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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.

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

490.000 €

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

570.000 €

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

635.000 €

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

350.000 €

di  Alessandro Convenut i
IMMOBILIAREAC

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

APERTI TUTTE LE DOMENICHE

 

SETTEMBRE FORMIGINESE

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI

SCONTI SULLA 
BIANCHERIA DI FINE COLLEZIONE



Riaprono le imprese, le famiglie 
tornano dalle vacanze, i ragazzi 
si preparano alla partenza delle 
lezioni. È settembre. Il mese che 
ci porta dall’estate all’autunno, il 
mese che mette la nostra città con 
il suo calendario di eventi al cen-
tro della mappa, ma anche il mo-
mento in cui si riaccende a pieno 
regime il motore della macchina 
amministrativa comunale. E per 
gli studenti che tornano in clas-
se, oltre agli investimenti sulla si-
curezza degli edifici, gli interventi 
sull’efficientamento energetico e 
una nuova illuminazione a LED per 
alcuni edifici scolastici comunali 
grazie ad un contributo ministeria-
le. L’attenzione alla tutela dell’am-
biente, alla sicurezza del territorio 
e una nuova concezione di  Formi-
gine Città sostenibile 2030 sono 

la cifra del nostro lavoro dei pros-
simi mesi, partendo dalla scuola 
ma andando molto oltre. In tema 
di mobilità per esempio, nel qua-
dro del PUMS (Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile) approvato di 
recente, siamo fieri di aver com-
pletato la rete delle colonnine di 
ricarica per auto elettriche, con 
almeno un impianto in ogni frazio-
ne, così come di aver programma-
to l’ampliamento della rete delle 
piste ciclabili. Proprio in questi 
giorni la Regione Emilia Roma-
gna ha inoltre stanziato un nuovo 
contributo per il nostro Comune, 
per predisporre il PAESC. Il “Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile 
e il Clima” dovrà pianificare le tap-
pe per raggiungere gli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 in tema di 
emissioni e gas serra. Continua 

anche la sostituzione di oltre 6mila 
punti luce dell’illuminazione pub-
blica. Pensate che grazie a questo 
intervento il risparmio in emissioni 
di biossido di carbonio per il Co-
mune di Formigine sarà quanti-
ficabile in circa 1.001 tonnellate 
all’anno! Quindi programmazio-
ne, investimenti, manutenzione, 
ma poi vengono i comportamenti, 
le iniziative, i costumi delle per-
sone: senza una seria presa di 
coscienza di tutti e ciascuno, sen-
za uno scatto culturale si va poco 
lontano. Ecco quindi che nel pro-
gramma del Settembre Formigi-
nese trova posto il Plogging: sei 
appuntamenti aperti a tutti per 
correre insieme raccogliendo og-
getti abbandonati e microrifiuti, 
dal 2 al 25 settembre. Con “Pulia-
mo il mondo”, domenica 29 set-
tembre ritorna una iniziativa cono-
sciuta e apprezzata. Tutto questo 
segue altre iniziative, come quella 
di qualche mese fa quando abbia-
mo presentato insieme all’IPSIA 
di Maranello il “Celerifero”, bici 
elettrica speciale con cui effettua-
re interventi di micropulizia in stra-
de e parchi, con i loghi e i colori di 
“Formigine Extrapulita”. Per chi 
volesse poi dare un contributo più 
continuo e strutturato alla difesa 
dell’ambiente - perché la parte-
cipazione e il protagonismo dei 
cittadini sono un valore aggiunto 
straordinario - è sempre aperto il 
reclutamento per il gruppo degli 
Ecovolontari, ed è in partenza an-
che “Adotta un’aiuola”, progetto 
grazie al quale i cittadini dispo-
nibili potranno occuparsi diret-
tamente della manutenzione di 
piccole porzioni di verde pubblico 
di vicinato. E così, ogni cittadino, 
insieme all’amministrazione della 
sua città, può fare un passo deci-
sivo verso il 2030: mancano dieci 
anni e due mesi per raggiungere 
gli obiettivi previsti nell’omonima 
Agenda ONU che coniuga cresci-
ta economica, inclusione sociale e 
tutela dell’ambiente: si articola in 
17 obiettivi, 169 target e oltre 
240 indicatori: Formigine e i for-
miginesi proveranno a fare la loro 
parte, insieme.

 

Dalle scuole all’illuminazione pubblica, 
da Formigine Extrapulita ad “Adotta 
un’aiuola”: la nostra città porta il suo 
mattone all’Agenda ONU per lo sviluppo 
sostenibile                     Il Sindaco Maria Costi
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Tutto pronto per l’avvio del can-
tiere di un’importante infra-
struttura per la viabilità di tutto 

il distretto, la strada di collegamento 
via Prampolini–Ponte Fossa, denomi-
nata anche “Tangenziale Sud”. 
Nel periodo estivo sono state infatti 
effettuate le verifiche, che hanno dato 
esito negativo, per eventuali bonifiche 
belliche e sono in corso di ultimazione 
le verifiche archeologiche preliminari, 
ultimate le quali i lavori prenderanno 
avvio, a partire dall’area prospiciente 

a via Sassuolo. I contenuti progettuali 
dell’opera sono rimasti fondamental-
mente gli stessi del progetto definiti-
vo, già approvato nel marzo del 2018. 
Si tratta infatti di una strada a una cor-
sia per senso di marcia, della lunghez-
za complessiva di circa 1,3 chilometri 
e classificata secondo le norme del 
Codice della Strada come extraurbana 
secondaria, di categoria C1. L’opera 
ha avuto un impulso fondamentale, 
come noto, in seguito al finanziamen-
to completo ottenuto da parte del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, che ha destinato al Comune 
di Formigine, per la realizzazione del 
progetto, 5 milioni e 415 mila euro, 
provenienti dai fondi FSC 2014-2020. 

Si tratta del più consistente contri-
buto mai ricevuto da Formigine per 
un’opera pubblica, a dimostrazione 
dell’importanza dell’infrastruttura per 
l’intero distretto. La durata presunta 
del cantiere sarà di circa 14 mesi, con 
apertura al traffico entro la fine del 
2020. Il progetto prevede inoltre la re-
alizzazione di una rotatoria di circa 45 
metri di diametro, all’intersezione tra 
via Prampolini e via Ghiarola, un trat-
to stradale “in trincea”, cioè più bas-
so rispetto al piano di campagna, un 
sottopasso ferroviario idoneo anche al 
transito di mezzi pesanti e il collega-
mento con la rotatoria già presente a 
Ponte Fossa. 

Particolare attenzione è stata inoltre 
posta alle soluzioni progettuali dedi-
cate all’inserimento paesaggistico am-
bientale e alla mobilità ciclabile. L’ope-
ra infatti, lungo tutto il suo tracciato, 
sarà dotata di collinette e barriere anti-
rumore collocate ai lati della carreggia-
ta, di varchi ecologici per consentire 
il passaggio della fauna selvatica, ma 
soprattutto di una pista ciclopedona-
le in sede propria, che collegherà via 
Sassuolo con via Ghiarola. Fa infine 
parte delle opere di completamento la 
piantumazione di alberi e siepi, per la 
rinaturalizzazione delle aree residuali. 

Tangenziale Sud: via al cantiere
Per la nuova strada previsti anche una rotatoria e 
un sottopasso ferroviario

‘ Il più consistente 
contributo mai ricevuto da 
Formigine per un’opera 
pubblica, a dimostrazione 
dell’importanza 
dell’infrastruttura per l’intero 
distretto ’

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

Tel. 059.556031

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



Cambio a fine luglio al comando 
della Polizia Locale di Formigi-
ne. A raccogliere il testimone del 

commissario Mario Rossi, in congedo 
pensionistico dopo 42 anni di servizio, 
è stato Marcello Galloni (a destra nella 
foto), 43 anni, laureato in Scienze Poli-

tiche e prima di questa 
nuova nomina ispet-
tore capo in servizio 
a Formigine, dopo gli 
anni trascorsi a Mode-
na quale ufficiale re-
sponsabile dell’Unità 
Operativa del Pronto 
Intervento. Il saluto di 
Rossi e Galloni con il 
sindaco Maria Costi è 
avvenuto in Comune, 
nel corso dell’ultimo 
giorno di servizio per 
Rossi, comandante da 
quasi vent’anni, figura 
molto nota e stimata 
in città, punto di rife-
rimento per tutti i cit-
tadini formiginesi, an-
che per il suo grande 
impegno nell’associa-
zionismo locale. “Rin-
grazio Mario di cuore, 

a nome di tutta la comunità formigine-
se – commenta il sindaco Costi – per il 
grande lavoro svolto in questi anni. Un 
compito difficile, di grande prossimità 
e vicinanza ai cittadini, che ha svolto 
sempre tenendo il bene comune come 
obiettivo. Auguro buon lavoro al nuovo 
comandante, che è stato scelto in ragio-
ne della grande competenza dimostrata 
e alla qualità del lavoro svolto durante 
tutta la sua carriera”. 
“È giunto il momento di passare la 

mano – saluta il comandante uscente 
Mario Rossi –  richiamando l’Ecclesia-
ste, ‘C’è un tempo per ogni cosa’. 
A partire da oggi non smetterò però di 
dedicarmi ai miei concittadini, come 
ho sempre fatto, in qualità di duplice 
volontario, come guardia ecologica e 
come alpino, avendo come base il no-
stro Polo Integrato di Sicurezza e Prote-
zione Civile, di cui credo di essere stato 
un importante promotore. Ringrazio a 
mia volta i tanti che mi hanno espres-
so in questi giorni grandi attestazioni 
di stima e di affetto, tutti i colleghi e 
i volontari che mi hanno affiancato, e 
tutte le amministrazioni per le quali ho 
operato in tanti anni, per l’importante 
incarico che mi è stato devoluto, inca-
rico che ho cercato sempre di ricoprire 
con fede e passione. 

Sono altresì consapevole e convinto 
che il mio successore saprà svolge-
re il proprio compito con profonda 
competenza e dedizione.” “Con ono-
re e senso del dovere – conclude il 
nuovo comandante Marcello Galloni 
– assumo l’incarico dal commissario 
superiore che, in questi anni, mi ha 
trasmesso non solo competenze e no-
zioni, ma anche un grande senso di 
appartenenza alla comunità formigi-
nese, nel rispetto del bene comune”. 

Sicurezza
5

Marcello Galloni nuovo comandante
Raccoglie il testimone di Mario Rossi al vertice 
della Polizia Locale formiginese

‘ Buon lavoro al nuovo 
comandante, scelto in 
ragione della grande 
competenza dimostrata 
e della qualità del lavoro 
svolto durante tutta la sua 
carriera ’

Sindaco
MARIA COSTI

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

UN A IUTO CONCRETO IN  UN MOMENTO DIFF IC ILE
LAPIDI E MONUMENTI FUNERARI

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

Duecento volontari, 11000 ser-
vizi, di cui 3000 emergenze, 
per 275000 chilometri per-

corsi dai mezzi in un anno. Sono i 
numeri dell’AVAP Formigine, che in 
questo 2019 festeggia i trent’anni dal-
la fondazione, e lo fa nell’unico modo 
che conosce: a fianco delle persone, 
spesso nei loro momenti più difficili, 
con i servizi di emergenza-urgenza, 
trasporti per emodializzati, quelli per 
terapie, visite e ricoveri, dimissioni, 
con i servizi interospedalieri di Sas-
suolo e Baggiovara, il trasporto socia-
le, quello di emocomponenti, quello 
a lunga percorrenza, così come nel 
servizio di assistenza a gare sportive e 
manifestazioni, con un’opera costante 

di formazione interna ed esterna, ad 
esempio con i corsi rivolti alla popola-
zione o alle scuole. Un formazione dei 
volontari che segue un iter preciso, che 
contempla i trasporti ordinari, soccor-
ritore ANPAS, l’uso del defibrillatore 
(anche pediatrico), prehospital trauma 
care, la mobilizzazione e l’immobiliz-
zazione del trauma, il corso di guida 
sicura dei mezzi di soccorso. A questo 
si aggiunge il servizio di Protezione 
Civile (più la sezione cinofili), nato 
contemporaneamente all’associazione 
nel 1989, con specifiche funzioni di 
soccorso sanitario in caso di emergen-
ze territoriali o nazionali. Un lungo 
elenco di “servizi istituzionali” che si 
è scelto di ampliare sostenendo anche 
attività come le iniziative di solidarietà 
internazionale, quelle di Protezione 
Ambientale, attività culturali e di for-
mazione, progetti per bambini, anziani 
e disabili.

Dall’oratorio 
don Bosco…

Parte a ottobre il 29° Corso di Primo 
Soccorso rivolto alla cittadinanza e 
organizzato gratuitamente da Avap 
Formigine. Nell’arco di sette incon-
tri verranno affrontati, dopo un breve 
accenno al volontariato e alle attività 
dell’Avap Formigine, argomenti quali 
l’urgenza e l’emergenza, la chiamata 
al 118, la catena della sopravvivenza. 
Proseguendo si tratteranno casi come 
quelli relativi al paziente pediatrico e 
alla donna gravida, per poi passare a 
piccoli traumatismi, ferite, ustioni, col-
pi di calore, punture d’insetto, traumi 
gravi. 
I relatori faranno cenni d’anatomia 
dell’apparato cardiovascolare e respi-
ratorio, oltre ad abbracciare temi come 
l’infarto miocardico acuto, ictus e cri-
si epilettiche, convulsioni, sincope. Si 
passerà quindi alle tecniche di rianima-
zione cardiopolmonare e agli aspetti le-
gali del soccorso e alle prove pratiche 
di disostruzione pediatrica. 
Il corso si svolgerà in Sala Loggia, in 
date da definire, dalle 20.40 alle 23. 
Gli attestati verranno rilasciati a chi 
parteciperà ad almeno cinque serate. 
Info e iscrizioni allo 059 571409 o 
compilando l’apposita modulistica sul 
sito www.avapformigine.it.

Inizia il corso di 
Primo Soccorso

Tutti gli argomenti che 
verranno trattati durante le 
date nel mese di ottobre

I numeri dell’associazione che festeggia quest’anno 
i trent’anni dalla fondazione

Avap: al servizio della comunità

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

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
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Cà Bella, Centro di Formazione 
Tecnologica, rafforza struttura 
e offerta formativa diventando 

la sede di una Corporate Academy di 
Rete: un luogo in cui le imprese del 
territorio collaborano tra loro e con il 
sistema formativo per rendere disponi-
bili, alle filiere e ai sistemi produttivi 
locali, le competenze necessarie per 
implementare nuovi e qualificati posti 
di lavoro, anche alla luce delle com-
petenze oggi richieste dalla cosiddetta 
“Industria 4.0”. La “Corporate Aca-
demy di Rete” di Cà Bella, coordinata 
da Zenit Formazione, renderà disponi-
bile una “filiera formativa” in grado di 
realizzare percorsi di formazione “ad 

alto tasso tecnologico”, grazie alla di-
sponibilità del laboratorio di robotica 
di LK LAB nella sede di Cà Bella e delle 
attrezzature all’interno dell’IIS Ferrari 
di Maranello (partner del progetto). 
Filiera formativa che, grazie alla pre-
senza nel partenariato di Democenter, 
consente un collegamento diretto an-
che con il sistema universitario e della 
ricerca e innovazione. “L’intento natu-
rale di Cà Bella – commenta Corrado 
Bizzini, assessore a Lavoro e Formazio-
ne – ovvero quello di creare un model-
lo di integrazione e valorizzazione tra 
diversi soggetti, trova nella Corporate 
Academy di Rete uno strumento per 
rafforzare la collaborazione tra aziende 
del territorio, mondo della formazio-
ne professionale e istituzioni. I primi 
corsi di formazione, “Operatore mec-
canico su macchine utensili a controllo 
numerico computerizzato” e “Tecnico 

dell’automazione nell’Industria 4.0”, 
in partenza questo autunno e comple-
tamente gratuiti, saranno rivolti a per-
sone non occupate: giovani in cerca di 
prima occupazione e adulti in cerca di 
una riqualificazione professionale, ri-
cordando che è attivo da alcuni anni 
lo sportello Orientalavoro con l’elenco 
dei disoccupati, in rete con gli enti di 
formazione. 

Un’occasione straordinaria per rispon-
dere alle esigenze di lavoratori e impre-
se e per promuovere ulteriormente il 
progetto Cà Bella”. “Partendo da un’a-
nalisi dei fabbisogni formativi delle 
aziende del nostro territorio - afferma 
Cristian Favarin di Zenit Formazione – 
siamo promotori del partenariato e ca-
pofila del progetto che dà vita alla Cor-
porate Academy di Rete di Cà Bella, 
che nasce intorno al nucleo delle azien-
de fondatrici dell’Associazione 4HUB 
(Cooltech, Worgas Bruciatori e Tellure 
Rota), con il sostegno del Comune di 
Formigine e il contributo determinante 
della Regione Emilia-Romagna. L’obiet-
tivo è quello di costituire in Cà Bella 
un presidio permanente di formazio-
ne tecnica, in grado di rispondere alle 
necessità di figure professionali emer-
genti dalle imprese e di offrire oppor-
tunità di crescita professionale per gio-
vani e adulti in cerca di occupazione.” 

Cà Bella “Corporate Academy di Rete”
Col contributo della Regione corsi gratuiti per 
giovani e adulti disoccupati

‘ Integrazione e 
valorizzazione tra diversi 
soggetti, uno strumento per 
rafforzare la collaborazione 
tra aziende, formazione 
professionale e istituzioni ’

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 
Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi.
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SCUOLE DELL’INFANZIA
PARITARIE

Maria Ausiliatrice - Formigine
Inizio attività 5 settembre per le sezioni 
3 anni, con inserimento graduale se-
condo le modalità definite dalla scuo-
la. Inizio attività 6 settembre anche per 
le sezioni 4 e 5 anni, con orario com-
pleto, con possibilità di usufruire del 
pre-scuola e del post-scuola.

Maria Ausiliatrice - Casinalbo
Inizio attività 6 settembre per la sezione 
3 anni, con inserimento graduale se-
condo le modalità definite dalla scuola. 
Inizio attività 10 settembre anche per le 
sezioni 4 e 5 anni con orario completo.
 
Don Franchini - Magreta
Inizio attività 2 settembre per le sezioni 
3 anni, con inserimento graduale se-
condo le modalità definite dalla scuola. 
Inizio attività 3 settembre anche per le 
sezioni 4 e 5 anni con orario solo anti-
meridiano, dal 5 settembre con orario 
completo, dal 9 settembre con possibi-
lità di usufruire del post-scuola.
 
Madonna della Neve - Corlo
Inizio attività 4 settembre per le sezioni 
3 anni, con inserimento graduale se-
condo le modalità definite dalla scuola. 
Inizio attività 5 settembre anche per le 
sezioni 4 e 5 anni.

SCUOLE DELL’INFANZIA
STATALI

1° CIRCOLO: S. Neri, L. Malaguzzi,  
N. Ginzburg (Formigine) 
Sezioni 3 anni: inserimento gradua-
le a partire dal 16 settembre secondo 

le modalità definite dalla scuola, con 
prescuola e mensa dal 20 settembre, 
post-scuola dal 25 settembre. Sezioni 
4 e 5 anni: 16 settembre orario antime-
ridiano (08.00-13.00) con prescuola e 
mensa; dal 17 settembre orario comple-
to, con anche post-scuola.

2° CIRCOLO: M. Prampolini   
(Casinalbo), Don Zeno (Colombaro)
Sezioni 3 anni: inserimento gradua-
le a partire dal 16 settembre secondo 
le modalità definite dalla scuola, con 
prescuola dal 18 settembre, mensa dal 
23 settembre, post-scuola dal 30 set-
tembre. Sezioni 4 e 5 anni: 16 settem-
bre solo orario antimeridiano (08.00-
13.00) con prescuola e mensa; dal 18 
settembre orario completo, con anche 
post-scuola.

SCUOLE PRIMARIE

1° CIRCOLO: Ferrari, Carducci 
(Formigine)
16 settembre: lezioni solo al mattino 
per tutte le classi, senza mensa e 
senza prescuola, con inizio alle 8.00 
per le classi prime, alle 9.00 per le altre 
classi, con trasporto, ad eccezione 
del trasporto di andata del matti-
no per le classi prime.
Dal 17 al 20 settembre: orario ridotto 
(08.00-12.30) per tutte le classi a tem-
po normale e le prime a tempo pieno 
con prescuola e trasporto;
Dal 17 settembre: orario regolare per 
tutte le classi dalla seconda alla quinta 
a tempo pieno con trasporto, prescuo-
la, mensa e post-scuola.
Dal 23 settembre: orario regolare anche 
per tutte le classi a tempo normale con 
anche mensa per il rientro del lunedì e 
per le prime a tempo pieno con anche 

mensa e post-scuola.

2° CIRCOLO: Don Milani  
(Casinalbo), Don Mazzoni  
(Corlo), Palmieri (Magreta)
16-17 settembre: lezioni solo al matti-
no per tutte le classi, con ingresso alle 
ore 9.00 per le sole classi prime, senza 
mensa per le classi a tempo pieno, 
con prescuola e trasporto. Il tra-
sporto per il viaggio di andata del mat-
tino si effettuerà anche per le classi pri-
me agli orari previsti per le altre classi; 
il trasporto per il viaggio di ritorno del 
mattino si effettuerà contemporanea-
mente per tutte le classi (a tempo pieno 
e tempo normale) al termine dell’orario 
antimeridiano (12.20 don Mazzoni, 
12.40 don Milani e Palmieri). Dal 18 
settembre orario regolare, con anche 
mensa e post-scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI 
1° GRADO FIORI

Sedi di Formigine, Magreta,   
Casinalbo
Per tutte le classi orario regolare dal-
le 8.10 (ingresso 1^ campanella 8.05) 
alle 13.10 (13.07 per le classi prime), 
compreso servizio di trasporto scolasti-
co, con appelli differenziati solo il 16 
settembre (8.05 classi terze, 8.10 classe 
seconde, 8.15 classi prime). Il servizio 
di trasporto scolastico si effettuerà an-
che per le classi prime agli orari previsti 
per le altre classi.

Le lezioni termineranno sabato 
6 giugno 2020 per le scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado, martedì 30 giugno 2020 
per le scuole dell’infanzia.

Cominciano le attività didattiche
Tutte le informazioni utili su date e servizi nei primi giorni di apertura

Per tutte le Scuole statali presenti nel territorio del Comune di Formigine 
l’inizio delle lezioni è fissato per Lunedì 16 settembre 2019, mentre le scuo-
le dell’infanzia paritarie inizieranno in modo differenziato l’anno scolastico. 

Questo nel dettaglio il calendario e le modalità di funzionamento dell’attività nei 
primi giorni di scuola.

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi, Politiche giovanili 
e legalità, Associazionismo.
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Il Canile-Gattile Punto&Virgola, in 
strada Nuova Pederzona a Magreta, 
ha affrontato un’estate impegnativa, 

specie sul fronte delle cucciolate di gat-
tini, che hanno vissuto un periodo di 
“picco”, contemporaneamente alle fe-
rie di tante persone, concomitanza che 
solitamente non favorisce le adozioni. 
E proprio la promozione delle adozio-
ni è un impegno costante: dall’inizio 
dell’anno al 6 agosto sono entrati in 
struttura 189 gatti, ne sono usciti 133, 
44 sono quelli ospitati presso i volon-
tari/balie, mentre il Servizio veterina-

rio Ausl ha svolto 166 sterilizzazioni di 
gatti di colonie feline del territorio del 
distretto sanitario. Quello del Punto & 
Virgola, servendo i territori comunali 
di Formigine, Sassuolo, Maranello e 
Fiorano, è un compito svolto grazie a 
un lavoro di squadra, che coinvolge 
Amministrazioni, Servizio Veterinario 
Ausl, gestore e associazione di volon-
tariato. Per far fronte agli ingressi è sta-
to avviato un gruppo balie che conta 
più di venti volontari che ospitano in 
stallo i gattini presso la propria abita-
zione e una rete capillare con le altre 
associazioni del territorio per interve-
nire su ogni segnalazione. I volontari si 
attivano per la verifica, il censimento, 
la cattura e la sterilizzazione di gatti di 
colonia sui territori di: Fiorano Mode-

nese (convenzionato con associazio-
ne 4 Zampe per l’Emilia), Formigine 
(Oipa) e Sassuolo (La Fenice), offrendo 
supporto ai privati che si occupano di 
accudire randagi nei pressi delle loro 
abitazioni o aiutarli in caso di cucciola-
te nate in casa, sensibilizzando sull’im-
portanza della sterilizzazione, delle 
pratiche corrette in caso di ritrovamen-
to e di una corretta cultura dell’affido. 
E chiunque abbia adottato un cane o 
un gatto al Punto&Virgola, fino al 15 
settembre, può inviare a x4zampe.emi-
lia@live.com una foto (insieme al pro-
prio cane/gatto) corredata del proprio 
nome, del nome e dell’età del cane/gat-
to e dell’anno in cui è stato adottato. 
Le immagini che otterranno più like, 
dopo essere state inserite sulla pagina 
Facebook del Punto&Virgola, verran-
no inserite nel calendario 2020.

Il Canile-Gattile Punto&Virgola ri-
sponde al numero: 059512807 e ri-
spetta i seguenti orari di apertura: fino 
al 15 settembre dal lunedì al giovedì 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, saba-
to e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 18, in seguito dal lunedì al gio-
vedì dalle 12 alle 16, sabato e domeni-
ca dalle 11 alle 17. Oppure contattare 
i volontari al 3463724682 (Alice) e al 
3496700206 (Caterina), o scrivere a: 
xw4zampe.emilia@live.com.

Punto&Virgola: estate al lavoro
Gioco di squadra per gestire le cucciolate. 
Ed è ancora aperto il photo contest

‘ Il Punto&Virgola si 
dimostra ancora una volta 
capace non solo di gestire 
ingressi e adozioni, ma anche 
di un’opera costante di 
sensibilizzazione ’

Assessore
GIULIA BOSI
Ambiente ed economia circolare, 
Verde pubblico, Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, Europa
e relazioni internazionali.
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A.S.D. POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI UISP     Via Caduti di Superga 2     41043 FORMIGINE (MO)

IL 18 SETTEMBRE INAUGURAZIONE
DEL NUOVO SETTORE SPORTIVO:

CAMPO DA PADEL COPERTO,
PING PONG E BOCCE!

OLTRE A UN NUOVO BAR
CON HAPPY HOUR E PICCOLI PASTI

SCUOLE DI BALLO: Flamenco,Country, Salsa Caraibica e NY Style, Bachata,
Balli di Gruppo, Ballo Liscio, Boogie Woogie

SPORT E FITNESS: Ginnastica Posturale, Zumba, Light Fitness , Ciclismo, Parkour, Calcio su Maxischermo
Corsi vari: Psicologia, emozioni, comunicazione... canto... arteterapia

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

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

Tombola ogni Domenica, Tornei di Burraco ogni Martedì, Tornei di Pinnacolo ogni Giovedì
Trattamenti Bemer con Fisioterapista – Viaggi e soggiorni in collaborazione con Robintur

Mercatino del Riuso la prima domenica del mese

Programma da Settembre 2019

Dopo la giornata inaugurale, con 
in programma un concerto di 
livello internazionale come 

quello dei Planet Funk, in un weekend 
che ha visto in cartellone altri due ap-
puntamenti live, con Little Tavern and 
his crazy alligators e il tributo alla gran-
de musica italiana con i Radio Italy, 
entra nel vivo l’edizione 2019 del Set-
tembre Formiginese. Una vetrina per 
l’intera comunità, con un calendario 
di appuntamenti che coinvolgono, su 

coordinamento dell’Uffi-
cio Eventi del Comune, 
associazioni di volon-
tariato e sportive, com-
mercianti e parrocchie. 
Cinque settimane di 
cultura, festa, e ancora 
tanta musica per tutti i 
gusti, con alcuni appun-
tamenti da non perdere, 
tutti a ingresso gratuito 
in piazza Calcagnini con 
inizio alle 21, come il 
“Remember Picchio Ros-
so”, sabato 7 settembre 
o “3 Canzoni 100 lire”, 
con The Radio Luxem-
bourg e Andrea Barbi, 

venerdì 13 settembre, “Woodstock, tra 
ricordo e futuro”, omaggio al concerto 
che ha cambiato la storia del rock, in 
programma sabato 14, senza dimenti-
care l’omaggio a Fabrizio De Andrè e al 
suo storico tour insieme alla Premiata 
Forneria Marconi, grazie alla musica 
dei Damadorè, nel giorno (domenica 8 
settembre) in cui Formigine ospita alle 
ore 18 Dori Ghezzi all’interno del “Idea 
– La festa del pensiero”. Più di un mese 
di eventi e iniziative, che non manche-
ranno neppure nelle frazioni, come 
Beer Bertola a cura dell’Associazione Le 
Palafitte 2.0, musica e gastronomia in 
programma in via Vedriani a Casinalbo, 
da venerdì 20 a domenica 22.

Dall’oratorio 
don Bosco…

Per gli eventi che animeranno il centro 
tra settembre e ottobre, come il Settem-
bre Formiginese e “Alto Adige a tavo-
la”, confermate le misure che prevedo-
no il divieto della vendita per asporto e 
della somministrazione (esclusa quella 
effettuata al tavolo congiuntamente al 
pasto) di bevande di qualunque gene-
re contenute in contenitori di vetro – o 
materiale simile soggetto a frammen-
tazione – sostituiti con contenitori di 
altro materiale ammesso dalla norma-
tiva. Vietata anche la somministrazione 
di bevande superalcooliche (oltre i 21 
gradi) agli esercenti di pubblici eser-
cizi, esercizi commerciali, attività di 
commercio su area pubblica, attività 
artigianali del settore alimentare, circo-
li privati e altri punti di ristoro all’in-
terno delle aree interessate dagli eventi. 
L’ordinanza è valida ogni fine settimana 
(venerdì, sabato e domenica) del mese 
di settembre e dal 4 al 6 ottobre, e proi-
bisce sempre all’interno delle stesse 
aree e negli stessi orari di portare al se-
guito recipienti o contenitori di vetro, 
lattine, oltre che consumare o detenere 
ogni genere di bevanda superalcolica. 
Vietato anche il porto ingiustificato di 
oggetti o strumenti utilizzabili per l’of-
fesa alla persona.

Gli eventi in tutta 
sicurezza

Le misure in materia di 
vendita e somministrazione 
in contenitori di vetro

Tanti spettacoli e appuntamenti in calendario: 
una vetrina per l’intera comunità

Tempo di Settembre Formiginese

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 
Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi.
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Torna “Idea. La festa del pensie-
ro”, sabato 7 e domenica 8 set-
tembre, con un’anticipazione 

teatrale giovedì 5 al Castello. Comincia 
infatti con il classico shakespeariano 
“Molto rumore per nulla”, a cura di Te-
atro Nero, regia di Claudio Calafiore, il 
weekend culturale che vedrà succeder-
si al Castello sei ospiti suddivisi nelle 
due giornate. Si comincia sabato 7 alle 
11 con Paolo Cacciari e il suo “Piccole 
rivoluzioni che cambiano il mondo”, in 
collaborazione con l’Associazione Cose 
dell’Altro Mondo. Nel pomeriggio, con 
inizio rispettivamente alle 17 e alle 

18.30, saranno 
invece protagoni-
sti David Paren-
zo, con il libro “I 
falsari d’Europa (e 
non solo)” e Co-
stantino D’Orazio 
in “Leonardo sve-
lato”. Domenica 8 
si riparte dalle 17, 
con il conduttore 
radiofonico di Ca-
terpillar AM Filip-
po Solibello con 
“SPAM – Stop alla 

plastica in mare”. Alle 18 “Per ricor-
dare Faber” con Dori Ghezzi. Alle 19, 
“Idea” chiude questa edizione con Lella 
Costa, che presenta il suo ultimo libro 
“Ciò che possiamo fare”, in cui l’autri-
ce si confronta con la figura di Edith 
Stein. In serata, in piazza Calcagnini a 
partire dalle 21, la musica dei Dama-
dorè renderà omaggio allo storico tour 
di Fabrizio De Andrè e della Premiata 
Forneria Marconi del 1978/1979. 
Gli incontri di sabato e domenica sono 
a ingresso libero e gratuito. In caso 
di maltempo, tutti gli appuntamenti 
si terranno presso l’Auditorium Spira 
mirabilis (eccetto il concerto dei Da-
madorè, che sarà rinviato a data da de-
stinarsi). Il progetto è sostenuto dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena e dalla Regione Emilia-Romagna.

Idea. La festa del pensiero
Tra gli ospiti Lella Costa, che presentarà il suo 
libro dedicato a Edith Stein

Storia della 
colonna “errante”

Visita guidata alla Colonna 
del Pubblico, a Villa 
Gandini e al Castello

Domenica 13 ottobre alle 16.30 il Mu-
seo del  Castello, in collaborazione con 
l’Associazione di Storia Locale “E. Zanni”, 
organizza una speciale visita guidata sul-
la “Colonna del Pubblico di Formigine” 
eretta nel 1639 nella piazza antistante 
il Castello che fu più volte spostata nel 
corso dei secoli fino a divenire un ele-
mento del giardino ornamentale di Villa 
Gandini. Il percorso partirà  dal parco del 
Castello con la visita all’area archeologica 
da poco recuperata, e proseguirà verso i 
luoghi che hanno ospitato la colonna (da 
Piazza Calcagnini a Piazza Repubblica), 
per concludersi al giardino storico della 
neoclassica Villa Gandini, dove la Colon-
na della Comunità è divenuta parte in-
tegrante del complesso ideato dal Conte 
Luigi Alberto Gandini negli anni Settanta 
dell’Ottocento. Al Conte, appassionato di 
botanica e giardinaggio, si deve la proget-
tazione del giardino, con la realizzazione 
dei tre laghetti ornamentali, uno dei qua-
li posto accanto ai maestosi esemplari di 
Gingko Biloba.
In caso di maltempo la visita verrà rinvia-
ta a data da destinarsi. L’iniziativa è gratu-
ita, consigliata la prenotazione.
Info: Servizio Cultura tel. 059 416244-
277, Castello tel. 059 416145, 
castello@comune.formigine.mo.it
www.visitformigine.it

NUOVAMENTE

Cultura Evoluzione Benesser

“LEZIONI in CORSO” da Settembre 2019 
Yoga dell’Armonia • L’Arte della Meditazione • Reiki • Biodanza • Il Canto dei Mantra 

Inglese • Spagnolo • Portoghese • Computer Base e Avanzato • Programmazione PLC 
Pilates • Callanetica • Mamme e Bimbi Yoga • Yoga a Colori • Disegno con l’Emisfero Destro 

LOTUS • Formazione per Operatori Olistici • Corsi nei weekend • www.scuolalotus.it 
Via Caduti di Superga 2 • Formigine MO • Tel. 059 557994 • 339 1534682 • 338 6477445 

www.nuovamentecorsi.it                 corsi@nuovamentecorsi.it

In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE

Circolo Arci-Uisp
NUOVAMENTE
Cultura  Evoluzione  Benessere

Assessore
MARIO AGATI
Cultura, Biblioteca e castello, 
Centri storici e Qualità urbana.
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Ammontano a poco più di 
177.000 euro i contributi as-
segnati dalla Regione Emi-

lia-Romagna al Comune di Formigine 
per abbattere le rette di frequenza ai 
servizi educativi per la prima infanzia 
che potranno essere destinati a famiglie 
con ISEE non superiore a 26.000 euro. 
L’intervento si inserisce all’interno del-
la misura sperimentale di sostegno 
economico alle famiglie denominata 
“Al nido con la Regione”, valida per 
l’anno educativo 2019/2020, che vuole 
offrire alle famiglie un sostegno econo-
mico per l’accesso delle loro bambine e 

dei loro bambini a esperienze di edu-
cazione e cura nei servizi per la prima 
infanzia. A Formigine le strutture inte-
ressate sono i servizi educativi 0/3 anni 
a gestione diretta comunale, quelli in 
concessione e i privati convenziona-
ti. Nelle prossime settimane verranno 
definiti nel dettaglio i criteri di acces-
so al contributo, e di conseguenza le 
famiglie che potranno beneficiarne. 
“Una misura importante da parte della 
Regione – commenta Simona Sarraci-
no, assessore alle Politiche scolastiche 
ed educative – specie per le famiglie 
con più figli, che va concretamente ad 
aiutare la promozione dell’educazione, 
nell’ottica della ‘cultura dell’infanzia’. 
Un altro passo in avanti nella direzione 
di quella ‘Formigine città dei bambini’ 
che vogliamo realizzare”.

Dall’oratorio 
don Bosco…

La sala teatro della Scuola Primaria 
“Don Milani” di Casinalbo ritinteg-
giata da un gruppo di genitori. 
Si tratta dei primi volontari che han-
no aderito al progetto “Scuola Casa 
Comune - Per la promozione e cura 
degli spazi scolastici e dei servizi edu-
cativi, in collaborazione tra Comune, 
scuole e famiglie”, e che prevede in-
terventi di piccola manutenzione o 
abbellimento degli spazi interni o 
delle aree esterne delle scuole e dei 
servizi educativi del Comune di For-
migine, interventi effettuati a titolo 
volontario dalle famiglie degli alunni, 
dopo l’iscrizione dei genitori o di al-
tri soggetti individuati dalla scuola al 
registro comunale dei volontari sin-
goli del servizio civico di comunità. 
I genitori coinvolti nei lavori alle 
“Don Milani” fanno parte del primo 
gruppo di dieci che hanno parteci-
pato all’apposita formazione in ma-
teria di sicurezza, che verrà replicata 
a settembre, vista la risposta positi-
va a questa forma di partecipazione 
civica, che contribuisce a rendere la 
scuola un luogo sempre più aperto, 
integrato nel territorio, di cui il terri-
torio si prende cura.

Progetto Scuola 
Casa Comune

I primi genitori volontari 
hanno tinteggiato la 
sala teatro delle “Don 
Milani” di Casinalbo

A Formigine assegnati 177.000 euro per l’anno 
scolastico 2019/2020

La Regione per le rette dei nidi

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
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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

Un appuntamento capace di far 
viaggiare, attraverso i suoi sa-
pori e i suoi profumi, in una 

terra unica, di confine, tra vette alpine 
e valli che, a seconda delle latitudini, 
danno origine ad una produzione eno-
gastronomica di grande varietà e asso-
luta eccellenza. 
Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, in 
una sorta di “prolungamento” del Set-
tembre Formiginese, torna ad animare 

il centro storico “Alto Adige 
a Tavola”, appuntamento 
patrocinato dal Comune 
all’insegna della migliore 
enogastronomia altoatesina, 
che tanti apprezzamenti ha 
ricevuto dal suo esordio in 
piazza Calcagnini. 
Ed ecco che i visitatori, 
anche in questa edizione 
2019, ritroveranno quella 
stessa atmosfera che li ha 
già favorevolmente colpiti. 
In un piccolo angolo di Alto 
Adige ricreato tra le banca-
relle del mercatino, dove la 
tradizione si esprime non 
solo attraverso un’incante-
vole atmosfera di montagna, 

ma anche con la qualità e genuinità dei 
suoi prodotti. 
L’evento “Alto Adige a Tavola”, organiz-
zato dai fratelli Weger, provenienti dal-
la Valle Aurina, in provincia di Bolza-
no, offre un’ampia gamma di prodotti 
profondamente legati al territorio, par-
tendo da quelli più conosciuti, come lo 
speck e i salumi a base di selvaggina, 
fino ad arrivare ai raffinati formaggi 
presidio slow food, che si accompa-
gnano al tradizionale pane di segale o 
ai brezel. Non mancheranno natural-
mente i tradizionali wurstel, e la possi-
bilità di mangiare in loco spatzle, stin-
co, carne alla griglia e altre specialità.

Torna “Alto Adige a Tavola”
In centro si fa festa con prodotti noti e meno noti 
di una terra unica

Garden Forst… 
“a tutta birra”

Fino al 15 ottobre menù 
tirolese in via San Francesco. 
Aspettando l’Oktoberfest…

Fino al 15 ottobre gli amanti di birra e 
cucina tirolesi potranno fare tappa in via 
San Francesco, nei locali che per tanti 
anni ha ospitato lo storico Bar Tigli, 
dove potranno trovare il Beer Garden 
di Forst, aperto il giovedì e il venerdì 
dalle 18 a mezzanotte, il sabato e la do-
menica da mezzogiorno a mezzanotte. 
Nel menù si potranno trovare tutti i tipi 
di birra Forst, brezel e tutte le speciali-
tà legate a un mondo dove tradizione e 
innovazione, amore per la natura e per 
la convivialità convivono da sempre, fa-
cendone un marchio di fabbrica celebre 
in tutto il mondo. 
Con diverse iniziative che andranno ad 
animare via San Francesco e via Fiume 
durante il periodo dell’Oktoberfest, mo-
mento forte del calendario di tutti gli 
appassionati di birra, quest’anno in pro-
gramma da sabato 21 settembre a do-
menica 6 ottobre. 
Un angolo del centro storico, nelle im-
mediate vicinanze di piazza Calcagnini e 
del Castello, che così dispone di un’ulte-
riore attrattiva, anche se in via provviso-
ria, in attesa del 2020, anno in cui uscirà 
il nuovo bando per l’affidamento in con-
cessione dei locali che tutti i formiginesi 
conoscono appunto come “Bar Tigli”.

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

Nel ricco programma del Settem-
bre Formiginese, dove tutte le 
associazioni di volontariato sfi-

leranno per le vie del centro domenica 
22 dalle ore 10, non poteva mancare 
l’appuntamento con la Giornata dello 
Sport, giunta alla sua dodicesima edi-
zione. Martedì 24 settembre, al Palaz-
zetto dello Sport, si rinnoverà la serata 
(inizio previsto alle 20.30) con tutte le 
associazioni sportive che operano sul 
territorio comunale, tra premiazioni, 
dimostrazioni di alcune discipline e 

una sorpresa in aper-
tura di serata tutta da 
scoprire. A condurre, 
come sempre, Antoi-
ne, voce e volto di 
tanto sport modenese 
di ogni livello. Tra gli 
ospiti confermati due 
formiginesi che han-
no saputo, nell’ulti-
ma stagione sporti-
va, distinguersi nelle 
rispettive discipline. 
Nicolò Guicciardi 
(nella foto insieme 
ai genitori durante la 
visita in Comune), 17 

anni di Magreta, si è distinto in un tor-
neo internazionale a Barcellona, durante 
il quale ha indossato per la prima volta 
la maglia della Nazionale Italiana della 
FISPES (Federazione Italiana Sport Pa-
ralimpici E Sperimentali), e per questo 
è stato ricevuto in Comune insieme ai 
suoi genitori dal Sindaco e dalla Giunta. 
Presente alla serata del 24 anche Enrico 
Barbolini che, dopo le esperienze di as-
sistente e vice allenatore in A1 nella Liu 
Jo Modena, alla sua prima esperienza da 
primo allenatore, sulla panchina della 
Canovi Coperture Sassuolo, è stato ca-
pace di portare le sue ragazze al trionfo 
nella finale contro LPM Bam Mondovì, 
conquistando lo scorso febbraio la Cop-
pa Italia di serie A2.

Dall’oratorio 
don Bosco…

Una rassegna che, dopo l’ottimo riscon-
tro dello scorso anno, alla sua seconda 
edizione, conferma la formula dei tre 
incontri a ingresso gratuito, cambian-
do ovviamente però gli interpreti. Tor-
na anche nel 2019 Gente di Sport, che 
prende il nome non solo dagli ospiti, 
rappresentanti di diverse discipline, 
nelle quali hanno raggiunto in vari am-
biti livelli almeno nazionali, ma anche e 
soprattutto a praticanti e appassionati, 
quella “gente di sport” che a Formigine 
costituisce un patrimonio inestimabile 
di passione e partecipazione, come di-
mostrano le iniziative benefiche a van-
taggio di tutta la comunità che hanno 
coinvolto e continuano a coinvolgere 
diverse associazioni e gruppi sporti-
vi. Primo appuntamento per Gente di 
Sport 2019 domenica 15 settembre 
in piazza Calcagnini, con una serata 
(inizio alle ore 21) all’insegna di sport 
e inclusione, con ospiti Alessandra 
Campedelli, attuale allenatrice della 
Nazionale di pallavolo sorde, campione 
d’Europa in carica e Francesco Messori, 
capitano anche agli ultimi Campionati 
del Mondo in Messico della Nazionale 
calcio amputati, una presenza abituale 
sui campi di gioco e nelle scuole formi-
ginesi, autore del libro “Io sono Messi”.

Seconda edizione 
per Gente di Sport

La rassegna con ospiti 
i testimoni dello sport 
più bello e vero

Il 24 settembre al Palazzetto la Giornata dello 
Sport con tutte le società

Una città sempre in movimento

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

Una città solidale e sostenibile, 
sempre più attenta al consumo 
e alla produzione responsa-

bile. Questo è l’obiettivo del proget-
to Formigine Extrapulita, nato da un 
idea dell’ Ingegner Roberto De Micco, 
che verrà proprio a Formigine vener-
dì 20 settembre (alle ore 18.30 pres-
so il castello) per parlare di cosa l’ha 
spinto a intraprendere questo percor-
so. Nell’occasione sarà affiancato dal 
professore Filippo Sala, che insieme ai 
ragazzi dell’ IPSIA Ferrari di Maranel-
lo, aiuta e sostiene la cittadinanza per 

la realizzazione di 
eventi ed iniziative 
più specifiche. For-
migine Extrapulita 
pone al centro della 
vita di comunità la 
persona, la quale è 
chiamata ad essere 
sempre più citta-
dino attivo. La cit-
tadinanza attiva è 
infatti la base per 
il raggiungimen-
to degli obbiettivi 
prefissati dall’a-
genda ONU 2030, 

ognuno di noi può fare grandi cose ed 
insieme si possono apportare effettivi 
cambiamenti sul territorio. Da questa 
riflessione parte proprio l’ iniziativa 
“Plogging” in cui si unisce la cammi-
nata o corsa quotidiana alla raccolta 
dei microrifiuti che spesso si trovano 
sui percorsi pedonali e nei parchi. I 
rifiuti sono abbandonati da cittadini 
e gli stessi cittadini possono cambiare 
questa tendenza e raccogliere ciò che 
altri abbandonano. Iniziative che sono 
anche dei veri e propri momenti di 
comunità, condivisione e conoscenza. 
Occasioni per conoscere davvero i no-
stri vicini ed includere anche i cittadini 
che si trovano in situazioni di fragilità, 
perché tutti possono partecipare con le 
proprie abilità e conoscenze.

Formigine città “Extrapulita”
Progetti solidali e sostenibili, attenti al consumo e 
alla produzione responsabile

I cittadini “adottano” 
le aiuole

Le info per prendersi cura, 
da soli o in gruppo, di 
piccoli spazi verdi pubblici

Gruppi o singoli cittadini, previe verifi-
che e autorizzazione da parte del Servi-
zio Verde Pubblico del Comune, possono 
gestire direttamente aiuole o piccole aree 
verdi comunali per la manutenzione del-
le stesse attraverso pulizia, sfalcio dell’er-
ba, innaffiatura, lavorazione terreno, 
eventuale messa a dimora di nuovi fiori, 
arbusti, o piante. Tali attività rimangono 
del tutto volontarie e gratuite. Gli inte-
ressati, in forma singola o associata come 
gruppo/comitato, devono contattare il 
Servizio Verde Pubblico per le opportune 
verifiche preliminari cui, se favorevoli, fa 
seguito la richiesta con l’apposito mo-
dulo “Scheda Comitato”, disponibile sul 
sito web del Comune. Nel caso di gruppi 
occorre che il referente inoltri tale scheda 
allegando una “Scheda Partecipante” per 
ognuno dei soggetti coinvolti. Svolta la 
necessaria istruttoria, l’assegnazione del-
la piccola area verde verrà formalizzata 
con Determinazione Dirigenziale, di cui 
verrà consegnata copia al referente. Co-
loro che presentano l’istanza devono es-
sere i soggetti stessi che si occuperanno 
personalmente delle aiuole, non verran-
no accettate richieste per interposta per-
sona. Info: 059 416 314 o 
verdepubblico@comune.formigine.mo.it

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

Fornite a nove edicole di Formi-
gine e frazioni il kit antizanzara 
tigre e sacchetti per la raccolta 

dell’umido, che quindi dai prossimi 
giorni saranno disponibili per essere 
ritirati da parte dei cittadini anche in 
questi esercizi commerciali. Un servi-
zio di prossimità cui, dopo apposito 
corso di formazione ai titolari da parte 
del personale comunale, si aggiungerà 
anche la possibilità di stampare certi-
ficati anagrafici e prendere l’appunta-
mento per il rilascio della carta d’iden-
tità elettronica. Interessate tre edicole 

del capoluogo, in 
via Unità d’Italia 
(Edicola di Luca), 
via Trento Trie-
ste e via Giardini 
Nord (L’Edicola) 
e cinque nelle fra-
zioni: il bar Her-
bie in via Giardini 
Sud a Ubersetto, 
in via Giardini 
Nord e via Bassa 
Paolucci a Casi-
nalbo, in via Don 
Franchini a Ma-
greta, in via S. 

Antonio a Colombaro e in via Battez-
zate a Corlo. “Un provvedimento che 
arriva al termine di un percorso fatto 
insieme al sindacato di categoria Sinagi 
– commenta Corrado Bizzini, assessore 
alle Attività Produttive – che riconosce 
il prezioso ruolo di presidio e punto 
di riferimento per la comunità svolto 
quotidianamente dalle edicole, offren-
do allo stesso tempo una nuova pos-
sibilità di valorizzazione ai proprietari, 
che ringrazio per la disponibilità, e una 
semplificazione in più ai cittadini resi-
denti. Penso in particolare alle persone 
anziane, che una volta entrato a pieno 
regime il servizio, potranno svolgere 
praticamente sotto casa queste sempli-
ci commissioni, che attualmente pre-
vedono comunque uno spostamento”. 

Dall’oratorio 
don Bosco…

Sabato 14 settembre nona edizione di 
“Golosando sotto le stelle”, musica, spet-
tacoli e prodotti tipici organizzata da Ma-
gnalonga città di Corlo, Rock No War e 
dall’Acetaia Leonardi di Magreta. Tra la 
corte e i vigneti dell’acetaia appositamen-
te illuminati, Golosando proporrà dalle 
18.30 cena itinerante in diciassette tap-
pe gastronomiche, musica dal vivo con 
Gli Angeli, tribute band di Vasco Rossi, 
“Biricchinopoli” con gonfiabili e trucca-
bimbi. Ad anticipare la serata, condotta 
da Andrea Barbi con ospite lo chef Danie-
le Reponi, maxi grigliata venerdì 13 nella 
Corte Leonardi, con la musica dei Tanta 
Roba party band, a seguire Dj Remem-
ber con Morris, Eva e Rob. Ricavato in 
beneficenza per il soggiorno per anziani 
di Corlo. Iscrizioni al BB Caffè a Corlo, 
al Seven ½ Club di Casinalbo, all’azienda 
agricola Giovanni Leonardi di Magreta, 
all’edicola Maletti a Formigine, alla ma-
celleria Carni Magreta o con bonifico 
bancario intestato a “Parrocchia di S.Mar-
tino Vescovo di Corlo” codice IBAN IT44 
B 05387 66784 000000392643, causale 
“Golosando sotto le Stelle”. Prezzo: adulti 
30€, bambini 6-14 12€, per prenotazioni 
entro il 7 settembre prezzo speciale 28€ 
adulti e 10€ bambini 6-14. Previsto an-
che il “Prezzo famiglia”, con due adulti 
più bambini 0-6 a 56€.

Golosando: 
come iscriversi

Sabato 14 settembre, 
ricavato devoluto in 
beneficenza

Coinvolti nove esercizi situati sia nel capoluogo che 
nelle frazioni

Nuovi servizi nelle edicole

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



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

L’associazione Cose dell’Altro 
Mondo si occupa da più di 20 
anni di informare e sensibilizzare 

i cittadini del territorio sulle temati-
che riguardanti il diverso rapporto con 
i paesi poveri del mondo, con azioni 
concrete sia a Formigine che all’estero. 
La sede formiginese dell’associazione è 
presso la bottega del Commercio Equo 
Solidale, dove i suoi volontari, insie-
me ai soci della cooperativa sociale 
Vagamondi, promuovono i principi di 
equità, giustizia, tutela dell’ambiente e 

dei diritti delle persone, attraverso la 
vendita di prodotti artigianali, alimen-
tari e di detergenza bio ecologica. Tutti 
questi prodotti provengono da realtà 
svantaggiate sia di paesi del sud del 
mondo che da realtà a noi vicine. Alcu-
ni esempi sono: il caffè del Guatemala, 
il te dell’India, lo zucchero del Malawi, 
la carta riciclata fatta con “cacca d’ele-
fante” dallo Sri Lanka,  ma anche pez-
zi originali fatti a mano dai vari ospiti 
dei laboratori inclusivi del territorio. 
In collaborazione con l’amministra-
zione comunale, il Centro servizi vo-
lontariato di Modena e le associazioni 
Formiginesi, sono stati fatti dei cicli di 
incontri per le scuole medie, una bella 
occasione per far conoscere ai ragazzi 

l’associazione e ragionare sulle temati-
che del consumo critico e della spesa 
consapevole. Cose dell’Altro Mondo in 
questi anni, ha aderito al progetto “cit-
tadinanza attiva” che ci ha visto ospi-
tare già quattro persone. Oltre a tutto 
ciò, i volontari si spendono in attività 
di raccolta fondi per varie opere in di-
verse parti del mondo, dal Malawi (14 
pozzi per acqua potabile in villaggi, la 
costruzione di una clinica pediatrica e 
di una scuola insieme all’associazione 
“Sottosopra”), Nigeria (pozzo per ac-
qua potabile in un villaggio), SriLanka 
(sostegno al progetto di donne arti-
giane Araliya e alla scuola per bambi-
ni non udenti  delle suore figlie della 
provvidenza), Bosnia (pure sanitarie 
per un bambino affetto da “sindrome 
della farfalla” ossia epidermolisi bollo-
sa, insieme all’associazione “Fabio vita 
nel mondo” e Brasile (borsa di studio 
per il progetto “All for colegial”). 

Tutti questi progetti è possibile toccarli 
con mano attraverso viaggi organizzati 
per conoscere da vicino queste realtà. 
Durante questa estate ne sono stati fatti 
2 in Malawi ed uno in Sri Lanka.
Per Informazioni:
Associazione “Cose dell’Altro Mondo” 
O.D.V., via per Sassuolo 1, Formigine.
Mail: cosedellaltromondo.ass@gmail.com
Facebook: @ass.cosedellaltromondo

“Cose dell’altro mondo”
Anche a Formigine una sede per l’associazione che 
si occupa di solidarietà

‘ Tutti possono sostenere 
questi valori e questi 
progetti, semplicemente 
facendo degli acquisti più 
consapevoli e scegliendo il 
Km 0 del sud del mondo ’

RESTAURO MOTO
& AUTO D’EPOCA

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

 
Via San. Antonio 8/D-E Formigine MO

tel. 059.552242

GELATERIA
PRODUZIONE

PROPRIA

GELATO 
SENZA GLUTINE

CERTIFICATO A.I.C.

APERTO TUTTI 
I GIORNI
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Uno spazio, quello del Polo di 
via Quattro passi che, sempre 
a disposizione in caso di emer-

genze, può essere però anche utilizzato 
dalle oltre cento associazioni formigi-
nesi e da privati per riunioni, incontri, 
assemblee, convegni, eventi particola-
ri, feste e altro ancora. Per questo mo-
tivo, l’amministrazione comunale ha 
deciso nel 2017, di concerto con tutte 
le associazioni e i gruppi che hanno 
già sede presso il Polo, di costituire un 
comitato per la gestione in particolar 
modo della struttura polivalente in 

legno, uno spa-
zio attrezzato e 
accogliente, che 
si presta a diversi 
utilizzi. Il comita-
to, i cui compiti 
consistono nella 
gestione dell’af-
fitto della stessa 
struttura in legno, 
nella manutenzio-
ne ordinaria del-
le parti comuni 
nonché nella col-
laborazione con 
il Comune per il 

coinvolgimento attivo delle Associa-
zioni  rappresentate, dura in carica tre 
anni ed è composto da un minimo di 
tre membri fino ad un numero mas-
simo pari alle Associazioni presenti 
nel Polo. L’amministrazione comuna-
le continua nel frattempo la propria 
opera di diffusione di conoscenza del 
Polo di via Quattro Passi a tutta la cit-
tadinanza. Un’eccellenza che non tutti 
i comuni possono vantare: uno spazio 
aperto alla cittadinanza, nel quale tro-
vano sede tutte le associazioni o gruppi 
che operano prevalentemente nell’am-
bito della protezione civile, ma anche 
in ambito sociale. 
Per informazioni e prenotazioni:
Paul Aveta 3346486949
Alfonso Venturelli 3407828955

Dall’oratorio 
don Bosco…

Si terrà domenica 29 settembre alle ore 
11 alla presenza delle autorità cittadi-
ne, con ritrovo in via San Giacomo, tra 
via Confalonieri e la rotonda, la cerimo-
nia ufficiale di intitolazione di una via 
ad Aurora Fornaciari. Nella richiesta, a 
firma del dottor Paolo Vacondio, per-
venuta all’amministrazione comunale, 
nella quale si richiedeva un ricordo 
tangibile in luogo pubblico di questa 
indimenticata figura di donna e medi-
co di base, impegnata in svariati ambiti 
del sociale, compresa la sua apparte-
nenza agli scout, si può leggere: “Nella 
sua professione aveva saputo coniugare 
la competenza e la grande umanità. Un 
medico di famiglia di un paese come 
Formigine, capace di esprimere coesio-
ne sociale e solidarietà, svolge un ruolo 
denso di risvolti estremamente interes-
santi. L’ambulatorio del medico è luogo 
di incontro tra il cittadino in difficoltà 
e il servizio pubblico, si tratta della pri-
ma risposta che lo Stato offre ai bisogni 
di salute del cittadino”. E ancora: “Au-
rora dunque, un medico e una donna, 
è oggi per ciascuno di noi formiginesi 
un modello e un suggerimento a fare 
della nostra vita un’esperienza unica 
e irripetibile, al contempo ordinaria e 
straordinaria”.

Una via per Aurora 
Fornaciari

Domenica 29 settembre 
l’intitolazione, in ricordo 
della donna e del medico

L’area di Protezione Civile rimane a disposizione 
di cittadini e associazioni

Polo di via Quattro Passi

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.



L
a banca è un interlocutore fondamentale nel 
tessuto di una comunità, per i cittadini, le fami-
glie, le aziende, le istituzioni e le associazioni 
di categoria, poiché costituisce uno dei motori 
principali dell’attività economica e anche so-
ciale della città stessa.

“Il nostro modo di “fare” banca vuole essere molto con-
creto – spiega Andrea Burchi, Regional Manager Cen-
tro Nord UniCredit, a capo della rete commerciale di 
Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche -. Siamo 
un Gruppo paneuropeo di successo attento a caratte-
ristiche ed esigenze delle aree in cui siamo presenti, 
anche per questo partecipiamo con entusiasmo all’e-
dizione 2019 del Settembre Formiginese”.
 
La vostra strategia punta quindi a valorizzare il territorio
Conosciamo e accompagniamo le realtà in cui operiamo 
perché abbiamo in esse radici ben salde e siamo in grado 
di offrire maggiori opportunità, in termini di strumenti e 
consulenza, grazie al nostro network che ci rende in con-
creto l’unica banca italiana in grado di supportare l’inter-
nazionalizzazione delle imprese.
 
Parliamo del nostro territorio
“La provincia modenese rappresenta un’eccellenza in 
diversi settori produttivi: automotive,  ceramica, agro-

alimentare. In particolare per quest’ultimo settore, al 
primo posto in Italia per creazione di valore aggiunto 
con 62 miliardi di euro nel 2018, abbiamo sviluppato un 
preciso programma a sostegno delle filiere produttive 
con l’obiettivo di contribuire al loro sviluppo, costruendo 
sinergie che coinvolgano la banca e gli attori della filiera, 
arrivando anche alla singola azienda agricola. Il nostro 
apporto va nella direzione di facilitare l’accesso al credi-
to fornendo un elevato livello di servizio, specializzazione 
e  presenza sul territorio.
In generale nel mondo delle imprese siamo da un lato 
finanziatori di rilievo, con crescite consistenti nel 2018 
di oltre il 20% su finanziamenti a medio lungo termine, 
dall’altro forniamo alle aziende tutta l’esperienza e la 
competenza disponibile all’interno del nostro Gruppo, ad 
esempio in termini di investment banking.
Un’offerta cui anche le PMI possono accedere, grazie alle 
economie di scala che abbiamo realizzato. Un esempio 
è rappresentato da Easy Export, piattaforma con cui le 
aziende possono vendere i propri prodotti all’estero, spe-
rimentando strategie multicanale vincenti per aumenta-
re il proprio interscambio.
Alla nostra forte focalizzazione sul tessuto imprendito-
riale locale fa poi da complemento una viva attenzione 
ai lavoratori e alle loro famiglie. Per questo agiamo an-
che per diffondere la cultura del welfare aziendale, con-
venzionando le imprese così da offrire ai loro dipendenti 
condizioni riservate per diversi servizi.
 
Dunque un’attenzione anche alle famiglie e ai giovani
Certo e per questo oltre alla tradizionale offerta bancaria 
abbiamo pensato ad una soluzione di protezione assicu-
rativa anche personalizzabile, che copre diversi aspetti 
della vita dei nostri clienti: dalla casa alla persona, inclu-
si gli amici a quattro zampe ai quali è dedicato un appo-
sito modulo.
Grande attenzione riserviamo ai giovani, i nostri futuri 
clienti. Siamo una banca in continua evoluzione e cer-
chiamo di anticipare i tempi. Il tema della digitalizzazione 
è sentito per tutta la clientela ma soprattutto per i “mil-
lennials”: ecco perché è così importante per noi offrire 
un’App efficiente, sempre più sicura e funzionale. Inoltre 
sosteniamo l’imprenditoria giovanile con UniCredit Start 
Lab, programma dedicato alla selezione delle start up e 
allo sviluppo delle nuove realtà imprenditoriali.

UniCredit: una banca per il territorio
Burchi, Regional Manager Centro Nord: 
“Siamo un grande Gruppo paneuropeo impegnato a sostenere le realtà locali”

unicredit.it
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Un progetto pilota nato a For-
migine e che oggi è inserito 
in una rete di forte attenzione 

al tema dell’orientamento a livello di-
strettuale e provinciale. È stato infatti 
confermato anche per quest’anno sco-
lastico “Aziende a scuola”, il progetto 
di orientamento scolastico organizzato 
dall’Assessorato alle Attività produtti-
ve, in collaborazione con Rete Impre-
se, le aziende del territorio e la Camera 
di Commercio di Modena. Confermata 
anche la novità dello scorso anno, l’i-
niziativa “Orientamedie”, rivolta alle 
classi terze della scuola secondaria di 

1° grado “Fiori” 
(sedi di Casinal-
bo, Formigine e 
Magreta), per pre-
sentare le oppor-
tunità professio-
nali offerte anche 
dagli altri paesi 
europei. Anche 
in questa edizio-
ne parteciperan-
no rappresentanti 
di diverse azien-
de del territorio, 
durante appun-

tamenti rivolti sia agli alunni che ai 
loro genitori, nel corso dei quali, oltre 
a una presentazione del territorio dal 
punto di vista produttivo ed econo-
mico, verrà effettuata una panoramica 
delle professioni maggiormente ricer-
cate e un approfondimento in merito 
alle competenze che in generale e tra-
sversalmente occorre possedere. Com-
pletano il progetto incontri frontali in 
classe, a cura di Rete Imprese, dove 
verranno svolti ulteriori  approfondi-
menti, portando esperienze di piccola 
imprenditoria con testimonianze diret-
te e la visita alle aziende coinvolte: gli 
alunni saranno portati in azienda, con 
lo scopo di mostrare l’ambiente di la-
voro, l’organizzazione, la produzione, 
il lavoro amministrativo e quello ge-
stionale. 

Dall’oratorio 
don Bosco…

Per diverse edizioni negli scorsi anni il 
progetto Cà Bella è stato l’oggetto del 
convegno di “Le aziende in città”, giun-
to quest’anno alla quinta edizione. Do-
menica 15 settembre, per il nuovo ap-
puntamento all’interno del Settembre 
Formiginese, inizio alle ore 10.30, sarà 
invece la struttura in via Per Castelnuo-
vo Rangone a Colombaro, inaugurata lo 
scorso febbraio, a ospitare l’iniziativa, 
come sempre organizzata dall’assesso-
rato alle Attività produttive in collabo-
razione con 4Hub, Zenit Formazione 
e Democenter. Un’opportunità, oltre 
che per scoprire Cà Bella in una sorta 
di open day, per discutere sulla capacità 
di supportare e appoggiare una rete di 
imprese che costituiscano lo strumen-
to per la crescita della cultura dell’im-
prenditorialità, creando un valore per la 
comunità nel suo complesso, in parti-
colare in termini di sinergie e collabo-
razioni tra diversi soggetti. Un percorso 
cominciato nel 2015 e di cui oggi si 
può tracciare un primo bilancio sicura-
mente positivo. Oltre a dare visibilità a 
realtà importanti del nostro territorio, 
la condivisione di progetti, problemati-
che e proposte ha infatti creato relazio-
ni e incentivato il dialogo tra imprese e 
tra imprese e amministrazione.

Aziende
in città

Il convegno a Cà Bella, 
per la quinta edizione 
dell’iniziativa

Il progetto di orientamento confermato anche per 
quest’anno scolastico

Aziende a scuola

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 
Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi.
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La sua storia, oltre che da media 
nazionali, è stata raccontata an-
che in “Tommy e gli altri”, primo 

film italiano sull’autismo, diretto dal 
celebre speaker e giornalista Gianluca 
Nicoletti, a sua volta padre di un ra-
gazzo autistico. Achille Missiroli, 22 
anni, ha una pronuncia perfetta della 
lingua inglese, un’attitudine innata per 
la narrazione e una diagnosi di sindro-
me dello spettro autistico. Il progetto 
che lo coinvolge, “Letture Fuoriclasse: 

quando la diversità 
fa la differenza”, in 
collaborazione con 
il Servizio Cultu-
ra e che riguarda il 
secondo semestre 
2020 delle classi pri-
me della scuola se-
condaria di 1° grado 
“Fiori” nelle sedi di 
Casinalbo, Formigi-
ne e Magreta, si svol-
gerà in Biblioteca. 
Durante l’incontro 
con le classi, l’esper-
to di lingua inglese 
Missiroli, accompa-
gnato come in ogni 

suo progetto dall’educatrice Marcella 
Vaccari, leggerà un libro concordato 
con l’insegnante, mentre immagini e 
parole scorreranno su uno schermo. 
Seguiranno giochi sulla comprensione 
tra due squadre di alunni, prima di un 
momento di domande e confronto tra 
gli studenti e Achille. Il progetto si pro-
pone di portare ai ragazzi il messaggio 
che la scuola fa bene a tutti ed è per 
tutti, che ognuno di noi, al di là dei 
propri limiti, ha delle ricchezze e dei 
doni e il dovere di spenderle per rea-
lizzare i propri sogni e per superare le 
difficoltà, ma soprattutto che una dia-
gnosi, per quanto possa essere severa, 
non è necessariamente una condanna 
all’isolamento e all’inefficacia.

Torna “Bellezze 
in bicicletta”
La terza edizione della 
pedalata intercomunale in 
programma il 29 settembre

L’appuntamento è per domenica 29 
settembre, con ritrovo alle ore 9.30 in 
centro storico. Passa da Formigine an-
che quest’anno l’evento cicloturistico 
organizzato dai Comuni di Maranello, 
Fiorano Modenese, Formigine e Sas-
suolo con il patrocinio della Regione 
Emilia-Romagna, per scoprire (o ri-
scoprire) il territorio, educare alla mo-
bilità dolce, anche in chiave turistica, 
promuovere le attività produttive e le 
produzioni locali. Inalterata la formu-
la: grazie alla collaborazione con asso-
ciazioni e volontari che operano nei 
territori comunali interessati, in ogni 
Comune è presente un punto ristoro (a 
Formigine sarà a cura dell’associazione 
Le Palafitte 2.0) per i partecipanti, ai 
quali saranno consegnati alla partenza 
il “passaporto” della manifestazione, 
da timbrare ad ogni tappa, un pieghe-
vole con una cartina del percorso e un 
gadget targato “Bellezze in Bicicletta”. 
Nel tragitto in bicicletta i partecipanti 
saranno accompagnati da un volonta-
rio che farà da guida per i diversi grup-
pi. Non c’è un’età minima per parte-
cipare, l’importante è che la persona 
sia in grado di guidare la bicicletta nel 
rispetto del codice della strada, senza 
arrecare danno a sé o agli altri.
Info e prenotazioni sul sito 
www.maranello.it. 

Le letture “fuoriclasse” di Achille
Missiroli protagonista di un progetto con le scuole 
“Fiori” di Casinalbo

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA
Politiche sociali e familiari, 
Sport, Terzo settore, 
Pari opportunità e 
Vicinanza al cittadino.
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Anche per l’anno scolastico 
2019-2020 l’Assessorato alle 
Politiche giovanili, con il so-

stegno della Regione Emilia Romagna, 
propone per tutte le prime delle scuole 
Medie “Fiori” il percorso didattico “In-
ternet Sicuro e Cyberbullismo”. 
Il progetto è in collaborazione con 
l’Associazione Civibox e ha coinvolto 
già nello scorso anno centinaia di stu-
denti di Formigine. Non solo informa-
re, ma dare strumenti, invitare ad at-
tenzione e consapevolezza, evidenziare 
gli aspetti dell’identità e delle relazioni 
sul web, dare linee guida sui compor-

tamenti da adot-
tare, portare una 
sorta di neces-
saria ma infor-
male educazione 
all’uso dei nuovi 
media sono tra 
gli obiettivi del 
percorso. La for-
mazione si basa 
su un approccio 
interattivo, at-
traverso dialo-
go, esercitazioni 
e analisi di casi 

concreti. Negli incontri in classe ver-
ranno affrontate varie tematiche: sicu-
rezza e privacy, diritti e doveri della 
cultura digitale, fino al cyberbullismo. 
In questo contesto, coinvolgendo di-
rettamente i ragazzi nell’analisi del 
Web, si evidenziano opportunità e ri-
schi di un uso poco consapevole della 
rete stessa. 
Alcuni dei temi trattati nell’incontro: 
cosa condividere in rete; come viag-
gia e permane l’informazione; come 
utilizzare i social network e i servizi 
interattivi; come riconoscere e affron-
tare il cyberbullismo; incontri in rete e 
rischi potenziali e molto altro. A con-
clusione del progetto un incontro sera-
le conclusivo con i genitori dei ragazzi 
partecipanti presso l’Auditorium Spira 
mirabilis.

Dall’oratorio 
don Bosco…

Fin dalla sua apertura Hub in Villa ha 
deciso di sviluppare un progetto co-
municativo, con il sostegno della Re-
gione Emilia Romagna, che sta riscuo-
tendo molto successo tra i giovani: il 
blog “Live life in Formigine”. 
Realizzato dai giovani formiginesi che 
ruotano intorno all’Hub e lo frequen-
tano abitualmente, il blog rappresenta 
un vero e proprio ‘diario in rete’ all’in-
terno del quale viene raccontato quel-
lo che succede in giro per Formigine 
e quali sono i luoghi più significativi 
della città. Gli argomenti toccati sono 
i più vari: sport, associazionismo, eno-
gastronomia, cultura, Europa, rappre-
sentano solo alcune delle tematiche 
trattate negli articoli e fungono da pun-
to di partenza per creare collaborazioni 
e relazioni anche con le realtà locali, 
quali associazioni o gruppi sportivi, 
che contribuiscono alla parte redazio-
nale del progetto. 
Chi desidera entrare a far parte della 
community che contribuisce ad arric-
chire il blog di Hub in Villa può inviare 
la propria candidatura all’indirizzo 
giovani@comune.formigine.mo.it. 
I responsabili del blog provvederanno 
a contattare i candidati, per concordare 
eventuali collaborazioni.

Live Life in 
Formigine

Entra a far parte della 
redazione del blog di 
Hub in Villa!

Percorso per un utilizzo consapevole di Internet 
dedicato ad alunni e genitori

Internet sicuro e cyberbullismo

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

Sono continuati per tutto il perio-
do estivo, sparsi un po’ su tutto 
il territorio comunale, i cantieri 

del Piano Asfalti 2019, in particolare 
quelli che vanno a vantaggio della co-
siddetta “mobilità dolce”, cioè la rete 
di percorsi dedicati a pedoni e ciclisti. 
Tra i cantieri in conclusione nelle ulti-
me settimane quelli in via Ferrari, che 
è stata interessata da due interventi di-
stinti. Nel primo si è provveduto a ef-
fettuare il consolidamento del terreno 
di scarpata, cui è seguito il rifacimento 

del manto della 
rampa in disce-
sa, in direzione 
Corlo, della pi-
sta ciclabile sul 
cavalcavia. Nel 
secondo, duran-
te la prima par-
te del mese di 
agosto, è stato 
invece realizzato 
un attraversa-
mento pedona-
le frazionato, 
completo di se-
gnaletica oriz-
zontale e aiuole 
spartitraffico in 

cemento, tra gli incroci con via delle 
Olimpiadi e via Nenni, per consentire 
l’attraversamento della strada in sicu-
rezza e ridurre al contempo la velocità 
dei mezzi in transito, in un’area par-
ticolarmente trafficata per la vicinanza 
sia del Palazzetto dello Sport che del 
Campo “Bora”. 
Contestualmente, sempre in via Ferra-
ri, è stato realizzato un tratto di mar-
ciapiede, sul lato di via Nenni, che 
permetterà ai pedoni di raggiungere 
in sicurezza l’attraversamento. L’opera 
si aggiunge al passaggio pedonale fra-
zionato realizzato a giugno in via Do-
nati e al prolungamento del tratto di 
marciapiede in via Sant’Onofrio, che si 
collega a quello in via Lombardia.

La ciclabile 
in via Treves
Migliora il collegamento tra il 
quartiere a est di via Giardini 
e il centro

È attualmente fruibile il tratto lungo 
quasi trecento metri di pista ciclope-
donale su via Treves, che consente ora 
il collegamento tra l’attraversamento 
frazionato posto su via Giardini con il 
nuovo Conad e via Cavalieri. L’opera, 
della lunghezza di 295 metri, presenta 
una larghezza minima di 2,5 metri e 
massima di 3,10, ed è separata dalla 
sede stradale da una filetta in cemento 
con autobloccanti. 
Il costo complessivo è risultato es-
sere di circa 30.000 euro. Nella rete 
della viabilità comunale dedicata alla 
mobilità dolce, questo tratto intende 
mettere a sistema il quartiere a est di 
via Giardini con le ciclabili nella zona 
ovest della città, che servono sia il polo 
attrattivo costituito dal supermercato, 
sia i percorsi che collegano la zona 
con il centro storico di Formigine, con 
particolare riferimento alla ciclabile di 
via Donati. 
Il cantiere di via Treves ha inoltre con-
sentito di conservare e regolamentare 
i posti auto. 
In un’ottica più ampia, questa cicla-
bile si inserisce nella viabilità formigi-
nese anche in prospettiva della futura 
realizzazione del percorso ciclopedo-
nale che collegherà il centro storico di 
Formigine a Ubersetto.
 

Un’estate di cantieri
Due interventi, previsti nel Piano Asfalti, hanno 
interessato via Ferrari

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.
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Mercoledì 24 luglio a Sassuolo si è tenuta la prima seduta del nuovo mandato del Consiglio dell’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico, a seguito delle ultime elezioni dello scorso 26 maggio.

I Consiglieri

La Giunta

Il nuovo Consiglio dell’Unione
Insediati venticinque nuovi consiglieri

Logo

MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA • UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

1

Francesco Tosi
Sindaco di Fiorano Modenese 
(Presidente dell’Unione con 
delega a Politiche Sociali e ai 
Servizi alla persona).
La presidenza è una carica a 
rotazione annuale tra tutti i 
sindaci dell’Unione.

Maria Costi
Sindaco di Formigine 
(Vicepresidente con delega a Po-
litiche Economiche, Finanziarie 
e di Bilancio, Comunicazione)

Oreste Capelli
Sindaco di Frassinoro 
(Centrale Unica di Committenza)

Luigi Zironi
Sindaco di Maranello 
(Infrastrutture Informatiche, 
Telematiche, Sia e Statistica)

Mauro Fantini
Sindaco di Prignano 
(Suap)

Gian Francesco Menani
Sindaco di Sassuolo 
(Protezione Civile)

Maurizio Paladini
Sindaco di Montefiorino 
(Armonizzazione, Regolamenti 
e Statuto)

Fabio Braglia
Sindaco di Palagano 
(Politiche del Personale). 

I venticinque nuovi consiglieri, 
nominati dai rispettivi Consigli 
Comunali, in rappresentanza 
degli otto Comuni che com-
pongono l’Unione:

per il Comune di Fiorano 
Modenese: 
Gian Battista Giuliani 
Donato Gualmini 
Graziano Bastai

per il Comune di Formigine:
Nicola Benassi 
Luca Malagoli
Egidio Pagani

Filippo Zanni
Matteo Bergamini
Saverio Iacoi
Martina Reggianini

per il Comune di Frassinoro:
Elio Pierazzi

per il Comune di Maranello: 
Maurizia Vandelli
Alessio Mori
Luca Barbolini

per il Comune di Montefiorino: 
Debora Gigli

per il Comune di Palagano: 
Paola Bettelli

per il Comune di Prignano 
sulla Secchia: 
Ennio Bonilauri

per il Comune di Sassuolo:
Giovanni Gasparini
Graziano Tonelli
Davide Capezzera
Luca Volpari
Greta Pinelli
Claudio Pistoni
Maria Savigni
Giulia Pigoni
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Sono  cambiate le norme per l’ese-
cuzione di trattamenti adulticidi 

antizanzara negli spazi privati in base 
al Piano Regionale, con l’obbligato-
rietà di comunicarli preventivamente 
mediante invio dell’apposito modulo 
al Comune di Formigine, all’indirizzo 

via Unità d’Italia n. 26, oppure tramite 
fax al n. 059/416305 o tramite PEC a  
area3@cert.comune.formigine.mo.it; 
al Servizio Igiene Sanità Pubbli-
ca del Dipartimento Sanità Pubbli-
ca dell’AUSL di Modena all’indirizzo 
Strada Martiniana 21 Loc. Baggiova-

ra (MO) tramite fax al numero 059 – 
3963875 o mediante PEC all’indirizzo  
dsp@pec.ausl.mo.it. 
La ditta specializzata incaricata di ef-
fettuare il trattamento o il proprietario/
conduttore in caso di interventi eseguiti 
personalmente, dovrà invece sottoscri-
vere la sezione “DICHIARAZIONE DI 
TRATTAMENTO ADULTICIDA” della 
comunicazione  e disporre con almeno 
48 ore di anticipo l’affissione di apposi-
ti avvisi al fine di garantire la massima 
trasparenza e informazione alla popola-
zione interessata. 
I trattamenti adulticidi possono essere 
eseguiti negli spazi privati solo in via 
straordinaria e fino al 15 settembre 
(questo periodo potrà essere modifi-
cato, sentita l’Azienda USL di Modena, 
sulla base dei risultati del monitoraggio 
regionale dell’infestazione), e dovranno 
seguire tutte le prescrizioni specificate 
nell’ “Ordinanza per la prevenzione ed 
il controllo delle malattie trasmesse da 
insetti vettori, in particolare zanzara ti-
gre (aedes albopictus) e zanzara comu-
ne (culex spp.)”, che dispone tutte le 
prescrizioni da rispettare.
Per la violazione delle norme previste è 
stabilita la sanzione amministrativa da 
un minimo di 25 € ad un massimo di 
500 €. 
Tutta la modulistica è disponibile sul 
sito del Comune.

Zanzare: nuove disposizioni

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 
per fare richiesta del contributo, 

fino 3000 euro, per sostituire la pro-
pria auto, compresi i diesel euro 4, e 
acquistare un nuovo modello a basso 
impatto ambientale o a zero emissioni, 
come nel caso delle auto elettriche. I 
contributi sono concessi indipenden-
temente da reddito o Isee. A questa 
misura verrà finanziata con 4 milioni 
di euro dalla Regione Emilia-Romagna, 
potranno essere abbinate altre iniziati-
ve per incentivare la mobilità sosteni-
bile, tra cui lo sconto di almeno il 15% 
sul prezzo di listino da parte dei con-

cessionari che hanno aderito al proto-
collo approvato dalla Regione con An-
fia, Unrae e Federauto. La procedura 
per la richiesta di contributo si articola 
in tre fasi tutte online, sul portale della 
Regione: prenotazione, invio dell’ordi-
ne di acquisto e rendicontazione. Per 
accedere è necessario ottenere le cre-
denziali informatiche attraverso i siste-
mi di identità digitale Federa (www.
federazione.lepida.it) oppure Spid. La 
graduatoria dei beneficiari sarà stilata 
secondo l’ordine di arrivo delle preno-
tazioni on line, fino ad esaurimento del 
plafond disponibile. 

Il Piano Regionale prevede che i trattamenti 
adulticidi vadano comunicati

Tempo fino al 30 settembre per acquistare una 
nuova auto

Ecobonus: riapre il bando
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Continuità e rinnovamento. 
Queste sono le due parole 
all’insegna delle quali si è co-

stituito il neogruppo del Partito De-
mocratico di Formigine. Crediamo 
in questo come espressione ampia 
e diversificata delle tante realtà For-
miginesi, raccogliendo anime, età ed 
esperienze diverse. Un gruppo con-
sigliare che desidera farsi uditore dei 
cittadini, impegnandosi a portare in 
Consiglio la realtà e la quotidiani-
tà dei fatti che riguardano la nostra 
città, senza però trascurare la dimen-
sione nazionale e internazionale nella 
quale siamo inseriti. Proprio per que-
sto motivo il Comune di Formigine 
non può e non deve rimanere indif-
ferente ai tanti segnali preoccupanti 
che stanno minacciando gli anni a 
venire. Abbiamo deciso di costruire 
il programma di questi prossimi 5 
anni sul tema di una Formigine so-
stenibile: una parola che ci richiama 
alla cura non solo del nostro futuro, 
ma anche di quello delle generazioni 
che ci succederanno, ed è responsa-
bilità di ogni amministratore, locale 
come nazionale e sovranazionale, as-
sicurarsi che il futuro non venga mai 
messo in secondo piano nel proprio 
progetto politico. Per questo motivo 
una delle principali mozioni che ab-
biamo già presentato e porteremo al 
Consiglio Comunale del 26 settem-
bre riguarderà una “Dichiarazione di 
emergenza climatica e ambientale”. 
Il nostro Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha da poco firmato 
un documento congiunto con altri 
quindici capi di Stato, all’interno del 
quale si riconosce che “il cambia-
mento climatico è la sfida chiave del 
nostro tempo”; una consapevolezza 
resa ancor più urgente dalle catastro-

fi ambientali che hanno caratterizza-
to l’estate, come gli incendi in Siberia 
e in Amazzonia e lo scioglimento di 
quasi 200 miliardi di tonnellate di 
permafrost in Groenlandia. Con que-
sta mozione non vogliamo solamente 
compiere un’opera di sensibilizzazio-
ne riguardo al tema, ma anche prose-
guire e ampliare un percorso insieme 
all’amministrazione che attui provve-
dimenti concreti nel nostro “picco-
lo”, come la riduzione del 40% dei 
gas serra entro il 2030, il prosegui-
mento delle azioni che vedono For-
migine “Plastic Free” e la creazione di 
un “Forum Agenda ONU 2030” co-
stituito da singoli cittadini e associa-
zioni formiginesi che vogliano dare il 
proprio contributo alla realizzazione 
dei 17 obiettivi preposti.
Parlando di futuro, non possiamo 
non evidenziare come nella nostra 
programmazione (e nel nostro bilan-
cio) si dia ampio spazio all’edilizia 
scolastica, ed in particolare alla sicu-
rezza sismica. Sappiamo bene che il 
miglioramento sismico delle scuole 
Don Mazzoni di Corlo, delle scuole 
Fiori di Formigine (da terminare), 
insieme al rifacimento delle scuole 
Prampolini di Casinalbo e al comple-
tamento della quarta sezione del polo 
per l’infanzia Barbolini-Ginzburg 
sono un progetto ambizioso ed one-
roso, ma riteniamo fondamentale do-
ver garantire sicurezza, una parola 
di cui vogliamo riappropriarci, con-
vinti che sia un valore fondamentale 
e trasversale, che si costruisce con 
opere di prevenzione. Noi crediamo 
che sicurezza non sia sinonimo di 
stato di polizia, ma voglia soprattutto 
dire attenzione verso i più piccoli e 
i più deboli. Oggi siamo richiamati 
anche ad una forte responsabilità, 
data dalla fiducia degli elettori. Quel-
la della buona amministrazione, 
un impegno che deve continuare e 
che si deve dimostrare soprattutto 
nella capacità di saper governare con 
metodo la quotidianità degli eventi 
e delle scelte da farsi. Saper ammi-
nistrare è un’arte che richiede espe-
rienza e matura competenza, la quale 
deve essere trasmessa tramite il “con-

nubio vincente”, quello tra vecchio e 
nuovo. Sostenibilità, sicurezza e buo-
na amministrazione sono parole che 
si portano dietro prima degli onori 
gli oneri, parole che necessiteranno 
dell’impegno di tutti i cittadini, uno 
per uno. Sappiamo però di poter 
contare su una cittadinanza respon-
sabile, coesa e soprattutto che ama 
Formigine. Una cittadinanza attiva e 
vivace, che siamo certi saprà metter-
si in gioco per costruire, insieme, un 
futuro prosperoso. Perchè “Formigi-
ne si diventa insieme”. 

Gruppo consiliare
Partito Democratico

La continuità dell’azione ammi-
nistrativa premierà i cittadini 
formiginesi. È questa la nostra 

convinzione.  L’ottimo risultato elet-
torale ottenuto alle ultime elezioni 
amministrative dalla lista civica “For-
migine città in movimento”  consen-
tirà di completare molti dei progetti 
già iniziati nella legislatura preceden-
te grazie al contributo dei nostri rap-
presentanti in Giunta e Consiglio 
Comunale. I primi frutti saranno 
evidenti e tangibili già nelle prossi-
me settimane. Il cantiere della Tan-
genziale sud ad esempio, ultimate le 
verifiche archeologiche preliminari 
effettuate in collaborazione con la 
Soprintendenza, partirà a settembre 
e verrà completata entro il 2020.
Il progetto di Cà Bella, grazie all’im-
pegnativo lavoro dell’Assessore Biz-
zini e degli uffici comunali, assume 
oggi la sua vera forma con la presen-
tazione dei corsi di formazione gra-
tuita a settembre (abbiamo portato 

PARTITO
DEMOCRATICO

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

FORMIGINE 
SOSTENIBILE E 
SICURA

LA CONTINUITÀ 
AMMINISTRATIVA 
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sul territorio ben 280.000 euro). 
Da inizio legislatura l’assessorato, 
ora competente anche in materia di 
turismo e coordinamento eventi, ha 
partecipato ai primi tavoli distrettuali 
e provinciali e introdotto importanti 
novità nel Settembre Formiginese.  
Quest’anno infatti la nostra mani-
festazione terminerà il secondo fine 
settimana di ottobre in accoglimento 
alle numerose richieste dei cittadini. 
Il progetto  per gli eventi del Natale è 
già pronto; sarà il mese dei bambini, 
delle famiglie con importanti novità. 
Al via anche nuovo progetto delle 
Edicole, che diverranno punti di ero-
gazioni di servizi sul territorio per i 
cittadini. Ottimo risultato anche per 
la lotta all’evasione fiscale; un grande 
lavoro dove il Comune di Formigi-
ne verrà premiato con circa 78.000 
euro. Questo è un risultato positivo 
per l’equità dell’azione ammnistrati-
va. Per quanto riguarda il Consiglio 
comunale il nostro consigliere Pinelli 
Luca sta partecipando oltre alle se-
dute del consiglio stesso alle varie 
riunioni e soprattutto alle Commis-
sioni , portando anche qui il nostro 
supporto come Lista di maggioranza. 
Abbiamo inoltre portato all’assessore 
competente le nostre idee per il ri-
sparmio energetico (Illuminazione, 
riscaldamento e raffrescamento) e 
per la salvaguardia dell’ambiente, tra 
cui azioni volte alla riduzione della 
plastica e per l’installazione dei di-
stributori pubblici dell’acqua nelle 
frazioni.

Gruppo consiliare
Formigine, città in movimento

Abbiamo assistito nel dibattito 
politico nazionale degli ulti-
mi anni alla costante applica-

zione di un assioma: vecchio è brutto 
e cattivo, nuovo è bello. E così il PD e 
Renzi da nuovo, e da rottamatore del 
passato, si è trasformato in vecchio. 
Abbiamo poi visto  il movimento 5 
Stelle presentarsi come il nuovo as-
soluto diverso da tutti i vecchi par-
titi. Ed ora la nuova Lega di Salvini 
è diventato il nuovo. L’esperienza di 
partecipazione alla politica locale di 
Formigine Viva ci consente di pro-
vare a delineare un diverso punto 
di vista. Ci pare che le categorie del 
nuovo e del vecchio non siano cosi 
utili nell’analisi del contesto politico, 
rischiano di ridurre a semplificazioni 
eccessive e inadeguate per affrontare 
la estrema complessità dei problemi 
della nostra società. L’obiettivo di 
un piccolo gruppo come il nostro e’ 
quello di portare nel dibattito politi-
co locale categorie diverse. La politi-
ca può essere trasparente e partecipa-
ta o chiusa nel palazzo e lobbistica. 
Noi ovviamente sosterremo sempre 
la prima modalità e osteggeremo la 
seconda. La presenza cospicua di 
candidati giovani e molto giovani 
nella nostra lista rappresenta il pre-
supposto per costruire un punto di 
vista ed una valutazione sulle scelte 
politiche che si basi su concretezza 
ed efficacia. Riteniamo di rappresen-
tare al meglio le persone che hanno 
riposto in noi la loro fiducia alle ulti-
me elezioni proprio promuovendo a 
Formigine modalità di partecipazio-
ne alla costruzione del bene comune. 
Contribuendo all’interno della mag-
gioranza a creare occasione e spazi 
di ascolto delle istanze dei cittadini e 
laboratori di idee per la ricerca delle 
soluzioni possibili e sostenibili. Non 
ignoriamo che il mondo politico fun-
ziona anche per schieramenti e che 
sia talvolta indispensabile definire 
una propria collocazione. Noi abbia-
mo scelto di appoggiare la coalizio-
ne di centro sinistra con Maria Costi 
come candidato Sindaco soprattutto 
per il valore della precedente azione 
politica e per il valore delle persone. 
Certo possiamo fissare alcuni palet-
ti che sono iscritti nel nostro DNA. 
Formigine Viva nasce dal modo e 

dell’Associazionismo sportivo, del 
Volontariato e delle Parrocchie, ambi-
ti dove le persone offrono spontane-
amente e gratuitamente il loro tempo  
e le loro energie per offrire servizi a 
chi ne ha bisogno. Questa origine ci 
colloca dunque come alternativi a chi 
propone processi di esclusione, pro-
pone muri di divisione, antepone un 
egoistico benessere di gruppi privile-
giati anche a valori fondanti l’umana 
convivenza. Ecco dunque che siamo 
certi di trovarci al nostro posto quan-
do partecipiamo con entusiasmo alla 
realizzazione a Formigine di una 
struttura per il dopo di noi che possa 
donare maggiore serenità a persone 
disabili e alle loro  famiglie. Ci trovia-
mo al posto giusto quando Formigi-
ne accoglie testimonial di solidarietà 
quali “restiamoumani”  e vorremmo 
affermare con chiarezza che credia-
mo nella costruzione di forme rego-
lamentate di convivenza  tra  diversi 
per il benessere complessivo, non in 
chiusure aprioristiche, sarebbe per 
noi schizofrenico il contrario. Conti-
nueremo ad utilizzare questo spazio 
per mantenere un dialogo con i For-
miginesi  che invitiamo a rivolgersi a 
noi per qualsiasi osservazione, idea o 
sogno.

Gruppo consiliare
Formigine Viva

Dopo un anno di governo tanto 
è stato fatto, riforme e leggi 
utili all’Italia che finalmente 

ha ricominciato ad alzare la testa. 
Dopo tanti giorni di cooperazione si 
è arrivati al punto in cui bisognava 
decidere se proseguire sulla strada 
del braccio di ferro continuo, sulla 
strada dei NO oppure fosse il caso di 
staccare la spina a questo governo.     
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PREMIER
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Noi della Lega siamo sempre stati per 
i SI alle grandi opere e agli investi-
menti perché crediamo fermamente 
che l’Italia abbia bisogno di crescere 
e di correre, una politica che blocca 
e dice NO non può essere utile al pa-
ese. In questo anno di governo non 
sono mancati insulti e minacce con-
tinue da parte di una sinistra  incat-
tivita e priva di idee che con la scusa 
dell’anti-fascismo ha vomitato su so-
cial, giornali e programmi televisivi 
ogni tipo di insulto infamante volto 
a screditare l’avversario politico spe-
rando e alludendo a qualche ritorno 
di “cappi” e “gente appesa a testa in 
giù”. Noi della lega ovviamnte non 
cediamo di un millimetro e conti-
nueremo a portare avanti le nostre 
battaglie politiche con coraggio e con 
la voglia di fare che tanto ci distingue 
rispetto a tutti gli altri.

Gruppo Consiliare 
Lega-Formigine Salvini Premier 

Tutti i Documenti ed i Comu-
nicati Stampa del MoVimen-
to 5 stelle Formigine li potete 

consultare direttamente sul vostro 
telefono. Accedendo a www.formigi-
ne5stelle.it troverete tutte le informa-
zioni che cercate a portata di click.
Dopo la fisiologica fase di rodaggio 
i lavori consiliari entrano nel vivo. 
Portando avanti il lavoro iniziato nel-
la scorsa consiliatura dai portavoce 
del M5S chiederemo conto delle tre 
Interrogazioni al Sindaco presen-
tate a maggio per avere informazio-
ni e precisazioni su alcuni temi che i 
Cittadini ci hanno sottoposto.
Nel dettaglio abbiamo chiesto spie-
gazioni circa lo stato di degrado 
rilevato presso la “Stazione eco-

logica di Casinalbo”.
Sul tema “amianto e salute dei for-
miginesi”, attendiamo una preci-
sa relazione sui tumori rilevati. 
Inoltre gli interrogativi sottoposti al 
Sindaco per sapere cosa sta facendo 
l’Amministrazione per individuare, 
mappare e rimuovere quanto prima 
l’amianto friabile ed in cattive condi-
zioni individuato sul territorio formi-
ginese? Quanti sono i casi di tumore 
insorti e registrati nel periodo dal 
2014 ad oggi e quanti di questi mor-
tali? Quanti casi di patologie oncolo-
giche nei minori sono state registrate 
dal 2014 ad oggi? Se è stata indaga-
ta la possibilità di un collegamento 
tra la dispersione di fibre di amian-
to nell’aria, nelle obsolete tubazioni 
idriche e dalle antenne di telefonia, 
nell’insorgenza di casi di tumore? 
Se sono in funzione sistemi di rile-
vamento e controllo nelle prossimità 
dei ripetitori di telefonia?
Infine l’ultimo quesito protocollato, 
chiede risposte sui motivi che de-
terminano l’inutilizzo del costoso 
Auditorium Spiramilabis.
Altro fronte su cui il MoVimento 
5 stelle Formigine è impegnato 
riguarda la salvaguardia del ter-
ritorio. Stiamo approfondendo la 
situazione del comparto Beltrami 
ed area ex Cantine. I residenti la-
mentano il fatto che a Magreta (com-
parto Beltrami in via Don Franchi-
ni), nonostante l’iter sia iniziato nel 
2004, dopo ben 15 anni i lavori non 
sono ancora terminati. Stesso tono 
delle urgenti richieste dei residenti 
per quanto concerne la miserevole 
condizione in cui versa da anni l’a-
rea delle ex Cantine nel cuore di For-
migine. Stiamo esaminando i piani 
particolareggiati relativi alle predette 
aree, le relazioni tecniche, valuta-
zioni ambientali, polizze fideiussorie 
bancarie e/o assicurative a garanzia 
della realizzazione delle opere di ur-
banizzazione, transazione.
Aggiornamento sulle attività a li-
vello parlamentare.
Mentre inviamo il pezzo alla reda-
zione, il Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella attende risposte 

dalle forze politiche per avere cer-
tezze sulla nascita del prossimo Go-
verno. In queste ore si susseguono 
gli incontri fra i nostri capigruppo di 
Camera, Senato e le 14 Commissioni.
La crisi di governo, ha fatto piombare 
nell’incertezza milioni di cittadini 
italiani. A causa di questa crisi, aper-
ta l’8 agosto, il Consiglio dei Ministri 
non riesce ad approvare le leggi che 
servono a salvare il lavoro a miglia-
ia di italiani: Whirpool a Napoli con 
400 lavoratori rischia di chiudere, 
l’ex Ilva di Taranto con migliaia e 
migliaia di lavoratori è sospesa in un 
limbo, l’Alcoa in Sardegna non può 
riaprire, i giovani ciclofattorini riders 
non avranno le tutele occupazionali 
che hanno gli altri lavoratori. Quota 
100 e il reddito di cittadinanza ri-
schiano di saltare a fine anno.
Tutto questo perché potremmo non 
avere un nuovo governo prima degli 
inizi di dicembre.
All’attenzione del Capo dello Stato 
abbiamo portato le nostre preoccu-
pazioni, soprattutto per i rischi che 
vanno delineandosi verso l’economi-
ca italiana e verso milioni di famiglie, 
in relazione a un possibile aumento 
dell’Iva e del ritorno alla Legge For-
nero. Qui non si rischia di tornare in-
dietro al 4 marzo 2018, qui si rischia 
di riportare il Paese in una condizio-
ne non diversa da quella della crisi 
del 2008. Non è giusto che a pagare 
questa crisi di Governo, che rischia 
di mandare in esercizio provvisorio 
l’Italia, ora siano gli italiani.
Auspicando una positiva risoluzione 
di questo stallo, abbiamo informato 
il capo dello Stato su quelli che se-
condo noi sono obiettivi prioritari 
per l’Italia.
Sono 10 impegni che abbiamo 
preso con gli italiani e che devono 
essere portati a compimento:

1. Taglio del numero dei parla-
mentari.
Manca un solo voto per completare 
la riforma, per noi deve essere un 
obiettivo di questa legislatura e deve 
essere tra le priorità del calendario in 
aula.
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2. Una manovra equa: stop all’au-
mento Iva, salario minimo, taglio 
del cuneo fiscale, sburocratizza-
zione, famiglie, disabilità e emer-
genza abitativa.
Va dichiarato illegale qualsiasi stipen-
dio da 2 o 3 euro all’ora. Misure per il 
sostegno alle nascite e alla disabilità.

3. Cambio di paradigma sull’Am-
biente. Un’Italia 100% rinnovabi-
le.
Dobbiamo realizzare un Green New 
Deal che nei prossimi decenni por-
ti l’Italia verso l’utilizzo di fonti rin-
novabili di energia al 100 per cento. 
Basta con inceneritori e trivelle, SI 
all’economia circolare e alla eco-in-
novazione.

4. Una legge sul conflitto di inte-
ressi e una riforma della Rai.
L’Italia ha bisogno di una seria legge 
sul conflitto di interessi. Serve una 
riforma della Rai ispirata al model-
lo BBC inglese: se i cittadini pagano 
il canone hanno diritto a una tv di 
qualità.

5. Dimezzare i tempi della giusti-
zia e riformare il metodo di ele-
zione del Consiglio superiore del-
la Magistratura.
I cittadini e le imprese hanno biso-
gno di una giustizia efficace e veloce.

6. Autonomia differenziata e ri-
forma degli enti locali.
Va completato il processo di auto-
nomia differenziata richiesta dalle 
regioni Veneto, Lombardia ed Emilia 
Romagna, istituendo contempora-
neamente i livelli essenziali di pre-
stazione per tutte le altre regioni per 
garantire a tutti i cittadini gli stelli 
livelli di qualità dei servizi.
Va anche avviato un serio piano 
di riorganizzazione degli enti lo-
cali abolendo gli enti inutili.

7. Legalità: carcere ai grandi eva-
sori, lotta alle mafie e ai traffici 
illeciti.
L’evasione fiscale oggi costa agli 
italiani decine di miliardi di euro.

8. Un piano straordinario di inve-
stimenti per il sud.
Va lanciato un piano straordinario di 
investimenti per il sud, anche attra-
verso l’istituzione di una banca pub-
blica per gli investimenti che aiuti 
imprese in tutta Italia e che si dedi-
chi a colmare il divario territoriale 
del nostro Paese.

9. Una riforma del sistema ban-
cario. Serve separare le banche di 
investimenti da banche commer-
ciali.

10. Tutela dei beni comuni.
Sanità, scuola, acqua, infrastrutture.
In queste ore abbiamo avviato le 
interlocuzioni necessarie per indi-
viduare una maggioranza solida, al 
servizio dei cittadini, che voglia con-
vergere sui 10 punti che abbiamo il-
lustrato.
Ci trovate su Facebook, cercate “Mo-
Vimento 5 Stelle Formigine” ed al 
sabato mattina presso il mercato 
di Formigine.
Se avete segnalazioni da fare scrivete 
a info@formigine5stelle.it o telefo-
nate al 329 09 600 60

Gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle Formigine

Il calendario gregoriano segnava 
l’anno 2015 ed erano i primi gior-
ni sul trono del giovane re Stefano 

I, quando dalle oscure stanze delle 
torri di tal messer Chenzo che do-
minano il villaggio di Felsinburg, si 
diffuse un ordine perentorio: FAT-
TURAZIONE PUNTALE!!! Un leg-
gero fremito non aveva ancora per-
corso la schiena dell’economo reale, 
Tomaso da Vignano, che un messag-
gero partì alla volta del castello del-

la baronessa de’ Prezzis, già dimora 
della nobile famiglia dei Pio. Imboc-
cata la consolare Emilia per portare 
l’ordine indifferibile, il messaggero 
era ormai giunto alle porte della cit-
tà turrita, carico dei tecnologici doni 
del re (cassonetti con combinazione 
segreta, sacchetti con stampigliatura 
reale e forzieri con serratura a scatto), 
quando venne assalito dai banditi nei 
pressi dell’antica pieve di Colomba-
ro (la delinquenza ai tempi si faceva 
beffe dei numerosi gruppi di vedetta) 
e di lui e del suo carico si persero le 
tracce. Fu così che le plebi strette at-
torno al castello, già dei Calcagnini 
ed oggi simbolo del dominio della 
occhiuta casata dei de’ Prezzis, conti-
nuarono a gemere sotto il peso della 
tassa per la nettezza della piazza e dei 
poveri abituri, ormai adusi alle perio-
diche requisizioni di carta e di carto-
ne. Le cose si trascinarono così per 
quattro anni, fino a quando una voce 
si levò nel contado di Casinalbo. 
Era stato ritrovato in una roggia il cd 
del messo con l’ammonimento so-
vrano, che tuttavia si udiva a stento: 
fatt…io…uale! Il ritrovamento mise 
tosto in subbuglio gli artigiani ed i 
mercanti, sempre in trepida attesa 
dell’annuncio di una riduzione del-
le gabelle. La baronessa, convocati i 
pievani, si fece consegnare il falotico 
dischetto e lo ascoltò più e più vol-
te, senza tuttavia afferrarne l’arcano. 
Fece così chiamare il sagace giullare 
di corte, capace di intender qualsiasi 
suono, per averne lumi. Con grande 
acribia egli si concentrò nell’esame 
del reperto, trascorse alcuni minuti 
in gran perplessità, finché in diretta 
facebook, emise un balbettio appena 
percettibile: “ta, ta, tari ... 2020!!!” 
quindi ammutolì. 
Tutti lo guatarono, fidando che al te-
nebroso oracolo seguisse la luce di 
una chiosa, ma nulla. Non passaro-
no ore che gli artigiani ed i mercanti, 
raccolti nell’unica corporazione dello 
gnocco fritto, non facendo mistero di 
aver inteso l’oscuro costrutto, preten-
dessero pagare il dazio solo in ragione 
del peso dell’olio e dello strutto, ado-
prati in piazza insieme al prosciutto. 
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Anche i villici addetti all’ingrasso dei 
porcelli trovarono l’idea oltremodo 
equa e brandendo falci e martelli, si 
avvicinarono minacciosi all’allea e al 
fossato che segnano d’attorno il viale 
del tramonto. 
La baronessa, in gran dispetto all’idea 
che la rabbia popolare potesse conta-
giare anche le gilde più grasse e paca-
te, mettendo a rischio l’ordine inclu-
sivo che regnava sull’intera contrada, 
si consigliò col potente vicario gene-
rale. Era chiaro che si doveva lenire 
il carico fiscale! Decretò così l’imme-
diata sostituzione di tutti i cassonetti 
del feudo con altri a combinazione 
per raccogliere i fiaschi di vino dell’o-
steria centrale e delle minori e ordinò 
alla guardia nobile, sempre pronta ad 
avanzare ad ogni suo minimo cenno, 
di distribuire a tutti i popolani, sac-
chetti stampigliati per la raccolta dei 
residui del desco. 

Le povere plebi tra il Secchia e la 
Giardini, convinte che l’ordine rap-
presentasse una vittoria campale 
sull’ingordo erario locale, si abban-
donarono ad un baccanale. Trascorsa 
che fu la bisboccia, non tardarono ad 
avvedersi che l’economo reale, con 
un magheggio dell’aliquota, era riu-
scito a metterle nella sua cinica sac-
coccia. 
La fregola di alzar la voce era fatal-
mente illanguidita e la baronessa 
emise un sospiro di sollievo; aveva 
rispettato l’ordine sovrano senza in-
taccare l’entrata della sua amata par-
tecipata. I ludi medioevali, spento 
ogni coraggio, la plaga divisero di bel 
nuovo tra servo encomio e codardo 
oltraggio. 

Gruppo consiliare
Per cambiare Formigine
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• Centro autorizzato per il riciclaggio dei veicoli a fine vita

• Vendita auto d’occasione

• Commercio veicoli incidentati

• Vendita ricambi usati selezionati

• Ritiro veicoli a domicilio

• Azienda autorizzata allo smaltimento ecologico  

del settore

• Rilascio del certificato di demolizione  

a norma del D.Lgs 209/03

• Disbrigo delle pratiche di radiazione presso  

tutti i PRA d’Italia

Modena - via Giardini, 1310/A - loc. Baggiovara

Tel. 059 510 006 - Fax 059 510 474

info@righettidanilo.it - www. righettidanilo.it
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