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Studio Silingardi Agenzia Immobiliare
Via San Francesco D’Assisi, 34  41043 Formigine (MO)
Tel +39 059 552049 
Mail info@studiosilingardi.com  
Web www.studiosilingardi.com 

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL!

@studiosilingardiimmobiliare  
studiosilingardiimmobiliare  

Da oltre 20 anni a Formigine ascoltiamo  
le vostre esigenze e i vostri desideri per poi intraprendere  

il percorso verso l’acquisto, la vendita o l’affitto. Insieme.

Studio Silingardi,
la persona al centro di ogni casa.





Piazza della Repubblica, 18 Formigine (MO) 

059.556556  -  338.8926637
info@studioexclusive.it  |  www.studioexclusive.it

Le persone di fiducia si vedono

Alberto Mattioli Sabrina Maletti

ITALIA

MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59 - Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.mareinmaterassimodena.it
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OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI SCONTI SULLA BIANCHERIA DI FINE SERIE

SIAMO APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI DICEMBRE 

  Lo staff di Marein augura 
Buone Feste a tutta la clientela ! 
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Il Sindaco Maria Costi

scrivetemi a seg.sindaco@comune.formigine.mo.it
seguitemi su Facebook Maria Costi Sindaco

AD UN BIVIO DELLA STORIA, 
IMBOCCHIAMO LA DIREZIONE 

CHE METTE I RAGAZZI AL CENTRO

Ogni volta che le comunità umane si sono trovate a dover affrontare 
sfide epocali (come capita a noi di fronte alla prima vera pandemia 

dell’era moderna) hanno avuto la possibilità di compiere un grande scat-
to in avanti come alternativa alla rassegnazione e al declino. Anche l’I-
talia, l’Emilia-Romagna, Modena e Formigine sono oggi davanti a questo 
bivio. La possibilità di trasformare questa crisi in opportunità è messa a 
fuoco davanti a noi in modo estremamente chiaro. 
L’Europa ha dato fiducia al nostro paese concedendoci contributi davve-
ro significativi nel Recovery Plan, l’economia è in forte ripresa, perfino 
i risultati sportivi hanno contribuito a rinvigorire l’immagine dell’Italia 
nel mondo. Come ci è chiaro che questo rimbalzo del paese è in primo 
luogo dovuto alla campagna vaccinale ai primi posti nel continente, che 
ci ha permesso di alleggerire la pressione sugli ospedali e programmare 
riaperture e ripartenze, ci è chiaro anche che abbiamo in mano ora, pro-
prio adesso le carte per fare quello scatto in avanti. 
Ma chi guarda avanti, necessariamente guarda al domani, guarda a chi 
ci sarà domani: a costruire le condizioni migliori per i giovani. Già nella 
scorsa legislatura avevamo lanciato il programma di investimenti “Tre 
scuole in tre anni”, ora vogliamo farci trovare con tutte le carte in regola 
per attingere ad ogni singolo euro governativo disponibile nel PNRR per 
migliorare il futuro e le opportunità dei ragazzi formiginesi. La nuova 
sezione al polo dell’infanzia Barbolini - Ginzburg è già operativa, i pro-
getti per le Don Mazzoni di Corlo e per il terzo stralcio delle medie Fiori 
di Formigine sono a buon punto e hanno già saputo attrarre circa 2 mi-
lioni di euro di finanziamenti ministeriali, il nuovo nido nei locali dell’ex 
Circolo Flora è alla fase di cantiere, mentre pochi giorni fa abbiamo pre-
sentato anche lo studio di fattibilità delle nuove Prampolini di Casinal-
bo, che candideremo a breve sui primi bandi del PNRR disponibili per 
l’edilizia scolastica: uno spazio moderno che si integra nel verde, sicuro, 
funzionale e sostenibile. 
È con questo spirito e questi contenuti che presenteremo la bozza di 
bilancio preventivo 2022/2024 al Consiglio comunale a fine mese, con la 
proposta di continuare a mantenere inalterate le aliquote fiscali e il li-
vello dei servizi, e di spingere sugli investimenti con progetti capaci di 
durare nel tempo e arricchire il patrimonio della collettività formiginese 
migliorandone la qualità di vita e ambientale, a partire da impianti spor-
tivi e piste ciclabili nel solco di quanto ci indica l’Agenda ONU 2030.

Sono vicina con il cuore agli ammalati e alle persone in difficoltà. 
A loro, e a tutti i formiginesi, in particolare ai bambini, i migliori 
auguri di Buon Natale!
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UN NUOVO NIDO 
A FORMIGINE

La struttura ospiterà 15 bambini. Al via anche un progetto 
che porterà alla scoperta dei suoni della lingua inglese

SCUOLA

Vicesindaco e Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi,

Politiche giovanili e legalità,
Associazionismo, Sport

Inizieranno a breve gli interventi di manutenzione che permette-
ranno al piano terreno dell’ex Circolo sociale “Flora”, situato in via 

S. Onofrio angolo via Mazzini, di diventare sede di un nido d’infanzia 
in grado di ospitare 15 bambini.
Questo intervento risponde alla volontà di ampliare l’offerta educa-
tiva per la prima infanzia destinata ai bambini di età compresa da 0 
a 3 anni.
L’edificio è vicino al centro storico, dove si trova il polo socio-sani-
tario con l’Opera Pia Castiglioni, la sede dell’AVAP, il Centro diurno 
per disabili “Villa Sabbatini” e la semiresidenza di Neuropsichiatria 
dell’infanzia ed adolescenza “La limonaia”.
L’articolazione degli spazi interni sarà organizzata intorno ad uno 
spazio centrale, ampiamente illuminato dalle finestrature presenti 
sul perimetro, destinato alle attività dei bambini, che si collegherà 
con una zona per il riposo, servizi igienici e servizi per il personale. 
Completeranno gli spazi interni, uno spazio destinato al personale 
educatore per progettare l’attività didattica e preparare il materiale, 

dedicata anche ai colloqui con i genitori e alle attivi-
tà amministrative ed altri ambienti adeguatamente 
attrezzati per la somministrazione dei pasti.
Una parte del parco pubblico presente tra Vil-
la Sabbatini e l’Opera Pia Castiglioni sarà de-
limitata ed usata esclusivamente dai bambini 
del nido durante l’orario di apertura del ser-
vizio.  Il collegamento tra la struttura e lo spazio 
esterno avverrà in totale sicurezza, poiché sarà pre-
disposto uno specifico percorso pedonale. L’area si 
presterà particolarmente a esperienze di Outdoor 
Education.
La spesa è di circa 100mila euro. 
Sempre sul fronte dei nidi, ma questa volta sul ver-
sante degli aspetti educativi, ci pare importante sot-
tolineare l’avvio, presso il “Momo”, dell’innovativo 
progetto “Sentire l’inglese”, promosso e finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo non è 
quello di insegnare la lingua inglese ai bambini, ma 
quello di mantenere vive le sonorità di quella lin-
gua ed, eventualmente, di altre lingue presenti nel-
le rispettive sezioni. Gli studi, infatti, confermano 
che la fascia d’età 0-3-6 anni rappresenta il momen-
to ideale per introdurre suoni diversi da quelli abi-
tuali, in quanto i bambini percepiranno le sonorità 
nuove come una presenza naturale e l’esposizione 
a più lingue contemporaneamente non creerà in-
terferenze tra di esse.
L’intervento degli esperti andrà nella direzione di 
fornire supporto e materiali necessari affinché ogni 
educatrice, indipendentemente dal proprio livello 
di conoscenza della lingua inglese, possa accompa-
gnare i bambini alla scoperta di queste nuove so-
norità. Tutto il percorso viene monitorato e seguito 
dall’Università degli Studi di Bologna - Dipartimen-
to di Scienze dell’Educazione.

Via Treves, 1 (ang. Via Giardini) - FORMIGINE (MO)  |  automodenadominici@libero.it - Tel. e Fax 059 511409

ACQUISTIAMO AUTO E 
VEICOLI COMMERCIALI

PAGAMENTO IMMEDIATO

Valter 347 422 7448 Davide 348 138 7221

VENDITA E NOLEGGIO
A BREVE E 

LUNGO TERMINE

USATE E NUOVE
VEICOLI COMMERCIALI

AUTO MULTIMARCHEAUTO MULTIMARCHE
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FORMIGINE 
INCONTRA 

I prossimi appuntamenti della rassegna sono con 
don Alberto Ravagnani e Tiziana Ferrario

CULTURA

Assessore
MARIO AGATI

Cultura, Biblioteca e castello, 
Centri storici e Qualità urbana

Tra l’autunno e l’inverno abbiamo offerto ai cittadini di Formigine la 
possibilità di assistere alla presentazione di libri di grandi autori gra-

zie alla collaborazione con il giornalista Pierluigi Senatore e l’Università 
Popolare di Formigine, già “autori” della rassegna di successo “Di mafia 
parliamo anche d’estate”.
La nuova rassegna s’intitola “Formigine incontra”, e ha portato in Audi-
torium lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet con una riflessione a 360 
gradi sulla società contemporanea, soffermandosi in particolare sui rap-
porti intergenerazionali e lo scrittore Paolo Nori che ha parlato della sua 
passione per la letteratura russa, focalizzandosi su Fëdor Dostojevskij.
Il prossimo appuntamento sarà martedì 14 dicembre alle 21 con don 
Alberto Ravagnani e il suo ultimo romanzo “La tua vita e la mia” (Rizzoli 
2021). Don Alberto Ravagnani, divenuto popolare sui social per i suoi 
video su YouTube che parlano di fede, ci consegna una storia sincera, di-
vertente e dura allo stesso tempo, che ha scritto grazie alla sua esperien-
za di vita tra i ragazzi e a una capacità unica di raccontare il loro mondo.
L’ultimo incontro della rassegna si terrà il 17 dicembre, sempre alle 21, 
con Tiziana Ferrario, giornalista, anchorwoman del Tg1, inviata di poli-

tica estera e corrispondente da New York. Negli 
anni ha documentato guerre e crisi umanitarie. 
Il suo ultimo romanzo “La principessa afgha-
na e il giardino delle giovani ribelli”, edito da 
Chiarelettere, che dà voce a una donna afghana, 
tenace tessitrice di pace, la cui famiglia è stata 
brutalmente cacciata e costretta all’esilio. Ho-
maira, la principessa che dà il titolo al libro, è 
stata la nipote dell’ultimo sovrano afghano, Re 
Zahir Shah, l’uomo che ha governato il paese 
per quarant’anni, dal 1933 al 1973, prima di 
essere spodestato con un colpo di stato. In un 
mondo sospeso tra la vita e la morte, la princi-
pessa osserva il sangue che è tornato a scorrere 
nella sua terra, si prende cura delle donne che 
bussano alla sua porta, mentre gli integralisti 
avanzano seminando odio e vendette. È ancora 
vivo in lei il ricordo di un tempo in cui l’Afgha-
nistan era meta di viaggiatori e paradiso degli 
hippie, terra di cultura e tradizioni millenarie, 
dove le donne non venivano lapidate negli sta-
di. In pagine toccanti e appassionate, Tizia-
na Ferrario lascia entrare e uscire le storie 
e le voci che immortalano la quotidianità 
di un paese a rischio oblio. Sono le storie e 
le voci di chi ha scelto di seguire la propria vo-
cazione. Giornaliste, insegnanti, medici, smina-
trici, ma anche sportive, poliziotte, giudici, mu-
siciste, disegnatrici, appassionate di costume e 
moda. La faccia di una generazione che non si 
vuole fermare, anche se la vita è diventata im-
possibile.
Per partecipare agli incontri, è consigliata la 
prenotazione sul sito Eventbrite. Gli eventi sa-
ranno disponibili anche in diretta sulla pagina 
Facebook “Biblioteca di Formigine”.

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

www.rovatti.net

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309
CASINALBO
Via Giardini, 375

335 6361212
335 6484648

UN AIUTO CONCRETO IN UN MOMENTO DIFFICILE
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

NUOVA VITA PER 
IL BAR DEI TIGLI

Presto online il bando per divenire concessionario del luogo 
che sarà un ritrovo per i giovanissimi

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi

Tutti a Formigine conoscono il “Bar dei Tigli”, il 
“chiosco” su via san Francesco. L’immobile, di 

proprietà del Comune, già dagli anni ’50 era desti-
nato alla somministrazione di alimenti e bevande.
Ora, attraverso un bando che sarà presto pubbli-
cato sul sito Internet del Comune, si vuole far rivi-
vere questo posto caro a tanti formiginesi, renden-
dolo anche un luogo di ritrovo per i ragazzi più 
giovani, che si trovano a passare spesso da qui nel 
percorso da e verso la stazione.
Ecco allora che, a fianco dell’attività di som-
ministrazione di cibo e bevande (ad esclusio-
ne dei superalcolici), la concessione prevede 
la realizzazione di iniziative di animazione e 
d’intrattenimento, in collaborazione con le 
associazioni del territorio. 
Oltre al Polo di Villa Gandini, dove ci sono bibliote-
ca, hub e sala prove musicali, i ragazzi avranno un 
nuovo posto dove ritrovarsi in centro!

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 

Autocarrozzeria-Special_01.2021.indd   1Autocarrozzeria-Special_01.2021.indd   1 25/04/21   11:5025/04/21   11:50

Tel.059.572257
Via Val d’Aosta, 5

41043 Formigine (MO)
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MAGRETA 
PIÙ SICURA

Grazie a un finanziamento regionale, in arrivo telecamere 
per la videosorveglianza e fibra ottica 

SOSTENIBILITÀ

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

Colombarone, in convenzione con una o più associazioni locali prefe-
ribilmente giovanili, per la promozione di attività pubbliche rivolte 
a tutti i target di età. Il centro visite, infatti, è aperto al momento solo su 
richiesta per attività didattiche o ricreative. In questo modo, si pensa anche di 
risolvere il problema del parcheggio, che negli ultimi anni purtroppo è stato 
oggetto di diversi furti alle auto in sosta. Qui, infatti, molte persone prove-
nienti anche da fuori Comune si recano per passeggiate a piedi o in bicicletta, 
lungo il percorso natura che costeggia il fiume Secchia.
Infine, il finanziamento regionale permetterà di proseguire le attività dello 
sportello “Non da soli”, avviato nel 2019 presso il comando di Polizia locale. 
Attraverso questo servizio è possibile ottenere l’erogazione di contributi per 
le spese sostenute a seguito di furti nelle proprietà private o in auto (ad esem-
pio per riparare infissi o inferriate) e scippi, il supporto nella duplicazione 
di documenti (carta d’identità, patente di guida, passaporto, permesso/carta 
di soggiorno, codice fiscale), indirizzamento al sostegno psicologico. Ovvia-
mente è necessario presentare allo sportello la denuncia sporta all’autorità di 
pubblica sicurezza, nonché la documentazione relativa alle spese sostenute.

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

In linea con quanto fatto lo scorso anno 
per la frazione di Colombaro, quest’anno 

l’Amministrazione comunale di Formigine 
ha presentato alla Regione Emilia-Romagna 
una nuova richiesta per un progetto volto a 
migliorare la sicurezza di un’altra frazione, 
questa volta Magreta.
La Regione ha concesso un contributo com-
plessivo pari a 88.000 euro, a fronte di una 
spesa complessiva prevista di 110.000 euro, 
per migliorare il sistema di videosorveglian-
za, aiutare chi è stato vittima di furto e ani-
mare luoghi in stato di abbandono, in colla-
borazione con le associazioni locali, al fine 
di aumentarne la frequentazione e quindi il 
controllo.
Più nello specifico, si prevede il potenzia-
mento del sistema di videosorveglianza ge-
nerale nel territorio di Magreta, attraverso 
lo sviluppo della tecnologia nella località di 
Colombarone, attualmente totalmente sco-
perta. L’intervento riguarderà il tratto di via 
Marzaglia compreso fra il centro urbano di 
Magreta (l’intersezione con via Don Fran-
chini) e la località di Colombarone (Oasi), 
per una distanza complessiva di circa 1,5 
km. I lavori prevedono la posa della fibra ot-
tica per portare il segnale sia radio che fibra 
dove attualmente non è presente, e l’instal-
lazione di cinque telecamere. Questo inter-
vento offrirà anche la possibilità, in un fu-
turo prossimo, di coprire l’area con segnale 
wi-fi pubblico, del quale beneficeranno sia i 
residenti che i visitatori dell’Oasi.
Sarà inoltre attivata una nuova gestione 
del centro visite all’interno dell’Oasi di 
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AL VIA I LAVORI PER LA CICLABILE 
UBERSETTO-FORMIGINE

Nella stessa zona, importante opera finanziata dalla Protezione Civile  
sul torrente Taglio

Inizieranno nei primi giorni dell’anno i lavori per la realizza-
zione della pista ciclabile Ubersetto – Formigine, che andrà a 
collegare la frazione con il centro.
La nuova ciclabile rientra in un progetto ben più ampio di mo-
bilità sostenibile che comprende diversi Comuni del Distretto 
ceramico; essa infatti fa parte del Biciplan intercomunale, che 
prevede di mettere in relazione Modena con i Comuni del Di-
stretto e la prima collina.
La pista ciclopedonale, lunga 1.200 metri, sarà affiancata 
a via Giardini assumendo così quelle caratteristiche di 
linearità e continuità che permetteranno di percorrere 
agevolmente distanze medie, incentivando così i cittadi-
ni a non utilizzare veicoli a motore nel tragitto casa-la-
voro.
La prima parte del percorso, partendo da Ubersetto, sarà rea-
lizzata sul sedime di via Stradella (ora dismessa) e costeggerà il 
torrente Taglio, per immettersi poi sulla banchina di via Giar-
dini e procedere a nord oltre la rotatoria di via Quattro Passi, 
fino alla fermata dell’autobus, in un’area caratterizzata da atti-
vità produttive all’ingresso di Formigine.
E proprio il torrente Taglio sarà contemporaneamente oggetto 
di un’importante operazione finanziata dalla Protezione Civile.
Infatti, a seguito degli eventi calamitosi che nei mesi di ottobre 
e novembre 2018 hanno causato l’esondazione di questo tor-
rente nel tratto che attraversa via Giardini, si è resa necessaria 
la tombinatura (ovvero la canalizzazione attraverso un manu-
fatto di cemento). 
Ora si prevede il potenziamento del sistema di deflusso del 
torrente e l’adeguamento dell’attraversamento stradale in 
prossimità di via Giardini, ormai non più adeguato alla por-
tata delle acque di piena, prolungandolo con la costruzione di 
un manufatto in conglomerato cementizio armato a valle, fino 
all’attraversamento stradale esistente di via Stradella e via del-
la Fornace. 
Saranno inoltre realizzate opere di protezione spondale a 
monte degli interventi previsti, in modo da garantire il rego-

lare deflusso delle acque di piena, evitando l’esondazione 
nei tratti urbanizzati.
Con questi interventi, l’Amministrazione comunale conti-
nua ad occuparsi della tutela dell’ambiente, come indicato 
anche dall’Agenda ONU 2030, attraverso una mobilità più 
sostenibile e la salvaguardia del territorio.

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

PROTEZIONE CIVILE
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UNA COMUNITÀ 
FERITA

I tragici fatti di violenza sulle donne perpetrati non lontano da noi
hanno reso ancora più significative le iniziative del 25 novembre

PARI OPPORTUNITÀ

Assessore
ROBERTA ZANNI

Politiche sociali e familiari,
Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al Cittadino

Che cosa ha significato vivere la Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, lo scorso 25 no-

vembre?
Sono passati 22 anni da quando è stata istituita questa ricorrenza 
il 17 dicembre del 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, eppure questa giornata è ancora un indispensabile mo-
mento di riflessione per domandarci come mai anche oggi le 
donne siano discriminate nella società, in famiglia, sul posto di 
lavoro.
Continua una storia di discriminazione e di violenza. Da gennaio 
a novembre 2021 sono state uccise 109 donne, di cui 63 morte 
per mano del partner o dell’ex partner, uccise da uomini che han-
no amato e in cui hanno riposto fiducia, speranza e sogni.
Questo dolore ha toccato profondamente anche città vicine a For-
migine: non è un fenomeno lontano!
Restiamo allibiti davanti alle violenze verso le donne a cui è ne-
gata ogni libertà dal regime talebano ma alla base di questo c’è la 
stessa radice delle morti a cui abbiamo assistito in questi giorni: 
il considerare la donna una proprietà.
Al fianco di questa violenza fisica, che uccide o lascia ferite e li-
vidi, c’è anche la violenza psicologica che tante donne subiscono, 
spesso non avendone nemmeno consapevolezza perché inseri-
ta in un contesto di supremazia che è frutto di un’educazione 
patriarcale che non lascia posto alla dignità e alla realizzazione 
personale del femminile.
Queste violenze perpetrate sulle donne hanno una ricaduta fon-
damentale sui figli perché l’educazione è frutto della quotidianità.
Davanti a tanta sofferenza non è possibile rimanere indifferenti 
e proprio per questo sono state proposte numerose iniziative nel 
nostro Distretto.
Come Amministrazione comunale, il 25 novembre abbiamo fir-
mato il Patto dei comuni per la parità e contro la violenza di ge-
nere proposto dall’ANCI per costruire con azioni concrete una 
società più paritaria, che dia la possibilità a tutte le persone in-
dipendentemente dal genere di accedere agli stessi strumenti e 
mezzi, carriere professionali e trattamenti economici senza che 

vi siano impedimenti dovuti a responsabilità di cura o 
a stereotipi.
È stato molto importante, nello stesso giorno, vedere 
tanti giovani insieme al mattino nella marcia silenziosa 
della città di Sassuolo, una città così duramente colpita 
dal dolore, e ascoltarli alla sera in piazza a Formigine.
Nessuno può chiamarsi fuori e le riflessioni fatte con la 
scrittrice Michela Murgia, che ha coinvolto in Audito-
rium più di 300 persone, ci dovrebbero aiutare a capire 
che “la responsabilità è un carico etico collettivo”.
Non sarà mai inutile ribadire quanto sia importan-
te che chi è vittima di violenza fisica, psichica ed 
economica si rivolga al Centro Antiviolenza Tina 
presente sul nostro territorio con sede a Sassuolo, 
telefonando ai numeri  3311354674 oppure 1522 e 
che ciascuno di noi si senta impegnato a non lasciare 
mai sole queste persone facendole sentire aiutate e pro-
tette da una comunità attenta e solidale.
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CENTRO REVISIONE VEICOLI AUTO E MOTO

Tel. 059.557449
    392.6499368

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

REVISIONE BOMBOLE METANO
MECCANICA LEGGERA

VOLPARI s.r.l.
Via Treves, 11
41043 Formigine (Mo)
gomme@volpari.it 
revisioni@volpari.it

Buone
Feste!

PLAUSO AGLI AGENTI 
DI POLIZIA LOCALE

In arrivo nuove dotazioni tecnologiche 
per la sicurezza delle strade del territorio

64 persone deferite all’autorità giudiziaria per truffa, un’evasione sti-
mata per più di un milione e 600mila euro sulla compravendita di 
veicoli, 14 province italiane coinvolte: sono questi alcuni dei dati che 
emergono dall’operazione “prestanomi”, portata avanti anche dagli 
agenti di Polizia locale di Formigine tra l’autunno dello scorso anno 
e quest’estate.
Il tutto è partito da un tentativo di furto di un rolex ai danni 
di un anziano con la tecnica dell’abbraccio, ripreso attraverso 
il sistema di videosorveglianza locale. Una volta rintracciata la 
targa del veicolo sul quale è salito il malvivente, è stato possibile ri-
salire a un proprietario al quale erano intestate centinaia di auto, il 
“prestanome”, appunto. Indagate anche 19 concessionarie che si sono 
prestate alla truffa.
Per questa brillante operazione, il Sindaco Maria Costi ha consegnato 
un encomio agli agenti della Polizia locale di Formigine.

Sul fronte della videosorveglianza che, come l’ope-
razione “prestanomi” dimostra, è uno strumento 
fondamentale per la sicurezza del territorio, si vuo-
le aumentare il numero di telecamere (che ammon-
tavano a 136 nel 2020, con 15 varchi per la lettura 
delle targhe). Al Comune è stato assegnato un con-
tributo di 247mila euro dal Ministero dell’Interno 
per nuove dotazioni tecnologiche e un’analoga ri-
chiesta di finanziamento è in fase di elaborazione. 
Entro la fine dell’anno poi, sarà installato sulla tan-
genziale Modena-Sassuolo, su entrambi i sensi di 
marcia, dall’uscita di Corlo a quella di Ponte Fossa 
per circa tre chilometri di competenza del Comune 
di Formigine, il cosiddetto “Tutor”. Si tratta di un 
sistema automatico di rilevazione della velocità 
media, come si trova sulle autostrade. A differenza 
degli autovelox che rilevano la velocità istantanea, 
solo in un punto specifico nel momento del pas-
saggio, questo sistema più sofisticato garantisce un 
maggior presidio di sicurezza proprio perché regi-
stra la velocità media del veicolo per tutto il tratto 
considerato.
È proprio l’elevata velocità, ove il limite è fissato 
sui 90 Km/h, a destare preoccupazione: il 30% del 
totale degli incidenti che si rilevano a Formigine av-
vengono in questo tratto della tangenziale. Si parla 
dunque di una trentina di sinistri ogni anno, alcu-
ni anche gravi; con il frequente coinvolgimento di 
mezzi pesanti e una pesante congestione del traf-
fico. Non di secondaria importanza anche il dato 
ambientale: la velocità moderata provoca livelli più 
bassi di emissioni.
La presenza del tutor sarà opportunamente segna-
lata da cartelli. Si ricorda che i proventi delle san-
zioni saranno per buona parte investiti nella sicu-
rezza delle strade del territorio. 
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NASCE IL PARCO 
DELLA COOPERAZIONE 

A dicembre, saranno piantumati 45 alberi di melograno nell’area verde di via Grandi. 
Aumentano le risorse destinate a potature e manutenzione dei giochi

I membri della Commissione dedicata 
alle “Menzioni Speciali Sostenibilità” 

del progetto “Abbiamo un cuore in Co-
mune”, promosso da Emil Banca hanno 
premiato l’impegno dell’Amministrazio-
ne comunale di Formigine nel promuo-
vere e sviluppare una comunità sosteni-
bile.
Il gradito premio è rappresentato da 
una cinquantina di alberi di melogra-
no, simbolo della cooperazione, che sa-
ranno piantumati nei prossimi giorni 
nell’area verde all’incrocio tra via Pio 
Donati e via Grandi.
Ne nascerà così un “frutteto” urba-
no, nel quale cioè tutti i cittadini 
possono raccogliere i melograni per 
il proprio consumo. Non solo: valore 
aggiunto dell’iniziativa, il fatto che l’ir-
rigazione del parco sarà sostenuta da 
Zanotti Energy Group. 
“Ci teniamo a diffondere la filosofia gre-
en che ci contraddistingue anche nella 
nostra attività, partendo dai piccoli for-
miginesi – afferma Andrea Zanotti, SEO 
di Zanotti Energy Group - Quest’anno, 
insieme al nostro team, abbiamo scelto 
di convertire le più tradizionali strenne 
di Natale in un progetto utile per tutta la 
comunità formiginese”.
Sempre sul fronte della cura e della ma-
nutenzione del verde pubblico, l’Ammi-
nistrazione comunale ha raddoppiato 
nel 2021 rispetto all’anno precedente le 
risorse dedicate agli interventi di pota-
tura nel territorio e al mantenimento e 

alla riparazione delle attrezzature ludiche, per un investimento complessivo di 
quasi 200mila euro, equamente distribuiti sulle due linee d’azione.
Sono 600 gli alberi oggetto dei lavori di potatura, che si concluderanno entro 
la metà del mese di marzo 2022. Come ogni anno, le aree interessate saranno 
quelle caratterizzate da una maggiore urgenza di intervento, secondo l’utilizzo 
dei cittadini delle stesse e le eventuali interferenze delle alberature con strade, 
abitazioni e illuminazione pubblica; un focus particolare sarà riservato al Parco 
della Resistenza di Villa Gandini.
Per quanto riguarda le attrezzature ludiche, invece, i lavori sono stati svolti prin-
cipalmente durante il periodo estivo, coinvolgendo numerosi parchi e diverse 
aree cortilive scolastiche del capoluogo e delle frazioni. Ogni intervento è effet-
tuato “su misura”, in quanto i componenti che necessitano di riparazione vengo-
no realizzati singolarmente dalla ditta incaricata.
 “Nell’ultimo anno e mezzo più che mai il patrimonio verde e i 70 parchi pre-
senti sul territorio comunale hanno rappresentato un punto di aggregazione e 
socialità per i cittadini, e in modo particolare i più piccoli - sottolinea l’Assessore 
all’Ambiente Giulia Bosi - Grazie all’applicazione dell’avanzo di bilancio abbiamo 
raddoppiato il budget destinato a tali interventi, per rendere queste aree ancora 
più sicure e accessibili”.

11
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Il Comune di Formigine ha predisposto il progetto di fatti-
bilità del nuovo Polo dell’Infanzia 0 – 6 anni Prampolini di 

Casinalbo, che sorgerà a poche decine di metri dall’attuale 
plesso scolastico.
L’opportunità di elaborare tale progetto trae origine dall’ipo-

tisi di acquisizione di un terreno destinato all’edilizia scola-
stica attraverso un’operazione urbanistica che è stata portata 
all’attenzione del Consiglio comunale nella seduta del 16 di-
cembre.
L’opera ha la finalità di sostituire l’attuale struttura or-
mai datata con un nuovo edificio antisismico e ad ele-
vata efficienza energetica articolato tutto su un unico 
piano contenente cinque sezioni, oltre a una sezione 
autonoma di nido.
Per lo sviluppo di questa progettazione, il Comune si è avval-
so della collaborazione di architetti paesaggisti poiché la nuo-
va scuola verrà collocata in un contesto di particolare pregio 
naturalistico. 
Il fabbricato avrà una superficie di circa 1.400 mq e un’area 
scoperta di oltre 3.000 mq. Particolare attenzione è stata ri-

VISIONI

NUOVE
PRAMPOLINI

Una scuola immersa nella campagna, 
sicura e funzionale

tel. 059.212194

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:
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volta ai giardini, suddivisi in verde di 
sezione (cioè ad uso esclusivo di una 
sezione) e verde di comunità (ovvero, 
dedicato alle attività collettive). In que-
sto modo, ogni bambino avrà a dispo-
sizione 10 mq di superficie verde e 7 
mq di spazi interni.
Gli accessi sono indipendenti per le 
due fasce d’età e con la possibilità di 
avere percorsi differenziati e uscite ag-
giuntive da attivare nel caso ci si trovi 
ad affrontare emergenze come quelle 
recentemente sperimentate. La sezio-

ne micro‐nido per i bambini da 0 a 3 anni è stata posizionata 
a sinistra dell’atrio d’ingresso centrale rispetto a quelle che 
sono le cinque sezioni dei bambini da 3 a 6 anni che, invece, 
si sviluppano a destra dell’atrio principale d’ingresso.
Sono previsti 65 nuovi posti auto e alcuni percorsi ciclopedo-
nali, uno dei quali permetterà di raggiungere il canale Cerca, 
un luogo ricercato dai cittadini che effettuano lunghe pas-
seggiate.
Afferma il Sindaco Maria Costi “Da anni, l’Amministrazione 
comunale porta avanti una politica fortemente incentrata 
sulla qualificazione delle proprie strutture scolastiche. Con la 
nuova materna Prampolini completiamo la sostituzione con 
strutture moderne, sicure e funzionali degli edifici dedicati 
alla didattica 0 – 6 anni su tutto il territorio comunale. Non 
solo: l’operazione urbanistica che consentirà la costru-
zione della nuova scuola permetterà in futuro di sosti-
tuire anche la scuola primaria don Milani. Il terreno, in-
fatti, è abbastanza grande per entrambi gli edifici. Vogliamo 
trovarci pronti a concorrere per l’acquisizione dei contributi 
del PNRR, per questo motivo abbiamo sviluppato anticipa-
tamente progetti che saranno anche il frutto di un percorso 
partecipato con le direzioni didattiche”.
Conclude il Vicesindaco con delega alle Politiche scolastiche 
Simona Sarracino: “Gli spazi esterni di tutto il polo 0‐6 anni 
sono stati pensati e dimensionati per incentivare e supporta-
re la scelta da parte della direzione didattica e delle educa-

trici dei principi dell’Outdoor Education. L’espe-
rienza in questo campo insegna che la didattica 
all’aperto permette una maggior disposizione 
alla cooperazione, alla comunicazione e al ri-
spetto della diversità, sia nei confronti del mon-
do animale e vegetale sia nel contesto sociale, 
ovvero con i compagni e con gli insegnanti”.
Il costo dell’opera è di circa 2 milioni e 400 mila 
euro. È importante l’impegno dell’Amministra-
zione formiginese sul fronte degli investimenti 
sulla scuola. Con l’ultima variazione di bilancio 
approvata dal Consiglio comunale, infatti, sono 
stati stanziati circa 2 milioni di nuovi contributi 
ministeriali raccolti per finanziare gli interventi 
sulla scuola Don Mazzoni di Corlo, il terzo stral-
cio delle medie Fiori di Formigine e la progetta-
zione dell’intervento sulle Don Milani.
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Formigine vista da voi
Carica le tue foto su Instagram con la mention #formigine

Potresti vederle pubblicate qui

DÌ LA TUA

@surissss
Lovers on a bed of ginkgo leaves.
#coupel#photography#leaves#autumn#fall#shooting
#fun#love#passion#justgoshoot#everyday#friends

@nico__prdl 
È il 1 dicembre, quindi posso pubblicare qualcosa natali-
zio e sentirmi in pace con me stesso. 
#xmas#tree#christmas#natale#2021#winter#2k21
#noel#navidad#weinachten#lights#friends# [etc.]
nightout#iphone13#picture

@dylanpiccololevriero
Finalmente c’è il sole...  mi fai una foto?!?
#italiangreyhound#piccololevrieroitaliano#cucciolo
#dol

@fedehashalflife
cittadiformigine CI SIAMO!
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CONCERTI DI NATALE: 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI

A completare l’atmosfera natalizia saranno i numerosi concerti in pro-
gramma nel mese di dicembre. Le voci del Gospel Experience Choir scal-
deranno piazza Calcagnini sabato 11 dicembre alle ore 16, unendo alla 
magia delle canzoni di Natale l’energia del gospel. Domenica 12, alla stes-
sa ora, scenderanno in piazza Lucia Dall’Olio e Valerio Chetta con “Great 
American Songbook”, concerto dedicato ai classici americani del Natale. 
Per gli amanti della storia locale, da non perdere invece “La piva emiliana”, 
doppio appuntamento sabato 18 e giovedì 23 alle ore 16 con il repertorio 
natalizio interpretato da uno degli strumenti musicali della tradizione. Tutti 
gli appuntamenti sono a cura dell’associazione Proform.
Sabato 18 dicembre alle 17 saranno l’Orchestra, il Coro polifonico e il Coro 
di voci bianche dell’Associazione Il Flauto Magico ad animare la piazza. 
In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso la Polisportiva For-
miginese con prenotazione obbligatoria al 338 2139538 o scrivendo a 
info@flautomagico.it.
Il giorno di Santo Stefano sarà infine possibile scambiarsi gli auguri alle 
ore 17 presso la Chiesa della Madonna del Ponte, accompagnati dalle voci 
di alcune delle migliori corali del territorio; il concerto sarà seguito da un 
brindisi augurale.

NATALE AL CASTELLO 
TRA LUCI E MERCATINI

Il centro storico, vestito a festa con le luminarie del castello e l’im-
ponente albero di Natale proveniente dal Parco del Frignano, si 
conferma anche quest’anno cuore pulsante della rassegna nata-
lizia, con intrattenimento e iniziative per tutte le età.
Tutti i fine settimana e il 23 dicembre piazza Calcagnini ospiterà i 
tradizionali mercatini di Natale e del volontariato, dove acquistare 
pezzi unici fatti a mano, ideali per la stagione dei regali natalizi. 
Il mercoledì, l’appuntamento sarà come da tradizione con i pro-
dotti del farmer’s market, mentre i negozi del centro resteranno 
aperti anche la domenica. 
Per i collezionisti, l’appuntamento da non perdere è quello con 
lo speciale mercatino a cura del Circolo Filatelico Numismatico 
Formiginese, in programma nella mattinata di domenica 2 gen-
naio in via San Francesco. Gli appassionati di fotografia potran-
no infine immortalare le speciali decorazioni natalizie esposte in 
piazza Italia. 
Per tutto il periodo natalizio, si terrà la mostra dei presepi presso 
le Loggette (piazza Repubblica); il Presepe artistico si potrà am-
mirare presso la Chiesa della Madonna del Ponte nei giorni festivi 
dal 25 dicembre all’Epifania.

Per i più piccoli l’intrattenimento sarà in piazza Arnò con le colora-
tissime giostre di Natale a cura di Proform, aperte tutti i pomeriggi 
e tutto il giorno nei weekend fino al 31 dicembre.

NATALE NEL MONDO DEL 
VOLONTARIATO 

Durante le feste non mancheranno le opportunità di 
aiutare concretamente il prossimo grazie alle numero-
se associazioni che animeranno il centro storico tutti i 
weekend di dicembre con mercatini destinati alla rac-
colta di fondi.
Sabato 11 dicembre, presso l’IperCoop, l’Associazione 
Chernobyl sarà impegnata con la vendita di stelle di 
Natale a favore dei bambini della Bielorussia, mentre 
nel pomeriggio in piazza Calcagnini sarà possibile ac-
quistare gadget natalizi a cura di AISM per la ricerca 
sulla sclerosi multipla. Sarà devoluta invece all’assi-
stenza a malati oncologici la vendita di stelle di Natale 
organizzata da ANT Onlus in centro le mattinate di do-
menica 12 e sabato 18. Per i più piccoli, sarà attiva dal 12 
dicembre al 6 gennaio presso le Loggette la raccolta e 
vendita di giochi usati a cura di Cose dell’Altro Mondo, 
mentre per gli amanti degli animali è attivo ogni sabato 
fino all’Epifania il banchetto informativo presso il Canile 
e Gattile intercomunale di Magreta.
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Il Natale è un tempo magico a qualsiasi 
età, ma lo è ancor di più agli occhi dei 
più piccoli. Anche quest’anno, Formigi-
ne tornerà ad accendersi con iniziative 
pensate per bambini e famiglie, per 
prepararsi insieme alle feste.
Farà il suo ritorno in piazza Calcagnini 
Babbo Natale, che accoglierà i bambini 
tutti i fine settimana e nei giorni festivi a 
partire dalle ore 16 per ricevere le let-
terine. Domenica 19 dicembre, Babbo 
Natale scenderà dalla Torre dell’oro-
logio alle 10.30; mentre alle 17 sarà il 
Presepe a prendere vita grazie alla rap-
presentazione a cura della Parrocchia 
di Formigine, accompagnata dal coro 

dei ragazzi e dalla discesa dell’angelo 
dal Castello.
Numerose le letture e i laboratori in pro-
gramma: da non perdere per i bambini 
dai 5 ai 10 anni gli appuntamenti a cura 
della Biblioteca ragazzi Matilda, quat-
tro speciali narrazioni a tema presso il 
CEAS e il castello (059 416356). Proprio 
il castello sarà teatro anche di tre diver-
tenti laboratori per vivere le feste all’in-
segna della creatività (059 416277-145). 
Doppio appuntamento invece a cura di 
Proform con “Piccoli presepi e addob-
bi”, laboratori per realizzare creazioni 
uniche utilizzando oggetti di recupero 
(059 570163). 

BABBO NATALE, LETTURE E 
LABORATORI: LE FESTE PER I PIÙ 

PICCOLI

Proseguono anche nella stagione in-
vernale le attività della rassegna “Oh 
my green!” presso il Centro di educa-
zione alla Sostenibilità Ambientale di 
Villa Gandini.
Si parte martedì 14 dicembre alle 16.30 
imparando a riprodurre una “nuvola in 
barattolo” con il laboratorio scientifico 
“Sector 7”, dedicato al ciclo dell’acqua. 
Per prepararsi alle feste in maniera so-
stenibile l’appuntamento è martedì 21 
alla stessa ora con “Eco-Natale”. 
A gennaio gli incontri riprenderanno 
martedì 18 alle 16.30 con “Un giorno 

da... meteorologo!” per scoprire forze 
e meccanismi che governano il tempo 
atmosferico, mentre martedì 25 sarà 
dedicato alla tematica dell’abbandono 
di rifiuti con “Sybilla. L’odissea di una 
bottiglia di plastica”, lettura animata se-
guita da un laboratorio di riciclo. 
Numerosi anche gli appuntamenti del 
mese di febbraio, con il gioco di movi-
mento “Orienteering… correre non ba-
sta!” di martedì 8, il laboratorio di anima-
zione in stop motion “Greem (E)motion” 
in programma martedì 15, la lettura ani-
mata con visita alla conigliera “Per sem-
pre amici” di martedì 22 e infine lunedì 
18 il laboratorio di giardinaggio aperto a 
tutti i cittadini. 
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con 
prenotazione obbligatoria telefonando 
al 380 5889716 o scrivendo a ceasfor-
migine@gmail.com.

Non si fermeranno durante le feste le atti-
vità del Centro per le Famiglie distrettuale, 
sede Villa Bianchi di Casinalbo. Numerose le 
opportunità di confronto per i neogenitori, a 
partire dall’incontro di lunedì 13 dicembre a 
cura del Coordinamento Pedagogico dell’U-
nione dedicato all’accompagnamento dei 
figli verso la conquista di nuove autonomie. 
Si parlerà invece di allattamento lunedì 20 in-
sieme all’associazione “La via Lattea”, mentre 
gioco e condivisione saranno il tema di lune-
dì 27. 
I martedì di dicembre ospiteranno il percor-
so per famiglie con bambini dai 3 ai 9 mesi 
“Danza con il bebè”, per ritrovare leggerezza 
cullando il proprio bambino a tempo di mu-
sica.
Per chi volesse immergersi nello spirito na-
talizio con un occhio di riguardo alla sosteni-
bilità l’appuntamento è doppio, con i labora-
tori di riciclo “Pitturiamo l’albero di Natale” di 
lunedì 13 dicembre e “Decorazioni natalizie”, 
in programma lunedì 20. Da segnare in ca-
lendario anche la lettura in lingua inglese in 
programma giovedì 23 dicembre alle 17 (059 
551931).

CENTRO PER LE 
FAMIGLIE: LE ATTIVITÀ 

PER BIMBI, MAMME
E PAPÀ

CEAS: UNA 
STAGIONE “GREEN” 

ANCHE IN 
INVERNO
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Sono rivolte a grandi e piccini le iniziative in programma per la festa dell’Epifania, a 
conclusione della rassegna di eventi dedicata alle festività natalizie.
Giovedì 6 gennaio, a partire dalle 16, Proform e l’Associazione per la Gestione del 
Carnevale dei Ragazzi porteranno in piazza la Grande Festa della Befana, con la 
tradizionale sfilata delle befane accompagnata da dj set e calze per tutti i bambini 
partecipanti (presenta Andrea Barbi). A seguire, arcieri in costume medievale ac-
cenderanno l’immancabile falò, scoccando frecce incendiarie.
Il giorno dell’Epifania e per tutto il weekend dell’8 e 9 gennaio, il centro storico 
ospiterà inoltre i mercatini e si riempirà dei profumi di gnocco fritto, borlenghi, bac-
calà, vin brulé e cioccolata calda grazie alla collaborazione di alcune associazioni 
del territorio: Carnevale dei Ragazzi, Le Palafitte 2.0, Zenghèr dàl Tàbàr e Highlan-
ders Formigine Rugby. Sala Loggia accoglierà invece due speciali mostre, dedica-
te a bambole antiche e trenini (6 e 7 gennaio) e modellismo e lego (8 e 9 gennaio). 
I più piccoli potranno farsi incantare dalle narrazioni a cura di Librarsi (sabato 8 
gennaio alle 16.30 presso il CEAS) o liberare la creatività grazie al laboratorio cre-
ativo “Prepariamoci per l’anno nuovo” (domenica 9 gennaio alle 16 e alle 17.30 al 
castello). Entrambe le iniziative sono a prenotazione obbligatoria.

TORNA LA GRANDE FESTA 
DELLA BEFANA

Tra le novità del calendario eventi natalizi 2021 spiccano le 
iniziative in programma presso l’ex Bar dei Tigli: diverse as-
sociazioni locali si alterneranno nella gestione dello spazio di 
via San Francesco, dando vita ogni weekend a nuove formule 
d’intrattenimento.
Sabato 11 dicembre, a partire dalle 18 e domenica 12 dalle ore 
10 sarà il turno di Le Palafitte 2.0 e Cose dell’Altro Mondo, dalla 
cui collaborazione nasce il “Na Tigli”, manifestazione enoga-
stronomica a vocazione solidale con animazione per bambini. Il 
weekend successivo, sabato 18 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 
e domenica 19 anche dalle 10 alle 12, Cose dell’Altro Mondo 
tornerà con “Conciati per le feste”, laboratori e spuntini creativi 
a tema natalizio ed equosolidale per grandi e bambini (per in-
formazioni contattare il numero 377 1291104). Al timone dell’or-
ganizzazione nei giorni di Vigilia, Natale e Santo Stefano dalle 
9 a mezzanotte sarà invece Moninga Onlus, che dopo il suc-
cesso riscosso quest’estate con la rassegna in Villa Benvenuti 
proporrà colazioni, brunch e aperitivi accompagnati dal proprio 
marchio di fabbrica, musica live e dj set: come sempre, l’intero 
ricavato sarà destinato a progetti umanitari nella Repubblica 
Democratica del Congo.

Tra i luoghi più animati dalle iniziative festive 
figura certamente la Polisportiva Formigine-
se, che nel periodo delle natalizio darà vita a 
un intenso calendario di incontri aperti a tutti.
Non potrà mancare come da tradizione la 
classica tombola, il venerdì e la domenica 
sera alle 20.40 (per prenotazioni telefonare 
al numero 059 574988, oppure scrivere su 
Whatsapp al 366 8998395). Per gli appas-
sionati dei giochi di carte, l’appuntamento è 
ogni martedì sera alle 20.45 con il burraco e il 
giovedì alla stessa con il pinnacolo (per infor-
mazioni: 331 2234290). In programma anche 
diverse serate dedicate al ballo (liscio, lati-
no-americano e di gruppo) e  spettacoli dal 
vivo.
Venerdì 31 dicembre la Polisportiva festeg-
gerà l’arrivo dell’anno nuovo insieme all’Or-
chestra “I Giramondo”. 

NATALE IN 
POLISPORTIVA 

SI FESTEGGIA AL BAR DEI TIGLI 
TRA APERITIVI E MUSICA LIVE
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GIOVANI

UN INVERNO RICCO DI 
ATTIVITÀ PER I RAGAZZI

Hub in Villa e Gruppi educativi territoriali: tante le opportunità di aggregazione in programma 
con progetti, attività culturali e ricreative dedicate ai giovani

Chi ha detto che l’inverno è noioso? A Formigine non è 
mai stato così divertente! 

Nel mese di dicembre tornano i tanto attesi laboratori di 
Hub in Villa dedicati ai ragazzi delle scuole medie e supe-
riori. Nei giorni 15 e 22 dicembre, dalle ore 17.30 alle 19.30, 
presso la sede di Villa Gandini si terranno gli incontri di “A 
che gioco giochiamo?”, laboratorio ludico, sostenuto dalla 
Regione Emilia-Romagna all’interno del progetto GAL Gene-
rAzione Legale. 
Il progetto si concentra sulle potenzialità dei giochi da tavolo 
e di ruolo - come Dungeons and dragons, Just one, Draftosau-
rus, Jetpack Joyride, Wavelength, Colt super Express - quali 
strumenti per consolidare relazioni e per educare a un’etica 
dei comportamenti. Gli incontri, realizzati in collaborazione 
con l’Associazione Play res, puntano ad aumentare la consa-
pevolezza e la conoscenza delle dinamiche del gioco e del-
la pericolosità del gioco d’azzardo anche nei più piccoli con 
lo scopo di creare aggregazione e insegnare il giusto modo di 
relazionarsi con gli altri durante i momenti di gioco e svago.
I giochi in Hub continueranno anche il 4, 7 e 12 gennaio per 
i ragazzi da 8 a 12 anni.  Per informazioni e prenotazioni, è 
possibile telefonare al numero 059 416 355 o scrivere all’in-
dirizzo e-mail giovani@comune.formigine.mo.it.
Non ci sono solo i laboratori come opportunità di socializza-
zione: sono attivi anche i GET (Gruppi Educativi Territoriali), 
servizi educativi extrascolastici rivolti a ragazzi fre-
quentanti la scuola secondaria di primo grado, attivi 
presso le Parrocchie di Formigine, Casinalbo, Magreta 
e da ora anche Colombaro.
Il Comune di Formigine, mediante un’apposita convenzio-
ne, sostiene il progetto con contributi specifici ed assicura la 
messa in rete dei GET presenti nel territorio del Distretto e 
la formazione permanente degli operatori, mediante il coor-
dinamento pedagogico distrettuale della preadolescenza ed 
adolescenza.
Il servizio, gestito direttamente dalle parrocchie convenzio-

nate tramite educatori specializzati, intende contribuire al 
sostegno scolastico individuale, offrire ai ragazzi e alle ragaz-
ze opportunità formative, di aggregazione e socializzazione, 
attraverso attività mirate, sia di studio sia ludico-ricreative, 
potenziare le capacità espressive e di comunicazione dei ra-
gazzi e delle ragazze in modo da contribuire ad accrescere 
l’autostima, l’autonomia ed il rispetto per sé e per gli altri.
Le iscrizioni non si effettuano presso il Comune, ma dovran-
no  essere presentate direttamente presso le sedi di svolgi-
mento dei servizi: Colombaro (samueleturco03@gmail.com, 
tel. 333 8228921), Formigine (info@donboscocoop.it, tel. 339 
1492972, referente: Silvana Zambelli); Casinalbo (tel. 333 
6822340, referente: Christian Canali); Magreta (serviziedu-
cativimagreta@gmail.com, tel./whatsapp 331 4088603, refe-
rente: Chiara Guazzi).

Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 90 A/B - FORMIGINE (MO)

Tel. 059.573636 
info@bosimpiantisrl.it

Bosi Alberto  cell. 335.6126649
Martino cell. 339.8264232

Raffaele cell. 329.0041226

www.bosimpiantisrl.it

Impianti
termo idraulici
Impianti di 
condizionamento
Manutenzione 
C. Termiche
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Una struttura che ospita sia cani che gatti provenienti o recuperati sui ter-
ritori di Formigine, Maranello, Fiorano e Sassuolo (per i cani, anche quelli 

provenienti da Prignano, Palagano e Frassinoro). Stiamo parlando di “Punto&-
virgola”, Canile e Gattile con sede a Magreta, in via Nuova Pederzona. 
Il canile è suddiviso in 8 settori distribuiti su un terreno molto vasto; ogni settore 
si differenzia per la tipologia di cani che ospita. Al margine della struttura, in una 
zona tranquilla, troviamo il gattile, un ampio recinto con una casetta in legno 
dotata di numerosi arricchimenti ambientali, in grado di accogliere gli animali 
in una condizione di semi-libertà ed autonomia. 
Grazie all’impegno e alla passione dei volontari dell’Associazione 4 Zampe 
per l’Emilia ODV che operano nella struttura, il 2021 ha visto registrare ottime 
performance riguardanti le adozioni: dal 1 gennaio al 29 novembre sono 69 
i cani adottati o dati in affido, mentre per i gatti si arriva al 78% di quelli 
entrati. Tante le attività che gli operatori e i volontari portano avanti: oltre alla 
gestione delle adozioni e alle campagne di promozione per gli animali in cerca 
di casa, anche visite didattiche nelle scuole e soprattutto attività di sostegno pre e 
post adozione. Non mancano le iniziative anche per il periodo natalizio: i sabati 
11 e 18 dicembre e la domenica 2 gennaio ci sarà il “banchetto natalizio” dell’As-
sociazione, uno stand informativo ricco di gadget come calendari 2022, pandori, 
panettoni e bomboniere solidali. Per info: tel. 059512807 o 349 6700206.

CANILE E GATTILE “PUNTO&VIRGOLA”: 
È IL TEMPO DELLA SOLIDARIETÀ

Fino al 2 gennaio, il banchetto natalizio del centro offrirà informazioni e gadget 
per aiutare i nostri amici a quattro zampe

TUTELA ANIMALI

Tel. 059 7471006 - Via Landucci, 7 Casinalbo (MO)

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

IMPARARE L’INGLESE. 
NATURALMENTE.

Dal 2004, specialisti 
dell’apprendimento 
bilingue.
Scegli Toddlers per una 
formazione di qualità adatta 
alla loro età!
info@toddlers.it - toddlers.it

Nursery
12-36 MESI

DA 3 A 5 ANNI

Pre-School

DA 6 A 11 ANNI

Primary School
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OFFICINA DELLA MEMORIA: 
RIPRENDE LA PROGETTAZIONE

All’inizio del prossimo anno, presso la Polisportiva formiginese,
un centro d’incontro per l’invecchiamento positivo

Riprendono i lavori per la creazione dell’Officina della memoria, un cen-
tro d’incontro rivolto in particolare alle persone che vogliono prevenire 

le difficoltà di memoria e ai loro familiari, che sarà inaugurato presso la 
Polisportiva formiginese all’inizio del prossimo anno.
I gruppi di lavoro, nella logica della progettazione condivisa e partecipa-
ta, sono impegnati nell’ideazione di attività socializzanti, aggregative e di 
stimolazione (per esempio: attività motorie, laboratori di pittura, scultura, 
lavorazione di vimini, cucito, maglieria, etc), utili a prevenire l’insorgere di 
disturbi cognitivi e a rallentare le difficoltà di memoria. 
L’Officina della memoria ospiterà anche attività rivolte più specificatamen-
te ai familiari e caregiver, offrendo momenti di informazione, seminari 
sulla memoria e, a richiesta, attività di supporto psicologico e counselling.
Alla progettazione concorrono gli operatori degli Enti (Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico, in particolare l’Istituzione dei Servizi alla persona 
che gestisce l’Opera Pia Castiglioni e Azienda usl, Distretto di Sassuolo), vo-
lontari e singoli cittadini che si sono resi disponibili ad offrire il loro con-

tributo in termini di idee, confronto, tempo 
libero.
Prezioso anche il sostegno dell’azienda Ital-
graniti, che ha permesso di utilizzare gli spazi 
della Polisportiva Formiginese. 
La supervisione scientifica, il coordinamen-
to delle fasi preliminari, il monitoraggio e 
la valutazione di efficacia ed efficienza del 
meeting center saranno svolte dal professor 
Rabih Chattat dell’Università di Bologna, Do-
cente di Psicologia clinica dell’invecchiamen-
to, referente per l’Italia della Rete europea sui 
Meeting center e membro del Comitato del 
network europeo Interdem. 
Chiunque desiderasse mettere a disposizione 
idee, materiali, competenze, tempo libero per 
contribuire a rendere l’Officina della memo-
ria un luogo di incontro amichevole ed acco-
gliente, può manifestare la propria disponibi-
lità contattando l’Ufficio di Piano dell’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico al numero 
0536/880598 o inviando una mail a segrete-
ria@distrettoceramico.mo.it.
L’iniziativa rientra nel più ampio progetto 
“Dementia Friendly Community” (Comunità 
amica della demenza), realizzato dall’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico, Azienda 
USL – Distretto di Sassuolo e promosso dall’as-
sociazione locale Ass.S.De (Associazione Soste-
gno Demenze), progetto di cui il Comune di 
Formigine è stato individuato come territorio 
pilota presso cui sperimentare una gamma di-
versificata di attività tese a creare una comu-
nità locale amica ed accogliente nei confronti 
delle persone con difficoltà di memoria e con 
demenza.

SERVIZI SOCIALI

Confezione a mano e montaggio di tende
da interno e da sole, corredo per la casa

Tende da sole, zanzariere, veneziane 
e tutte le soluzioni per privati e aziende
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by Carlo dal 1985 & Silvana
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RELAZIONI CONCRETE
CON L’EUROPA 

Proseguono i progetti con l’Irlanda e le città partner per condividere 
buone prassi soprattutto nel campo dell’inclusione sociale

Da quando a marzo 2018 è stato firmato ufficialmente a Kilkenny 
il Patto di Gemellaggio tra la città irlandese e Formigine, prose-

guono i rapporti di relazioni internazionali tra la le due realtà. 
Malcolm Noonan, già sindaco di Kilkenny e attualmente Mini-
stro di Stato per il Patrimonio e la Riforma Elettorale, lo scor-
so novembre ha incontrato l’ambasciatore Italiano in Irlanda 
Paolo Serpi aggiornandolo sui progetti in essere con Formigi-
ne. Tra questi, una menzione speciale spetta al progetto di volonta-
riato europeo al Centro d’Arte KCAT: per il quarto anno, il Comune 
di Formigine partecipa come partner al progetto promosso dall’As-
sociazione Camphill Communities of Ireland, che prevede un’espe-
rienza di volontariato della durata di 10 mesi presso il KCAT Art & 
Study Centre a Callan, cittadina nei pressi di Kilkenny.
«In questo centro dove il 90% degli studenti presenta disabilità fisi-
che o mentali – commenta Alessandro Bettuzzi, volontario partito 
per questa interessante esperienza formativa - si guarda alle per-
sone come tali, e si usa il termine “necessità sociali” per definire la 
disabilità, perché al di là degli impedimenti che queste possono cau-
sare, l’unico bisogno costante che ci rende tutti uguali è uno solo, 
ovvero il bisogno di socializzare e di sentirci parte di un gruppo».

Grande attenzione anche al tema della sostenibilità: 
Victor Branagam, esperto irlandese sui temi della so-
stenibilità sociale e ambientale, è stato ospite dell’ul-
tima Giunta di novembre. Tema dell’incontro, il wel-
fare e l’inclusione di tutte le fasce della popolazione, 
specialmente dal punto di vista dell’occupazione.

EUROPA

Parti con noi! 

Experience

Tel. 059 7471006 - Via Landucci, 7 Casinalbo (MO)

SONO APERTE LE ISCRIZIONI!

LONDON
EXPERIENCE

EDINBURGH
EXPERIENCE

WINTER 
CAMP

Vivi un’esperienza
unica e impara l’inglese 
divertendoti.
Dagli 11 ai 18 anni.

info@toddlers.it
toddlers.it
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UN COMUNE DIGITALE
Aumentano le possibilità per i cittadini 

di svolgere procedure online. 
Numerose anche le opportunità di formazione

“Da casa come in Comune”: con questo slogan an-
che Formigine, assieme agli altri comuni dell’U-

nione del Distretto ceramico, sta portando avanti un 
imponente progetto per la digitalizzazione delle pro-
cedure, al fine di modernizzare il lavoro all’interno 
dell’Ente e il rapporto con i cittadini.

VISIONI

Via Matteotti n°6 - 41043 FORMIGINE (MO) - tel.059.5773329 - cell.329.1111727  
P.IVA 02586920361 - mail: eurocasasrl@hotmail.com - www.impresaedileeurocasa.com    

Buone Feste da
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In questi giorni, i numerosi utenti del sito 
Internet comunale (per il 2020 si parla 
di circa 200mila visite!) avranno notato 
un cambiamento significativo nell’home 
page: sostanzialmente, al posto della sud-
divisione dei servizi per aree tematiche, 
si trova uno “sportello telematico” che 
permette di svolgere le procedure on line 
per una trentina di pratiche, numero vol-
to ad aumentare considerevolmente nei 
prossimi mesi.
Per accedere a molti servizi on line 
è indispensabile avere le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Di-
gitale). Per coloro i quali necessitassero 
di aiuto, è possibile chiedere un appun-
tamento al numero 059/416167. Il citta-
dino dovrà essere munito di documento 
d’identità, codice fiscale, cellulare e indi-
rizzo personale di posta elettronica; i fa-
cilitatori digitali caricheranno i dati degli 
utenti, mentre gli operatori dell’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico si occuperanno del riconoscimen-
to de visu. Oppure, è possibile partecipare ai webinar gra-
tuiti della Regione Emilia-Romagna, al link https://digitale.
regione.emilia-romagna.it/digitale-comune/come-imparo. 
Il prossimo appuntamento sarà il 14 dicembre alle 15.30, e 
si focalizzerà sulle tante procedure che si possono svolgere 

con l’accesso a Spid (dal Fascicolo Sanitario Elettronico ai 
servizi scolastici, di anagrafe, centri per l’impiego, Agenzia 
delle Entrate). Lo stesso giorno ma alle 17.30 (con replica il 
20 dicembre alle 15.30) si parlerà dell’App IO, il punto unico 
di accesso, semplice e sicuro, per l’accesso ai servizi pubblici 
locali e nazionali. Con l’App IO è possibile ricevere avvisi e 
comunicazioni dagli Enti pubblici sul proprio smartphone, 
restando sempre aggiornato sulle scadenze. Inoltre, è possi-
bile completare il pagamento di servizi tramite pagoPA, di-
rettamente dall’app.
Un altro portale molto utile è “Pane e Internet”, il cui 
progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
per favorire lo sviluppo delle competenze digitali ed un 
pieno accesso alla società dell’informazione. Accedendo 
al portale è possibile iscriversi a molteplici webinar, come 
ad esempio il 16 dicembre “Il digitale per tutti: strumenti e 
risorse per le persone con disabilità e corsi di alfabetizzazio-
ne sullo smartphone (11 e 24 gennaio) o sul PC (17 gennaio).
Altra novità: fino al 31/12/2021 e salvo proroga, per incenti-
vare l’utilizzo dell’anagrafe online, è possibile stampare i cer-
tificati anagrafici propri e delle persone nello stato di fami-
glia tramite il sito ministeriale dell’Anagrafe Nazionale senza 
pagare il bollo. È sufficiente accedere al sito https://www.
anagrafenazionale.interno.it/ tramite lo Spid. I certificati ot-
tenuti tramite altri canali (edicole, sportello, servizio on line 
del Comune) scontano il bollo in base all’uso come prima.
Sul fronte della formazione per i dipendenti dei comuni 
dell’Unione, ammontano a 500 le ore di webinar, in partico-
lare sulla piattaforma di Google che permette la condivisione 
di progetti di lavoro anche da remoto (Drive, Calendar, Meet, 
Chat, Documenti, Fogli di calcolo, Presentazioni, Moduli). 
Questi strumenti hanno permesso anche di lavorare in mo-
dalità “smart”, non interrompendo l’operatività degli uffici 
pubblici in alcun momento della pandemia.
Accanto alle possibilità offerte dal digitale, lo ricordiamo, 
rimane anche il front office dello Sportello del Cittadino, al 
quale si accede in via Unità d’Italia con appuntamento. Inol-
tre, sono 8 le edicole che hanno aderito al progetto proposto 
dall’Amministrazione comunale, in accordo con SI.NA.G.I. 
(Sindacato Giornalai d’Italia), per il rilascio dei certificati ana-
grafici. Le edicole diventano in questo modo veri e propri 
“centri servizi di prossimità”, in grado di evitare spostamenti 
e perdite di tempo.

VISIONI
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Informazioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

Dal 4 al 28 gennaio 2022 sono aperte 
le domande d’iscrizione alle Scuo-

le dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado del territorio comuna-
le di Formigine per l’anno scolastico 
2022/2023.     
Per la Scuola dell’infanzia possono es-
sere iscritti:
• i bambini che compiono i tre anni di 
età entro il 31 dicembre 2022 (ossia i 
bambini nati nel 2019);
• possono inoltre essere iscritti anticipa-
tamente i bambini che compiono i tre 
anni di età dopo il 31dicembre 2022 ed 
entro il 30 aprile 2023 ( in questo caso 
la domanda sarà accolta solo in caso di 
disponibilità residua di posti rispetto ai 
bambini nati nel 2019 e in presenza di 
condizioni adeguate alla frequenza).

Per la Scuola primaria devono essere 
iscritti alla classe prima:
• i bambini che compiono i 6 anni di età 
entro il 31 dicembre 2022 (ossia nati dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2016); 
• possono essere iscritti anticipatamen-
te anche i bambini che compiono i 6 
anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed 
entro il 30 aprile 2023 (ossia nati tra il 
1° gennaio ed il 30 aprile 2017).                                         
Alla Scuola secondaria di primo grado 
devono essere iscritti alla classe prima:
• gli alunni che prevedano di termina-
re la scuola primaria con esito positivo 
nell’anno scolastico 2021/2022 (sono di 
norma i nati nell’anno 2011). 
Le domande d’iscrizione alla scuo-
la dell’infanzia statale devono essere 
presentate alla direzione del 1° Circolo 

didattico (presso la scuola Carducci) o 
del 2° Circolo didattico (presso la scuola 
Don Milani), in base allo stradario. 
Le domande d’iscrizione alle scuole 
dell’infanzia private paritarie devo-
no essere presentate direttamente alla 
scuola prescelta tra le seguenti: Maria 
Ausiliatrice di Formigine, Maria Ausilia-
trice di Casinalbo, Madonna della Neve 
di Corlo, Don Franchini di Magreta. 
Le domande d’iscrizione alla prima 
classe della scuola primaria e seconda-
ria di 1° grado dovranno essere presen-
tate esclusivamente on line dalle ore 8 
del 4 gennaio alle ore 20 del 28 gennaio 
2022. Già dalle ore 9 del 20 dicembre 
2021 è possibile per i genitori abilitarsi 
al servizio di iscrizioni online sul sito 
www.miur.gov/iscrizionionline.

APRONO LE ISCRIZIONI 
ALLE SCUOLE DI FORMIGINE

TEMPI E MODALITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
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GRUPPI CONSILIARI

Martedi 30 novembre si è svolto il 
congresso di circolo PD di Formi-

gine, con un OdG costituito dalle ele-
zioni dei candidati segretari di Circolo, 
Provincia e Regione. Le votazioni, tutte 
con candidato unitario, hanno indicato 
per la segreteria regionale Tosiani, per 
il provinciale Solomita e per il circolo lo 
scrivente Luca Malagoli.
Nel ringraziare per la fiducia ricevuta 
per l’importante e difficile incarico, mi 
presento. Non prima di un profondo 
e sentito ringraziamento al segretario 
uscente, Lawrence Miles, a cui il PD di 
Formigine e io dobbiamo molto.
Sono nato a Modena nel 1970 e dal 2008 
risiedo a Magreta; sposato, tre figli. Di 
formazione sono un fisico e lavoro nel 
campo dell’istruzione, alle scuole supe-
riori e a UniMORE. Consigliere comuna-
le dal 2019.
Il mio avvicinamento e il successivo in-
gresso in politica nascono dalla volontà 
di restituire al territorio almeno una 
parte di quanto ho ricevuto in termini di 
possibilità, assistenza, istruzione, libertà 
e molto altro.
Le sfide presenti e future mostrano tutta 
la loro complessità e difficoltà, in parti-

colare nel corso di una pandemia deva-
stante le cui scorie, economiche e sociali, 
sono ancora tra noi, per il cui smalti-
mento saranno necessari tempi lunghi, 
assieme ad un modo nuovo di vivere 
l’ambiente: mettere al centro lo svilup-
po sostenibile e la capacità di coniuga-
re crescita con rispetto dell’ambiente, 
in tutte le sue accezioni. Solo l’unità tra 
cittadini, politica e istituzioni ben fun-
zionanti può garantire il futuro nostro e 
delle generazioni più giovani.
Le ultime regionali emiliane hanno pre-
miato progetti unitari, in grado di aggre-
gare sensibilità differenti, alla ricerca 
di una sintesi vista e vissuta come ric-
chezza. Altri riscontri politici chiedono 
di non abbracciare una politica basata 
sul dileggio del concorrente, sull’urlo co-
stante e continuo, sulla ricerca della foto 
sul giornale a tutti i costi. Da questo pun-
to di vista, il percorso degli ultimi anni 
del PD indica la direzione di un attento 
e fermo ascolto di tutte le istanze, da va-
lutare nel merito, da accogliere quando 
in linea con i valori del partito e da riget-
tare con fermezza in caso contrario; una 
gentile fermezza.
Altri temi imprescindibili per una politi-
ca progressista sono la parità di genere, 
la recrudescenza della violenza verso le 
donne, la ricomparsa di fermenti fasci-
sti, le morti bianche, una politica migra-
toria inadeguata, la necessità di una UE 
forte, coesa, capace di prevalere su spin-
te nazionalistiche e identitarie foriere di 
futuri scenari preoccupanti, l’attenzione 
verso i giovani e verso le situazioni di 
difficoltà, l’istruzione scolastica e pre-
scolastica.
A livello locale il partito ha necessità di 
rimettersi al centro della scena politica 
locale, come è stato fino all’esplosione 
della pandemia. La conferma della po-

litica vaccinale, assieme all’enorme la-
voro svolto dalla sanità pubblica fino ad 
ora, permette di guardare con maggior 
ottimismo al futuro, anche rispetto alla 
possibilità di ritrovarsi per discutere di 
politica. Ne abbiamo voglia e ne abbia-
mo bisogno; così come ne ha bisogno 
anche l’ottima amministrazione della 
città, il cui indirizzo politico è chiaro e 
netto, frutto di un metodo di lavoro col-
lettivo in cui il PD svolge un ruolo chia-
ve, certamente aiutato dalla sinergia 
con le liste civiche a noi alleate. Gli anni 
attuali e precedenti di amministrazione 
hanno evidenziato il primato della buo-
na politica e del lavoro di squadra. 
La particolare caratterizzazione del no-
stro territorio distrettuale, paragonabile 
ad una grande città con oltre centomila 
abitanti, con un comparto industriale e 
agricolo internazionali evidenziano la 
necessità di agire anche a livello distret-
tuale, in coordinamento con gli altri cir-
coli a noi vicini, con attenzione specifica 
alle amministrazioni a noi politicamen-
te opposte, e alle difficoltà delle zone ap-
penniniche. Senza dimenticare l’appar-
tenenza  all’Unione di politiche chiave 
a cui i partiti di centro sinistra sono da 
sempre sensibili e attenti. 
Infine, il coordinamento con il partito 
a livello provinciale ha necessità di es-
sere rinverdito e rilanciato; il territorio 
formiginese, giustamente elogiato per il 
livello raggiunto dai servizi, è bene rice-
va il giusto riconoscimento a livelli supe-
riori rispetto al locale. 

Buon lavoro a tutti!
Luca Malagoli

Rimanete in contatto con PD Formigine:
www.pdformigine.it 
pdformigine@gmail.com

CONGRESSO 
DI CIRCOLO

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO
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Sono davvero tante le considerazio-
ni, le esperienze, i vari appunta-

menti che insieme a tutta l’amministra-
zione abbiamo sostenuto e condiviso 
per sottolineare ancora una volta l’im-
portanza di essere uniti nella battaglia, 
purtroppo molto attuale, contro la vio-
lenza verso le donne. Come suggerito 
dalla scrittrice Michela Murgia, ospite 
gradito all’Auditorium Spira mirabilis, 
sarebbe un ottimo segnale partire dal 
linguaggio che adottiamo quotidiana-
mente per eliminare la discriminazio-
ne, le violenze, e rendere efficace il for-
te messaggio di impegno comune nella 
Giornata internazionale dell’anti-vio-
lenza contro le donne, ma non solo. Vo-
gliamo ricordare che Formigine parte-

cipa al progetto “TINA” dei comuni che 
fanno parte del distretto ceramico; si 
tratta di un centro di ascolto organizza-
to e specializzato nell’assistenza a tutti i 
livelli alle donne che hanno subito vio-
lenze o che si trovano in condizioni di 
forte disagio e sofferenza. E’ importan-
te diffondere la conoscenza di questo 
centro, per dare la possibilità davvero 
a tutte le donne di vivere meglio e in 
sicurezza oltre che per provare a cam-
biare in generale quei modelli culturali 
che prevaricano e utilizzano la violen-
za per distruggere l’altro. 
L’Assessore Corrado Bizzini della nostra 
Lista Civica Formigine Città in movi-
mento informa che si stanno svolgen-
do con successo i corsi per gli operatori 
turistici, organizzati dai Comuni dell’U-
nione del distretto Ceramico. Si tratta 
di occasioni uniche per tutti i soggetti 
coinvolti per migliorare l’offerta di-
sponibile sul territorio per i turisti lo-
cali o per chi verrà a visitare il nostro 
territorio anche dall’estero. Si tratta di 
webinar tematici che si sviluppano su 
un’ampia gamma di argomenti, dall’ 
offerta turistica sul territorio, alla sua 
implementazione, attraverso nuovi 
moduli turistici, sinergie tra pubblico e 
privato e lo studio e valorizzazione dei 
principali strumenti di comunicazione. 
Sempre nell’ambito del lavoro, delle 
prospettive e dell’occupazione rimane 
centrale per il nostro assessorato alle 
attività produttive e turismo, il tema 
della sicurezza. Abbiamo presentato 
in Consiglio una mozione importante, 
condivisa dal Partito Democratico, per 
sensibilizzare e stimolare l’attuazione 
di tutte quelle disposizioni e normative 
per la tutela e sicurezza sul lavoro e per 
la salute dei lavoratori. La legge deter-
mina i programmi e i controlli oppor-
tuni perché l’attività economica pub-
blica e privata possa essere indirizzata 
e coordinata a fini sociali. Alle regioni 
spetta la potestà legislativa in materia 
di tutela e sicurezza sul lavoro, nonché 
la tutela della salute del lavoratore negli 
ambienti di lavoro, salvo che per la de-
terminazione dei principi fondamenta-
li riservata alla legislazione dello Stato. 
È importante che la prevenzione e for-
mazione nei luoghi di lavoro diventino 
una strategia e una scelta politica con la 
destinazione di più risorse unita a più 
controlli e a un coordinamento funzio-
nale degli interventi da mettere in cam-

po insieme ad azioni concrete di infor-
mazione e formazione su questo tema. 
Si auspica un confronto a livello regio-
nale; c’è l’impegno ad adoperarsi affin-
ché vi sia collaborazione tra il mondo 
delle imprese, che va sostenuto nell’ at-
tuazione di buone pratiche per la sicu-
rezza, le rappresentanze dei lavoratori, 
i sindacati, le istituzioni in generale con 
l’obiettivo di far crescere nel nostro pa-
ese una cultura della sicurezza. 
Questo è il secondo periodo natalizio, 
dopo l’inizio della pandemia, in cui im-
prese e commercianti stanno operando 
con immensi sacrifici per permette-
re che le attività rimangano aperte e 
l’occupazione sia garantita al maggior 
numero di persone possibili. Anche a 
Formigine, oltre agli aiuti messi in cam-
po per le attività a livello comunale, e 
dall’Unione dei Comuni del distretto 
ceramico, si moltiplicano le iniziative, 
come i mercatini di Natale, le pubblicità 
radiofoniche gli incontri letterali e mu-
sicali, per mantenere attrattivo il paese, 
allargare l’offerta commerciale e cultu-
rale e favorire l’incontro delle persone, 
nell’ambito sempre del rispetto delle 
misure anti-Covid.
Sono passati due anni e mezzo dall’ele-
zione a Sindaco di Maria Costi e della 
sua giunta. Siamo a metà mandato. La 
nostra lista civica Formigine Città in 
Movimento è rappresentata dal nostro 
Corrado Bizzini assessore alle attivi-
tà commerciali e imprese al turismo 
e agli eventi e dal nostro consigliere 
Luca Pinelli. Nel percorrere le tappe e 
i momenti che hanno caratterizzato il 
suo lavoro fino ad ora, Luca Pinelli sot-
tolinea come l’impegno sia veramente 
molto intenso per poter partecipare a 
quasi tutte le commissioni ma è tutt’o-
ra una grandissima opportunità di cre-
scita nella vita politica della comunità 
e un’esperienza di grande valore non 
solo personale ma per tutta la nostra 
lista. Molto positiva anche la collabo-
razione in maggioranza con il Partito 
Democratico e la lista civica Formigine 
Viva con cui sono state portate avanti 
numerose mozioni e vari interventi.
Siamo lieti come lista di avere avuto la 
possibilità di conoscere meglio il nostro 
paese e di poter condividere con tante 
persone l’impegno per lo sviluppo della 
comunità. Rinnoviamo il nostro im-
pegno e vi auguriamo davvero un 
buon Natale, in salute soprattutto. 

“La violenza fisica, la 
differenza di salario, l’assenza 

della medicina di genere, il 
divario del carico mentale 
e del lavoro domestico, la 

discriminazione professionale 
e mille altri svantaggi sono 
concretamente misurabili 
anche quando non sempre 

misurati. La politica del 
linguaggio in questo scenario 

non sembra la cosa più 
importante da perseguire, 
ma è invece quella da cui 

prendono le mosse tutte le 
altre, perché il modo in cui 

nominiamo la realtà è anche 
quello in cui finiamo per 

abitarlo”

(tratto da “Stai zitta” della scrittrice 
Michela Murgia)

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

 INSIEME NELLE 
BATTAGLIE PIÙ 

IMPORTANTI
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Ognuno di noi si prepara al Natale. 
E tanti lo fanno pensando a quali 

regali possano essere graditi dai propri 
cari. Fare regali è spesso un piacere, tal-
volta un onere e comporta sempre una 
certa dose di rischio. Ogni volta che fac-
ciamo un regalo noi ci permettiamo di 
entrare nei gusti, nei desideri, espressi 
o meno dell’altro. Si tratta sempre di 
movimenti nel terreno dell’identità 
dell’altro e comunque inevitabilmente 
definiamo, con quello specifico regalo, 
tratti della relazione tra noi e l’altro. 
Forse anche un’amministrazione comu-
nale si muove su queste corde. Certa-
mente gli strumenti di un ente pubblico 
sono più razionali e meno introspettivi, 
l’elemento sorpresa non è richiesto, le 
motivazioni del suo agire devono ne-
cessariamente essere esplicite e traspa-
renti. Quindi con i dovuti distinguo e le 
necessarie cautele possiamo procedere 
con questo parallelismo tra i regali di 
natale in famiglia e le azioni dell’am-
ministrazione. Camminare sulla nostra 
piazza in questi giorni di quasi festa tra 
chioschi di legno e sorseggiando vin 
brulè sotto uno spettacolare albero di 
natale ci consente di apprezzare una 
volta di più quale regalo sia per tutti 
questo rinnovato cuore della città. La 
bellezza, la pulizia e la vivacità di Piazza 
Calcagnini sono il risultato di interventi 
pensati, programmati e accuratamen-
te finanziati da molto tempo. Investire 
nella bellezza di un contesto architetto-
nico e di un arredo urbano che restitui-
scono ai formiginesi un’agorà adatta ad 
essere luogo di incontro e di relazione 
tra i cittadini. E immaginate che bello 
quando il centro si allargherà ingloban-

do via Gramsci per aprirsi nel nuovo 
polmone urbano costituito dal “dopo di 
noi”. Le care, vecchie scuole elementari 
Carducci troveranno nuova vita entran-
do, con le dovute trasformazioni, nel 
complesso del “dopo di noi”. Ci saranno 
nuove costruzioni basse ed ecososteni-
bili, esse ospiteranno  ragazzi disabili 
che non possano più contare sul soste-
gno delle proprie famiglie, ci saranno 
spazi di cohousing per anziani non più 
autonomi. Il complesso ospiterà anche 
esercizi commerciali, un bar/ristoran-
te . Formigine riceverà il regalo di una 
nuova coorte e di un nuovo parco, il 
parco delle acque capace di ridare vita 
allo storico acquedotto che verrà recu-
perato con la possibilità di trasformar-
lo in museo. Questa Amministrazio-
ne si è permessa di immaginare che i 
suoi cittadini avrebbero gradito questa 
trasformazione del cuore pulsante di 
Formigine. Recuperare e rivitalizzare 
un’area urbana mettendo al centro un 
luogo dell’anima, cioè un luogo di ac-
coglienza per chi è meno fortunato fa-
cendosi carico delle paure di tutti quei 
genitori che invecchiando pensano con 
tanta ansia al futuro dei propri figli di-
sabili. Come dicevo ogni volta che si fa 
un regalo si corrono rischi e noi di For-
migine Viva vogliamo correre il rischio 
che “il dopo di noi” sia un regalo più o 
meno gradito. Lo abbiamo promosso e 
sostenuto da sempre. I regali poi non 
finiscono qui. Ci sono diverse iniziative 
dedicate alle frazioni. Con le rotonde di 
Corlo in programma nei prossimi due 
anni diventeremo un comune senza se-
mafori. La cura del centro di Magreta 
con la ristrutturazione della piazzetta,  
i miglioramenti urbanistici a Casinalbo 
insieme ai progetti per Colombaro co-
stituiscono altri regali in arrivo.  
Vorrei aggiungere che i regali generano 
sempre un moto di reciprocità. Ricor-
date quel vecchio carosello : “se tu dai 
una cosa a me io poi do una cosa a te”. 
Promuovere una reciprocità ed un ri-
conoscimento dell’altro improntato alla 
gratitudine ha un valore particolare per 
una comunità come la nostra. Questa 
Amministrazione non si è mai rappor-
tata ai cittadini in termini contrattuali. 
Non si è mai arrogata il potere, ma ha 
sempre cercato un coinvolgimento ed 
una partecipazione diffusa nella pro-
gettazione delle opere. Inoltre recipro-
cità significa anche che ogni cittadino, 

al di là delle preferenze politiche si 
senta corresponsabile della bellezza 
della nostra città. Ogni cittadino può 
dunque farsi la kennediana domanda 
“che cosa posso fare io per il mio paese” 
a cominciare dalla pulizia e cura degli 
ambienti urbani e del verde pubblico.  
E con questo, buon Natale a tutti!   

PAOLO VACONDIO

FORMIGINE VIVA

SOTTO 
L’ALBERO DEI 
FORMIGINESI 
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PGTU, 
ZONE 30 E 

CORSIE CICLABILI

COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE

Saranno istituite con il piano gene-
rale del traffico urbano le zone 30, 

zone nelle quali il limite di velocità dei 
mezzi di trasporto non potrà superare i 
30Km/h. L’obiettivo dichiarato dell’am-
ministrazione è quello di ridurre la ve-
locità delle auto e accrescere la sicurez-
za di pedoni, biciclette e monopattini, 
sostenendo al tempo stesso una mobi-
lità alternativa all’auto privata. Franca-
mente non sembra che le zone 30, da un 
lato, costituiscano una misura in grado 
di diminuire in maniera apprezzabile 
gli incidenti stradali con morti e feriti, 
anche in considerazione del fatto che 
fortunatamente nel territorio comuna-
le non si sono verificati di recente inci-
denti mortali, se si eccettuano le strade 
extraurbane di scorrimento, dall’altro 
non diminuiranno la circolazione dei 
veicoli, semmai la rallenteranno, non 
diminuiranno l’inquinamento, anzi 
lo aumenteranno e non agevoleranno 
l’uso di bici e monopattini, perché i 
cittadini non si inventeranno ciclisti o 
“monopattinisti” dall’oggi al domani, in 
seguito all’adozione del piano del traffi-

co. Danneggeranno le attività economi-
che della città e favoriranno ancora di 
più i centri commerciali che si trovano 
fuori dal centro storico. Le zone 30, già 
da tempo sperimentate in altre realtà 
urbane, si sono rivelate inefficaci quan-
do non proprio dannose, costringendo 
altre amministrazioni a tornare sui pro-
pri passi. E’ chiaro infatti che le zone 30 
non si risolveranno semplicemente 
nell’apposizione di un cartello stradale, 
inefficace da solo a costringere gli au-
tomobilisti a ridurre la velocità. L’istitu-
zione delle zone 30 sarà  accompagnata 
dal disassamento stradale in prossimità 
delle rotonde, in modo da creare chica-
nes che costringeranno le automobili 
ad un pericoloso spostamento di corsia; 
sarà accompagnata dalla realizzazione 
di piazzole di sosta a destra e a sini-
stra che restringeranno la carreggiata; 
sarà accompagnata dall’introduzione 
del doppio senso di marcia nelle stra-
de a senso unico, senza allargamento 
della carreggiata; sarà accompagnata 
dal posizionamento di elementi di ar-
redo urbano  (ad es. panchine, giochi 
per bambini e tavolini) a margine della 
sede stradale, oltre ovviamente ai clas-
sici dossi rialzati, ai cuscini berlinesi e 
alle platee rialzate. E’ fin troppo facile 
prevedere che simili accorgimenti, la 
cui realizzazione graverà non poco sul-
le casse comunali, avranno il risultato 
di rallentare la circolazione dei veicoli 
a motore, determinando lunghe file di 
auto in attesa che quella che precede 
svolti a sinistra ovvero riesca a par-
cheggiare. Già si può immaginare la 
frustrazione degli automobilisti e le liti 
che ne seguiranno, con buona pace per 
la qualità della vita. Le conseguenze si 
avranno prevedibilmente anche sull’in-
quinamento dell’aria, con file di veicoli 
a motore acceso che procedono lenta-

mente a marce basse e sul numero dei 
micro incidenti stradali, in quanto chi 
procede alla guida molto lentamente è 
portato quasi insensibilmente a distrar-
si. Non bastassero le zone 30, il piano 
generale del traffico urbano pare pre-
vederà anche la realizzazione di corsie 
ciclabili delimitate da una linea tratteg-
giata sull’asfalto. Sebbene previste dal 
codice della strada, le corsie ciclabili ri-
sultano installazioni pericolose perché 
destinate all’uso promiscuo di biciclet-
te, monopattini e automobili. Riducen-
do la larghezza della carreggiata rap-
presenteranno un pericolo ovviamente 
per i ciclisti che si vedranno transitare 
accanto mezzi a motore senza essere 
protetti da alcun elemento divisorio, 
ma non mancheranno di ingenerare 
difficoltà anche per gli automobilisti 
che si dovranno accodare alle biciclet-
te, in attesa del momento opportuno 
per sorpassarle. Agli inconvenienti del-
la circolazione si aggiungeranno quelli 
relativi al numero delle piazzole di so-
sta che saranno ridotte in centro storico 
in vista dell’istituzione della ztl. Gli stal-
li per la sosta rappresentano un atout 
indispensabile al piccolo commercio. 
Non si può infatti pretendere che i for-
miginesi vadano in centro solo in bici-
cletta e facciano solo acquisti che possa-
no entrare nel cestino di una graziella. 
De-localizzare i posti auto lontano dal 
centro non potrà che agevolare la gran-
de distribuzione, sebbene anch’essa sia 
ormai a rischio di essere soppiantata 
dalle multinazionali delle consegne a 
domicilio. I problemi del traffico urba-
no saranno affrontati con l’anno nuo-
vo, consentendoci di trascorre, questo è 
l’augurio, il Natale in serenità. 
Tanti auguri di buone feste a tutti i 
formiginesi. 

PER LE SEGNALAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI 
ALL’AMMINISTRAZIONE:

SEGUICI SU:

CITTADIFORMIGINE

SCARICA LA APP:

COMUNE DI FORMIGINE
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Negli ultimi mesi si sono susseguiti 
una serie di atti violenti nella no-

stra provincia i quali hanno aumentato 
l’insicurezza e il degrado sul territorio, 
dalle bande di rapinatori nei parcheg-
gi dei supermercati fino alle baby gang 
che terrorizzano il centro di Modena, 
dallo spaccio di stupefacenti fino ai fur-
ti in abitazione. Un tema quello della 
sicurezza spesso minimizzato dalle am-
ministrazioni di Sinistra e minimizzato 
dall’attuale ministro dell’interno. Non è 
possibile continuare a vivere in queste 
condizioni di paura perenne consape-
voli che la legge fatica ad essere appli-
cata e che gli onesti cittadini faticano a 
far vedere rispettati i loro diritti. Come 
Lega diciamo basta, non è possibile 
continuare così, si utilizzano mezzi re-
strittivi per controllare vaccinati e non 
e poi non si riesce a controllare il terri-

torio dalle vere bande criminali.
Grazie alla nostra proposta abbiamo 
ottenuto che la Questura di Modena sia 
stata passata in fascia alta con relativo 
aumento di uomini e mezzi sul territo-
rio, ma questo è solo un piccolo passo, 
il nostro impegno è quello di garantire 
la certezza della pena per chi delinque 
assicurando così una piena fiducia nel-
la giustizia da parte dei cittadini onesti 
di questo paese.
Il gruppo Lega Salvini Premier a 
tutti i Formiginesi augura un BUON 
NATALE e un felice 2022.

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

SICUREZZA 
A MODENA
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 Apparecchi acustici innovativi
  SOLUZIONI PER L’UDITO

Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33
Formigine (MO)  

tel. 333 6898763  |  www.audicare.it

In collaborazione con la Farmacia San Pietro Dott. Zucchi
CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA
Per un udito migliore in tutta sicurezza

ORARIO CONTINUATO DA LUNEDÌ A SABATO 7:30 - 20:30 • DOMENICA 9:00 - 13:00

FORMIGINE VIA TREVES 19
Conad Formigine Via Treves • Tel. 059 575 0631

APERTO DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 8:30 - 13:00 E 15:00 - 20:00
VENERDÌ E SABATO 8:30 - 19:30 • DOMENICA 9:00 - 13:00

IN VIA TREVES 5

Fino al 6 gennaio 2022




