 30 ottobre 

duplice appuntamento de-
dicato a “Le tecnologie web 
usate dalle grandi aziende” 
per scoprire, insieme al web 
developer Federico Massi, 
quali sono i software più uti-
lizzati e perché. 
Mercoledì 6 novembre 
“Corso LinkedIn”, tenuto 
dalla web marketer Susanna 
Caselli, per imparare ad usa-
re  il servizio web più impie-
gato nello sviluppo di con-

tatti professionali. 
Lunedì 11 e mercoledì 13 novembre 
ritorna in Hub il copywriter Diego Fon-
tana, con un primo workshop per avvi-
cinarsi ai concetti di stile e tono di voce, 
strumenti chiave per il comunicatore 
contemporaneo, ed un secondo per ca-
pire come costruire una comunicazione 
più empatica e umana. 
Mercoledì 27 novembre alle 19.00 
serata dedicata a “Waudio”, nuovo ser-
vizio online per prenotare sale prove 
musicali e sale di registrazione a cura 
dell’art director Andrea Leonardi. 
Hub in Villa organizza poi, per i più 
piccoli, “La valenza educativa del gio-
co”, laboratorio di gioco della durata di 
5 pomeriggi (venerdì 18/25 ottobre 
e 8/15/22 novembre dalle 16.30) per 
ragazzi dai 10 ai 13 anni volto a diffon-
dere una cultura della legalità, a cura 
dell’Associazione Play Res.

Hub in Villa anche d’autunno
Tecnologia, comunicazione, social e molto altro al 
centro delle iniziative di questa stagione

Sogni d’inverno 
con Tchaikovsky
La Spira mirabilis si 
addentrerà nel regno delle 
fiabe con la Prima sinfonia 
del compositore russo

Si terrà lunedì 25 novembre alle ore 
21.00 presso la Polisportiva Formigine-
se il concerto gratuito di Spira mirabilis 
dove l’orchestra si esibirà nella Prima 
Sinfonia di Tchaikovsky “Sogni d’in-
verno”. Spiegano i musicisti: “N on è la 
prima volta che con la Spira mirabilis ci 
addentriamo nel regno delle fiabe. Alcu-
ni anni fa era stato Maurice Ravel a intro-
durci, con la sua musica, ai personaggi di 
Charles Perrault tratti di racconti di «Ma 
mère l’Oye». Oggi ci approcciamo, per la 
prima volta, ad un compositore univer-
salmente riconosciuto come tra i più fia-
beschi, quel  Pëtr Il’ič Tchaikovsky la cui 
musica è di famiglia fin dall’infanzia per 
tanti di noi, ma che mai avevamo osato 
affrontare con la Spira. La Prima Sinfo-
nia, composta di notte in preda ad una 
allucinata tensione nervosa, è fiabesca fin 
dal titolo, «Sogni d’inverno». Ma l’atmo-
sfera fredda e malinconica che attraversa 
l’intera composizione e che si trova in 
più di un’occasione affiancata da valzer 
e da allegri temi popolari russi, ci lascia 
come smarriti: dove ci sta portando que-
sto viaggio d’inverno, qual è la terra de-
solata a cui approdiamo? Oggi la fiaba di 
Tchaikovsky è incompiuta, la nevrosi e 
l’infelicità del giovane compositore russo 
iniziano a trapelare, e a salvarci rimane 
solo la bellezza assoluta di questa musica 
sognante.”

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

Per due domeniche consecuti-
ve Formigine sarà al centro del 
calendario di runners e podisti. 

Primo appuntamento per tutti gli ap-
passionati domenica 20 ottobre, con 
ritrovo in Piazza Calcagnini alle ore 
8.00 (partenze previste per le 9.00) 
per la 39° Camminata della Carovana. 
L’evento, organizzato dall’A.s.d. Podi-
stica Formiginese con il patrocinio del 

Comune, torna in 
una speciale edi-
zione sostenibile, 
per la prima vol-
ta senza l’uso di 
plastica, e preve-
de competizioni 
adatte a podisti 
di ogni livello. La 
29° Carovana Half 
Marathon con i 
suoi 21,097 km 
è aperta a tutti gli 
atleti dai 18 anni 
in su tesserati per 
Atletica Leggera 
e/o Podismo. È 
possibile iscriversi 
al costo di 10 euro 
(15 euro dopo il 

18 ottobre) al numero 059/530916 o 
scrivendo all’indirizzo  paolocavazzu-
ti65@gmail.com . I primi 10 classificati 
riceveranno una medaglia d’argento ed 
alcuni premi speciali, mentre a tutti i 
partecipanti sarà consegnato un pre-
mio. La mezza maratona sarà inoltre 
valida come 9° prova del Grand Prix 
Suzuki Krycar 2019, il 7° Campionato 
Modenese di Podismo. I podisti meno 
esperti potranno invece partecipare 
alla “Camminata Non Competitiva”, 
articolata in tre percorsi dalla diversa 
lunghezza: breve (3 km), medio (8,8 
km) e lungo (14,5 km). È possibile 

iscriversi al numero 059/530916 al co-
sto di 2,00 euro. A tutti i partecipanti 
sarà consegnato un premio. Verranno 
inoltre premiate tutte le società con un 
minimo di 8 partecipanti. Per tutti gli 
eventi è garantita l’assistenza medica a 
cura di AVAP Formigine. 
Tutti di corsa a Formigine anche dome-
nica 27 ottobre con la 10° edizione di 
“Corri con l’Avis”, organizzata da Avis 
Formigine e dall’Associazione Podisti-
ca Sportinsieme, con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune. L’appun-
tamento annuale rappresenta anche 
un’occasione per la sede locale Avis di 
sensibilizzare sull’importanza dell’es-
sere donatori. La manifestazione, a 
carattere non competitivo, prevede tre 
percorsi secondo le capacità fisiche dei 
partecipanti: uno breve di 4 km, uno 
medio di 8,5 km ed uno lungo di 13,5 
km. Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 
presso Piazza Calcagnini, con partenze 
alle ore 9.00. Sarà possibile iscriversi 
in loco, sia per gruppi che per singoli, 
fino a 5 minuti prima della partenza al 
costo di 1,50 euro. Lungo il percorso e 
all’arrivo sono previsti punti di ristoro 
sia dolce che salato per tutti i parteci-
panti, che verranno inoltre premiati 
con prodotti alimentari dietro presen-
tazione del talloncino di iscrizione. 
Per informazioni è possibile contattare 
l’Avis all’indirizzo  info@avisformigine.it  
o visitando il sito  www.avisformigine.it .

Dall’oratorio 
don Bosco…Podismo a Formigine insieme alle associazioni: si parte il 20 ottobre con una 

edizione “plastic free”, si continua il 27. Percorsi per tutti i livelli

Ottobre di corsa con Carovana e Avis

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA
Politiche sociali e familiari, 
Sport, Terzo settore, 
Pari opportunità e 
Vicinanza al cittadino.



Lo sport come momento senza 
barriere di unione, condivisione 
ed apprendimento. Una realtà an-

cora lontana per molti bambini affetti 
da disprassia, il disturbo della coordi-
nazione motoria che spesso colpisce in 
età tenerissima. Proprio in risposta a 
questo isolamento è nata in provincia 
di Modena “DisprasSiamo”, associazio-
ne con lo scopo di rendere più cono-
sciuto questo disturbo e di abbattere 
gli ostacoli che si presentano prima e 
dopo una spesso tardiva diagnosi. In 
collaborazione con il Comune di For-
migine, DisprasSiamo offre un corso ri-
volto agli istruttori di discipline giova-
nili, agli insegnanti di scuole primarie 
e secondarie e ai genitori sul potenzia-

le dello sport come 
alleato nel tratta-
mento di bambini 
affetti da difficoltà 
motorie. Le tre le-
zioni del corso si 
terranno presso la 
palestra della scuo-
la primaria Palmieri 
a Magreta sabato 
26 ottobre e sabato 
16 e 23 novembre 
dalle ore 9.00 alle 

12.00 e saranno suddivise in una par-
te teorica ed una pratica. Quest’ultima 
verrà svolta grazie alla collaborazione 
di una classe della scuola stessa. 

Il corso affronterà temi importan-
ti quali come riconoscere in anticipo 
eventuali criticità nelle funzioni chiave 
motorie, come potenziare equilibrio, 
tono muscolare e coordinazione, fino 
al ruolo dello sport di squadra come 
attività sociale. Relatore del corso sarà 
il professore Daniele Lodi, docente di 
scienze motorie e presidente dell’A.s.d. 
Motor Studio Tre. La partecipazione è 
gratuita e a numero chiuso: è possibile 
iscriversi all’indirizzo: 
disprassiamo@gmail.com.

Sport e disprassia
A Magreta parte un corso per aiutare i bambini con 
difficoltà nella coordinazione motoria attraverso lo sport

“Gente di Sport” 
incontra Matteo 
Marani
Termina il 18 novembre la 
rassegna di appuntamenti con 
importanti figure dello sport 
alla sua seconda edizione

Termina dopo l’intervista a Andrea Giani, 
uno dei più grandi giocatori di pallavo-
lo di tutti i tempi, la rassegna di incontri 
“Gente di Sport”, alla sua seconda edizio-
ne. L’incontro conclusivo sarà quello con 
Matteo Marani, noto giornalista sporti-
vo e attuale vicedirettore di Sky Sport, 
in programma per lunedì 18 novembre 
alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare 
del Castello. Sarà intervistato dal colle-
ga Marco Nosotti, giornalista ed inviato 
di Sky Italia. Durante la sua carriera di 
giornalista sportivo Marani ha collabora-
to con testate nazionali come Il Messag-
gero, Il Corriere dello Sport ed Il Sole 24 
ORE. In ambito televisivo ha collaborato 
al programma “Quelli che il calcio” su 
Rai 2 ed è stato direttore di Sky Sport 24 
dal 2016 al 2018, lavorando in seguito 
come responsabile dell’area eventi calcio 
di Sky Italia. Proprio a questo sport ha 
dedicato la maggior parte della sua car-
riera, tanto che la FIGC gli ha conferito 
il ruolo di vicepresidente della fondazio-
ne Museo del Calcio. Il suo libro “Dallo 
scudetto ad Auschwitz”, edito nel 2007, 
ha contribuito in maniera determinante 
alla riscoperta della figura di  Árpád Wei-
sz, calciatore ungherese vittima dell’Olo-
causto.

17
Sport

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 

dellaPastaBottegadellaPastaBottega
di Neviani Massimiliano e C. snc

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

Tel. 059.572257

Chiuso domenica e lunedì

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA
Politiche sociali e familiari, 
Sport, Terzo settore, 
Pari opportunità e 
Vicinanza al cittadino.

‘ Il corso è finanziato dalla 
Corrimagreta, grazie a 
Associazione Magreta, 
Podistica Formiginese e Kaos ’
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Continuano nei mesi di ottobre e 
novembre gli appuntamenti di 
“Oh my green!”, l’iniziativa del 

Centro di Educazione alla Sostenibilità 
(CEAS) di Villa Gandini.
Giovedì 24 ottobre dalle 16.30 alle 
18.30 “Oh my green!” presenta in 
collaborazione con Coldiretti Mode-
na “Halloween Ecologico”, un labora-
torio creativo per bambini, ragazzi e 
adulti dove un esperto intagliatore di 
zucche insegnerà come decorare una 
lanterna di Halloween per un’atmo-
sfera da paura. Giovedì 7 novembre 
alla stessa ora i bambini dai 4 ai 10 
anni potranno imparare a conoscere i 
materiali di recupero e come dare loro 

nuova vita con “Il to-
polino e la montagna 
di spazzatura”, lettura 
animata e laboratorio 
di riciclo. Infine gio-
vedì 14 novembre 
dalle 16.30 alle 18.30 
nel laboratorio “Attac-
cati a un filo... di seta” 
bambini ed adulti po-
tranno scoprire come 
avviene la metamorfo-
si dei bachi da seta, il 

loro rapporto con l’essere umano nel 
corso della storia e come si tesse la seta 
su telai auto-costruiti. L’amore ed il ri-
spetto per l’ambiente si apprendono da 
piccoli, la partecipazione a queste ini-
ziative e l’educazione alla sostenibilità 
oggi significa cittadini più responsabili 
domani.

Tutte le iniziative, a prenotazione ob-
bligatoria, sono gratuite e richiedono 
la presenza di un adulto. Per informa-
zioni sugli eventi e prenotazioni con-
tattare La Lumaca soc. coop. sociale 
al telefono 380/5889716. Per restare 
sempre aggiornati su tutte le iniziati-
ve del CEAS è possibile iscriversi alla 
newsletter mandando la richiesta a:
 ceasformigine@lalumaca.org .

Si celebra giovedì 21 novembre la Gior-
nata nazionale degli Alberi , istituita dal  
Ministero dell’ambiente  con lo scopo di 
promuovere la tutela dell’ ambiente , la 
riduzione dell’inquinamento e la valo-
rizzazione degli alberi.  Sono numerose 
le iniziative in programma a Formigine 
per celebrare questa ricorrenza. Lunedì 
28 ottobre alle ore 14.30 verrà piantato 
nel giardino della scuola primaria “Don 
Mazzoni” a Corlo un albero in ricordo di 
Franco Polito, collaboratore scolastico, e 
di Federico Neri, ex alunno della scuola, 
prematuramente scomparsi e ricordati 
con affetto. La cerimonia, aperta a chiun-
que desideri partecipare, avverrà alla 
presenza dei docenti, degli alunni della 
scuola, del Dirigente Scolastico e di rap-
presentanti dell’ Amministrazione Co-
munale. Giovedì 21 novembre dalle ore 
16.30 presso il CEAS avrà luogo “Festa 
degli Alberi”, laboratorio creativo dai 6 
ai 14 anni facente parte del progetto “Oh 
my green!”, che vedrà la realizzazione di 
coloratissimi mandala ispirati all’arte in-
diana e alla bellezza della natura, deco-
rati con foglie, petali e semi. L’iniziativa 
è gratuita e a prenotazione obbligatoria. 
I festeggiamenti si concluderanno sabato 
23 novembre alle ore 15 presso il par-
co di Villa Benvenuti, in via Sassuolo 6, 
con la piantumazione di un albero a cura 
dell’Associazione Podistica Formiginese. 
Durante le iniziative verranno donate ai 
partecipanti delle piantine prodotte nei 
vivai forestali regionali.

Il 21 novembre è la 
Festa degli Alberi
Tutte le iniziative di 
Formigine in occasione 
della Giornata dedicata 
all’ambiente

Appuntamenti per grandi e piccoli che educano 
alla sostenibilità ambientale

“Oh my green!”: gli eventi del CEAS

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

‘ Tutte le iniziative sono 
gratuite, occorre prenotare ’



Le aziende in città”, giunto quest’an-
no alla quinta edizione, per l’occa-
sione si è spostato a Colombaro. 

L’incontro pubblico con le più impor-
tanti realtà produttive del territorio for-
miginese si è infatti tenuto al nuovo 
centro di alta formazione professionale 
Cà Bella, inaugurato pochi mesi fa e 
aperto domenica 15 settembre per l’o-
pen day. Un percorso di collaborazione 
fra aziende del territorio, cominciato 
nel 2015 e di cui oggi si può tracciare 
un primo bilancio, che ha permesso la 
condivisione di progetti, ha creato rela-
zioni e incentivato il dialogo tra imprese 
e tra imprese e amministrazione. 
L’iniziativa è stata organizzata dall’asses-
sorato alle Attività produttive del Co-
mune di Formigine in collaborazione 
con Rete Imprese Italia, 4Hub, Zenit 
Formazione, Fondazione Democenter, 
LK Lab. Imprese, giovani, disoccupati, 
futuro dell’economia locale sono i temi 
che più ci stanno a cuore. Finalmente 
con Cà Bella si sta realizzando un pro-
getto che investe fortemente nell’alta 
formazione tecnica dei nostri giovani, 
non a caso anche finanziato dalla Re-
gione Emilia Romagna. 
Domenica è stata l’occasione per tutti 
i cittadini di visitare la struttura, infor-
marsi dei corsi di formazione in parten-
za per occupati e disoccupati. 

Un grande ringraziamento va quindi in 
particolare a Zenit Formazione, 4HUB, 
LK Lab, Fondazione Democenter, coin-
volte a vario titolo nella realizzazione 
di questa iniziativa che va molto oltre 
la struttura che fisicamente la ospita e 
rappresenta un esempio virtuoso di 
progettazione partecipata fra ente loca-
le e aziende del territorio”. Durante la 
giornata è stato infatti presentato il cor-
so in partenza a breve per “Operatore 
meccanico su macchine utensili a con-
trollo numerico computerizzato. 
Il corso formerà persone in grado di la-
vorare secondo le competenze richieste 
dai nuovi standard tecnologici della “in-
dustria 4.0”. Finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna, il percorso formativo 
si svilupperà su oltre 600 ore fra forma-
zione e pratica. 

Dall’apertura del centro di alta forma-
zione tecnologica di Colombaro sono 
oltre 300 le persone che hanno parteci-
pato ai corsi, ancora oltre 300 le ore di 
formazione somministrate, e più di 100 
le aziende coinvolte. Il 4 ottobre scorso 
la struttura ha anche ospitato il Wor-
kshop “Ca’ Bella e KUKA Education: 
know-how per il futuro”, che ha appro-
fondito il ruolo della robotica sul lavoro 
oggi e domani, e ha proposto laboratori 
pratici con i robot grazie alla collabora-
zione di KUKA ed LK Lab.

A Cà Bella formazione e innovazione
Il centro di alta formazione di Colombaro supera i 300 
corsisti e le 100 aziende coinvolte, al via i nuovi corsi

M@D Marathon: 
Millennials at 
District

Impresa e futuro nell’evento 
dedicato ai giovani che 
lavorano nel Distretto 
Ceramico

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre presso 
il Coworking di Stars & Cows a Fio-
rano Modenese torna M@D Marathon, 
l’evento dedicato ai giovani alle prese 
con il mondo del lavoro nel Distretto 
Ceramico, alla sua seconda edizione. 
L’evento ha come target i Millennials, 
ovvero i giovani fra i 18 e i 35 anni, 
alla ricerca di un’occupazione o che 
possiedono un’idea o una passione da 
trasformare in una start-up o in un la-
voro freelance. 
La finalità di M@D Marathon è quella 
di attrarre e trattenere talenti innova-
tivi nel Distretto Ceramico, per garan-
tirne la capacità competitiva futura, in 
un mondo in cui la qualità del capitale 
umano è sempre più importante. 
L’evento prevede simulazioni di collo-
qui di lavoro e visite presso le imprese 
coinvolte, oltre a sessioni di mentoring 
one to one con i Senior Managers di 
Stars & Cows e una breve lezione in-
troduttiva all’economia del distretto. 
All’interno della competizione Hacka-
ton giovani talenti si misureranno su 
tematiche innovative indicate da im-
prese della filiera ceramica. 
Per partecipare alle attività è necessario 
prenotarsi online. L’evento - ideato e 
organizzato da Stars & Cows - è pro-
mosso in collaborazione con i Comu-
ni del Distretto Ceramico, la Regione 
Emilia Romagna, l’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, asso-
ciazioni imprenditoriali e di categoria, 
CRIT ed Emilbanca.
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Attività produttive

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

‘ Formazione orientata agli 
standard tecnologici 
“Industria 4.0” ’
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Il 9 dicembre il Castello di Formigine 
ospiterà il secondo incontro tecni-
co del Progetto Rete IAT Modena al 

quale parteciperanno diversi Comuni 
e Uffici di Informazione e Accoglienza 
Turistica della Provincia di Modena. 
Dopo la visita guidata a Villa Gandini 
e al Museo del Castello gli operatori 
avranno l’occasione di confrontarsi per 
definire le modalità di condivisione di 
informazioni su eventi e itinerari e di 
rilancio e valorizzazione promozionale 
delle attività. 
Affronteranno inoltre il tema della cre-
azione un archivio fotografico on-line e 
della condivisione delle best practices, 
valutando infine insieme al Comune di 
Modena i prossimi progetti da sviluppa-
re con la rete degli IAT. L’incontro rien-
tra in un più ampio progetto promosso 
e finanziato dal Comune di Modena che 
ha partecipato al bando del Programma 

Turistico di Promozione Locale 2019 
della Provincia presentando un proget-
to che comprende, tra le diverse azioni, 
un modulo dedicato alle iniziative in-
novative per il miglioramento e poten-
ziamento della qualità dell’accoglienza 
turistica. 
Il primo obiettivo è quello di costrui-
re una rete collaborativa dei punti in-
formativi turistici che trasmettano al 
visitatore in arrivo nel nostro territorio 
un’immagine unitaria, forte, omogenea 
dell’offerta turistica. 

Il secondo è contribuire congiuntamen-
te a creare il brand “Modena – un terri-
torio” presso l’utenza turistica attraver-
so la condivisione di standard di qualità 
dei servizi informativi offerti, l’omoge-
neità degli stili comunicativi e la ric-

chezza ed ampiezza di conoscenze del 
territorio degli operatori degli Uffici di 
Informazione e Accoglienza Turistica. Il 
progetto ha preso avvio a fine settembre 
e nei prossimi mesi sono in calendario 
una serie di educational tour del terri-
torio provinciale con il fine di formare 
gli operatori alla conoscenza delle eccel-
lenze. Il Museo Enzo Ferrari, l’Abbazia 
di Nonantola, la Casa Museo di Luciano 
Pavarotti, il Palazzo dei Pio a Carpi, il 
Sito Unesco, la Galleria Estense, il Pa-
lazzo dei Musei e AGO Modena Fabbri-
che Culturali sono solo alcuni dei punti 
di interesse protagonisti dei tour. 
Il Comune di Formigine esercita in for-
ma associata le funzioni di accoglienza 
e informazione turistica attraverso un 
sistema turistico territoriale intercomu-
nale. Il Comune di Maranello, presso il 
quale è ubicato lo Iat Terra di Motori, è 
individuato quale Ente capofila. I primi 
dati sui flussi turistici pubblicati dal-
la Regione Emilia Romagna per l’anno 
2019 confermano il trend positivo di 
crescita del turismo a Modena e in par-
ticolar modo a Formigine. 

Il 9 dicembre un incontro provinciale per il miglioramento della qualità 
dell’accoglienza

Al castello gli IAT progettano il turismo

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

‘ I dati sui visitatori sono 
in forte aumento anche a 
Formigine: occorre ragionare 
di standard, collaborazioni 
e valorizzazioni dei brand 
vincenti del territorio ’
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La Giornata internazionale per l’e-
liminazione della violenza contro 
le donne rappresenta un’occa-

sione importante per riflettere su una 
delle piaghe più pervasive della nostra 
società: il 25 novembre è un giorno 
per sensibilizzare e per ricordare tutte 
le vittime di violenza, ma anche per os-
servare i dati raccolti ed il lavoro svolto 
nell’ultimo anno nel nostro territorio. 
Il 2019 è stato un anno importante per 
l’Unione dei Comuni del Distretto Ce-
ramico con la sottoscrizione del nuovo 
“ Protocollo operativo”  insieme all’Ausl 
di Modena e il Nuovo Ospedale Civile 
di Sassuolo, rinnovando l’impegno di 
Formigine in questo campo. Fanno ri-
ferimento invece al 2018 i dati dell’ul-
timo report relativo ai centri di ascolto 
attivi nel Distretto. Sono 115 le donne 
accolte presso il “Centro Ascolto Don-

na” e 59 le donne che si sono 
rivolte al “Centro Antiviolenza 
distrettuale Tina”, a cui è stata 
fornita accoglienza e supporto 
psicologico in seguito ad episodi 
violenza psicologica e/o fisica. In 
23 casi si è resa necessaria la pre-
sa in carico da parte del Centro 
Antiviolenza ed il supporto at-
traverso il lavoro di rete.  Il Cen-

tro assicura inoltre la reperibilità anche 
negli orari di chiusura dei servizi, h24 
e nei giorni festivi, attraverso uno spe-
cifico numero di telefono dedicato ad 
uso esclusivo delle Forze dell’Ordine e 
del Pronto Soccorso degli Ospedali del 
territorio, e collegato al numero telefo-
nico nazionale 1522.  

Continua anche l’impegno nelle scuo-
le, attraverso l’educazione delle nuove 
generazioni: sono tre le classi seconde 
delle scuole “A.Fiori” che hanno ade-
rito al progetto “Giovani oggi, adulti 
domani”, mentre alle classi terze sarà 
dedicato il progetto “Cultura ed edu-
cazione alla parità tra uomo e donna 
contro la violenza sulle donne”. Incon-
tri e conferenze sul tema della violenza 
sulle donne in occasione del 25 no-
vembre verranno comunicati in pros-
simità degli eventi.

Impariamo a 
difenderci
Tre i corsi di autodifesa 
proposti da associazioni 
sportive locali

Sono tre le associazioni sportive for-
miginesi che offrono corsi di autodife-
sa personale, rivolti specialmente alle 
donne ma non solo. A.S.D. Shotokan 
Karate Club offre un corso base di dife-
sa personale femminile una/due volte 
al mese la domenica dalle ore 10.00 
alle ore 12.30 presso la palestra Ferrari 
di Formigine, da novembre 2019 ad 
aprile 2020. Per informazioni e iscri-
zioni: tel. 360/226864 e 346/1696115 
- mail:  shotokan-karateclub@hotmail.it  
A base prepugilistica invece il corso di 
difesa personale femminile a partire 
dai 13 anni organizzato da A.S.D. Boxe 
Ferraro che si tiene il lunedì e il mer-
coledì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 
presso la Palestra “A. Balestrazzi” di 
Colombaro, da metà settembre 2019 
a metà giugno 2020. È prevista una 
lezione di prova gratuita. Per infor-
mazioni e iscrizioni: tel. 320/0328502 
- mail:  boxeferraroinfo@gmail.com . Ri-
volto invece ad entrambi i sessi a par-
tire dai 14 anni il corso di autodifesa 
organizzato da A.S.D. Nen Ryu Kan 
Karate tutti i martedì dalle 19.30 alle 
20.30 presso il Palazzetto dello Sport 
di Formigine da ottobre 2019 a fine 
marzo 2020. È prevista una lezione 
di prova gratuita. Per informazioni 
e iscrizioni: tel. 339/8503982 – mail: 
nenryukan@libero.it .

La violenza sulle donne: parole e fatti
Il 25 novembre è la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA
Politiche sociali e familiari, 
Sport, Terzo settore, 
Pari opportunità e 
Vicinanza al cittadino.

‘ Sono 59 le donne rivoltesi 
al Centro Antiviolenza 
Distrettuale Tina ’
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Una piena cittadinanza digitale, 
per un uso sempre più evoluto 
e consapevole delle tecnologie, 

dove informazioni, servizi ed oppor-
tunità del territorio siano accessibili ai 
cittadini di ogni età, senza esclusioni: 
è questo l’obiettivo di “Pane e Inter-
net”, il progetto finanziato dalla regio-
ne Emilia-Romagna all’interno dell’A-
genda Digitale Regionale per favorire 
lo sviluppo delle competenze digitali 
dei cittadini. Attraverso la rete di Punti 
Pane e Internet ed alla collaborazione 

con biblioteche, associa-
zioni e scuole in svariati 
Comuni Capoluogo ed 
Unioni di Comuni il pro-
getto offre stabilmente ai 
cittadini eventi di forma-
zione, facilitazione e cul-
tura digitale, che a partire 
da ottobre vedono coin-
volti anche la Biblioteca 
di Formigine e lo spazio 
Hub in Villa. Hub in Villa 
ospita infatti il corso “Al-
fabetizzazione digitale di 
1° livello sull’uso del pc” 
iniziato col “tutto esau-
rito” nelle giornate del 

10 e 17 ottobre, e in continuazione 
nei giorni del 7/21/28 novembre e 5 
dicembre. Il corso, con iscrizione ob-
bligatoria, è rivolto ai cittadini che 
desiderano acquisire dimestichezza 
con le nuove tecnologie ed è affiancato 
dall’iniziativa “Facilitazione digitale” 
cche mette gratuitamente a disposi-
zione di chi lo desidera un computer 
e un operatore presso la biblioteca per 
due sabati al mese, mentre in Hub in 
Villa dal lunedì al venerdì negli orari 
di apertura. 
Giovedì 24 ottobre alle 16:30 la Bi-
blioteca Daria Bertolani Marchetti af-
fronterà invece il tema della sicurezza 
online con “Sei sicuro? Consigli pratici 
in ambito di sicurezza digitale” che il-

lustra cosa possiamo fare per protegge-
re i nostri dispositivi e dati personali, 
tutelando noi stessi e i nostri familia-
ri, seguito giovedì 14 novembre alla 
stessa ora da “Parental Control”, l’in-
contro di Biblioteca Ragazzi Matilda 
sull’uso sicuro del web da parte dei più 
piccoli attraverso l’uso di sistemi di 
controllo remoto da parte dei genitori. 

La città di Formigine è una città smart 
in cui molti servizi comunali sono già 
digitalizzati e disponibili online. Uno 
dei passi successivi è intervenire per 
rendere questa semplificazione tecno-
logica disponibile per chi non ha gli 
strumenti o l’esperienza, aumentando 
quindi il numero di pratiche fatte senza 
spostarsi da casa. Combattere il digital 
divide è una priorità per tendere alle 
pari opportunità di accesso dei cittadi-
ni, insieme alla tutela dei minori e della 
loro sicurezza online. Per informazioni 
e prenotazioni è possibile contattare 
Hub in Villa al numero 059/416355 
o scrivendo a giovani@comune.for-
migine.mo.it, la Biblioteca Bertolani 
Marchetti al numero 059/416352 e la 
Biblioteca Ragazzi Matilda al numero 
059/416356.

In biblioteca e presso l’Hub in Villa le iniziative di alfabetizzazione al web, 
sicurezza dei dati personali, protezione dei minori

“Pane e Internet” per avvicinarsi al digitale

Via Monza, 70/a - MODENA - T. 059   440457 - info@advercity.it - advercity.it
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your advertising partner
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‘ Sono molti i servizi online 
attivi a Formigine, ora si 
punta ad affiancare i cittadini 
nell’apprendimento ’

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

Si continua il lavoro di educazio-
ne alla legalità sul territorio for-
miginese con Don Luigi Ciotti 

(26 novembre ore 20.30 presso Audi-
torium Spira mirabilis) che incontrerà 
insegnanti, genitori e i cittadini interes-
sati per confrontarsi sul “Patto di corre-
sponsabiltà”, condiviso tra le scuole del 
primo circolo di Formigine e i Genito-
ri, per educare in modo responsabile e 
consapevole i futuri cittadini del nostro 
Paese e della nostra Città. Lo stesso pre-
sidente di Libera, afferma che è bene 
cominciare ad affrontare questi temi 

molto presto: “Educare 
alla legalità significa edu-
carci alla corresponsabili-
tà, creare un legame forte 
tra l’io e il noi. Si tratta di 
far capire ai bambini che 
l’illegalità, le ingiustizie, 
le forme di violenza cri-
minale e mafiosa, nascono 
da vuoti che tutti noi pos-
siamo riempire. Esistono 
perché a monte ci sono 
l’indifferenza, l’egoismo, la 
rassegnazione, il silenzio 
complice, il pensare solo 
a se stessi, il disinteresse 

al bene comune, il vedere negli altri 
un mezzo e non un fine”. Per questo 
la scuola ha proposto ai suoi alunni il 
progetto ”A scuola di Legalità”. Dalla 
prima classe, alla quinta classe vengono 
presentati dei temi e delle attività cali-
brate sull’età dei bimbi che li porterà 
a sentirsi parte attiva di un gruppo, ad 
assumere atteggiamenti responsabili, a 
costruire, attraverso la riflessione e il 
confronto, percorsi di corresponsabilità 
da realizzare giorno per giorno, ad ana-
lizzare e riscoprire la percezione di se 
stessi e il valore dell’autostima. Il Bene 
Comune è “cosa da proteggere e salva-
guardare”, perché è una ricchezza che 
appartiene a tutti. Anche con i bambini 
della scuola primaria è possibile affron-
tare in modo adeguato argomenti tanto 

delicati e complessi. Non a caso, la let-
teratura per ragazzi si arricchisce ogni 
giorno di nuove pubblicazioni sui temi 
dei diritti, delle regole, della ribellione 
alla “mafiosità” e ai soprusi della crimi-
nalità organizzata. Gli insegnanti pos-
sono ricorrere anche al contributo di 
queste voci per costruire e sviluppare 
percorsi più efficaci. Nel corso dell’an-
no scolastico sono intervenuti esper-
ti che con letture animate, attività di 
gruppo, proposte di lavoro, hanno af-
fiancato i docenti e gli alunni costruen-
do percorsi ricchi di significato. 

La scuola realizza quindi attività ca-
paci di sviluppare la prospettiva della 
legalità partendo dal punto di vista dei 
bambini, dal loro vissuto di ogni gior-
no, per portarli a riflettere su opinioni, 
comportamenti e scelte che toccano 
il loro campo di esperienza. Da anni 
le scuole del territorio portano avanti 
progetti legati all’educazione alla legali-
tà e cittadinanza attiva, come ad esem-
pio lo spettacolo teatrale il “Carciofo”, 
sulla vita di Giovanni Falcone propo-
sto dalle scuole primarie del secondo 
circolo, oppure ancora l’attività delle 
scuole medie formiginesi in collabora-
zione con la locale stazione dell’Arma 
dei Carabinieri (ultimo evento l’incon-
tro “Giovani e Legalità dell’11 ottobre). 
L’evento del 26 novembre rientra nel 
programma di “GAL - Generazione Le-
gale”, calendario di eventi finanziato 
dalla Regione Emilia Romagna.

A scuola di legalità con Don Ciotti
Il presidente di Libera all’Auditorium il 26 
novembre ospite degli istituti del primo circolo

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

‘ L’iniziativa rientra 
nel calendario di GAL - 
Generazione Legale ’
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Unione operativa, a trazione femminile
Elette due donne come presidente e vice. Insediate anche le tre commissioni: 
l’Unione è ora pienamente operativa

Carta di identità, come rinnovo e in che tempi?

Logo

MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA • UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
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Èun consiglio dell’Unione a tra-
zione femminile quello che esce 
dalla seduta del 25 settembre 

scorso. Sono state infatti elette all’una-
nimità due donne alle cariche di pre-
sidenza e vicepresidenza. Presidente 
del civico consesso degli otto comuni 
del distretto ceramico sarà Giulia Pi-
goni, sassolese, impiegata di 29 anni, 
del gruppo del Partito Democratico. 
Alla vicepresidenza invece è stata eletta 
Greta Pinelli, 24 anni impiegata, eletta 
nelle liste della Lega per Sassuolo. Nel-
le successive sedute delle commissioni 
sono stati anche eletti i presidenti e vice 
delle stesse: per la Commissione “Pro-
tezione Civile e Sviluppo del territorio” 
la presidente sarà Greta Pinelli, con 
Vice Presidente Alessio Mori (eletto nel 
Comune di Maranello, lista Partito De-
mocratico). Per la  Commissione “Poli-
tiche sociali” eletta Presidente Martina 
Reggianini (eletta con la Lega a Formi-
gine), sua  Vice Maurizia Vandelli, elet-
ta a Maranello nelle file PD. Infine per 
la  Commissione “Affari Istituzionali e 
Sviluppo dell’Unione/Bilancio” risulta-

no eletti Nicola Benassi (consigliere a 
Formigine, PD) e il suo vice sarà Gio-
vanni Gasparini (consigliere a Sassuolo 
per la Lega). Con queste ultime nomi-
ne gli organi dell’Unione sono comple-
tamente operativi. Tornando alla parte 
deliberativa della seduta del 25, appro-
vando tre atti il consiglio ha dato il via 
libera a larga maggioranza al bilancio 
consolidato, a due variazioni del conto 
economico di circa 70mila euro com-
plessivi sul bilancio 2019 dell’Unione 
e della istituzione, applicando l’avanzo 
libero per spese di investimento per 
riadattare gli ambienti del nucleo di 
casa residenza per non autosufficienti 
e centro diurno e per l’acquisto di at-
trezzature ad uso degli anziani presso 
l’Opera Pia Castiglioni di Formigine. 
Il consiglio ha infine concordato di 
approfondire in sede di commissione 
competente il tema del funzionamento 
dei servizi sociali dell’Unione del Di-
stretto Ceramico, analizzando percor-
si, dati, procedimenti anche alla luce 
dell’assenza di consulenze esterne sul 
servizio minori.

Il Comune di Formigine, già da ago-
sto 2018, rilascia esclusivamente la 
Carta d’Identità Elettronica. Il do-

cumento ha validità di 10 anni (per i 
cittadini maggiorenni) ed il giorno di 
scadenza coincide sempre con la data 
di nascita del titolare.
Poiché le procedure di rinnovo del do-
cumento sono più lunghe di quelle di 
rilascio della precedente versione car-
tacea, onde evitare code agli sportelli 
comunali, i Servizi Demografici hanno 
organizzato un sistema di appunta-
menti, integrato con il regolacode in 
uso presso lo sportello del cittadino. 
Per prenotare un appuntamento ci 

sono diverse possibilità: tramite i servi-
zi online offerti dal sito Internet comu-
nale, di persona presso l’accoglienza 
dello sportello del cittadino o telefo-
nando al n.059 416167. 
Il tempo di attesa per l’operazione 
presso l’Anagrafe può variare media-
mente da uno a sette giorni. 
L’ufficio invita pertanto tutti i residen-
ti a verificare la data di scadenza del 
proprio documento, anche in consi-
derazione dell’imminente periodo di 
vacanze invernali, ricordando che è 
possibile procedere al rinnovo nei sei 
mesi antecedenti alla scadenza. 
Per il rilascio della nuova carta di iden-

tità elettronica occorre presentarsi di 
persona ricordando di portare con sé il 
codice fiscale, una fototessera recente 
e la precedente carta d’identità scaduta 
(o la denuncia di furto o smarrimento). 
All’atto dell’emissione della carta i 
maggiorenni potranno inoltre manife-
stare la loro volontà o meno alla Dona-
zione degli Organi. 
Occorre infine tener presente che il 
documento non viene rilasciato im-
mediatamente: sarà infatti il Poligra-
fico dello Stato (e non il Comune) a 
produrre e inviare documento entro 
sei giorni lavorativi all’indirizzo del 
richiedente.

Giulia Pigoni

Greta Pinelli
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Il Comune di Formigine informa i 
cittadini dell’opportunità di ottene-

re gratuitamente un’identità digitale 
SPID. Si tratta di una novità molto im-
portante per accedere ai servizi online 
locali ma non solo. Si tratta infatti di 
una identità digitale valida per tutti i 
servizi online della Pubblica Ammi-
nistrazione a livello nazionale (ad es, 
Iscrizioni Scolastiche Online, Fascico-
lo Sanitario Elettronico, INPS, INAIL, 
ecc.), ma anche per i privati aderenti: è 
utilizzabile da computer, smartphone e 

tablet ( https://www.spid.gov.it/).  
Ottenere una identità digitale Lepi-
daID è semplice, gratuito e per sem-
pre: basta la maggiore età. 
Dal punto di vista pratico, i cittadi-
ni già in possesso di identità FedERa 
rilasciata dal Comune di Formigine 
riceveranno una comunicazione via 
mail da LepidaID con le indicazioni 
da seguire per convertire l’identità esi-
stente FedERa in una nuova identità 
LepidaID. Per coloro che possiedono 
identità FedERa rilasciate con identi-

ficazione “forte” (a vista) la procedura 
di conversione in identità LepidaID 
richiede semplici passaggi online; co-
loro che possiedono invece identità 
FedERa rilasciate con identificazione 
“non forte” devono richiedere, sempre 
online, una identificazione scegliendo 
tra le modalità disponibili. Il Comune 
di Formigine ha già attivato lo Spor-
tello SPID presso l’Ufficio Relazioni 
col Pubblico (Sportello del Cittadino) 
presso il quale il cittadino potrà recarsi 
per le operazioni di identificazione  de 
visu , cioè fisicamente.  
I cittadini che non possiedono identi-
tà FedERa, invece, possono ottenere le 
nuove identità LepidaID registrandosi 
sul sito  https://id.lepida.it  scegliendo 
una modalità di identificazione: di 
persona ( de visu) , con firma digitale, 
tramite CIE/CNS (carta di identità elet-
tronica o carta nazionale servizi).  
In tutti i casi è necessario avere a por-
tata di mano un indirizzo e-mail, il cel-
lulare, un file pdf contenente la scan-
sione fronte-retro di un documento di 
riconoscimento valido (carta di identi-
tà, passaporto o patente di guida) e un 
altro file pdf contenente la scansione 
fronte-retro della tessera sanitaria.

SPID - il Sistema Pubblico di Identità Digitale

Da ottobre 2019 è ripartito il Cen-
simento permanente della popola-

zione e delle abitazioni. Per il secondo 
anno l’Istat rileva, con un cadenza an-
nuale e non più decennale, le princi-
pali caratteristiche della popolazione 
dimorante sul territorio e le sue con-
dizioni sociali ed economiche, non 
coinvolgendo più tutte le famiglie, ma 
solo un “campione” di esse. L’Istat, per 
il Comune di Formigine, ha previsto 
2 tipi di campionamento: campione 
areale e campione da lista. Campione 
Areale: il questionario verrà compilato 
direttamente dal rilevatore incarica-

to dal Comune, che durante la prima 
settimana di ottobre ha iniziato una ri-
cognizione del territorio affiggendo lo-
candine sui portoni o inserendo degli 
avvisi nelle cassette postali e successi-
vamente ripasserà per effettuare l’inter-
vista alle famiglie “campione”. Per que-
sta rilevazione saranno coinvolte circa 
100 famiglie formiginesi. 
I cittadini coinvolti invece nel “cam-
pione da lista” riceveranno dall’Istat 
una lettera con tutte le informazioni 
per la compilazione del questionario 
che potrà essere effettuata on-line in 
autonomia o recandosi al Centro Co-

munale di Rilevazione istituito presso 
lo Sportello del Cittadino. L’ultima data 
per concludere la compilazione dei 
questionari è il 20 dicembre 2019, ed 
è obbligatorio per legge. 
Per concordare un appuntamento, 
anche telefonico, per la compilazio-
ne, si consiglia di contattare il Centro 
Comunale di Rilevazione al numero 
059/416333 o all’indirizzo mail urp@
comune.formigine.mo.it. In questo se-
condo campione sono ricomprese cir-
ca 500 famiglie formiginesi. Ulteriori 
informazioni sul censimento sono di-
sponibili al sito  istat.it  

Come ottenerlo e a cosa serve, per i servizi online 
della pubblica amministrazione

A Formigine 100 rilevamenti e poi altre 500 famiglie all’interno del 
censimento nazionale dell’ISTAT

Via al censimento 2019 di popolazione e abitazioni

RISPARMIO DI TEMPO  |   FACILITÀ  |   S ICUREZZA
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Il PD di Formigine, in conformità 
con quanto scritto nel program-
ma elettorale, pone l’istruzione di 

qualità, l’innovazione, la sicurezza 
scolastica e l’accoglienza delle fra-
gilità come fondamento della pro-
pria azione per ridurre le disugua-
glianze e aumentare l’inclusione. 
Per realizzare tali obiettivi il nostro 
Comune investe circa il 52% della 
propria disponibilità economica 
nei servizi alla persona. Consistenti 
investimenti volti a garantire un’i-
struzione al passo con i tempi, in 
luoghi sicuri e accoglienti. 

L’istruzione di qualità, per tutti, 
passa attraverso il rafforzamento 
della collaborazione scuola-fami-
glia, con il coinvolgimento dei vari 
soggetti in azioni mirate e condi-
vise, volte alla maggiore e attiva 
partecipazione di tutte le realtà 
educative all’interno della comuni-
tà (Progetto Scuola Casa Comune, 
InForm Ago-Sett 2019). Realtà sco-
lastiche, familiari, associative, spor-
tive e parrocchiali, come sinergia 
per massimizzare le potenzialità dei 
cittadini formiginesi, fin dai primi 
mesi di vita. 

L’istruzione di qualità passa ob-
bligatoriamente per la scelta dei 
temi da portare avanti; non tutte 
le tematiche hanno lo stesso peso 
nella formazione delle giovani ge-
nerazioni. L’obbligo che corre ad 
un’amministrazione di formare cit-
tadini capaci di leggere il tempo in 
cui vivono, porta a scegliere linee 
di sviluppo legate ai temi di ambi-

to sociale (sostenibilità ambientale, 
legalità, accoglienza, cittadinanza 
attiva e volontariato), scientifico 
e tecnologico (scuola digitale), da 
coniugare assieme ad un’azione 
di sostegno alle scuole nello svol-
gimento del loro quotidiano lavo-
ro di perseguimento delle azioni 
specifiche e dell’innovazione. In 
un’ottica di pluralità e libertà di in-
segnamento. Nel corso degli ultimi 
anni le scuole del nostro comune si 
sono dimostrate capaci di attrarre 
finanziamenti europei per il miglio-
ramento degli ambienti di appren-
dimento, con la creazione di spazi 
innovativi specifici. Il Comune si 
è dimostrato punto di riferimento 
costante e attento, accompagnando 
le autonome scelte delle scuole per 
le parti di competenza.

Il prossimo anno si festeggeranno 
i settantacinque anni dalla Libera-
zione dell’Italia dal nazi-fascismo, 
lotta per la quale il territorio for-
miginese ha contribuito in manie-
ra determinante. Tema dirimente 
per la democrazia, specialmente in 
tempi di rigurgiti nostalgici, rispet-
to ai quali l’azione della scuola e 
delle istituzioni necessita una chia-
rezza e una determinazione almeno 
pari ai possibili rischi conseguenti 
a sciagurate negazioni della storia. 
L’inevitabile scorrere del tempo, 
portando alla scomparsa dei testi-
moni diretti, richiama un impegno 
ancora più efficace da parte di tutti, 
dalle istituzioni ai cittadini.

Obiettivo del Governo cittadino è 
mettere in pratica azioni concrete   
all’interno del programma Agenda 
ONU 2030. La mensa interna, l’at-
tenzione ad una alimentazione di 
qualità e rispettosa dell’ambiente, 
il sostegno ai progetti per andare a 
scuola con mezzi non inquinanti, 
sono stati punti chiave nel passato. 
Lo saranno ancora e in misura mag-
giore in futuro.

Il tema della sicurezza siamo con-
vinti sia da coniugare in modo am-
pio e dettagliato; ogni genitori ha 
diritto ad un ambiente di appren-
dimento garante del rispetto delle 
norme di sicurezza. Il Comune ha 
investito ingenti somme di dena-
ro per la messa in sicurezza delle 
scuole, confermando la scelta nei 
prossimi anni, con interventi sul-
le scuole di Corlo (don Mazzoni), 
Formigine (Barbolini-Ginzburg, 
Fiori), Casinalbo (Prampolini).

Una comunità sicura, pronta alle 
sfide future, sensibile verso le realtà 
di maggiore debolezza, si costruisce 
con il lavoro quotidiano; ha neces-
sità di servizi attenti ed efficienti e 
di una scuola accogliente, moderna 
e bella; una scuola capace di edu-
care ai valori fondamentali e ina-
lienabili della persona, nel rispetto 
delle diversità, come garantito dalla 
nostra Costituzione. Una scuola in-
clusiva e non escludente. Come ci 
siamo impegnati e continueremo 
ad impegnarci per renderla possi-
bile. 

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Si è appena concluso lo splen-
dido Settembre Formiginese. 
Desideriamo ringraziare tut-

ti i cittadini del Comune e tutte le 
persone che anche da fuori erano 
presenti alle innumerevoli inizia-
tive contribuendo al grandissimo 
successo delle stesse. La partecipa-

PARTITO
DEMOCRATICO

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

SCUOLE SICURE, 
SOSTEGNI 
ALL’ISTRUZIONE

AGGREGAZIONE, 
FORMAZIONE, 
SICUREZZA NELLA 
NOSTRA AGENDA
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zione straordinaria e attiva anche 
nel primo weekend di Ottobre, 
caratterizzato dalla presenza dei 
prodotti della tradizione dell’Alto 
Adige-Sud Tirolo, è un grandissimo 
motivo di soddisfazione per tutta la 
nostra comunità. Il nostro Assesso-
re alle Attività Produttive Corrado 
Bizzini, sottolineando ancora una 
volta la forte attrattiva del Comu-
ne e le sue molteplici possibilità di 
crescita a livello economico cultu-
rale ambientale e turistico si è unito 
allo sforzo dei commercianti, delle 
associazioni e di tutti quelli che in 
qualche modo hanno lavorato per 
promuovere l’offerta commerciale e 
di intrattenimento. L’Assessore Biz-
zini Corrado è disponibile in pri-
ma linea, insieme alle associazioni 
di categoria e utilizzando tutti gli 
strumenti necessari e possibili, ad 
ampliare e migliorare l’offerta cer-
cando di modulare le proposte ver-
so un obiettivo di crescita e miglio-
ramento comune.
Sottolineiamo con piacere che pro-
seguono le iniziative al Centro di 
Formazione Tecnologica Cà Bella a 
Colombaro. Il 25 Settembre è sta-
to presentato il Corso gratuito per 
“Operatore Meccanico Macchine 
CNC “che la Corporate Academy di 
Rete coordinata da Zenit Formazio-
ne ha promosso. Ottimo riscontro: 
25 persone partecipanti alla pre-
sentazione per 12 posti disponibili 
di corsisti. L’operazione è cofinan-
ziata dal Fondo Sociale Europeo e 
dalla Regione Emilia Romagna.
Sono partiti i lavori ufficiali per 
la realizzazione della Tangenziale 
Sud, con i primi saggi propedeutici 
agli steps futuri, come i carotaggi di 
ispezione e controllo del territorio 
della Soprintendenza dei Beni Ar-
cheologici e del Paesaggio. Il nostro 
interesse e il nostro impegno conti-
nuano a riguardare il tema impor-
tantissimo della sicurezza, dei no-
stri cittadini e del nostro Comune. 
Sono attivi al momento già alcuni 

varchi per la sicurezza tra cui:
- Nella frazione Colombaro
- In località Stradello Romano (e in 
ingresso in tangenziale a Casinalbo)
- Nella frazione Ubersetto
Si tratta di dispositivi che non 
emettono multe ma che controllano 
ed evidenziano gli automezzi non 
assicurati, non revisionati ed even-
tualmente quelli che appartengono 
alle black-list di automezzi rubati. 
Un ulteriore passo avanti per crea-
re una rete di controllo efficace e di 
forte riscontro quotidiano.

Gruppo consiliare
Formigine, città in movimento

Siamo in Ottobre e la macchi-
na amministrativa del Comu-
ne di Formigine dopo l’in-

sediamento del nuovo consiglio e 
della nuova giunta ha ripreso a pie-
no ritmo le attività. L’estate formigi-
nese si è conclusa con la consueta 
kermesse dei Ludi e del Settembre 
Formiginese. Si tratta di eventi ca-
paci veicolare meglio di qualsiasi 
discorso l’immagine di Formigine 
come Città socializzante, e la piazza 
rinnovata, Agorà formiginese, di-
venta un catalizzatore di relazioni. 
Far uscire di casa le persone, favori-
re gli incontri, rigenerare conoscen-
ze e frequentazioni, permette di co-
struire dentro a ciascun cittadino 
l’immagine di un luogo di vita in 
cui non sono solo. Uscendo presto 
il lunedì mattina incontro persone 

che ho visto la domenica in piaz-
za, quando sono in fila alla posta 
o al supermercato non mi sembra 
più di essere un anonimo numero. 
Quando incontro un vigile urba-
no so che sta lavorando per me, e 
la presenza dei nostri carabinieri 
la percepiamo come rassicurante 
e dialogante. La coesione sociale 
passa attraverso queste esperienze. 
Una città in cui le persone si salu-
tano anche se si conoscono poco. 
Il saluto è un rituale che conferma 
l’assenza di conflitti o di tensioni, 
pensate alle espressioni: “non mi ha 
neppure salutato” o “se ne è anda-
to senza salutare”. Le comunità in 
cui le persone si parlano , dove è 
possibile far 4 chiacchiere in ogni 
dove sono comunità in cui aumen-
ta la fiducia. Questo clima fa cre-
scere la fiducia nell’altro, riduce le 
tensioni, facilita l’inclusione. In una 
comunità che si sente sufficiente-
mente bene anche il diverso trova 
una suo posto. Quando in famiglia 
c’è armonia anche l’ospite sta bene, 
quando in casa regnano i conflit-
ti non c’è posto per nessun altro. 
Dunque l’inclusività, la capacità di 
accogliere e integrare il diverso da 
noi è un indicatore di benessere e 
noi di Formigine Viva vorremmo 
dare il nostro piccolo contributo 
per costruire proprio questo benes-
sere collettivo, equo e solidale. Le 
citate attività socializzanti sono poi 
Particolarmente importanti in un 
comune come Formigine che po-
trebbe correre il rischio di trasfor-
marsi in città dormitorio per la sua 
collocazione tra Modena e Sassuolo 
e per la sua vocazione residenziale. 
In una città dormitorio la vita è più 
triste. Un ambiente sociale povero 
di relazioni aumenta anche il grado 
e la percezione di insicurezza. An-
che gli studi criminologici giungo-
no ad affermare che uno degli stru-
menti più efficaci per la sicurezza di 
un ambiente urbano nella preven-
zione della devianza giovanile e dei 
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reati come i furti sia il controllo so-
ciale. Quel controllo che le persone 
comuni operano là dove si sentano 
a casa propria anche nelle strade e 
nelle piazze del proprio paese. Se 
vivo il marciapiede come se fosse il 
corridoio di casa mia e la panchina 
del parco come se fosse il mio di-
vano ne avrò cura, sarò attento alle 
possibili minacce e attiverò le forze 
dell’ordine a protezione di beni che 
sento come miei. Due parole, per 
concludere, sulle scelte urbanisti-
che. E’ stato deliberato dalla Giunta 
il progetto definitivo del 2° stralcio 
di riqualificazione del centro urba-
no che riguarda via Trento e Trieste. 
Si allarga così il “salotto buono” di 
Formigine e si aggiunge bellezza ai 
nostri luoghi di vita. Ci attendo-
no due importanti sfide: l’area “ex 
cantina” e le scelte di rigenerazione 
dell’area ex “scuole Carducci”. For-
migine Viva vi aggiornerà sullo svi-
luppo di progetti che hanno davve-
ro la potenzialità di dare un nuovo 
volto alla Città di Formigine.

Gruppo consiliare
Formigine Viva

Da anni ormai il trasporto 
pubblico Modenese crea 
non pochi disagi per colo-

ro che l’utilizzano, soprattutto gli 
studenti. Carenza di mezzi che pro-
vocano un sovraffollamento all’in-
terno delle Corriere e ancor peggio 
lasciano a piedi decine e decine di 
studenti con relativi disagi per le 
famiglie. Tutta questa cornice arric-
chita dal fatto che gli abbonamenti 
presentano costi elevati non giusti-

ficati vista la natura del servizio.
Come Lega siamo ben attenti alle 
esigenze degli studenti e delle loro 
Famiglie ed è per questo che chie-
diamo a SETA di adoperarsi per 
fornire un servizio efficiente senza 
lasciare a terra nessuno.

Gruppo Consiliare 
Lega-Formigine Salvini Premier 

I due nuovi Consiglieri del MoVi-
mento 5 stelle Formigine, in con-
tinuità con quanto fatto dal 2014 

al 2019 dai nostri portavoce locali, 
portano avanti il prezioso lavoro di 
verifica e controllo sull’operato del 
Sindaco e della Giunta.
Mantenendo l’impegno preso con 
i Cittadini sin dal primo Consi-
glio comunale, continua la nostra 
opposizione senza sconti alla 2° 
Amministrazione Costi, senza mai 
dimenticare gli interessi dei formi-
ginesi che vengono sempre al pri-
mo posto.
Per tale motivo non abbiamo mai 
nascosto che su singole proposte 
serie non opporremo alcuna pre-
clusione se vanno nell’interesse di 
tutti, sperando che altrettanta se-
rietà ci sia da parte del Sindaco Co-
sti verso le proposte del M5S.
Oltre alle interrogazioni, di cui ab-
biamo dato conto nello scorso nu-
mero, continua il lavoro di control-
lo che ci compete e che i cittadini 
pretendono da noi.

Canile-gattile intercomunale 
Sul tema segnalatoci della nuova 
gara del canile-gattile intercomu-

nale di Magreta, abbiamo presen-
tato una richiesta di accesso atti per 
approfondire le dinamiche sui costi 
e sulle procedure di affidamento 
da parte della Centrale unica del 
distretto ed abbiamo, con stupore, 
appreso che l’affidatario non ha 
obbligo di documentare alcun-
ché sui costi di gestione.
Inoltre vi informiamo che la gara 
di affidamento appena conclusa, è 
stata vinta di nuovo dalla Coop. 
Caleidos che però, questa volta, 
era l’unica che si è presentata ed ha 
offerto un piccolissimo ribasso sul-
la base d’asta dello 0,22% per un 
appalto di oltre 600.000 euro per 
3 anni !!

Incarichi fiduciari
Sugli incarichi fiduciari (cd. di 
staff) che il Sindaco ha da poco 
stipulato abbiamo chiesto i chiari-
menti necessari visti i costi che rica-
dono sui cittadini, grazie ad un’in-
terrogazione del ns. Consigliere 
Giuliano Saccani. 

Assestamento di bilancio 
In sede di approvazione dell’asse-
stamento di bilancio a fine luglio, 
tra le altre cose che non ci hanno 
visto d’accordo sulla variazione di  
bilancio, sono state stanziate risor-
se per circa 35.000 euro perché 
verranno “esternalizzati” i servizi 
cimiteriali attualmente gestiti dalla 
Formigine Patrimonio.
I motivi di tale scelta non ci sono 
ancora chiari, in Commissione ci 
è stato riferito di personale che va 
in pensione e di servizi di tumula-
zione da rendere più “efficienti” il 
sabato e la domenica..
L’appalto è già stato indetto, come 
potrete vedere sul sito dell’Unione, 
con una base d’asta di oltre 680.000 
euro annui per 3 anni.
Strano perché nel bilancio della 
Formigine Patrimonio il costo dei 
medesimi servizi è di € 165.000.
Quindi diamo in appalto con 
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base d’asta di oltre € 680.000 
un servizio che oggi svolgiamo 
in casa e ci costa  165.000€ ?!
Naturalmente seguiremo la vi-
cenda e vi terremo informati.

Infine questione aumento dei 
Contributi di costruzione.
Nel Consiglio comunale del 26 set-
tembre l’Amministrazione Costi ed 
il PD di Formigine hanno recepito, 
quasi senza batter ciglio, le indi-
cazioni regionali sulle modifiche 
dei criteri di calcolo degli oneri di 
urbanizzazione (fermi da 16 anni) 
che, negli importi di base, vengono 
più che raddoppiati !
Fatta eccezioni per ERS e struttu-
re socio-assistenziali, il Comune di 
Formigine non ha inserito, come 
noi abbiamo sollecitato sia in Com-
missione territorio (tramite il Cons. 
Saccani) ed in Consiglio, l’introdu-
zione di ulteriori riduzioni per le 
frazioni e per i lavori di efficienta-
mento energetico e per le migliorie 
nella qualità architettonica negli 
edifici, anche rurali, ma hanno pre-
valso di nuovo gli equilibri di bi-
lancio.
Quello che soprattutto ci preoc-
cupa è che questi aumenti, vali-
di sia per aziende di costruzio-
ne che per i privati, potrebbero 
ricadere, quando applicati alle 
imprese, sul prezzo di acquisto 
degli immobili nuovi o ristruttu-
rati con aggravio per il privato 
!!!
L’Amministrazione ha speso tante 
parole sull’Agenda 2030 per l’Am-
biente, poi alla prima occasione 
concreta di assumere scelte decise e 
coraggiose, non ha colto l’occasio-
ne per passare dalle parole ai fatti. 
Vedremo se, come ha auspicato 
l’assessore Pagliani, ci saranno mol-
te richieste di efficientamento ener-
getico o di miglioramento architet-
tonico senza quelle agevolazioni.
Se accadrà saremo felici di essere 
smentiti, in caso contrario speria-

mo che l’Amministrazione sappia 
tornare sui suoi passi, adottare 
correttivi rendendosi conto dell’oc-
casione persa per portare innova-
zione edilizia a Formigine magari 
riconoscendo, una volta tanto, che 
il M5S ha buone proposte.Ci tro-
vate su Facebook, cercate “MoVi-
mento 5 Stelle Formigine” ed al 
sabato mattina presso il merca-
to di Formigine.
Se avete segnalazioni da fare scri-
vete a info@formigine5stelle.it o 
telefonate al 329 09 600 60

Gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle Formigine

Le cronache locali narrano che 
in uno dei Comuni che si tro-
vano in quella fettaccia di terra 

che va dalla Via Emilia alle prime 
colline dell’Appennino, un giova-
ne consigliere facesse un uso un 
po’ troppo disinvolto dei social. Il 
franco e approfondito scambio di 
vedute in cui il giovane consiglie-
re si augurava che un noto politico 
di livello nazionale, tale Emma-
nuel Goldstein, finisse appeso ad 
un cappio, veniva eternato dallo 
screenshot di un quotidiano locale, 
sempre attento a tutti i borborig-
mi e flatulenze della politica sotto 
la Ghirlandina, con ciò suscitando 
l’invidia della polizia municipale, 
stranamente inadempiente ai suoi 
precipui compiti di psicosorve-
glianza. 
La notizia si diffondeva in men che 
non si dica, arrivando a meritare la 
menzione della regina delle emit-
tenti locali, con inevitabile discre-
dito del paesello, di recente assurto 

alla dignità di città. Aveva così ini-
zio la Settimana dell’Odio, inaugu-
rata dall’ultimatum di una pubblica 
abiura, accompagnata dal lavacro 
delle dimissioni, protocollata dal 
partito Esterno. 
Il partito Interno, del pari indigna-
to non tanto per l’offesa arrecata 
alla persona del disprezzato e mal-
vagio Emmanuel Goldstein, quanto 
per la violazione delle strette regole 
della neolingua in uso nella comu-
nità politica dell’incauto giovine, 
urlava alla bieca strumentalizzazio-
ne per fini di visibilità mediatica del 
predetto ultimatum. Sulla questio-
ne veniva osservato il più assoluto 
riserbo istituzionale dal Fratello 
Maggiore, assiso sulle vette del pro-
prio disappunto per sì disdicevole 
contrappasso. Per risolvere la que-
stione il partito Interno imponeva 
all’incauto consigliere un sentito e 
sincero atto di autoaccusa e ritrat-
tazione nella prima seduta del mag-
gior consiglio. 
Ovviamente la pubblica umilia-
zione cui si prestava ubbidiente il 
reo, non poteva placare l’ira funesta 
del partito Esterno che, incurante 
di stringersi al collo il cappio della 
prossima pubblica esecuzione, ri-
chiamava tutti alle proprie ineludi-
bili responsabilità. Cotanta imperti-
nenza imponeva al partito Interno, 
abituato al ruolo di fustigatore e del 
tutto inadatto al ruolo di fustigato, 
di proporre un ordine del giorno 
che, memore dei suoi natali inter-
nazionali, caldeggiava l’istituzione 
di un corso, libero e gratuito, rivol-
to alla popolazione, per insegnar 
a tutti la buona educazione ed il 
corretto uso dei social. La proposta 
incontrava l’immediato favore del 
partito Esterno, tanto che i rispet-
tivi capataz, con un cenno di intesa,
dimentichi di denunce e carte bol-
late, decidevano seduta stante di 
procedere, a stretto giro, all’elabo-
razione congiunta del programma 
del corso di rieducazione. Solo il 
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vecchio consigliere Winston Smith 
annusava e denunciava, tra i lazzi 
e gli schiamazzi dell’augusto con-
sesso, i pericoli che per i cittadini 
si annidano nei dettagli dell’immi-
nente Settimana della Pace, sotto 
l’egida dell’assessorato dell’Amore. 
Tutto lascia intendere che il vecchio 
Winston, abbastanza robusto per 
sopportare le aggressioni mediati-
che di troll, comici e giornalisti e 
non abbastanza avido da intentare 
cause, sarà l’unico a difendere la 
libertà di manifestazione del pen-
siero dall’attacco del politicamen-
te corretto ed eticamente corrotto, 
ben consapevole che la libertà pre-
senta sempre un prezzo da pagare. 
Inutile dire poi che il giovane con-
sigliere, per riconquistare la fiducia 

della sua comunità politica – i let-
tori devono accettare che anche chi 
scrive subisca gli influssi della neo-
lingua e del bipensiero - non potrà 
mancare ad alcun appuntamento 
del succitato corso, mostrando at-
tenzione ai pericoli nascosti della 
rete e assenso ad ogni briciola del 
pane fragrante della buona educa-
zione, che gli sarà largito ad onta 
dei maggiori suoi. In attesa degli 
intriganti sviluppi della politica lo-
cale, non rimane che ricordare con 
gran nostalgia i tempi in cui delle 
sciocchezze da bar non restava ri-
cordo e al massimo costavano tre 
pater, ave e gloria. 

Gruppo consiliare
Per cambiare Formigine
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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.

Trilocale in vendita a Castelnuovo Rangone 
Montale in bellissimo contesto residenziale appartamento di 
80mq posto al piano terra con accesso indipendente e giar-
dino privato. Soggiorno/pranzo con vetrata sul giardino e con 
angolo cottura, corridoio notte, 1 camera matrimoniale, 1 ca-
mera singola, bagno. 
Garage al piano interrato. In buono stato.

200.000 €

Attico di 80 mq in vendita a Castelnuovo Rangone 
Montale zona centrale, attico in piccola palazzina edificate nel 
2007, composto da soggiorno, terrazzo di mq. 40 ca, cucina abita-
bile con piccola dispensa, disimpegno notte, 2 letto, bagno. Tutte 
le stanze affaciano sul terrazzo; riscaldamento a pavimento centra-
lizzato a consumo, impianto clima. Tetto in legno a botte. Garage 
singolo al piano interrato servito da ascensore. In buono stato.

210.000 €

Villa in vendita a Montecreto 
Casa singola con 7000 mq di terreno da finire internamente, 
informazioni in Ufficio, Alessandro 346 0749560.

165.000 €

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
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DAL 2006 A FORMIGINE
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