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

QUEST’ESTATE RIMETTIAMO IN MOTO
IL DESIDERIO DI COMUNITÀ!

I

nizia l’estate, e la campagna vaccinale sembra finalmente decollata
con numeri significativi. L’auspicio è che siano numeri capaci di
portarci all’autunno con una certa tranquillità, lasciandoci alle spalle
la parte peggiore della pandemia da Covid19.
Sicuramente, saranno ancora necessari gli accorgimenti in tema di
sicurezza e prevenzione dei contagi, ma anche dagli indicatori macroeconomici sembrano arrivare buone notizie, con una previsione di ripresa economica robusta già dalle prossime settimane, in concomitanza con la riapertura delle attività commerciali, degli
spazi per la cultura e lo sport, delle strutture ricettive e turistiche.
Anche a Formigine ci stiamo attrezzando per poter affiancare e agevolare la ripartenza dell’economia e del lavoro, ma ci impegniamo
anche per ridare a tutti noi quelle occasioni di socialità e aggregazione che hanno fatto parte da sempre del DNA della nostra comunità.
Torna allora finalmente la Formigine che conosciamo e che tutti amiamo. Il posto accogliente dove chi vuole passare una serata all’aperto,
ascoltare una conferenza, passeggiare fra le bancarelle o assistere a
una rievocazione storica, può essere certo che non resterà deluso.
Durante i mesi di stop abbiamo continuato a lavorare per potere offrire a tutti un ritorno alla socialità coniugato con la sicurezza e la
responsabilità. In attesa del Settembre Formiginese (che proprio nel
2021 vedrà la sua 50esima edizione), avremo un ricco calendario di
eventi (circa un centinaio in un mese e mezzo), organizzati direttamente dall’Amministrazione comunale o gestiti in collaborazione con
le associazioni e le realtà economiche del territorio: i “Martedì in giallo”, incontri con autori di romanzi noir nel parco della Resistenza;
“Di mafia parliamo anche d’estate”, in collaborazione con l’Università Popolare di Formigine; “Luglio col bene che ti voglio”, grazie a
Proform tutti i mercoledì sera di luglio. Nei martedì di luglio, invece,
si terranno le feste delle frazioni, a cui saranno abbinati i Consigli
di frazione e tavoli di partecipazione e approfondimento in tema di
sviluppo territoriale.
Fra le altre manifestazioni che siamo felici di ritrovare questa
estate, le iniziative dei Moninga, i tanti tornei sportivi e le numerose iniziative per i bambini nei parchi e presso il Centro
per le famiglie Villa Bianchi di Casinalbo.
Quest’anno arrivano anche due grandi novità: il cinema estivo
a Villa Benvenuti e il Motor Valley Fest in centro storico.
Buona estate a tutti: in sicurezza e responsabilità, ma anche con tanta
voglia di ritrovarci all’aperto per salutarci e farci compagnia…
Formigine vi aspetta!
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POLITICHE EDUCATIVE

SI RIPARTE CON
I CENTRI ESTIVI

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

Attenzione alle famiglie con fragilità economica e a bambini e ragazzi con
disabilità per permettere loro di usufruire di questo importante servizio educativo

I

l Comune di Formigine ha disposto l’erogazione di una somma superiore a
28mila euro per le famiglie con bambini
di età 0-3 anni che desiderino usufruire
dei centri estivi e che abbiano un ISEE
fino a 35mila euro, e non 26mila euro
come previsto dal bonus regionale, aumentando così il numero dei possibili
fruitori.
Questa manovra va ad aggiungersi agli
80mila euro che il Comune eroga ai gestori dei servizi estivi per l’accoglienza di
bambini e ragazzi con disabilità.
Abbiamo scelto di investire più di
100mila euro nei centri estivi, oltre
a quelli previsti dal progetto della
nostra Regione, perché crediamo
nell’importanza di questo servizio
educativo, soprattutto a seguito di
questi mesi nei quali l’attività scolastica ha dovuto subire interruzioni a
causa della pandemia.
Come nel 2020, il filo conduttore comune
delle regole nazionali e regionali e dei requisiti messi a punto è quello di garantire
la massima tutela della sicurezza e della
salute di bambini, ragazzi, educatori e
familiari. Alla base del Protocollo regionale ci sono sempre il distanziamento,
l’uso delle mascherine e dei dispositivi
di protezione per il personale, attività da
svolgere il più possibile all’aperto, pulizia e sanificazione delle superfici e degli
oggetti, oltre all’aerazione costante degli
ambienti in caso di permanenza in spazi
chiusi.

Si prevede lo svolgimento delle attività in gruppi stabili di massimo 25 iscritti
con adeguati rapporti numerici tra educatori e bambini/ragazzi, accompagnamenti ed entrate scaglionati.
I genitori possono effettuare le iscrizioni direttamente presso il gestore del centro estivo scelto (elenco e contatti sono disponibili sul sito Internet del Comune
alla sezione “Scuole e nidi”). Questo servizio educativo, infatti, non è un servizio
comunale ma gestito da privati come parrocchie, associazioni sportive e culturali, cooperative sociali.
Per quanto riguarda invece la richiesta di contributo per bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 01/01/2008 al 31/12/2018),
per famiglie con ISEE fino a 35mila euro è possibile fare domanda online dal 28
giugno al 30 settembre (è necessario essere in possesso delle credenziali SPID,
Sistema Pubblico di Identità Digitale). Differente procedura per i genitori dei
bambini con età compresa tra 0 e 3 anni, che potranno scaricare, compilare e
recapitare all’ufficio Istruzione del Comune il modulo che sarà presente sul sito
Internet.

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309
CASINALBO
Via Giardini, 375

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

LA CERTEZZA DI UN RAPPORTO SERIO
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335 6361212
335 6484648
www.rovatti.net
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CENTRI STORICI

IL VALORE
DELLA BELLEZZA

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

Il progetto di riqualificazione del centro storico aiuta l’economia locale
e fortifica il senso di appartenenza

I

n questi lunghi mesi che ci stiamo lasciando alle spalle, a
molti di noi sono venute in mente le parole con le quali
Dante – di cui si celebra quest’anno il settecentesimo anniversario della morte – conclude il suo tribolato percorso infernale: <<E quindi uscimmo a riveder le stelle>>.
Ma se fino a qualche settimana fa questi versi suonavano
solo come un auspicio a ritrovare un cammino di luce e di
speranza, in questi giorni il desiderio pare finalmente concretizzarsi nella ritrovata possibilità di tornare a uscire, a
riaprirci al mondo e agli altri in una riconquistata socialità.
E il luogo simbolo di questa rinnovata socialità, di questo rinascimento comunitario non può che essere il nostro centro
storico con la sua piazza, il suo castello, le sue chiese, i suoi
palazzi, i suoi negozi, i suoi ristoranti, i suoi caffè, le sue passeggiate.
Un centro storico che in questi giorni torna a respirare quel
profumo di vita che esala dai tavolini all’aperto, dalle chiacchiere fra amici, dalle famiglie con biciclette e passeggini.
Dalla gente, dalla nostra gente, insomma, che vuole riconquistare i propri spazi d’incontro e di confronto, testimoniando
la bellezza della vita civile.

Consapevoli che questi sono i valori fondanti di una comunità, la nostra amministrazione è costantemente impegnata
in un lavoro che interessa i diversi assessorati competenti
per rendere sempre più accogliente il centro. Per questo, appena terminato il cantiere per la rigenerazione di via Gandini, si stanno completando i lavori nel tratto di via Gramsci
che fiancheggia il castello, con la rifinitura di manto stradale
e marciapiedi, la rimozione e la sostituzione dei vecchi pali
della luce e la ripiantumazione degli alberi al posto di quelli
abbattuti perché ammalorati.
A breve partiranno i lavori di riqualificazione di via
San Pietro, con il rifacimento del manto stradale e
dei marciapiedi e con il nuovo tracciato di una pista
ciclabile che, nei prossimi mesi, si ricongiungerà con il passaggio ciclopedonale che dovrebbe attraversare l’area delle ex opere parrocchiali (fra via Giardini e via Mazzini) in
un’operazione di ricucitura architettonica e urbanistica fra
il centro storico e gli spazi aperti del Parco della Resistenza
e di Villa Gandini.
Nel frattempo, è iniziato un percorso partecipativo con i residenti e i commercianti per definire una progettualità operativa in grado di riqualificare anche il tratto di via Vittorio
Veneto di fianco alla chiesa. Mentre continua l’attività progettuale e la relativa ricerca di finanziamenti per la riqualificazione di via San Francesco e per la rigenerazione dell’area
che comprende le ex scuole Carducci e il Parco dell’Acquedotto e delle Tre fontane.
In questa visione di ampio respiro sono contemplati anche nuovi interventi di arredo urbano e la revisione totale
dell’attuale illuminazione pubblica in tutto il centro storico.
Cercare di lasciare il luogo dove si vive un po’ più bello di
come lo si è ereditato è il principio che dovrebbe ispirare
ogni buon governo, perché la bellezza non è solo un valore
in sé, ma è anche un potente antidoto contro le barbarie, è
un moltiplicatore per l’economia locale e ha un’enorme valenza sociale perché fortifica il senso di appartenenza.
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Chiuso domenica e lunedì

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

NUOVO CONCESSIONARIO
PER CA’ BELLA

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

Zenit formazione è il capogruppo del raggruppamento d’imprese
che si occupa dei servizi di sviluppo alle imprese e formazione specializzata

È

stata affidata la concessione di servizi di sviluppo alle imprese e di formazione specializzata presso “Ca’ Bella” di Colombaro. Ad aggiudicarsi la concessione è stato un raggruppamento
d’imprese, il cui capogruppo è Zenit, società di
formazione accreditata presso la Regione Emilia-Romagna e i principali Fondi Interprofessionali.
Fanno parte del raggruppamento Red Diamond,
società di consulenza nell’ambito dello sviluppo
organizzativo e delle risorse umane; LK Lab, società di ricerca, sviluppo sperimentale e formazione nel campo della robotica, dell’ingegneria,
scienze naturali e biotecnologie; 4HUB, associazione d’imprese tra le più importanti del territorio formiginese (Cooltech, Tellure Rota, Worgas,
oggi Beckett Thermal Solutions), nata per rappresentare la visione, i fabbisogni e le potenzialità
formative del mondo imprenditoriale.
Tra i partner tecnici del progetto ci sono la Fondazione Democenter-Sipe, Centro per l’Innovazione
della Rete regionale Alta Tecnologia, accreditato
dalla Regione Emilia-Romagna, con attivi quattro poli sul territorio modenese; Kuka, uno dei
fornitori leader di robotica, tecnica di impianti
e di sistemi al mondo, nonché pioniere riguardo
all’industria 4.0; Mister Web, una realtà che dal
1998 offre servizi di vendita, assistenza e consulenza informatica.
Cà Bella vuole diventare un punto di riferimento stabile per il territorio, anche in
collaborazione con altre realtà locali (come
Hub in Villa e Casa Corsini). Attraverso la sua
“Academy” raccoglie tecnologie, laboratori e competenze, rispondendo alle esigenze delle aziende
(soprattutto Piccole e Medie Imprese) nel forma-

6

re le figure tecniche di cui si avverte un’annosa carenza.
Nonostante la pandemia, si è concluso il corso in “Operatore Meccanico su Macchine Utensili CNC”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e
dalla Regione Emilia-Romagna. Il corso aveva lo scopo di qualificare i
partecipanti verso una figura molto ricercata dal mercato del lavoro e
affiancarli nella ricerca di una nuova occupazione. Tale risultato è stato
ampiamente raggiunto: la quasi totalità dei partecipanti che hanno concluso il percorso hanno trovato una occupazione coerente nelle aziende
del territorio.
Il Sindaco Maria Costi ha consegnato l’attestato, simbolicamente in rappresentanza dell’intera classe, ad Anna Savarese, unica donna tra gli
iscritti ad aver sostenuto l’esame finale di qualifica. In un momento in
cui il dibattito verte su una sempre maggiore presenza del lavoro femminile, anche nelle professioni tecniche, la motivazione e determinazione di Anna nel partecipare e concludere il percorso sono di grande
esempio e rappresentano bene quelli che sono i valori e la mission che
animano il progetto Ca’ Bella.
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FORMIGINE 2030

PUG: PROSEGUE IL PERCORSO
DI PARTECIPAZIONE
Arrivati i primi dati dall’analisi dei questionari compilati online

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

I

l Comune di Formigine, con i diversi assessorati
coinvolti, continua a lavorare per la predisposizione del Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento che definisce la città del prossimo futuro.
In particolare, prosegue il percorso di partecipazione che coinvolge i cittadini. Si è pensato di anticipare le feste nelle frazioni che si terranno nel mese di
luglio con un ciclo di consigli di frazione durante i
quali illustrare le tappe del PUG, raccogliere contributi e proposte. Sarà questa l’occasione anche per
parlare di mobilità e rifiuti. S’inizia con Colombaro
il 6 luglio, poi Magreta il 13, Corlo il 20 e Casinalbo il
27, sempre alle 19.
Sono stati fissati anche gli incontri online con i cosiddetti “stakeholder”, sempre a luglio: le associazioni economiche il primo giorno del mese alle 14; le
associazioni agricole il 6 a mezzogiorno; i sindacati
il 7, sempre a mezzogiorno; associazionismo e Terzo settore l’8 alle 18. Costoro riceveranno una email
con il link alla videoconferenza.
Approfondimenti specifici (in particolare su urbanistica, trasporti ed energia), workshop e tavoli
di lavoro saranno organizzati a partire dall’inizio
dell’autunno per il mondo dei professionisti e dei
tecnici.
Intanto, sono arrivati i primi risultati del questionario che i cittadini hanno compilato online lo scorso
mese e che riguardava anche il Piano Generale del
Traffico Urbano. Ammontano a 459 le risposte inviate, con una lieve maggioranza di uomini tra coloro
che hanno partecipato rispetto alle donne (51,6% vs
48,4%). Il 61,2% dei partecipanti risiede nel capoluogo (dato che rispecchia sostanzialmente la suddivisione tra i residenti nel capoluogo - 57,9% - e nelle
frazioni). Costoro risultano per la maggior parte occupati (76,5%), con una buona risposta tra i pensio-

nati (11,1%), che hanno dimostrato dimestichezza con le procedure
digitali. Tra i lavoratori, il 23% è occupato a Formigine, il 17,3% a Modena. L’84,9% di loro usa l’automobile per recarsi al lavoro e soltanto
il 9,2% utilizza un veicolo ibrido o elettrico. Ciononostante (o proprio
per questo!) il 46,9% rileva un eccessivo traffico.
In molti, all’interno del territorio comunale, si spostano in bicicletta (77%) e altrettanti (74,7%) ritengono che vadano migliorati i collegamenti alternativi all’auto tra le frazioni e il
centro di Formigine.
Tra i servizi utilizzati più di frequente nel territorio comunale ci sono
i negozi (76,9%), seguiti dalla biblioteca (40,7%), servizi medici (40%)
e sportivi (36%).
Rispetto ai temi a cui dare priorità di sviluppo nei piani urbanistici comunali, i cittadini segnalano l’estensione della rete dei percorsi ciclabili e il miglioramento dei percorsi esistenti con particolare
attenzione agli incroci, il miglioramento della qualità dei percorsi e
degli attraversamenti pedonali, anche attraverso l’eliminazione delle
barriere architettoniche.
Si tratta di una prima e parziale analisi, ma che comunque inizia a
descrivere la rotta che dovremo tenere per realizzare una Formigine
verde, sostenibile e accogliente.

Onoranze Funebri
SILINGARDI
dal 1976

di Serri & Felicioni
24 ORE SU 24
www.onoranzefunebrisilingardi.com
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

Formigine
Via Trento Trieste 111
Tel. 059/552368
335 7362322

Maranello
Via Ing. C. Stradi 18/3
Tel. 0536/940004
335 7829265
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MANUTENZIONI

MAGRETA AL CENTRO
Gli interventi urbanistici e sulla viabilità
che interesseranno la frazione

F

razioni al centro: non è soltanto il titolo della rassegna che anima le frazioni del nostro
territorio, ma un obiettivo programmatico della
nostra Amministrazione che, attraverso il lavoro
dei vari assessorati e ognuno per le sue specificità, cerca di migliorare la qualità dei servizi
anche in quelle che sono definite, forse inopportunamente, “periferie”. Parliamo di Magreta.
Analogamente a quanto è stato fatto per Colom-
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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

baro, il Comune ha proceduto a richiedere contributi nell’ambito dell’accordo di programma sulla sicurezza con la Regione Emilia-Romagna.
Qualora tali contributi saranno concessi, si procederà con l’intervento
di riqualificazione dello spazio urbano di via Don Franchini nel tratto
compreso tra la rotatoria provvisoria d’intersezione con via Marzaglia e
l’intersezione con via Fossa, con relativa riqualificazione della pubblica
illuminazione.
Tra le altre azioni previste dall’Accordo, anche il potenziamento del servizio di controllo delle aree verdi limitrofe e in generale dei siti non coperti
dal sistema di videocontrollo standard tramite l’utilizzo di fototrappole ,
per reprimere reati ambientali come l’abbandono di rifiuti.
Per quanto riguarda piazza Kennedy, la Fondazione Don Franchini sta
cercando un acquirente al quale vendere l’area sulla quale sorgeranno i
futuri fabbricati che consentirà di dare forma al piano particolareggiato
da tempo atteso dai cittadini. Tale piano consentirà la realizzazione della
piazza che costituirà il nuovo centro della frazione.
In fase di completamento, il progetto di riqualificazione di via
Don Franchini, con annessa modifica della rotatoria (via Mazzacavallo) per renderla più sicura. In luglio è previsto il cantiere,
per una spesa di circa 150mila euro.
Si sta procedendo con la realizzazione del campo da basket all’aperto,
all’interno del giardino della scuola primaria “Vincenzo Palmieri”, in via
Zilibotti. Con superficie pari a 32 x 19 metri, sarà regolarmente segnato e
dotato delle attrezzature necessarie: due canestri e l’illuminazione temporizzata che permetterà di fruire della struttura anche nelle ore serali.
Intorno al campo da basket si manterrà un manto erboso, dove saranno
piantumati sei alberi per garantire l’ombreggiatura nelle ore più soleggiate. Verrà inoltre installata una fontana con acqua potabile.
Infine, partirà nei prossimi mesi un intervento che mira alla risoluzione
dei problemi di sovraccarico della rete fognaria esistente, che si manifestano in corrispondenza di eventi meteorici molto intensi. Tale progetto,
a carico di Hera per quasi 170mila euro, prevede il potenziamento del
sistema fognario esistente, attraverso la posa di un nuovo collettore che,
partendo dal pozzetto esistente di via Bassa, sarà in grado di convogliare
parte del refluo proveniente da via Don Franchini e portarlo alla rete
fognaria esistente in via Marzaglia.

MAGGIO/GIUGNO 2021

TERZO SETTORE

PA E TERZO SETTORE
Con gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione,
un partenariato per perseguire finalità condivise

C

on l’adozione delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche
amministrazioni (PA) ed Enti del
Terzo settore (Ets), si è aggiunto
un ulteriore importante tassello
alla Riforma del Terzo Settore,
che ha avuto nel 2017 il suo punto di sintesi nell’approvazione del
Codice Unico.
In realtà, in Emilia-Romagna vi
erano già stati tentativi in questa
direzione sia da parte della Regione stessa, sia da parte del Forum
del Terzo settore e per certi versi
le Linee guida recepiscono molti
aspetti del percorso emiliano-romagnolo.
Punto focale del documento, il
fatto che gli enti non vengono
considerati meri esecutori delle
decisioni della pubblica amministrazione; per questo s’inseriscono gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione,
ossia delle forme di confronto
su aspetti di particolare interesse pubblico, rispetto a cui la PA
ricerca insieme agli Ets possibili
soluzioni.
Una buona indicazione per dare
realizzazione a queste Linee guida e non lasciare che rimangano
solo un adempimento burocratico, potrebbe essere quella di
prevedere dei percorsi formativi
a cui partecipino i responsabili

Assessore
ROBERTA ZANNI
Politiche sociali e familiari,
Terzo settore,
Pari opportunità e
Vicinanza al Cittadino

degli Ets, assieme ai responsabili della PA. Forse, da questo confronto potrebbe scaturire nuova linfa per sviluppare il rapporto, avendo sempre come orizzonte valoriale
il bene comune e la coesione sociale, straordinariamente importante specialmente di
questi tempi.
Intanto, desideriamo rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti (lo faremo
anche durante il Settembre formiginese!) a tutti i volontari che si sono impegnati enormemente per far fronte alle necessità causate dalla pandemia.
Ne ricordiamo due tra tutte: l’Avap presieduta da un anno da Luciano Neviani con i
suoi più di 250 iscritti e l’Avis, che recentemente ha riconfermato il presidente Giorgio
Sghedoni e che conta 1.915 soci. Per l’associazione dei donatori di sangue, in particolare, si è registrato un risultato luminoso nell’anno più buio. Con 4.279 donazioni totali
di sangue e plasma effettuate nel 2020, l’Avis di Formigine ha superato di 316 unità la
raccolta dell’anno precedente e ha stabilito il record degli ultimi cinque anni. Significativa la decisa crescita delle donazioni di plasma, 1.779 unità a cui si aggiungono le
donazioni di plasma iperimmune da donatori guariti dal Covid. Una dimostrazione di
coscienza civile che ha permesso di non interrompere mai l’attività della sede e non
mettere mai a rischio la disponibilità di sangue.
Si sono interrotte invece, per molte associazioni, le tante iniziative pubbliche come
quelle sportive e culturali.
Per i programmi futuri, da parte dell’amministrazione comunale e di molte associazioni di volontariato, c’è ottimismo e voglia di tornare in “piazza” con gli appuntamenti ormai tradizionali e una presenza costante e attiva a fianco della comunità formiginese.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE
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SOLIDARIETÀ

CHE SPETTACOLO
DI MUSICAL!
Piazza Calcagnini si trasformerà nelle diverse scenografie
dei musical più famosi, sabato 26 giugno

I

l 26 giugno, il mondo del musical incontra il mondo della
solidarietà per quello che si preannuncia come l’evento
più coinvolgente dell’estate formiginese.
L’anima dell’iniziativa è Nicola Ortugno, presidente del
“Team Enjoy”, associazione già nota anche nel nostro territorio per le iniziative a scopo benefico.
In piazza Calcagnini si succederanno le scene dei musical
più famosi ed emozionanti; sette i cantanti e un corpo di ballo formato da una cinquantina di artisti.
Dagli amori disperati di Romeo e Giulietta e Quasimodo ed Esmeralda, a quelli certamente più scanzonati
di Grease e Mamma mia! sino ai temi più impegnati di
Rent e Jesus Christ Super Star per raggiungere le atmosfere leggere di Moulin Rouge e Peter Pan.
Tra i cantanti ci saranno Roberta Francomano, in arte Robbie, formiginese d’adozione con una lunga carriera di successi; TranKida, anch’egli formiginese e specializzato nel

genere gospel; Marco Turano, voce della rock band Quid;
Simone Ruini, Alice Barbolini, Cecilia ed Emiliano.
Le scuole di danza sono rappresentate da Equilibra che,
con la sua compagnia stabile “Art Gravity”, incanterà con
coreografie aeree da lasciare senza fiato. Presenti anche le
formiginesi Backstage e Ars Movendi, con i loro bravissimi
ballerini.
A fare da contorno all’evento, le mostre fotografiche di Alessia Tagliazucchi e Carlo Rondinone; oltre all’arte di Mauro
Comini.
Non solo: le proiezioni sono curate da Delumen, il laboratorio di idee, da sempre alla ricerca di contaminazioni multimediali tra le arti, noto a Formigine perché ha firmato le
video-installazioni del Castello Errante. La regia audio è di
Maurizio Mancini e Chris Chetta.
Il biglietto costa 15 euro, con prevendita presso New Grease
bar di via Giardini e il Caffè del Viale di via Mazzini. Il ricavato sarà destinato per il “SoccOrso Pediatrico”, un progetto che
mira a “colorare” le ambulanze
con i disegni dei bambini.
Ma per assistere al meglio i piccoli
pazienti, dotando i servizi sanitari di tutti i dispositivi necessari e
soprattutto per poter offrire all’interno degli ambienti un clima più
adatto ai più piccoli (favorendo in
questo modo anche il lavoro dei
professionisti che si prendono
cura di loro), il Team Enjoy ha in
serbo tanti altri progetti. Chissà
che il 26 giugno non sia l’occasione giusta per svelarne alcuni!
Per informazioni: 392 3254847,
team.enjoy.modena@gmail.com.

Tel. 059.557449
CENTRO REVISIONE VEICOLI AUTO E MOTO
REVISIONE BOMBOLE METANO
MECCANICA LEGGERA

Sostituzione e Riparazione Pneumatici
Pneumatici invernali
Assetto Ruote
Cerchi in Lega
Deposito stagionale gomme clienti
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VOLPARI s.r.l.
Via Treves, 11
41043 Formigine (Mo)
gomme@volpari.it
revisioni@volpari.it
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EVENTI

SPECIALE EVENTI
Il programma completo su: www.comune.formigine.mo.it

C

on circa un centinaio di eventi tra metà giugno e la fine di luglio, l’estate formiginese
celebra la voglia di tornare ad incontrarsi, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza.
L’assessorato al Coordinamento eventi, assieme agli altri assessorati coinvolti per le loro
specificità, ha messo a punto un calendario del quale troverete gli approfondimenti nelle
pagine che seguono.
Tra le novità più curiose, “Mercanti in Villa”, organizzato dall’associazione “A spasso tra
le rose”, che nelle giornate del 19 e 20 giugno trasformerà il parco della Resistenza
nel regno della creatività e dell’handmade.
Le note di Mina e Battisti allieteranno il centro storico nel concerto con
pianoforte in programma il 9 luglio, di Sabrina Gasparini & Alex Lunati.
Tornano le feste delle frazioni. Colombaro al centro, il 6 luglio
con gli stand dei commercianti e tante specialità enogastronomiche. Magreta sotto le stelle è prevista il 13 luglio
con spettacoli musicali, l’esposizione dei trattori e delle
moto, street food e tante occasioni di shopping. Musica liscio e rock per la Festa in strada di Corlo, prevista per il 20 luglio; non mancheranno esposizioni
artistiche, cibo e mercatini. Ultimo appuntamento a Casinalbo il 27 luglio, con dj set, shopping
e street food.
Il fascino del vinile sarà protagonista dal 23
al 25 luglio, in centro storico, con un’imperdibile mostra-mercato del disco, accompagnata da dj set a tema: rock il 23 luglio;
Anni ’80 il 24, con ospiti speciali i mitici dj
del Picchio Rosso Luca Zanarini, Fabrizio
Zanni e Stefano Facchini. Il pomeriggio
del 25 luglio sarà dedicato alla musica
di Vasco Rossi, mentre per la serata è
previsto il concerto degli Emilia Soul
Lovers. Saranno presenti i food truck
per un ottimo cibo di strada.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE
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MARTEDÌ
IN GIALLO
Quattro incontri ravvicinati con il noir italiano.
Ospiti: Daniele Bresciani, Alessandro Robecchi, Fabiano Massimi e Fausto Vitaliano

C

’è molta attesa per la nuova rassegna letteraria che appassionerà l’estate formiginese. Proprio la suspense sarà la cifra attorno alla quale ruoterà l’evento, in quanto dedicato interamente al romanzo giallo italiano.
Grazie a Daniele Bresciani, ideatore e conduttore della rassegna,
sarà possibile conoscere alcuni dei principali scrittori di uno dei
generi letterari più amati dai lettori. Ad accoglierli, saranno le ampie
chiome dei ginkgo biloba sul retro della biblioteca comunale (via Sant’Antonio 4): decisamente uno degli angoli più incantevoli della nostra Formigine.
S’inizia proprio con Daniele Bresciani, martedì 15 giugno alle 21, con il
suo “Anime trasparenti”. Il protagonista del romanzo è l’ispettore Miranda,
alle prese con un caso che lo riguarda da vicino. Sullo sfondo, una Milano

che alla ribalta dei grattacieli preferisce la fosca penombra delle periferie.
Il 22 giugno sarà la volta di Alessandro Robecchi. Nel suo romanzo “Flora”, dalla contemporanea Milano ci si sposta nella Parigi degli
anni Venti, accompagnati dai versi del poeta
surrealista Robert Desnos.
Il 29 giugno Fabiano Massimi presenterà nella “sua” Formigine “I demoni di Berlino”, ambientato nella capitale tedesca del 1933. Chi ha
ordito davvero la trama dell’attentato che ha
innescato la concatenazione di eventi più tragica della storia dell’umanità? Chi era a conoscenza di questi piani? E chi, pur sapendo, non
è intervenuto? O forse qualcuno ci ha provato? A queste domande cercherà di rispondere
Siegfried Sauer, il commissario della Polizia di
Monaco tanto amato dai lettori nel precedente
successo di Massimi “L’angelo di Monaco”.
Chiude la rassegna il 6 luglio Fausto Vitaliano con “La sabbia brucia”. La sabbia è quella
della Calabria, dove il Carabiniere Gori Misticò
è cresciuto e dove tornerà, dolente e malinconico. Vi tornerà anche l’autore, anch’egli
calabrese: un tuffo struggente nei ricordi, nei
sapori e soprattutto nell’arcaica sonorità linguistica della propria terra d’origine.
L’ingresso alle serate è libero, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite (https://martedi-in-giallo.eventbrite.it). In caso di maltempo,
gli eventi si terranno presso l’Auditorium Spira
mirabilis (via Pagani 25).
Per informazioni: Biblioteca Daria Bertolani
Marchetti (telefono 059 416157,
biblio.formigine@comune.formigine.mo.it).

Via Matteotti n°6 - 41043 FORMIGINE (MO) - tel.059.5773329 - cell.329.1111727
P.IVA 02586920361 - mail: eurocasasrl@hotmail.com - www.impresaedileeurocasa.com
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CI VEDIAMO AL PARCO,
DI SERA!
Nuova rassegna per i bambini
che coinvolge anche le frazioni

L

’estate è sempre un periodo magico: cambiano i ritmi,
il tempo condiviso con la famiglia diventa più ricco e
rilassato. E insieme all’estate arrivano anche tante iniziative dedicate ai più piccoli!
Dal 24 giugno, e per tutti i giovedì di luglio, Formigine e le sue frazioni ospiteranno “Al parco, di sera”:
rassegna pensata per i bambini dai 4 anni e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune.
Il primo appuntamento è alle 20.15 (con replica alle 21.30)
presso il parco della Resistenza (via Sant’Antonio 4) con
“Sublime fiabesco”, storie raccontate da Marco Bertarini
e atmosfere sonore musicate da Emanuele Sgarbi. Parole
e suoni dialogano per narrare la vicenda di un principe
nato cieco ma che un cantastorie riesce a guarire facendogli “vedere” la realtà circostante attraverso i suoi racconti (in caso di maltempo, gli spettacoli si terranno in
Auditorium).
Giovedì 1 luglio alle 21.30, al parco di via Colombo a Ma-

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

greta, andrà in scena “Quando i maiali ebbero le ali” (di e con
Marco Bertarini). Racconto fiabesco che narra di un ragazzo che
diventa apprendista in una legatoria e ha la possibilità di leggere tutti i libri che gli passano tra le mani, anche uno rosso che gli
è stato proibito! (In caso di maltempo, lo spettacolo è annullato).
L’8 luglio, alle 21.30, al parco di via Panaro a Colombaro, è in
programma “Millanta volte c’era… un raccontafiabe” (di e con
Marco Bertarini). Il raccontafiabe di Luigi Capuana diventa la
fiaba-cornice all’interno della quale verranno narrate altre storie della tradizione popolare poco note e rielaborate per l’occasione (In caso di maltempo, lo spettacolo è annullato).
Si terrà il 15 luglio alle 20.15 (con replica alle 21.30) nel parco
del castello “Verdi racconti germoglianti”, sempre con la coppia
Marco Bertarini ed Emanuele Sgarbi. Le fiabe non parlano solo
di mondi magici. Esistono anche racconti leggeri che mostrano modi diversi per vivere nel mondo di oggi, all’insegna della
sostenibilità e della biodiversità (in caso di maltempo, gli spettacoli si terranno all’Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25).
Nel parco della Resistenza, il 22 luglio alle 20.15 (con replica
alle 21.30) le bibliotecarie intratterranno i bambini da 4 a 8
anni con “Tutto il tempo del mondo” (in caso di maltempo, si va
in Auditorium).
Ultimo appuntamento della rassegna giovedì 29 luglio alle
21.30 (con replica alle 22.30) presso il parco del castello. I personaggi più amati dell’immaginario medievale si animeranno
sulle mura dell’antica fortezza mentre le guide museali racconteranno appassionanti avventure nel corso dello spettacolo
“L’immaginario medievale: draghi, streghe, cavalieri” (in caso
di maltempo, l’iniziativa è rimandata a giovedì 5 agosto).
L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, telefonando o scrivendo alla biblioteca ragazzi (059 416157, biblio.formigine@comune.formigine.mo.it). È consigliato portare con sé cuscini e coperta (eccetto per gli eventi al Parco della Resistenza).
Gli incontri possono essere seguiti anche da casa, collegandosi
alla pagina Facebook della Biblioteca di Formigine.
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GRASSO, GRATTERI, ROBERTI
E ANGELI IN AUDITORIUM
Quattro incontri con i protagonisti della lotta alle mafie.
Perché la legalità non può andare in vacanza!

“L

a mafia uccide solo d’estate” è un famoso film di Pierfrancesco Diliberto (in arte
Pif) che racconta i terribili episodi che hanno
insanguinato la Sicilia tra gli anni ’70 e ’90.
Al titolo di questo film s’ispira la rassegna
“Di mafia parliamo anche d’estate”, ideata e condotta da Pierluigi Senatore, organizzata dall’assessorato alla Legalità in
collaborazione con l’Università Popolare
di Formigine, con alcuni protagonisti della
lotta alla criminalità organizzata.
Il primo appuntamento si terrà il 18 giugno
con Pietro Grasso. Il Senatore Grasso è entrato in magistratura nel 1969. È stato giudice a
latere nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra e
procuratore capo a Palermo. Dal 2005 al 2013
è stato procuratore nazionale antimafia e dal
2013 al 2018 presidente del Senato. Una vita
passata a combattere la mafia accanto ad amici carissimi, i giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, che ricorda come simboli di altissimo impegno civile. Durante la serata, sono
previste letture a cura dell’attrice Roberta Biagiarelli.
Il 2 luglio incontreremo Nicola Gratteri,
uno dei magistrati più esposti nella lotta alla
‘ndrangheta. Gratteri illustrerà come le mafie traggano vantaggio dall’attuale situazione
economico-sanitaria. Tra marzo e luglio 2020,
infatti, i reati ascrivibili a organizzazioni criminali sono sensibilmente aumentati rispetto
allo stesso periodo del 2019, toccando un picco
del +17% per quanto riguarda il riciclaggio e il
reimpiego dei capitali.
Appuntamento successivo il 16 luglio con
Franco Roberti, magistrato e procuratore na-
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zionale antimafia dal 2013 al 2017; attualmente europarlamentare. L’Onorevole Roberti parlerà di mafie e terrorismo, accomunati dal: <<piano
criminale di privarci delle nostre libertà e usare il terrore come strumento
per moltiplicare le loro ricchezze>>.
Si chiude il 30 luglio con la testimonianza di Federica Angeli, cronista di
nera e giudiziaria alla Repubblica dal 1998, dove è redattrice dal 2005.
Dopo le minacce mafiose ricevute mentre svolgeva un’inchiesta sulla criminalità organizzata a Ostia, la Angeli ha vissuto e vive sotto scorta. Nel
novembre dello scorso anno, si è tenuta l’udienza che ha condannato a un
anno di reclusione Armando Spada. Questo il commento della giornalista:
“la giustizia ha fallito perché non è stata in grado di tutelare una cittadina
vittima di minacce. Io, dal canto mio, ho avuto la soddisfazione di vederlo
perdere oggi e di sapere che della mafia non ho alcuna paura. E la contrasterò con ogni strumento a mia disposizione”.
Gli incontri si terranno alle 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25). L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite
(https://di-mafia-parliamo-anche-d-estate.eventbrite.it). Per chi non potrà
essere presente, è prevista la diretta streaming sul canale Youtube e sulla
pagina Facebook del Comune di Formigine. Per informazioni: Hub in Villa
(telefono 059 416355, giovani@comune.formigine.mo.it).
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BENVENUTI AL CINEMA!
Rassegna cinematografica in Villa Benvenuti

LUGLIO/AGOSTO
2021

VILLA
BENVENUTI
via per Sassuolo 6,
Formigine (MO)
Inizio proiezioni ore 21.30
Apertura biglietteria ore 20.45
Prezzi: Intero 5,00 € - Ridotto
4,00 € (fino ai 18 anni e over
65) - Gratuito per bambini
sotto i 3 anni e persone con
disabilità.
Si consiglia la prenotazione su

w w w. ev e n t b r i t e . i t

Lunedì 05/07/2021

VOLEVO
NASCONDERMI

Biografico, Italia, 2020, 120’
Regia di Giorgio Diritti
Con Elio Germano, Oliver Ewy,
Leonardo Carrozzo.
Quella di Ligabue è una “favola” in cui
emerge la ricchezza della diversità e
le sue opere si rivelano nel tempo un
dono per l’intera collettività.

Giovedì 08/07/2021

Giovedì 15/07/2021

Biografico, Italia, 2020, 126’
Regia di Gianni Amelio
Con Pierfrancesco Favino, Livia
Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen,
Alberto Paradossi.
L’epilogo della vicenda umana e
politica di Bettino Craxi.

Drammatico, Italia, 2019, 129’
Regia di Pietro Marcello
Con Luca Marinelli, Jessica Cressy,
Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi,
Denise Sardisco, Carmen Pommella.
A costo di enormi fatiche e affrontando
gli ostacoli della propria umile origine,
Martin insegue il sogno di diventare
scrittore.

HAMMAMET

MARTIN EDEN

Lunedì 12/07/2021

UN DIVANO A TUNISI

Commedia, Tunisia/Francia, 2019, 87’
Regia di Manele Labidi Labbé
Con Golshifteh Farahani, Majd
Mastoura, Aïsha Ben Miled, Feryel
Chammari, Hichem Yacoubi, Ramla
Ayari, Moncef Ajengui.
All’indomani della Primavera araba,
Selma Derwich, psicanalista di 35
anni, lascia Parigi per aprire un
proprio studio alla periferia di Tunisi,
dov’è cresciuta.
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Lunedì 19/07/2021

MISS MARX

Biografico, Italia/Belgio, 2020, 107’
Regia di Susanna Nicchiarelli
Con Romola Garai, Patrick Kennedy,
John Gordon Sinclair, Felicity
Montagu, Karina Fernandez.
Brillante, colta, libera e appassionata,
Eleanor è la figlia più piccola di Karl
Marx: tra le prime donne ad avvicinare
i temi del femminismo.
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Domenica 01/08/2021
Giovedì 22/07/2021

JOJO RABBIT

Drammatico, Germania, 2019, 108’
Regia di Taika Waititi
Con Roman Griffin Davis, Thomasin
McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson,
Sam Rockwell.
Un giovane ragazzo seguace di Hitler
scopre che la madre sta nascondendo un
ragazzo ebreo nella loro casa.

Lunedì 26/07/2021

MIO FRATELLO RINCORRE I
DINOSAURI

Drammatico, Italia, 2019, 101’
Regia di Stefano Cipani
Con Alessandro Gassmann, Isabella
Ragonese, Rossy De Palma, Francesco
Gheghi, Lorenzo Sisto.
Jack ha sempre desiderato un fratello
maschio con cui giocare e, quando nasce
Gio, i suoi genitori gli raccontano che
suo fratello è un bambino “speciale”…

TOY STORY 4

Animazione, USA, 2019, 100’
Regia di Josh Cooley
con Tom Hanks, Tim Allen, Don
Rickles, Corrado Guzzanti, Luca
Laurenti, Cinzia De Carolis.
Un avventuroso viaggio in compagnia di
amici vecchi e nuovi, con i giocattoli più
famosi del mondo Disney.

Lunedì 02/08/2021

I PREDATORI

Domenica 25/07/2021

IL RE LEONE

Avventura, USA, 2019, 118’
Regia di Jon Favreau
Con Marco Mengoni, Elisa, Edoardo
Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward,
Massimo Popolizio.
Il Re Leone Disney utilizza tecniche
cinematografiche all’avanguardia per
dare vita a dei personaggi amatissimi in
un modo tutto nuovo.
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Giovedì 29/07/2021

PARASITE

Drammatico, VM 14, Corea del sud,
2019, 132’
Regia di Bong Joon-ho
con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeojeong Cho, Choi Woo-Sik, Park So-dam,
Hye-jin Jang.
I Kim, una famiglia di umili origini,
s’introducono nella routine dei benestanti
Park, come un parassita fa con un
organismo estraneo…

Drammatico, Italia, 2020, 109’
Regia di Pietro Castellitto
Con Massimo Popolizio, Manuela
Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio
Montanini, Dario Cassini, Anita
Caprioli.
Due famiglie apparentemente
incompatibili: i Pavone e i Vismara.
Borghese e intellettuale la prima,
proletaria e fascista la seconda. Nuclei
opposti che condividono la stessa
giungla: Roma.
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Giovedì 05/08/2021

LA BELLE É
Ḗ POQUE

Commedia, Francia, 2019, 110’
Regia di Nicolas Bedos
Con Daniel Auteuil, Guillaume Canet,
Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre
Arditi.
Victor è un uomo all’antica che
odia il presente digitale. Quando un
eccentrico imprenditore, grazie all’uso di
scenografie cinematografiche, comparse
e un po’ di trucchi di scena, gli propone
di rivivere il giorno più bello della sua
vita, Victor non ha dubbi…

Giovedì 12/08/2021

Lunedì 16/08/2021

Drammatico, Italia, 2020, 94’
Regia di Emma Dante
Con Alissa Maria Orlando, Laura
Giordani, Rosalba Bologna, Susanna
Piraino, Serena Barone .
L’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia
di cinque sorelle nate e cresciute nella
periferia di Palermo.

Commedia, Lussemburgo/Francia/Belgio/
Israele, 2018, 100’
Regia di Sameh Zoabi
Con Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv
Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd
Elhadi.
Salam lavora per una famosa soap opera
palestinese. Costretto a superare ogni
giorno un posto di blocco israeliano, si
mette nei guai.

LE SORELLE MACALUSO

TUTTI PAZZI A TEL AVIV

LUGLIO/AGOSTO
2021

VILLA
BENVENUTI
Domenica 15/08/2021

FROZEN 2. IL SEGRETO DI
ARENDELLE
Lunedì 09/08/2021

SORRY WE MISSED YOU

Drammatico, Gran Bretagna/Francia/
Belgio, 2019, 100’
Regia di Ken Loach
Con Kris Hitchen, Debbie Honeywood,
Rhys Stone, Katie Proctor, Ross
Brewster.
Ricky e la sua famiglia combattono
contro i debiti dopo il crack finanziario
del 2008

Animazione, USA, 2019, 103’
Regia di Jennifer Lee, Chris Buck
Con Serena Autieri, Serena Rossi,
Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina
Menzel.
Perché Elsa è nata con i poteri magici?
Insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven,
affronterà un viaggio pericoloso ma
straordinario.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

via per Sassuolo 6,
Formigine (MO)
In caso di maltempo
di una o più serate,
le proiezioni saranno
recuperate nelle
seguenti date: 19, 20,
21, 22 agosto
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IL PARADISO PUÒ ATTENDERE:
SETTIMANA DANTESCA A FORMIGINE
Street art, visite guidate, proiezioni e narrazioni
per celebrare il 700° anniversario della morte del Sommo Poeta

A

nche la città di Formigine si unisce al calendario delle celebrazioni, in corso in tutta Italia, in occasione del 700° anniversario della
morte di Dante. Al Sommo Poeta il nostro Comune dedicherà un’intera
settimana di iniziative, dal 5 al 12 luglio, che animeranno il centro storico
ricreando temi e suggestioni legati al padre della lingua italiana e ai suoi
scritti, in una rassegna dal titolo “Il Paradiso può attendere”. Sfondo delle manifestazioni saranno le speciali proiezioni dedicate a Dante e alle
opere d’arte a lui ispirate che illumineranno le mura del castello durante
l’intera settimana.

18

Da martedì 6 luglio piazza Calcagnini ospiterà
l’artista di origini argentine Eduardo Relero,
street artist di fama internazionale conosciuto
per il suo uso della tecnica dell’anamorfismo e
la creazione di illusioni ottiche capaci di trasformare lo spazio e ingannare lo spettatore. Grazie all’opera di Relero, il pavimento della
piazza “sprofonderà” nei luoghi danteschi,
ricreando la discesa negli Inferi narrata
nella prima Cantica. L’installazione - un
commento sull’attualità dei temi trattati
nella Divina Commedia e sul ruolo della
tecnologia nella società moderna - resterà
successivamente visibile all’interno del
percorso museale nella corticella del castello, negli orari di apertura del Museo.
L’artista incontrerà il pubblico sabato 10 luglio
alle ore 21.30 in piazza, quando il racconto del
suo percorso artistico sarà accompagnato da
alcuni passi della Divina Commedia letti e interpretati da Tony Contartese, direttore artistico della compagnia Sted di Modena (obbligo di
prenotazione tramite Eventbrite.it). Le opere di
Eduardo Relero sono state presentate in tutto il
mondo - da New York a Roma, dal Messico al
Giappone - e parlano della condizione dell’esistenza e delle situazioni sociali, conferendo al
lavoro dell’artista una sensibilità narrativa che
supera l’effetto visivo.
L’omaggio al Sommo Poeta proseguirà domenica 11 luglio in collaborazione con l’Università
Popolare di Formigine: alle ore 9 in piazza Repubblica e alle 11.30, 17.30 e 18.30 presso Villa
Benvenuti, attori e volontari leggeranno alcuni
Canti della Divina Commedia (obbligo di prenotazione scrivendo a universitapopolareformigine@gmail.com).
La rassegna si concluderà lunedì 12 (ore 21.30 e
22.30) con una speciale visita guidata al castello durante la quale i visitatori saranno accompagnati alla scoperta dei versi delle Cantiche,
interpretati dagli attori della compagnia Sted.
Durante il percorso, alcune delle opere più celebri ispirate alla Divina Commedia prenderanno
vita sulla mura del Castello grazie a suggestive
proiezioni serali (obbligo di prenotazione tramite l’app “io Prenoto”).
Per maggiori informazioni è possibile contattare
il Servizio Cultura al numero 059 416244 o all’indirizzo e-mail: cultura@comune.formigine.mo.it

MAGGIO/GIUGNO 2021

EVENTI

FINALMENTE CPF!
Il Centro per le famiglie ritorna in presenza,
ma non abbandona i contenuti online

A

nche il Centro per le famiglie Villa Bianchi di
Casinalbo (via Landucci 1) ha riaperto con un
ricco calendario di proposte.
Genitori con bambini di età 0 – 6 anni potranno
diventare “contadini per un giorno” (mercoledì 9,
16, 23 e 30 giugno alle ore 10); ascoltare letture in
giardino (giovedì 3, 10, 17 e 24 giugno, alle 10.30, a
cura dell’Associazione Librarsi); cucinare con il fango (giovedì 4, 18, 25 giugno, alle 17).
Sarà possibile realizzare i primi dipinti martedì 15,
22 e 29 giugno alle 10 per i piccoli da 0 a 3 anni;
mentre i più grandicelli si trasformeranno in artisti
nelle stesse date ma di pomeriggio, alle 17.
Anche per i neo-genitori, con i loro piccolini, ci saranno tante occasioni d’incontro, confronto e gioco
ogni lunedì mattina dalle 10 alle 12.
Il Centro per le Famiglie sarà aperto per tutto
il mese di luglio e in agosto chiuderà le attività
solo nelle due settimane centrali, proprio per
ritornare ad essere un luogo di sostegno “presente e in presenza”! Saranno attivi anche i servizi
di consulenza e mediazione famigliare e lo Sportello Informafamiglie e bambini, attività che peraltro
non sono mai cessate neppure durante i lockdown,
seppur in modalità online.
E proprio rimanendo sull’offerta digitale, dopo il
successo della miniserie “Acerbo sarai tu”, dedicata
agli adolescenti, è già disponibile la nuova puntata
della rassegna “Una tigre all’ora del tè”, dedicata alle
famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni,
sui temi della crescita e dell’educazione. Per poterla
vedere, è sufficiente accedere alla pagina YouTube
dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico. Afferma la pedagogista Margherita De Maio: “Siamo
partiti dal libro illustrato di Judith Kerr perché affronta due temi, oggi molto attuali. Il primo è quello

dell’incertezza, l’altro è quello dell’accoglienza di qualcosa di molto
diverso da noi”. Attraverso interviste a pediatri, insegnanti e genitori, sarà fatta luce su come le famiglie hanno affrontato la pandemia,
quali le dinamiche della cooperazione all’interno della famiglia stessa, e verranno affrontati i temi del digitale e del “naturale”.
Le iniziative sono tutte gratuite ma con prenotazione obbligatoria al
numero 059 551931, o scrivendo a centroperlefamiglie.formigine@
distrettoceramico.mo.it. Per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti c’è la pagina Facebook del Centro per le Famiglie, e per ricevere la newsletter è sufficiente scrivere alla mail indicata.

APERTO TUTTI
I GIORNI

GELATERIA
PRODUZIONE
PROPRIA

GELATO
SENZA GLUTINE
CERTIFICATO A.I.C.

Via San. Antonio 8/D-E Formigine MO

tel. 059.552242

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE
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APPUNTAMENTO IN CENTRO CON
“LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO”
Animazione con musica, intrattenimento e negozi
aperti tutti i mercoledì di luglio

T

orna “Luglio col bene che ti voglio”, la festa dei mercoledì sera organizzata dai commercianti di Formigine e Proform, giunta ormai
all’undicesima edizione.
Mai come quest’anno “Luglio col bene che ti voglio” rappresenta l’occasione di ripartenza, un vero e proprio gesto d’amore per la città, testimonianza chiara della passione con cui gli operatori del commercio svolgono
il loro lavoro.
Protagonisti Formigine e il suo centro storico che, grazie al loro fascino,
alla ricchezza culturale e sociale, rappresentano un punto di eccellenza
che questa rassegna esalta in una logica di gestione urbana condivisa, d’incontro e di relazioni sociali.
Tutti i mercoledì sera di luglio, infatti, dalle 19.30, i negozi rimarranno
aperti fino alle 23 e per l’occasione, davanti alle proprie attività, i commercianti esporranno le loro bancarelle in una sorta di mercato diffuso sotto le
stelle: un’occasione unica per lo “slow shopping”, lontanissimo dalla freddezza dell’acquisto online cui, in questo periodo, ci siamo forzatamente
abituati.
Un’opportunità importante per tornare alla socialità e al contatto diretto

Impianti
termo idraulici

con la città: mercatini delle arti e dei mestieri,
giochi per bambini e artisti di strada intratterranno i visitatori mentre le vie del centro
si animeranno con musica, concerti, banchi
di gastronomia dolce e salata e happy hour in
collaborazione con i locali del centro storico.
Si parte mercoledì 7 luglio, dove in piazza della Repubblica i The Radio Luxembourg rievocheranno tutti i più grandi successi degli anni
’60 e ’70 contornandoli di storie e aneddoti di
quell’epoca indimenticabile.
Sempre per rimanere in tema vintage, alla Rotonda di via Piave, si terrà il raduno delle auto
storiche degli anni ’60, ’70 e ’80.
Mercoledì 14 luglio sarà la volta del rockabilly con la musica dei “Ti amo Peggy Sue”.
Un tuffo nei meravigliosi anni ’50 americani
dove l’unione sonora di chitarre, batteria, sax,
contrabbasso, pianoforte e una voce possente
darà vita a un mix di energia ed esplosività.
Sempre in piazza della Repubblica, mercoledì
21 luglio, la Scuola di danza Happy Dance si
esibirà in un’acrobatica dimostrazione di ballo
mentre, per l’ultimo mercoledì di luglio, è in
programma la Dobro Country Rock Band che
farà ballare tutti sulle note del loro travolgente
sound.
Ma non ci sarà solo musica ad allietare le serate: per gli amanti dell’arte, in piazza Calcagnini
saranno allestite esposizioni di pittura e opere
a cura del Gruppo Formiginese Amici dell’Arte.
Per i più piccoli, invece, in Piazza Italia, ci saranno l’antica giostra dei cavalli e i gonfiabili
mentre per le vie del centro gli artisti di strada
faranno sognare con spettacoli itineranti e giochi di fuoco.

Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 90 A/B - FORMIGINE (MO)
Tel. 059.573636 - Fax 059.579379
info@bosimpiantisrl.it

Impianti di
condizionamento
Manutenzione
C. Termiche
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Bosi Alberto cell. 335.6126649
Martino cell. 339.8264232
Raffaele cell. 329.0041226

www.bosimpiantisrl.it
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LA MUSICA
DEI MONINGA
Artisti dall’europa con uno sguardo alla cooperazione internazionale
e alle pari opportunità

N

on solo cinema al parco di Villa
Benvenuti: nei mercoledì e venerdì di luglio, Moninga Onlus realizzerà
concerti che valorizzano, nel perfetto
stile dell’associazione, artisti locali e
talenti internazionali.
Con lo slogan “Be open, be closer” (Sii
aperto, sii più vicino) infatti, i volontari organizzano eventi finalizzati alla
beneficenza per la Fondazione pediatrica di Kimbondo, nella Repubblica
Democratica del Congo.
“Moninga nasce ad aprile 2015, dopo
che alcuni di noi visitano la pediatria
di Kimbondo per la prima volta - affermano i volontari - Tornati a casa,
eravamo scioccati dalla situazione in
Congo. Solo per caso, noi siamo nati
qui e loro là. Non potevamo tornare
alla vita di prima come se non avessimo visto niente, e cosi abbiamo fondato l’associazione”.
Dare una mano per ricostruire le
relazioni e risollevare lo spirito
dei più giovani particolarmente afflitto dalle restrizioni dovute alla
pandemia sono gli obiettivi specifici per quest’estate a Villa Benvenuti, con un’attenzione in più anche
per l’ambiente. Sì, perché allestimenti
e consumazioni saranno tutti all’insegna del “plastic free”.
Sul palco, rigorosamente “gender
equal” (e anche questo la dice lunga
sui valori legati alle pari opportunità
che ispirano questa associazione!) si

succederanno il 9 luglio i Sentimental Rave (direttamente da Parigi); il 16 i Voiron
(anche loro provenienti dalla capitale francese); il 21 il collettivo artistico Laika;
il 28 Albi Bello, storico dj modenese che ospiterà la sua trasmissione radio Neu in
diretta; il 23 i Krampf e il 30 i Crystalmess per gli amanti della musica elettronica.
Dopo aver partecipato al progetto “Formigine sostenibile 2030” con una serie di
contributi video che denunciano la terribile condizione delle donne in Congo (disponibili sul canale Youtube del Comune), i Moninga tornano su questo obiettivo
attraverso il coinvolgimento di sei giovani artiste italiane, in collaborazione con
l’associazione spagnola Creer en Ellas.
Le opere di Luchadora, Giulia Tassi, Claudia Bessi, Martina Filippella, Shut Up
Claudia e Margherita Morotti vertono appunto sul tema della parità di genere, uno
dei goal dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che mira a porre fine
a discriminazioni e violenze che le donne continuano a subire in ogni parte del
mondo. A partire dalle loro creazioni, saranno realizzate alcune stampe in collaborazione con Medulla, bottega artigianale modenese che ha elaborato una tecnica
serigrafica che utilizza esclusivamente colori naturali e organici. I proventi della
vendita saranno destinati a una casa di accoglienza a Kinshasa.
Per informazioni: info@moninga.it.

dal 1985

by Carlo & Silvana

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
          
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE
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MOTOR VALLEY FEST
Auto nuove e fiammanti oppure il fascino delle vetture vintage e d’epoca…
Nel primo fine settimana di luglio, in centro ce n’è per tutti i gusti!

I

l 3 e il 4 luglio si celebra la tradizione
motoristica del nostro territorio partecipando alla terza edizione del “Motor
Valley Fest”, il grande festival diffuso dedicato a tutti coloro che amano i motori.
In una gara di Formula 1 è il pilota ad
essere sempre al centro dell’attenzione,
ma è la prontezza dei meccanici ad assicurare il trionfo, specialmente durante
il pit-stop: pochi secondi, ma decisivi per
la vittoria! Mediamente un pit stop dura
circa 2,5 secondi, chi riuscirà a battere il
tempo? Per tutta la durata dell’evento, presso le Loggette sarà possibile
ascoltare gli epici aneddoti dei meccanici che hanno contribuito al mito
della scuderia, grazie a video-interviste e installazioni, dedicate a Paolo
Scaramelli.
Saranno Cleto Zini, capomacchina di
Alain Prost; Pietro Corradini, in Ferrari
dal 1970 e Modesto Menabue, il meccanico che ha disputato più Gran Premi in
Formula 1: ben 519!
In piazza Calcagnini, sabato 3 e domenica 4 luglio sarà possibile ammirare uno
dei gioielli Pagani, l’unica casa automobilistica a conquistare la top 10 delle automobili più costose al mondo con ben
due modelli: la Zonda HP Barchetta e la
Pagani Huayra BC.
Tutt’altro genere, ma sempre di grande
fascino, l’esposizione di domenica: la
Formula Indy March Alfa Romeo della
“Scuderia Belle Epoque”.
Chi è attratto dalle linee eleganti e dal

profumo dei sedili in pelle delle auto storiche non può assolutamente perdere
il 21° Concours d’Elegance – Trofeo Salvarola Terme che sabato 3 luglio passerà
per Formigine, facendo sosta davanti al castello dalle 10.45 alle 12.15.
Un’altra sfilata si terrà il 4 luglio: piazza Calcagnini ospiterà alle 12 circa l’arrivo
delle cosiddette “Young Timer”, le auto partecipanti alla gara di regolarità turistica conosciuta come “Old but Gold”. Le Young timer sono le “mitiche” vetture
prodotte tra gli anni ’80 e 2000, veicoli vintage, fenomeno di tendenza per appassionati e collezionisti. Perché “Young timer”? Vengono chiamate così perché
oggi vengono guidate da chi, venti o trent’anni fa era ancora molto giovane, ma
riscontrano ancora oggi grande successo tra i ragazzi.
Con un programma così, non resta che scegliere se indossare il casco come un
pilota di Formula 1 e sfrecciare ad oltre 300 chilometri orari, oppure se vestire i
guanti da guida come un gentleman driver e godersi il panorama… Le iniziative
sono organizzate dall’Assessorato al Turismo.

Per la pubblicità
su questo giornale:
tel. 059.212194
pubbli@pubbli.it
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IN PRATICA
Informazioni pratiche dal Comune

ISCRIZIONI PER I SERVIZI SCOLASTICI
Attive fino al 31 luglio, si effettuano esclusivamente online
e valgono per l’anno scolastico 2021/2022

R

istorazione, prolungamento
orario, trasporto e bimbibus:
è possibile iscriversi online, accedendo all’area dedicata a “scuola
e nidi” sul sito Internet del Comune fino al 31 luglio 2021.
Il genitore deve possedere un indirizzo e-mail e un numero di cellulare, oltre ad essere in possesso
delle credenziali nazionali SPID
(Servizio Pubblico Identità) oppure, in alternativa, deve possedere
una Carta d’Identità Elettronica
(CIE) o una Carta Nazionale dei
Servizi (CNS).
Chi necessita di assistenza per
completare la procedura, può
rivolgersi allo Sportello del cittadino, previo appuntamento da
fissare telefonicamente al numero 059 416167, oppure tramite l’agenda digitale del Comune che si
trova sul sito istituzionale.
Le domande d’iscrizione presentate nei termini e in possesso dei
requisiti d’accesso s’intendono
accolte; in caso contrario, i genitori riceveranno relativa comunicazione. Le domande presentate
fuori termine saranno collocate in
lista d’attesa e valutate solo dopo
l’inizio dell’attività scolastica. Per
tutti gli approfondimenti, è possibile consultare la sezione relativa
alle “FAQ” nel sito Internet del Comune.

RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il servizio fornisce il pranzo agli alunni della scuola dell’infanzia e agli alunni della
scuola primaria iscritti al tempo pieno, nonché agli alunni delle scuole Ferrari e Carducci iscritti al tempo normale, nel giorno di rientro pomeridiano. Per i bambini della
scuola dell’infanzia e per quelli della scuola primaria che frequentano il servizio di
post-scuola viene fornita anche la merenda. La prenotazione del pasto è quotidiana, in
modalità online, sulla base delle indicazioni fornite dalle famiglie. Coloro che utilizzano già il servizio sono automaticamente confermati, salvo rinuncia scritta.
L’iscrizione deve quindi essere effettuata:
• da chi fruirà del servizio per la prima volta;
• nell’anno di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.
Il Servizio garantisce le esigenze degli utenti che per motivi di salute, di religione o di
etica chiedono di potere seguire diete personalizzate. Le famiglie dovranno inviare al
centro pasti le certificazioni mediche o le autocertificazioni relative a diete modificate,
all’indirizzo e-mail: diete.cpformigine@cirfood.com.

PROLUNGAMENTO ORARIO
Si tratta di un servizio socio-educativo ad integrazione del normale orario scolastico,
rivolto ai bambini i cui genitori siano entrambi impegnati in attività lavorativa. È articolato in:
• pre-scuola > dalle ore 7.30 all’inizio delle attività didattiche, dal lunedì al venerdì;
• post scuola > dal termine delle attività didattiche alle ore 18.15, dal lunedì al venerdì
(solo per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e le classi a tempo pieno della
scuola primaria).

TRASPORTO SCOLASTICO
Il trasporto è fornito per la scuola di appartenenza individuata sulla base dello stradario scolastico, agli alunni la cui abitazione disti non meno di 600 metri dalla sede. Può
essere richiesto per la scuola primaria (tempo pieno e tempo normale) e per la scuola
secondaria di 1° grado.

PROGETTO BIMBIBUS
I bambini iscritti vengono accompagnati a scuola, a piedi, da due o più adulti volontari
aderenti al progetto. Il Bimbibus viene attivato sulla base delle richieste pervenute e
del numero di adulti volontari che si rendono disponibili.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE
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DÌ LA TUA
Formigine vista da voi
Carica le tue foto su Instagram con la mention #formigine
Potresti vederle pubblicate qui

@giannacavani
2021...RipartiaMO
🏻♀️
🏻 #cittadiformigine #run530 #castellodiformigine

@antonio_valzani71
Non importa quanti anni hai chi sei e dove vai, davanti
all’arcobaleno ti emozionerai sempre

@angynacchio
“L’allevatore di papaveri”
#nacchiobro #primavera2021 #borghipiubelliditalia

@val_chaz_b
#formigine by valik #sunset #italy #peaceful #nature
#dogs #landscape #beautifuldestinations #selflove
#beauty
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GRUPPI CONSILIARI

NICOLA BENASSI

PARTITO DEMOCRATICO

2020+,
NONOSTANTE
TUTTO

I

l bilancio consuntivo 2020, segnato
dalla crisi COVID 19, come previsto
ha chiuso riportando una variazione
pesante in valore assoluto delle entrate;
in modo particolare per la sospensione
dei servizi scolastici e per il calo delle
imposte rispetto alle annualità precedenti in conseguenza alla sospensione
e/o riduzione della TASI, IMU, IRPEF.
Nonostante le ostilità che il 2020 ha presentato, l’amministrazione comunale di
Formigine ha ragionato e agito in termini di sostenibilità economica, presentando un bilancio consuntivo dell’anno
2020 decisamente positivo, approvato in
Consiglio Comunale. L’avanzo di bilancio, infatti, ammonta a più di 9 milioni
di euro. Di questi, più di 3 milioni rappresentano la quota di avanzo libero,
ovvero la quota che l’amministrazione
comunale potrà impiegare liberamente. Tra le destinazioni principali della
quota di avanzo di bilancio si è deciso
di effettuare alcune manutenzioni stradali, che rimangano fondamentali per
la sicurezza dei cittadini che ogni giorno percorrono le strade con ogni mezzo
disponibile. Crediamo infatti che la sicurezza stradale non può certo prescindere da una manutenzione ordinaria il più
possibile costante in modo da prevenire
il crearsi di situazioni di usura avanzata
che potrebbe dar luogo a problematiche
di viabilità. I lavori di manutenzione riguardano per ora via Pascoli e via per
Sassuolo, seguiranno vari punti segnalati di Magreta. La seconda importante
destinazione dell’avanzo di bilancio
riguarda i lavori di manutenzione dei
parchi pubblici. Questi sono diventanti,
sempre nell’ultimo anno particolare, i

principali luoghi in cui poter trascorrere
tempo libero in sicurezza. Nell’alternarsi
delle “zone a colore”, i parchi e le aree
verdi, per fortuna numerose nel nostro
territorio, hanno rappresentato uno dei
più importanti luoghi di “decompressione”, ovvero il luogo in poter fare sport,
poter passeggiare, trascorrere una domenica di gioco, rispettando altresì la sicurezza sanitaria. Oltre a questi motivi,
i parchi urbani forniscono un ulteriore
servizio ai cittadini: la mitigazione micro-climatica. La presenza di aree verdi
e soprattutto zone alberate determina
infatti il fenomeno del raffrescamento
evaporativo che, particolarmente nella
stagione estiva, rappresenta una strategia efficace di adattamento al clima che
sta cambiando e delle temperature urbane che aumentano. Inoltre, tra le opere di investimento attualmente in corso
in termine di spazi all’aperto, vi è l’inizio
dei lavori per la realizzazione del campo
da basket presso la frazione di Magreta.
Un campo da gioco pubblico, in cui poter fare sport liberamente, rappresenta
per noi i valori dello sport, dell’amicizia
e dell’impegno. Valori in cui crediamo
profondamente e che crediamo importante trasmettere e far vivere anche ai
ragazzi più giovani, la cui vita sociale
è stata messa a dura prova durante la
pandemia.
Sulla strada che ci attende nel prossimo
futuro vi è inoltre un percorso a tappe
di fondamentale importanza: Il Piano
Urbanistico Generale (PUG), ovvero il
nuovo documento che regolerà il nostro
territorio nei prossimi 30 anni. Siamo
orgogliosi ed entusiasti nel comunicare
che il percorso è iniziato, e ci teniamo
a sottolineare quanto per noi sia bello
e costruttivo effettuare il percorso insieme. La Partecipazione dei cittadini
finalizzata alla raccolta di idee e di osservazioni per l’elaborazione del PUG è
già iniziata, attraverso un questionario
condiviso con tutta la popolazione formiginese. L’estate sarà, auspicabilmente,
il momento in cui le circostanze ci permetteranno di organizzare incontri e
punti di confronto tra amministrazione
e cittadinanza, attraverso diverse modalità. Siamo convinti che per amministrare bene sia necessario conoscere bene; e
per conoscere bene crediamo allo stesso
tempo sia necessario ascoltare molto e
coinvolgere ancora di più: aprire il confronto e la condivisione su tematiche
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determinanti per la vita a Formigine è
quindi un percorso che vogliamo fare e
un obiettivo che desideriamo raggiungere. Perché Formigine si diventa, Insieme!
Rimanete in contatto con PD Formigine:
www.pdformigine.it
pdformigine@gmail.com

25

GRUPPI CONSILIARI

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ
IN MOVIMENTO

È SOPRATTUTTO
IL NOI
CHE VINCE…
“È soprattutto il NOI che
vince, perché non possiamo
lasciare le persone da sole,
scaricare l’impegno solo
a qualcuno. Non è solo
compito della Magistratura,
delle forze dell’ordine che
già fanno molto nonostante
una restrizione di mezzi
e di strumenti. SERVE IL
LAVORO DI TUTTI”
			
		

L

(Don Luigi Ciotti)

a Lista Civica “Formigine Città in
Movimento” aderisce al Patto Civico sulla legalità che l’amministrazione
comunale ha fortemente voluto e in
cui crede come riferimento per orientare le scelte presenti e comuni. Pochi
giorni fa si è celebrata la Festa della
Repubblica; anche noi insieme a tutte
le forze che rappresentano il Comune
abbiamo voluto esserci e condividere alcune riflessioni sulla legalità, sui
percorsi che si possono intraprendere
per raggiungere gli obiettivi, a qualsiasi
livello, con strumenti di trasparenza e
in libertà. Fondamentale per ognuno di
noi, il sentirsi parte attiva. La presenza
di bambini, ragazzi, adulti insieme a
celebrare la Festa della Repubblica ha
voluto rappresentare una ripartenza,
ogni volta con rinnovato entusiasmo.
I cittadini di Formigine, attenti e partecipi alla vita comunitaria del paese
ci aiutano spesso a capire le necessità,
le priorità; il dialogo frequente si rivela
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fondamentale, e costruttivo, anche se a
volte le premesse possono presentare
delle posizioni inconciliabili. La Lista
Civica “Formigine Città in Movimento”
vuole ringraziare tutte le persone che si
fanno portavoce del confronto e ci aiutano a capire veramente le situazioni.
In modo particolare il nostro Assessore
di riferimento della lista, Corrado Bizzini, per il commercio e le attività produttive ha cercato la comunicazione non
solo sui tavoli di lavoro canonici - confronto tra imprese, rappresentanza dei
commercianti associazioni di categoria,
proposte concrete dal tavolo commercio dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico - ma anche cercando di raccogliere le esigenze e idee dei singoli
commercianti o imprenditori. Nelle
prossime settimane è in programma un
incontro con Proform, l’associazione
dei commercianti insieme alle associazioni di categoria. Le crisi economiche
prima e la pandemia dopo hanno fortemente inciso sui vari aspetti della vita
di ognuno. Anche dal punto di vista
delle attività imprenditoriali e commerciali, si è avvertito in tanti settori un
grande disagio. Gli strumenti messi in
campo dallo Stato e dall’amministrazione comunale sono diversi ma continua
l’attenzione peculiare per il sostegno
di ogni attività. Tanti segnali, prima di
tutto l’abbassamento dei contagi e la
grande campagna delle vaccinazioni
ci fanno credere e sperare in un superamento di questa difficile fase. Anche
noi come lista civica cerchiamo di essere propositivi; con grande energia si sta
provando a programmare eventi per la
cittadinanza ed iniziative per il mondo
del commercio, sempre nel rispetto di
ogni step che il governo centrale e la
regione ci indicheranno per garantire
una sicurezza stabile e duratura. “INSIEME“ con il contributo di tutti, anche nell’ attenzione ai lavori per il PUG
(piano urbanistico generale); abbiamo
riscontrato nelle persone molto interesse, sia per il quadro conoscitivo in
via di ultimazione sia per la l’iniziativa
dell’amministrazione comunale di rendere partecipativo il percorso verso la
definizione del piano stesso. Si tratta di
un’ulteriore occasione di crescita. Oltre
alla partecipazione ai consigli di frazione e di capoluogo, che a Luglio si svolgeranno in presenza all’aperto in occasione dei martedì delle frazioni (per

il Consiglio di frazione di Formigine si
ipotizza Villa Benvenuti) suggeriamo la
compilazione del questionario sul futuro del nostro paese che si trova come
inserto nella precedente pubblicazione
di Inform o sul portale del Comune di
Formigine. Riteniamo di fondamentale
importanza avere ben chiaro come vediamo il futuro della nostra terra, delle
nostre comunità, l’ambiente pulito che
vorremmo mantenere e migliorare. In
questa cornice di proposte e idee si potranno concretizzare progetti culturali,
economici e turistici. A questo proposito lo sviluppo economico dato dal turismo anche del nostro comune, si sta
rivelando molto efficace e si arricchisce
sempre più di possibilità, a livello di
start up e iniziative varie. L’attenzione
particolare che rivolgiamo ai giovani,
al loro futuro anche occupazionale ci
spinge ad impegnarci nella ricerca e
conoscenza di tutti gli strumenti, bandi,
fondi, contributi che possano contribuire a sostenere le attività. Ci auguriamo
e auguriamo a tutti che la tanto desiderata “zona bianca” sia sinonimo di ripartenza in ogni ambito, rinascita della
vita e dei sorrisi. Sergio Mattarella al
Quirinale, in occasione della Festa della
Repubblica ci invita a ricordare il senso
del nostro impegno per il futuro:
“Oggi come 75 anni fa è tempo di costruire il futuro. Dal referendum del 2 giugno
1946 con la scelta repubblicana si apriva
una storia di libertà e di pace, dopo la tragedia, i lutti, la guerra, l’occupazione nazista. Donne e uomini che avevano avuto
il coraggio di resistere e lottare, avevano iniziato nello stesso tempo a pensare
come dar forma ad un’Italia libera”.
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PAOLO VACONDIO

FORMIGINE VIVA

FORMIGINE 2030:
QUESTO È IL
NOSTRO
OBIETTIVO!

U

na città sostenibile dal punto di
vista ambientale, economico e sociale. Un traguardo raggiungibile solo
se ognuno di noi riesce ad essere una
parte attiva di questa comunità, con le
sue forze e le sue conoscenze. Ora come
non mai abbiamo capito l’importanza
della cooperazione e collaborazione di
tutti per superare anche quegli ostacoli
che ci sembrano insormontabili e solo
così potremo raggiungere gli obiettivi
che ci siamo prefissati. L’amministrazione ha deciso di intraprendere un
percorso di partecipazione di tutta la
comunità partito dalla condivisione del
progetto dell’Agenda ONU e che ora si
trova al punto di chiedere ai cittadini
la nostra opinione, non possiamo tirarci indietro e dobbiamo dire la nostra.
Come lista riteniamo fondamentale la
partecipazione di ogni soggetto della
nostra comunità: cittadini, associazioni,
imprese. Ognuno deve poter avere una
voce per portare le proprie conoscenze,
abilità e capacità alla Formigine del futuro, perché Formigine in fondo si può
riassumere in una parola: comunità.
Una comunità che vede la nostra lista
sempre più attenta nel tema del rispetto
dell’altro e dell’ambiente che ci circonda, per questo abbiamo presentato due
mozioni che sono state approvate in
consiglio comunale sul tema della aree
“Smoke Free” e sugli eventi sostenibili. Temi che potrebbero sembrare non
collegati ma il filo conduttore è quello
del rispetto degli altri e dell’ambiente.
Attraverso la mozione “Smoke Free Air”
abbiamo infatti chiesto di “individuare
aree dove estendere i divieti di fumo

creando una mappa delle aree “Smoke
Free Air”, al fine di evitare i gravi danni
cagionati dal fumo passivo alla popolazione, in particolare quella più debole
e sensibile”. In questo momento è fondamentale riuscire a rispettare e proteggere gli altri, soprattutto i bambini
che sempre più sfruttano le nostre aree
verdi per potersi divertire.
Con la mozione sugli eventi sostenibili abbiamo invece chiesto un occhio di
riguardo a tutti quegli eventi che sono
sì momento di aggregazione e comunità ma che rischiano di avere un impatto sull’ambiente altissimo. Creando
un regolamento per eventi sostenibili
per l’ambiente e la tutela di questo sarà
davvero messo al centro dell’agenda
dell’amministrazione. Tale regolamento sarà creato con il contributo di
associazioni del territorio, fornitori,
commercianti ed enti gestori dei rifiuti, consolidando sempre di più quella
collaborazione proficua che rende così
viva la nostra comunità. Tutta la cittadinanza sarà chiamata a partecipare in
modo consapevole ed informato, attraverso campagne di sensibilizzazione ad
hoc.
Al fine di organizzare eventi sempre
più sostenibili, gli ecovolontari si sono
già attivati per effettuare la raccolta differenziata durante le principali
manifestazioni. Inoltre si mette già a
disposizione delle Associazioni del territorio organizzazioni una dotazione
di stoviglie lavabili e riutilizzabili. Tale
attenzione a questo aspetto si rende necessaria perché entro il 2021, infatti, il
Parlamento Europeo vieterà l’utilizzo
di articoli monouso come piatti, posate
e bicchieri di plastica. Anche la Regione
Emilia Romagna ha deliberato la concessione del patrocinio e dell’uso del
logo regionale solo per eventi pubblici
che dichiarino di non utilizzare i prodotti in plastica monouso.
La realizzazione di eventi di qualsiasi
tipologia rimane di vitale importanza
per la comunità, dato che essi rappresentano momenti di aggregazione, senso di appartenenza ad un gruppo sociale. La pandemia da Covid19 ha costretto
a ridisegnare e ripensare le forme di
aggregazione, ma si sta già progettando
sulla base di incoraggianti previsioni
la possibilità di organizzare eventi di
maggiore ampiezza in presenza.
Con queste due semplici azioni volte
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alla maggiore sostenibilità degli eventi
e alla qualità delle aree smoke free portate avanti dalla nostra lista, speriamo
davvero che l’amministrazione prosegua su questo percorso e metta sempre
più al centro il dialogo con la comunità
stessa in tutte le sue sfaccettature.
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COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE

L’OSSESSIONE
PER LA CO2

I

l consiglio Comunale nella seduta
del 28 aprile scorso ha approvato il
Paesc (il piano d’azione per l’energia
sostenibile e il clima), uno strumento
che prevede di dimezzare le emissioni di CO2 (prendendo a riferimento le
emissione del 1999) entro il 2030. Tale
piano prende le mosse dalla convinzione che la CO² sia responsabile dei
cambiamenti climatici verificatisi negli
ultimi anni. In realtà il clima della Terra
varia naturalmente a causa delle mutazioni della sua orbita attorno al sole, ai
mutamenti dell’irraggiamento solare,
ai cambiamenti della capacità riflettente del sistema nuvoloso ed in passato la
sua temperatura è già stata più alta di
quella attuale. Si è affermata nell’immaginario collettivo la convinzione che
la natura sia statica, che abbia un suo
definito punto di equilibrio che l’uomo (con la sua presenza e la sua attività) abbia fatto saltare. Siamo portati a
pensare che la normalità stia nella staticità, in una sorta di fermo immagine
che dura all’infinito. Invece la natura
è dinamica, è in continuo cambiamento, non c’è mai una stagione uguale
all’altra. E i cambiamenti climatici,
lungi dall’essere un fenomeno nuovo,

conseguenza di chissà quali nefandezze umane, sono la normalità. Non c’è
dubbio che la CO2 riscaldi l’atmosfera,
ma la sua attuale concentrazione è così
piccola che è impossibile misurare il
suo contributo al riscaldamento dell’aria. Solo la superbia del genere umano
può indurre a pensare di poter modificare il clima globale con le emissioni
di CO2 che rappresentano meno del 5%
delle emissioni naturali degli oceani,
della vegetazione, dei suoli e dei vulcani. Se la concentrazione di CO² raddoppiasse entro la fine di questo secolo,
come proclama l’IPCC, l’agenzia per il
clima dell’ONU, il suo effetto sarebbe
comunque trascurabile. In altre parole
la riduzione delle emissioni antropogeniche non avrà alcun effetto sul clima
e i protocolli (come quello di Kyoto e
l’Accordo sul clima di Parigi) si riveleranno inutili. Se si insisterà nella scelta
della riduzione delle emissioni di CO2,
una scelta che comporterà sicuramente
una spesa di miliardi di euro, la riduzione delle emissioni potrebbe portare invece grandi danni all’umanità.
Ridurre le emissioni di CO², che è bene
chiarire non è un inquinante, significa
generare meno elettricità e ciò avrà un
forte impatto economico (più grave sui
paesi in via di sviluppo), aumentando
le diseguaglianze sociali nel mondo, ma
aumenterebbero anche i rischi per la
produzione alimentare. Poichè le piante fanno la fotosintesi con la CO2, la sua
riduzione potrà comportare una riduzione della produttività della piante, e
ciò, in in un mondo che tra vent’anni,
si stima, avrà una popolazione di nove
miliardi di esseri umani da nutrire, potrebbe rivelarsi devastante. Si deve poi
rilevare che lo sforzo di trasformazione
voluto dall’Europa, non sarà risolutivo
se resterà isolato, senza la collaborazio-

PER LE SEGNALAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI
ALL’AMMINISTRAZIONE:

ne di Stati Uniti e Cina. Il vecchio continente produce infatti solo il 9% delle
emissioni mondiali di gas serra, e se anche conseguisse il suo obiettivo di azzeramento delle emissioni entro il 2050,
non contribuirebbe comunque a limitare il riscaldamento globale alla soglia
di 1,5 gradi. La guerra alla CO² è indice
della capacità di penetrazione mediatica, economica e culturale di potenti
lobby internazionali che, consapevoli
dell’insostenibilità dell’attuale modello
di sviluppo, si prefiggono l’obiettivo di
mantenerlo in piedi a spese della maggioranza degli abitanti del pianeta. Non
ha alcun fondamento l’obiezione che
gli interventi di mitigazione del Paesc
siano imposti dalla ricerca sul clima
della Terra. Attualmente la comunità
scientifica è profondamente divisa. La
voce degli scienziati “non ortodossi” è
silenziata; ricordiamo tra i tantissimi
Gavin Schmidt, Micheal Shellenberger,
Rene Riesel, Jaime Semprun e Philippe
Pelletier. A far sorgere almeno qualche
dubbio dovrebbe essere in realtà il totale sostegno istituzionale di cui godono
i “rivoluzionari” alla Greta Thunberg da
parte di governi, banche, multinazionali e fondi speculativi. La battaglia ideologica, sotto le vesti del progressismo e
dell’ambientalismo, nasconde l’ultima
evoluzione del neoliberismo: il capitalismo verde, che non salverà il pianeta
ma farà guadagnare un sacco di soldi ai
soliti noti, i quali nel frattempo ci faranno pure la morale.

SCARICA LA APP:

SEGUICI SU:

COMUNE DI FORMIGINE
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SAVERIO IACOI

MOVIMENTO 5 STELLE

STRETTOIA
VIA FIORI:
IL COMUNE
CAMBIA IDEA!!!

Tutti i Documenti ed i Comunicati Stampa del MoVimento 5 stelle Formigine li
potete consultare direttamente sul vostro
telefono accedendo a www.formigine5stelle.it troverete tutte le informazioni
che cercate a portata di click.

D

opo che molti cittadini ci hanno segnalato la pericolosità del tratto di
via Fiori a Casinalbo tra il parcheggio
della Chiesa e la curva verso la Meridiana, abbiamo presentato un’interpellanza all’Assessore Pagliani per avere una
risposta chiara su cosa il Comune intenda fare per risolvere un altro annoso
problema della frazione più grande del
nostro Comune.
Infatti già nel corso del consiglio di
frazione di dicembre 2020 l’Assessore
Pagliani aveva affermato chiaramente
che per l’allargamento della strada c’era un accordo con la proprietà - allora
Galassini - che prevedeva l’arretramento di ben 4 metri delle due colonne centrali del giardino di Villa Bonacini.
In tal modo si sarebbe potuta allargare la via Fiori di un metro e creare un
cordolo che avrebbe separato la strada
dalla pista ciclo-pedonale che sarebbe
stata, a sua volta, larga ben 2,5 metri.
Tale accordo sarebbe stato recepito in
una variante di RUE in uno dei Consigli
del 2021.
Tra l’altro, nel precedente consiglio di
frazione del 12 dicembre 2019, l’assessore Agati aveva confermato l’assenza
di vincoli della Soprintendenza e la fattibilità dell’allargamento della strada
con compensazioni edilizie per il priva-

to proprietario della Villa.
Nel successivo consiglio di frazione del
19 aprile 2021 invece, con nostra somma sorpresa, l’assessore Pagliani ha
dato una versione diversa delle intenzioni dell’Amministrazione.
Ha affermato che si pensa di realizzare una pista ciclo-pedonale che passerà
all’interno delle colonne della cancellata di Villa Bonacini - senza arretrare
quelle centrali – e lasciando cosi ferma
l’attuale larghezza della strada.
Nel consiglio comunale del 18 maggio
scorso abbiamo quindi ascoltato le parole dell’assessore Pagliani, in risposta
alla nostra interpellanza, che ci confermavano tale “ipotesi B” e che, nonostante non vi siano vincoli di alcun genere se non l’indicazione di un minore
interesse storico-culturale del PSC, non
c’è intenzione da parte dell’Amministrazione di spostare le colonne centrali
per allargare la strada perché - udite
udite - hanno oltre cento anni!!!!
Quel tratto pertanto resterà ancora
pericoloso poiché a doppio senso
di marcia e, in caso di incidenti tra
veicoli, potrebbero esserci seri danni anche alle recinzioni delle abitazioni private ivi insistenti.
Non si capisce quindi perché l’Amministrazione Costi persista nel proprio
intendimento di non allargare un tratto
pericoloso pur avendo tutte le risorse e gli strumenti per farlo!!
Abbiamo ricordato al Sindaco ed all’assessore Pagliani che in altre occasioni,
quando si è costruito il by-pass di via
Corassori, si è addirittura spostato un
intero tabernacolo senza colpo ferire
ed ultimamente, in via Sant’Onofrio, si
prevede perfino l’abbattimento (leggasi
bene : l’abbattimento) di altre due colonne - centenarie anch’esse Assessore Pagliani!! - per fare largo al collegamento stradale con piazza Brodolini.
Come mai questa diversità di trattamento?
Cosa impedisce di spostare (e non di abbattere) le colonne centrali di Villa Bonacini e rendere cosi anche più sicura
la circolazione stradale (spesso ripetuta
dal Sindaco) della via Fiori?
ATTENDIAMO RISPOSTE CHE NATURALMENTE NON VERRANNO…
AGGIORNAMENTO
PRIVATIZZAZIONE RETE GAS FORMIGINE
Nel Consiglio comunale di aprile il Sindaco Costi ha riferito che il valore del-
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la nostra rete gas è molto alta e perciò
possiamo stare tranquilli che nessuno
la acquisterà …
Ma allora perché la maggioranza ha votato in favore della vendita?
CONTINUIAMO AD ATTENDERE RISPOSTE…
Ci trovate su Facebook, cercate “MoVimento 5 Stelle Formigine” ed al sabato
mattina presso il mercato di Formigine.
Se avete segnalazioni da fare scrivete a
info@formigine5stelle.it o telefonate al
329 09 600 60

29

GRUPPI CONSILIARI

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER

VIA LIBERA ALLA
VIDEOSORVEGLIANZA IN
PARCHI E AREE DI
SGAMBAMENTO

C

onvergenza sulla battaglia di buonsenso e civiltà della Lega Salvini
Premier.

Una battaglia di civiltà è vinta. Nel corso
dell’ultimo Consiglio comunale è stata
approvata all’umanimità, con minime
modifiche di carattere formale, la mozione che impegna il sindaco e la giunta a reperire risorse per l’installazione
di telecamere da installare in parchi
e aree di sgambamento cani, i luoghi
più sensibili. Il documento, firmato dai
consiglieri Davide Romani, Elisa Berselli, Francesca Gatti, Martina Reggianini
e Matteo Bergamini, ha preso le mosse
da diversi, inaccettabili, episodi di violenza contro gli animali, che si sono
susseguiti sul territorio, da Modena a
Maranello fino a Castelfranco: bocconi
contenenti chiodi o sostanze letali che
hanno purtroppo ucciso alcuni cani o
che sono stati individuati da segugi addestrati a questa ricerca.
A fronte di questa barbarie il gruppo
consiliare Lega Salvini Premier ha deciso di non stare a guardare e di sollecitare l’amministrazione comunale a

puntare sulla prevenzione di atti crudeli come l’avvelenamento dei cani.
L’installazione di telecamere in parchi
e aree di sgambamento cani, i luoghi
più sensibili, vuole garantire la sicurezza dei cani e dei padroni, ma anche dei
bambini che frequentano queste zone
e che, spinti da spirito di curiosità, potrebbero venire a contatto con sostanze
pericolose.
Doppiamente utile inoltre la videosorveglianza, che infatti potrà avere anche
una funzione di deterrenza rispetto a
degrado e atti di vandalismo.
La mozione impegna poi a convocare
la commissione territorio e ambiente,
invitando al tavolo rappresentanti delle associazioni cinofile del territorio al
fine di individuare le aree più a rischio
dove poter installare i dispositivi.
Siamo soddisfatti del pieno appoggio
del Consiglio comunale a questa operazione di tutela dei nostri affetti e dei
nostri luoghi.
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Apparecchi acustici innovativi
SOLUZIONI PER L’UDITO
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tel. 333 6898763 | www.audicare.it
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Per un udito migliore in tutta sicurezza

Studio Silingardi,
la persona al centro di ogni casa.
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.
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