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I NOSTRI
TRATTAMENTI

Prevenzione
Apparecchio invisibile 
e impronta digitale
Sedazione cosciente

Cura delle carie senza 
uso del trapano nei 
bambini
Faccette estetiche in 
ceramica

P.zza della Repubblica, 16 
41043 Formigine (MO)
Via Vittorio Veneto, 20 
41043 Formigine (MO)
Tel. +39 059 556031 
Cell. +39 3314779025 
info@dentistagalassini.it 
www.dentistagalassini.it

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.



FORMIGINE VIA ZANDONAI
Tutti gli appartamenti sono con 3 camere da letto, 2 bagni e doppio garage

Ultimo appartamento con giardino di 125 mq. ca. disponibile

Alberto Mattioli Sabrina Maletti

Formigine (MO) Piazza della Repubblica, 18
059.556556  -  338.8926637
info@studioexclusive.it  |  www.studioexclusive.it
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Il Sindaco Maria Costi

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

LA FESTA DI TUTTI, 
VISSUTA CON RESPONSABILITÀ

Arriva settembre… arriva il Settembre! Quelle settimane dell’anno in cui 
Formigine è il posto in cui andare per trovare i migliori appuntamenti 

culturali, aggregativi, associativi, la gastronomia e la buona musica. 
Il Settembre Formiginese (le cui opportunità per stare insieme sono appro-
fondite all’interno di questo numero) non è però solo questo. È anche il mo-
mento in cui abbiamo deciso di raccogliere i frutti di molti mesi di lavoro 
per presentarli alla comunità. Cose che restano, e che d’ora in poi saranno a 
disposizione della cittadinanza. Sono quattro in particolare le realizzazioni 
che inaugureremo insieme a voi. Partiremo dalla nuova sezione del nido Bar-
bolini-Ginzburg, che trova posto nel moderno polo di via Mons. Cavazzuti e 
che permetterà di ampliare l’offerta dei servizi per l’infanzia. 
Ci troveremo poi a Casinalbo, a Villa Bianchi: il polo socio-sanitario che già 
ospita il Centro per le Famiglie e il centro diurno “L’Aquilone” sarà infatti 
la sede della nuova casa della salute pediatrica realizzata dall’Azienda USL 
Modena. Un nuovo servizio che renderà ancora più completa e integrata 
l’offerta del polo casinalbese e del territorio comunale. Con queste due nuo-
ve aperture, Formigine continua a tenere al centro della sua vita pubblica i 
bambini. Ma anche i giovani, con la terza inaugurazione del Settembre, spo-
standoci questa volta a Magreta. Nella frazione, infatti, famiglie e appassio-
nati avevano richiesto con una raccolta firme che fosse realizzato un nuovo 
campo all’aperto per la pallacanestro. Lo abbiamo allestito nell’area scolasti-
ca, e mai come questa volta tornerà utile, viste le esigenze e i trend legati al 
movimento outdoor dopo il picco emergenziale. Tornerà utile alla pratica in-
formale, alla società sportiva, alla scuola elementare per l’educazione fisica. 
Oltre ai progetti concreti mi piace anche ricordare che - a seguito di mozione 
approvata dal Consiglio comunale - Formigine a settembre conferirà la citta-
dinanza benemerita a Vincenzo Mollica, che da queste parti è nato (non tutti 
lo sanno) per poi spiccare il volo nel mondo del giornalismo televisivo con il 
suo stile inconfondibile. 
Come sempre l’elenco delle iniziative di questo Settembre formginese che 
compie 50 anni con un’edizione di prestigio è lunghissimo e occupa buona 
parte delle prossime pagine; i dettagli li trovate continuando a sfogliare (e 
colgo l’occasione per ringraziare di cuore partner, sponsor, associazioni, vo-
lontari, collaboratori del Comune senza cui tutto questo sarebbe impossibile). 
Cerchiamo di capire insieme che queste iniziative, questo ritorno alla libertà 
di movimento e aggregazione è però una conquista che va salvaguardata dal 
ritorno del virus e delle sue varianti. Pur nel rispetto del pensiero di ciascuno 
e della libertà di manifestazione, crediamo di dover scegliere insieme di sta-
re dalla parte della scienza. Penso che i vaccini non siano una limitazione alla 
libertà personale, ma uno strumento indispensabile di lotta per il ritorno 
alla normalità. Fino al giorno in cui tutto questo sarà solo un ricordo perché 
l’epidemia sarà conclusa e il virus sconfitto.
Buon Settembre formiginese a tutti, con allegria e comportamenti responsabili!



4 LUGLIO/AGOSTO 2021

OFFRIRE OPPORTUNITÀ
AI GIOVANI

Si tratta di un compito ancor più doveroso oggi, 
dopo che la pandemia ha interrotto percorsi scolastici e di lavoro

GIOVANI

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

LA CERTEZZA DI UN RAPPORTO SERIO

Vicesindaco e Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi,

Politiche giovanili e legalità,
Associazionismo, Sport

Sono sette i ragazzi (tra i 19 e i 23 anni) che a partire da quest’estate prestano 
servizio di volontariato presso il nostro Comune, all’interno di programmi 

mirati alla formazione giovanile. Buona parte di loro è stata selezionata grazie 
al bando di Servizio Civile Universale “Aiutare per crescere a Formigine”, della 
durata di un anno. Tra questi: Sara Cordisco, la cui esperienza si svolge presso 
il Polo culturale di Villa Gandini; Debora Farinelli, che presta servizio presso gli 
uffici Europa e Comunicazione; Dora Iattici, Alessia Milano e Annarita Zucca-
rini, impiegate nel Servizio Istruzione. Si aggiungono due tirocini universitari 
della durata di due mesi ciascuno: Federico Fogolin, studente di Economia im-
pegnato nell’Ufficio Tributi e Martina Imarisio Neviani, studentessa presso il 
Collegio Europeo di Parma, a supporto dell’Ufficio Europa.
Anche nel 2020, nonostante l’avvento della pandemia, i programmi mirati 
all’avvicinamento dei giovani al mondo del volontariato e del lavoro non si 
sono arrestati, con tre ragazzi selezionati tramite il bando di Servizio Civile 
Universale, altri tre inseriti grazie all’alternanza scuola-lavoro prevista dalle 
scuole superiori e un tirocinio universitario.
Si è poi concluso il bando di selezione per un volontario nell’ambito 

del Corpo Europeo di Solidarietà, l’i-
niziativa dell’Unione Europea che of-
fre ai giovani opportunità di lavoro o 
di volontariato all’interno di progetti 
utili alla comunità. Per il quarto anno, 
il Comune di Formigine partecipa come 
partner al progetto promosso dall’associa-
zione Camphill Communities of Ireland, 
che prevede un’esperienza di volontariato 
della durata di dieci mesi presso il KCAT 
Art & Study Centre a Callan, cittadina ir-
landese nei pressi della nostra città gemel-
la Kilkenny.
Queste esperienze rappresentano spesso 
delle vere e proprie rampe di lancio per 
i nostri giovani. Preparano i ragazzi ad 
affrontare l’ambiente lavorativo, offrendo 
allo stesso tempo un’occasione di servizio 
verso le comunità. In questo momento, in 
particolare, fornire questo tipo di oppor-
tunità è doveroso se pensiamo a quanto 
la pandemia abbia influito sulle loro vite, 
interrompendo tanti percorsi scolastici o 
lavorativi. 
E proprio sul fronte della formazione, 
sperando che le condizioni legate alla 
pandemia lo permettano, è già stata pro-
grammata la riapertura al pubblico di Hub 
in Villa, con due  differenti laboratori con 
inizio alle 18.30. Martedì 5 e sabato 9 otto-
bre, Dario Mannino guiderà all’ascolto di 
diversi generi musicali; mentre il 7 ottobre 
Federico Massi presenterà il corso su Java-
script (livello principiante e intermedio).
Prenotazione obbligatoria, tel. 059 416355, 
giovani@comune.formigine.mo.it.
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LA RETE IN FIBRA ULTRAVELOCE 
CONNETTE FORMIGINE
Approvato lo schema di convenzione con la società Open Fiber, 

che investirà 4 milioni di euro per portare la banda ultra larga nelle case e negli uffici

QUALITÀ URBANA

Assessore
MARIO AGATI

Cultura, Biblioteca e castello, 
Centri storici e Qualità urbana

Una nuova infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a 
casa) di 128 chilometri raggiungerà circa 11500 unità immobiliari di Formigi-

ne. In Giunta, abbiamo infatti approvato la convenzione che disciplina le modali-
tà di lavorazione della posa della rete da parte di Open Fiber, le cui squadre sono 
operative sul territorio comunale. 
In particolare, i primi interventi sono previsti tra via Giardini Sud e le aree a 
ridosso del centro storico e nella zona adiacente al cimitero; i cantieri prosegui-
ranno per almeno 18 mesi e interesseranno gran parte della città.
La società investirà complessivamente a Formigine circa 4 milioni di euro per 
realizzare una rete pervasiva e tecnologicamente all’avanguardia, capace di abi-
litare una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. Smart working, 
edge computing, didattica a distanza, telemedicina, streaming online in 4K, sono 
solo alcuni dei servizi abilitati dall’infrastruttura FTTH in virtù di una velocità di 
navigazione molto elevata, di una connessione stabile e una latenza molto bassa 
che evita ritardi nella trasmissione dei dati.
La convenzione tra Open Fiber e il comune di Formigine stabilisce anche le mo-
dalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto 
ministeriale del 2013. Oltre il 70% del piano di sviluppo sarà eseguito mediante 
il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, mentre gli scavi 
saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambien-

tale, come la minitrincea. L’azienda 
raggiungerà con la fibra ultrave-
loce anche 15 edifici di pubblico 
interesse, ovvero: Polo di Protezione 
civile, stazione dei Carabinieri, piscina, 
palazzetto dello sport, Casa della Musi-
ca, scuola dell’Infanzia Neri, ex circolo 
Flora, AVAP, Centro di neuropsichiatria 
La Limonaia, Centro diurno per disabili 
l’Aquilone, nido Momo, palestra Ascari, 
palestra di Corlo, area rugby, stadio Pin-
celli, bocciofila, circolo tennis, orti degli 
anziani.
L’azienda si augura collaborazione da 
parte dei cittadini e, in particolare, degli 
amministratori di condominio: i refe-
renti delle squadre operative si mette-
ranno infatti di volta in volta in contatto 
con loro per concordare le modalità di 
accesso ai locali comuni degli edifici ed 
eseguire le attività di cablaggio degli 
stabili. Si tratta di interventi gratuiti, 
poco invasivi e per i quali non è previ-
sto l’accesso alle proprietà private.
Oltre a intervenire come operatore pri-
vato, Open Fiber è anche concessiona-
ria del bando pubblico di Infratel per la 
copertura delle aree bianche dell’Emilia 
Romagna, le zone cioè che ancora non 
dispongono di infrastrutture ultrabroa-
dband: nell’ambito di questo progetto, 
Open Fiber connetterà ulteriori 750 
unità immobiliari della frazione di Co-
lombaro, che potrà quindi beneficiare 
della rete a “prova di futuro” esatta-
mente come il resto della città.

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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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

NUOVI SPAZI PER RISTORAZIONE 
E PROMOZIONE TURISTICA

Pubblicato il bando di gara per la gestione dei locali delle Loggette, 
in pieno centro storico 

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi

Nuovi spazi per la ristorazione e 
la promozione turistica in centro 

storico a Formigine: come ammini-
strazione comunale abbiamo deciso di 
destinare a questo scopo i locali delle 
“Loggette” in piazza della Repubblica, 
approvando e pubblicando un bando 
di gara destinato a gestori privati che 
vogliano aprire una nuova attività. 
Oltre al servizio di ristorazione (som-
ministrazione di alimenti e bevande 
configurabile come ristorazione tra-
dizionale), la concessione prevede 
uno spazio dedicato alla commer-
cializzazione dei prodotti tipici e 
all’accoglienza di materiale infor-
mativo riferito alle eccellenze lo-
cali. 
I locali ospiteranno inoltre iniziative 
inserite all’interno della rete cultu-
rale del territorio, diventando parte 
integrante dell’offerta turistica locale, 
insieme a eventi di promozione delle 
tradizioni enogastronomiche mode-
nesi. 
Gli spazi in concessione comprendo-
no, oltre ai locali interni, l’area del 
porticato adiacente, dedicata all’in-
stallazione di dehors, e la possibile 
occupazione del suolo anche per lo 
spazio antistante il monumento del-
la piazza (da definire in accordo con 
l’Amministrazione). 
La concessione, della durata di 15 
anni, prevede per i primi due anni la 
possibilità di richiedere a titolo gratui-

to l’utilizzo dei locali ai civici 6 e 7 per la realizzazione di attività e iniziative, oltre a 
una riduzione del canone di concessione (18.000 euro) del 50% con recupero della 
differenza negli anni successivi.
Le Loggette sono uno dei luoghi simbolo del nostro centro storico, il quale è al 
momento oggetto di un percorso di riqualificazione che si sta ampliando ben oltre 
la piazza del castello. Questo bando darà nuovo impulso alla vita economica nel 
cuore di Formigine, creando allo stesso tempo sinergie con le aziende del territorio 
per accorciare la filiera e valorizzare la produzione locale. Questo spazio s’inserisce 
così a pieno titolo nell’offerta del Sistema turistico intercomunale. 
Il bando di gara è pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
e c’è tempo fino al 25 agosto per fare domanda.
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FUTURI
POSSIBILI

La pandemia ha cambiato le nostre abitudini rispetto al modo con cui ci muoviamo. 
Occorre trattenere la rivalutazione della prossimità come buona pratica

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

Sono disponibili i primi dati elaborati 
nel contesto del Piano Generale del 

Traffico Urbano (PGTU),  un piano che 
si concentra sui centri abitati e che as-
sume gli indirizzi del Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile, predisposto con i 
Comuni di Fiorano Modenese, Mara-
nello e Sassuolo allo scopo di sviluppa-
re un modello di mobilità più sostenibi-
le a livello territoriale.
Le analisi rilevano che Formigine ha 
molti spostamenti pendolari interni al 
Comune (il 64% di quelli per studio e il 
34% di quelli per lavoro). La maggior 
parte dei residenti si muove con mezzo 
privato motorizzato (l’89% per motivi 
di lavoro e il 54% per motivi di studio); 
raggiungendo un tasso di motorizza-
zione pari a 664 auto per 1.000 abitanti 
(sopra la media italiana).
L’offerta di sosta nel centro di Formi-
gine è di 628 posti (prevalentemente a 
disco orario: 265 stalli; posti liberi 230 
e riservati 33). 
Incidenti e feriti sono in decrescita; 
tuttavia gli incidenti che coinvolgono 
utenze deboli rimangono invece co-
stanti (circa 1 incidente ogni 4 coinvol-
ge un pedone o una bicicletta).
Da questo primissimo quadro, si evin-
ce la necessità di connotare i quartie-
ri come “isole ambientali”. A questo 
scopo, la pandemia ci ha fornito qual-
che spunto positivo come ritmi di vita 
meno frenetici e il piacere di frequen-
tare il quartiere e incontrare le persone 

“alla giusta distanza”. Questo ben si concilia con un cambio delle abitudini di mo-
bilità a favore di piedi e bicicletta, che richiedono più tempo ma meglio servono i 
bisogni primari del corpo e della mente. Riappropriandosi degli spazi di vicinato 
i residenti dei quartieri riscoprono socialità e attività all’aperto ma aiutano anche 
il commercio di vicinato e dei prodotti locali.
Occorre quindi lavorare per creare velocemente nei quartieri della nostra città, 
che saranno ancora per molti mesi il fulcro principale della nostra vita, spazi ade-
guati, consoni alle regole di distanziamento sociale e alle nuove funzioni di cui 
dovranno farsi carico. Creare spazi che possano poi rimanere nel tempo come 
spazi più fruibili e di qualità.
Sotto il profilo tecnico significa ad esempio intervenire fisicamente negli 
spazi con elementi provvisori o permanenti di arredo, con una riorganizzazione 
degli spazi di sosta o restringimenti e dissuasori di velocità.
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APPROVATA LA SETTIMA 
VARIANTE AL RUE

Rigenerazione di un’area adiacente il centro storico, più spazi all’aperto
nelle case, agevolazioni per il fotovoltaico e ricarica delle auto elettriche

La seconda seduta del mese di giugno del Consiglio comu-
nale di Formigine ha approvato la settima variante al Re-

golamento Urbanistico Edilizio (RUE) che introduce alcune 
innovazioni significative all’assetto territoriale del Comune. 
Con questa delibera prendono avvio operazioni di rigenera-
zione urbana e si approvano il ripristino, la modifica, l’eli-
minazione di tutele specifiche su fabbricati in area agricola, 
per semplificare il recupero e la riqualificazione di stabili 
in disuso, incentivandone la sicurezza strutturale, l’adegua-
mento alle norme sismiche e l’efficientamento energetico.
Il primo intervento di rigenerazione riguarda la zona 
delle opere parrocchiali “ex Tina Hennsler”, ed è 
orientato all’attuazione di quanto proposto lo scorso 
anno dallo studio dell’Università di Parma, ovvero la 
ricucitura tra percorsi pedonali e ciclabili. 

Grazie infatti ad una delocalizzazione di potenzialità edifica-
toria verso l’area adiacente al polo sportivo San Francesco, 
di proprietà della Parrocchia di Formigine, il complesso po-
trà essere oggetto di una profonda rigenerazione urbana da 
parte della Parrocchia stessa, mediante la ristrutturazione 
dei fabbricati esistenti (oratorio e sede Caritas), la creazio-
ne di un percorso ciclabile pubblico di collegamento tra via 
Giardini e Via Mazzini e l’ampliamento del parcheggio di 
via Castiglioni attraverso la creazione di nuovi posti auto a 
servizio del centro storico.  Oltre a questa operazione, l’at-
to prevede anche il ripristino della norma per le abitazioni 
che prevede una superficie accessoria dal 50% al 65% della 
superficie utile, per maggiori spazi all’aperto come balconi, 
terrazzi e giardini,  anche a seguito delle necessità abitative 
delle famiglie evidenziate durante l’emergenza pandemica.

In direzione di rispar-
mio energetico e mobilità 
sostenibile va invece la 
modifica che prevede di 
permettere l’installazione 
di pannelli fotovoltaici sui 
pergolati, con dimensioni 
tali da permettere presu-
mibilmente anche l’instal-
lazione d’infrastrutture 
di ricarica in aree private 
dalla potenza sufficiente 
per supportare le necessi-
tà delle sempre più diffu-
se autovetture a trazione 
elettrica.
Riteniamo che questi 
provvedimenti vadano a 
migliorare le condizioni 
di vita dei nostri concitta-
dini.

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

URBANISTICA

 
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
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QUEI TRAGUARDI 
CHE SEMBRAVANO RAGGIUNTI…

Si sono inaspriti problemi quali occupazione femminile e violenza sulle donne. 
Un nuovo Tavolo di lavoro se ne occuperà 

PARI OPPORTUNITÀ

Assessore
ROBERTA ZANNI

Politiche sociali e familiari,
Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al Cittadino

Sempre di più si sente la necessità di riflettere sul futuro delle 
donne. Per questo, sta nascendo a Formigine un Tavolo di la-

voro che ha lo scopo di mettere al centro la questione femminile 
non solo durante le consuete occasioni dell’8 marzo (Giornata 
internazionale dei diritti della donna) e 25 novembre (Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne). 
Sono queste giornate decisamente importanti ma tematiche come 
l’occupazione femminile  e il divario salariale, la violenza, la ma-
ternità dovrebbero essere trattate pubblicamente più spesso e, 
probabilmente, con mezzi più adeguati alle nuove generazioni.
Tanto di più a seguito della pandemia, che ha mostrato la fragilità 
di alcuni traguardi che parevano raggiunti con fatica e coraggio. 
Secondo i dati Istat, dopo il primo anno di pandemia, in Italia c’e-
rano 101 mila occupati in meno e 99 mila di questi erano donne! 
La situazione nella nostra provincia non è così drammatica, ma 
comunque rispetta il trend negativo. A supporto, le statistiche di 
Lapam diffuse in un recente convegno: + 2,7% di disoccupate dal 
2019 al 2020, a fronte del dato di disoccupazione maschile che re-
gistra + 0,3%. Per quanto riguarda la questione del gap salariale 
di genere, nella nostra provincia la differenza sulla retribuzione 
si attesta a 9,506€, con una forbice del 32,4% in favore degli uo-
mini.
Ma la pandemia ha peggiorato anche le situazioni di violenza. Il 
Centro Ascolto Donne, un servizio offerto presso tutte le sedi del 
Centro per le famiglie distrettuale (Casinalbo a Villa Bianchi, Ma-
ranello e Sassuolo), ha accolto 104 donne (di cui 61 nuove utenti); 
45 di queste vittime di violenza psicologica o fisica. Salgono in-
vece a 98 (rispetto alle 76 del 2019) le donne che hanno chiesto 
aiuto al Centro Antiviolenza distrettuale “Tina” (attivo da tre anni 
a Sassuolo, in via Adda 50). Nella maggior parte dei casi (85) l’au-
tore della violenza è il compagno.
I nostri servizi continueranno a offrire supporto a tutte le 
donne che vorranno richiederlo, ricordando sempre che è at-
tivo anche il servizio di reperibilità h 24 e nei giorni festivi, at-
traverso uno specifico numero di telefono dedicato ad uso esclu-
sivo delle Forze dell’Ordine e del Pronto Soccorso degli Ospedali 

del territorio, collegato al numero telefonico nazionale 
1522.
Per quanto riguarda invece la conciliazione dei tempi 
della cura e di quelli della professione, aiuti dovrebbero 
essere stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, che prevede sul territorio italiano 4,6 miliardi 
di euro per asili nido e scuole dell’infanzia. Il potenzia-
mento dell’offerta di questi servizi, unitamente a quelli 
per la cura degli anziani e dei disabili, potrebbero in-
fatti incoraggiare l’occupazione femminile. Anche su 
questo fronte, il nostro Comune sta facendo la sua parte, 
aumentando i posti nido e abbattendo le rette oppure, 
unitamente agli altri Comuni dell’Unione del Distretto 
ceramico,  attraverso un programma che, grazie al Fon-
do regionale dedicato, realizzerà interventi finalizzati al 
sostegno dei “caregiver”.
È un percorso che si fa INSIEME, perché la cura non ri-
manga una prerogativa femminile. Infatti si auspicano 
misure come il potenziamento del congedo di paternità 
che mirino a un coinvolgimento maschile più diretto.

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
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EVENTI

LUDI DI SAN BARTOLOMEO, LA FESTA 
MEDIEVALE CHE INCANTA FORMIGINE

Quattro giorni tra antichi mercati, spettacoli, giullari e falconieri 
in occasione del Patrono San Bartolomeo

Rullino i tamburi, sventolino le bandiere: tornano i Ludi di San 
Bartolomeo, una delle feste più attese dell’estate dai cittadini for-

miginesi e non solo.
Giunta ormai alla 17° edizione, la rievocazione storica, celebrata in 
occasione del Santo Patrono di Formigine, si terrà dal 21 al 24 ago-
sto: un viaggio nel tempo, tra abitudini perdute e antichi mestieri, 
un’occasione unica per fare un salto nel passato e vivere le atmosfe-
re di quell’epoca attraverso spettacoli suggestivi.
Nonostante anche quest’anno non si terrà il tradizionale spet-
tacolo pirotecnico, la festa sarà particolarmente ricca: arcieri, 
sbandieratori, antichi mestieri, giochi e gastronomia allieteranno i 
visitatori. 
Il programma inizierà sabato 21 agosto alle ore 9.30, con l’apertura 
dei mercatini a tema che animeranno per tutti i giorni della kermes-
se il centro storico. Sempre sabato, alle 18, i Tamburelli di Brisighel-
la apriranno ufficialmente la manifestazione con le tipiche tonalità 
dell’epoca, replicando la sera alle 21 e la domenica alle 10.30, 18.30 
e 20.30, sempre nella piazza del castello.

Non mancheranno le animazioni dedicate ai più pic-
coli con i giochi medievali, lo spettacolo dei giullari 
e l’esposizione di rapaci durante la quale i bambini 
potranno ammirare da vicino gli splendidi volatili 
(sabato alle 21). Domenica 22, alle 19, sarà la volta 
dei burattini dell’Ocarina Bianca: figure tradizionali 
che animano storie legate alla tradizione modenese, 
nelle quali i più piccoli saranno coinvolti. 
Nel 700° anniversario dalla morte di Dante, non po-
teva mancare un omaggio al più grande poeta me-
dievale, rappresentato dal concerto a cura di Itinere 
che si terrà lunedì 23 agosto alle 21, nella corte del 
castello e dalle proiezioni sulle mura della fortezza 
realizzate da Delumen il martedì sera. 
Il giorno del Patrono, san Bartolomeo, è previsto il 
corteo storico e la Messa presso Villa Benvenuti alle 
ore 10.
A chiudere le serate del lunedì e del martedì, alle 22, 
il suggestivo spettacolo di giocolieri e acrobati, con 
trampoli e fuoco, della Compagnia dell’Ordallegri.
<<Mai come quest’anno i Ludi di San Bartolomeo 
acquistano una valenza simbolica, il valore di una 
leggerezza conquistata, consapevole e profonda che 
nasce dal nutrito desiderio di tornare a rivedere le 
stelle, di tornare a uscire, a popolare i nostri luoghi 
dell’anima, a riaprirci al mondo e agli altri in una ri-
conquistata socialità – commenta l’Assessore per For-
migine città della conoscenza e della bellezza, Mario 
Agati – Il nostro ringraziamento come Amministra-
zione va all’Associazione Pro Loco Oltre il Castello, a 
tutti i volontari e a tutti i cittadini che nelle giornate 
dei Ludi si daranno da fare per organizzare, realiz-
zare e vivere la festa del nostro Patrono animando il 
centro storico all’insegna di una festa che saprà come 
sempre coniugare gioia e bellezza, storia e cultura, 
valori spirituali e impegno civico>>.



SPECIALE
EVENTI
Il programma completo su: 
www.visitformigine.it

Nato come fiera negli anni Settanta, il “Settembre formi-
ginese” si caratterizza come la principale kermesse or-

ganizzata dal Comune di Formigine e migliore vetrina per il 
tessuto produttivo e associativo del territorio.
In partnership con l’Associazione dei commercianti “Pro-
form”, riesce a coinvolgere le più di cento associazioni cultu-
rali, sportive e di volontariato formiginesi.
La manifestazione si articola per tutto il mese di Set-
tembre; ogni fine settimana assume una connotazio-
ne tematica (food e agricoltura, cultura, commercio, 
sport e solidarietà).
Tutto il centro storico, recentemente oggetto di una riquali-
ficazione urbanistica che lo rende un vero e proprio salotto 
en plein air, è vivacizzato da numerosi spettacoli, mercatini, 
attività per grandi e bambini. Le attività commerciali riman-
gono aperte alla domenica.
Nell’anno del suo cinquantesimo “compleanno”, il Settem-
bre formiginese si presenterà al meglio. Lo si vede anche 
dall’immagine coordinata che accompagna la manifesta-
zione, del tutto rinnovata senza però scordare le sue radici 
(rappresentate dalla corona turrita e dalla foglia di quercia 
presenti nello stemma istituzionale).
Da un lato, c’è la volontà di tracciare un racconto di quello 
che è stato un evento che ha accompagnato la crescita di una 
comunità e più in generale di un paese che è diventato città. 
A questo scopo, i portici del centro storico saranno impre-
ziositi dagli scatti di Marcello Capelli (in questa pagina, una 

sua fotografia del 1975). Dall’altro, si sente il bisogno di guar-
dare al futuro, per una società che ha bisogno di ritrovarsi 
dopo le sofferenze portate dalla pandemia. Ecco allora che 
un’altra mostra, dal 4 al 12 settembre presso le Loggette, farà 
vedere come potrebbe essere la Formigine del 2030, grazie 
alle suggestioni degli studenti di Architettura dell’Università 
di Parma e del prof. Dario Costi.
Tanti gli eventi che parlano dell’oggi, e di come l’Ammini-
strazione guidata dal Sindaco Maria Costi stia cercando 
di ampliare il patrimonio dei cittadini: il 4 settembre sarà 
presentata la nuova sezione del nido Barbolini, l’11si terrà 
l’inaugurazione della Casa della Salute a Casinalbo, il 18 l’i-
naugurazione del campo da basket a Magreta, il 25 l’intitola-
zione della Tangenziale Sud alle Vittime delle Mafie alla pre-
senza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini e il 26 la presentazione della nuova sala prove 
musicali presso Villa Gandini. 
Tutte le iniziative sono organizzate nel pieno rispetto dei 
protocolli, per garantire la possibilità dell’incontro nella 
massima sicurezza. D’altronde, anche la passata edizione si 
è svolta grazie alla riorganizzazione complessiva della ma-
nifestazione, presidi costanti dei Volontari della Sicurezza e 
sanitari (AVAP), impiego di stewart per le iniziative con mag-
gior affluenza di pubblico.
Un sentito ringraziamento va a chi rende possibile il Settem-
bre formiginese: Fondazione di Modena, Opocrin, Italgrani-
ti, Aia, Coop Alleanza 3.0.

SETTEMBRE FORMIGINESE
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IL VOLTO FEMMINILE 
DEL CICLISMO

La 50° Coppa Città di Formigine è fucina di grandi atlete, 
che inaugureranno un Settembre formiginese all’insegna dello sport

In un anno di grande sport, dagli europei di calcio che hanno visto vin-
cere l’Italia sino alle Olimpiadi di Tokyo, anche il Settembre formiginese 

inizia con una gara di grande rilevanza, la “Coppa Città di Formigine” di 
ciclismo femminile, sabato 28 e domenica 29 agosto.
Giunto alla cinquantesima edizione, l’evento sportivo compie gli stessi anni 
della manifestazione che lo ospita e, come sempre, sarà la piazza ed il cen-
tro storico a fare da cornice alle fasi salienti delle competizioni ciclistiche 
femminili che lo scorso anno ha visto trionfare “in casa” l’ex campionessa 
del mondo su pista Rachele Barbieri, originaria di Stella di Serramazzoni 
e convocata a Tokyo 2020. Da ricordare che alle Olimpiadi sarà presente 
anche la toscana Vittoria Guazzini, che si impose a Formigine nel 2016.
Il programma prevede, per sabato 28, le prove riservate alle ragazze delle 
categorie esordienti (13/14 anni) ed allieve (15/16 anni) in due prove di-
stinte, mentre nella giornata di domenica 29 si terrà la prova internazio-
nale riservata alle junior (17/19 anni).
La società organizzatrice US Formiginese, guidata dal presidente Franco 

Machì, al momento nel quale stiamo scriven-
do sta definendo gli ultimi dettagli, a partire 
dal percorso che potrebbe trovare una modifi-
ca rispetto alle ultime edizioni.
L’Assessorato allo Sport ci tiene a infor-
mare che sono numerose le iniziative 
messe in campo per agevolare e suppor-
tare la ripartenza dell’attività sportiva, 
dopo quindici mesi di sostanziale stop.
Il contributo di gestione degli impianti è stato 
liquidato interamente entro il mese di luglio; 
questo al fine di riconoscere il lavoro vol-
to a recuperare nei mesi estivi almeno parte 
dell’attività che non è stato possibile svolgere 
nei mesi precedenti (inoltre la rata del canone 
di utilizzo degli impianti non verrà riscossa).
Sempre in merito alla gestione di impianti 
sportivi, è stato deciso di prorogare di un anno 
le convenzioni in scadenza al 31 agosto. Gli 
accordi verranno prorogati di un anno per 
consentire a tutte le società di ripartire e ripro-
grammare l’attività nel nuovo anno sportivo 
con maggiore tranquillità.
Nella seconda metà di luglio è stato diffuso 
un avviso pubblico per raccogliere proposte 
di progetti per l’adolescenza, volti al recupero 
della dispersione sportiva e grazie al quale il 
Comune di Formigine erogherà alle associa-
zioni la somma complessiva di 25mila euro.
Sono previste poi anche agevolazioni fiscali, in 
virtù del fatto che il Consiglio comunale ha de-
ciso di applicare uno sconto d’ufficio del 70% 
per la Tari dovuta dalle associazioni sportive 
per tutto l’anno 2021. L’agevolazione sarà rico-
nosciuta direttamente dagli uffici sui bollettini 
di pagamento.

SETTEMBRE FORMIGINESE
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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

SETTEMBRE APRE CON UN WEEKEND 
DEDICATO ALL’AGRICOLTURA 

Sul palco di piazza Calcagnini il concerto della Fanfara dei Carabinieri di Milano, 
Giuliano Palma e il Remember Picchio Rosso

Il Settembre formiginese prenderà ufficialmente il via 
venerdì 3 settembre alle ore 20 alla presenza della Fan-

fara dei Carabinieri di Milano con il conferimento della 
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, secondo quanto 
deliberato dal Consiglio comunale nella seduta di luglio. 
Alla cerimonia seguirà un momento di ringraziamento 

dedicato alle associazioni del territorio impegnate nella gestio-
ne della pandemia nell’ultimo anno e mezzo. 
Sul fronte degli eventi, ad aprire la rassegna sarà il tradiziona-
le fine settimana dedicato all’agricoltura e alle eccellenze del-
la produzione locale. Sabato 4 e domenica 5 via Trento Trieste 
ospiterà infatti il farmers’ market dove assaggiare e acquistare 
prelibati prodotti tipici. Sarà invece la cucina romagnola a 
fare da protagonista nel weekend in piazza Calcagnini, 
dove al tradizionale gnocco fritto si affiancheranno pia-
dina e paranza grazie all’Associazione Carnevale dei Ragazzi 
e all’Associazione Culturale “La Pantofla” di Cervia, collabora-
zione nata grazie all’amicizia che lega da tempo le due città. 
Piatti e prodotti tipici saranno nuovamente al centro domenica 
5 con l’atteso ritorno della “Scampagneda ed Furmezen”, per-
corso enogastronomico nelle campagne del territorio a cura di 
PGS Smile: il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a sostegno del 
Centro Sportivo San Francesco, a cui rivolgersi per le iscrizioni. 
Anche i più piccoli potranno andare alla scoperta dei frutti della 
terra, le stagioni e i cicli vitali con “Orto Game”, gioco a squadre 
a cura del Centro di Educazione alla Sostenibilità, in program-
ma sabato 4 e domenica 5 alle 17 in piazza Italia. L’appunta-
mento con la cucina internazionale sarà invece domenica 5 a 
partire dalle 18 a Villa Benvenuti con “Fa(i)r Away”, takeaway 
di cibi equosolidali dell’associazione Cose dell’Altro Mondo.
La sera, il centro si scalderà con grande intrattenimento musi-
cale. Sabato sera alle ore 21 salirà sul palco della piazza Giulia-
no Palma, cantautore dal timbro inconfondibile e volto noto del 
panorama musicale italiano: frontman dei Casino Royale a fine 
anni ‘80 e in seguito dei Bluebeaters, si è poi affermato come so-
lista eclettico, in grado di fondere generi musicali diversi quali 
ska, soul, pop e swing. Le prenotazioni saranno disponibili sul 
sito Evenbrite.com a partire dal 23 agosto. Domenica 5 sarà il 
turno di “Remember Picchio Rosso”, dove rivivere le atmosfe-
re della musica anni ’70/’80/’90 con gli storici disc jockey della 
leggendaria discoteca formiginese che hanno fatto ballare ge-
nerazioni.

SETTEMBRE FORMIGINESE
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IMPRESA DI PULIZIE

RIGHI
PULIZIA DI AMBIENTI PUBBLICI E PRIVATI

VETRI AD OGNI ALTEZZA
LAVAGGIO MOQUETTES E SALOTTI

SANIFICAZIONE A VAPORE DI CUCINE
DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE

di Righi Mirco
Sede Legale: Via Corletto, 2/0

41043 Formigine (MO)
Sede Operativa: Via degli Imprenditori, 35 - 41124 Modena

Tel./Fax 059.570074 - Cell. 3336292484
mircorighi5@hotmail.it

www.impresadipulizierighi.it

di Righi Mirco

cell. 333 6292484
mircorighi5@hotmail.it

www.righimirco.it

TORNIAMO 
ALL’ASILO...

Il 4 settembre, in occasione della riapertura dell’anno educativo, 
si terrà l’open day per visitare la nuova sezione del nido Barbolini

Per festeggiare l’inizio dell’anno educativo e scolastico, 
l’Amministrazione comunale di Formigine ha scelto un 

evento simbolico, l’apertura della nuova sezione presso il 
nido Barbolini, per sottolineare l’importanza che i servizi 
per bambini e ragazzi ricoprono all’interno dell’offerta co-
munale.
Il 4 settembre, a partire dalle 16, si potrà dunque visitare 
la struttura, contestualmente a laboratori, musica e letture 
organizzate per i bambini.
Nel 2015, l’edificio era stato oggetto di un radicale interven-
to di recupero finalizzato al consolidamento della struttura 
in cemento armato, delle fondazioni e della copertura, per 
adeguarlo alle recenti normative antisismiche. In quell’oc-
casione, si è scelto di lasciare libera un’area da desti-
nare a seconda delle esigenze future; decisione che si 
è dimostrata lungimirante alla luce della diversa ri-
chiesta di spazi dovuta all’emergenza pandemica.
Attualmente, il polo per l’infanzia può accogliere fino a 154 
bambini dai 3 mesi ai 6 anni, con 3 sezioni del nido Barbo-
lini e 3 sezioni della scuola dell’Infanzia Natalia Ginzburg. 
La contemporanea presenza di nido e scuola dell’infanzia 

favorisce progetti di continuità che coinvolgono bambini ed 
operatori. Per quanto riguarda l’attuale gestione, la Ginzburg 
è una scuola statale, mentre il nido Barbolini è in concessio-
ne a Gulliver cooperativa sociale.
Quest’anno, salgono a 55 i posti riservati presso i servizi edu-
cativi convenzionati di Formigine per la fascia 0/3 anni, por-
tando a 284 il totale dei posti nei nidi (comunali, privati o 
convenzionati) disponibili sul territorio.
Per rispondere alle crescenti esigenze delle famiglie formigi-
nesi, l’Amministrazione comunale ha deciso di investire ulte-
riori risorse destinate alla creazione di otto nuovi posti riser-
vati alle graduatorie comunali presso i servizi convenzionati 
del territorio. Di questi, quattro saranno destinati al nido “Le 
Farfalle” di Formigine e i restanti quattro alla sezione speri-
mentale del polo “Don Franchini” di Magreta. Aumenta così 
anche il numero dei servizi per l’infanzia convenzionati con 
il Comune, che conta ora quattro strutture, per un investi-
mento complessivo annuale di circa 210.000 euro.
L’ingresso dei due poli tra i servizi convenzionati con il Co-
mune rappresenta una buona notizia anche per le famiglie 
iscritte privatamente: potranno ora accedere - se in possesso 
dei requisiti necessari - all’abbattimento della retta previsto 
dalla misura regionale denominata “Al nido con la Regione”, 
che quest’anno ha destinato al Comune di Formigine contri-
buti per più di 172.000 euro. A questi si sommano gli oltre 
61.000 euro destinati alla gestione ordinaria dei servizi edu-
cativi per la prima infanzia, portando i fondi regionali rivolti 
alla fascia 0/3 anni per l’anno scolastico 2021-2022 a supera-
re i 234.000 euro.
<<La direzione è quella di sostenere sempre più le famiglie 
nella conciliazione vita-lavoro, resa ancora più complessa 
dall’avvento della pandemia - ricorda Simona Sarracino, as-
sessore per Formigine Città dei bambini - Sempre più geni-
tori scelgono di fare affidamento sull’esperienza formativa 
offerta dai nostri asili nido: investendo risorse comunali vo-
gliamo rendere questa scelta ancora più accessibile>>.

SETTEMBRE FORMIGINESE

Sede legale:  
Via Corletto, 2/0
FORMIGINE (MO)

Sede operatia: 
Via degli Imprenditori, 35 
MODENA

• SANIFICAZIONE CERTIFICATA DI AMBIENTI 
   CON OZONO
• PULIZIA DI AMBIENTI PUBBLICI E PRIVATI
• VETRI AD OGNI ALTEZZA
• LAVAGGIO MOQUETTES
• DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE
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VINCENZO 
BENEMERITO!

Il Consiglio comunale conferirà la cittadinanza benemerita 
al noto giornalista Vincenzo Mollica, nato a Ubersetto

Formigine rende omaggio a un 
grande giornalista, originario del-

la nostra città. Giovedì 9 settembre, 
nel contesto di un Consiglio comu-
nale convocato in adunanza aperta 
alle 19.30 in piazza Calcagnini, sarà 
conferita la cittadinanza benemerita 
a Vincenzo Mollica, il quale rimarrà 
poi disponibile per una chiacchiera-
ta con il pubblico.
Nato nel 1953 a Ubersetto, da mam-
ma emiliana (Afra Malagoli) e padre 
calabrese, a tre mesi lascia l’Italia e 
trascorre l’infanzia in Canada. A set-
te anni, torna a Motticella, in provin-
cia di Reggio Calabria. Frequenta il 
liceo a Locri, l’Università Cattolica di 
Milano e si laurea a Urbino. Poi, nel 
1980, arriva alla Rai.
L’interesse per la musica, il ci-
nema e i fumetti lo ha portato a 
diventare uno dei primi giornali-
sti televisivi specializzati in spet-
tacolo. In Rai ebbe il più grande dei 
maestri: Enzo Biagi; da allora ha rac-
contato (in qualità d’inviato) grandi 
eventi quali il Festival di Sanremo 
e le cerimonie di premiazione degli 
Academy Awards, nonché del Festi-
val di Cannes e della Mostra interna-
zionale d’arte cinematografica di Ve-
nezia. Già conduttore di trasmissioni 
televisive quali Prisma, Taratatà e 
Per fare Mezzanotte, Mollica ha cu-
rato la rubrica settimanale del TgUno 
DoReCiakGulp e ha all’attivo diverse 

pubblicazioni; tra queste i romanzi brevi Romanzetto esci dal mio petto (1998), Strip 
strip hurrà! (2003) e Favoletta ristretta si fa leggere in fretta (2008). Nel 2019, in oc-
casione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha ricevuto 
dai giornalisti cinematografici il Premio Pietro Bianchi.
Lo scorso anno, in occasione del suo pensionamento, in tanti - artisti e colleghi - lo 
hanno salutato con stima e affetto; uno tra tutti, Vasco Rossi che ebbe a dire: «Sono 
qui solo per te. Per ringraziarti a nome di tutti per la tua passione unica nel rac-
contare la musica, soprattutto italiana, senza una esterofilia esagerata e con rara 
sensibilità».
Una sensibilità dimostrata soprattutto nel rispetto del contesto nel quale ha lavora-
to: la televisione pubblica. E allora, il suo “mantra” nell’affrontare l’impegno quoti-
diano può essere preso come esempio e declinato per tutte quelle professioni che 
sono servizio dei cittadini: «la consapevolezza di dover lavorare non per il proprio 
narcisismo ma per gli altri. Sempre con chiarezza e attendibilità».

SETTEMBRE FORMIGINESE
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ECCO GLI OSPITI DI IDEA
Alla “festa del pensiero”: Luca Bottura, Marianna Aprile, Serena Dandini, Ezio Mauro, 

Beppe Severgnini, Luigi Ottani, Roberta Biagiarelli e Azra Nuhefendic

Dall’11 al 13 settembre, nel parco del castello, 
si terrà la nuova edizione di “Idea. La Festa 

del pensiero”, che quest’anno propone una ri-
flessione sulla storia contemporanea, anche 
a partire dalla presentazione di alcuni libri 
recentemente pubblicati.
Aprono la rassegna, sabato 11 aprile alle 17, i 
giornalisti Luca Bottura e Marianna Aprile, che 
presenteranno l’ultimo libro satirico di Bottura 
“Manifesto del Partito Impopolare”, una brillante 
disamina della nostra classe dirigente e un pro-
gramma di governo impopolare: la Costituzione!
Alle 18.30 sarà la volta di Serena Dandini, e del 
suo ultimo romanzo “La vasca del Führer”: l’av-
vincente biografia di Lee Miller Penrose, fotore-
porter e modella statunitense, musa degli artisti 
surrealisti, che ci accompagna alla scoperta di 
uno dei periodi più interessanti della storia del 
Novecento, dagli anni Venti alla Seconda Guerra 
Mondiale.
Domenica 12 settembre alle 17, Ezio Mauro, già 
direttore de La Stampa e la Repubblica, partirà 
dal racconto della scissione della sinistra, avve-
nuta cento anni fa, per illustrarne le conseguenze 
sulla politica e sulla società contemporanea.
Alle 18.30 Beppe Severgnini incontrerà il pubbli-
co riflettendo su politica, patriottismo e calcio.
Ultimo incontro del programma principale, lu-
nedì 13 settembre alle 21 con il fotografo Luigi 
Ottani, l’attrice Roberta Biagiarelli, in dialogo con 
Azra Nuhefendic, giornalista bosniaca, collabora-
trice del quotidiano Il Piccolo e corrispondente 
per l’Osservatorio Balcani e Caucaso. Gli autori 
presenteranno “Shooting in Sarajevo”. L’idea, 
nata dal 2015, è stata quella di fotografare Saraje-
vo venticinque anni dopo, dagli stessi luoghi dai 
quali i cecchini tenevano sotto assedio la città e 
i suoi abitanti, posti che erano il punto di vista 
ideale per perdersi nella mente di chi, da quegli 
stessi luoghi, inquadrava per uccidere.
Le iniziative, organizzate dall’Assessorato alla 
Cultura, in collaborazione con Mismaonda, sono 
a ingresso gratuito, con prenotazione obbligato-
ria su Eventbrite dal 23 agosto al 10 settembre. 
Per chi non potrà partecipare, è disponibile la di-
retta streaming sul canale Youtube del Comune 
di Formigine.
In caso di maltempo, gli incontri si terranno pres-
so l’Auditorium Spira mirabilis di via Pagani 25.
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IDEA PLUS
Tra gli eventi collaterali del festival culturale, la consegna delle borse di studio 

ai ragazzi delle medie e le presentazioni dei libri di Franco D’Aniello e Federico Rampini

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

Tel. 059.573636 - Fax 059.579379
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

Nel sabato di “Idea. La festa del pensiero”, alle 9.30, l’Assessorato all’Istruzione 
organizza nel parco del castello la 32° edizione della consegna delle borse di 

studio agli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Fiori” di Formigine, 
da parte di SITI B&T Group. Nel 2013, le borse di studio sono state dedicate a Fosco 
Maraini, in memoria di chi ha sempre creduto che la scuola e l’apprendimento do-
vessero essere prioritari per i giovani e per l’intera società (ingresso riservato agli 
studenti e alle loro famiglie, tel. 059 416241).
Alla sera, alle 21, si terrà uno spettacolo d’ispirazione dantesca, con proiezioni, mu-
sica e recitazione a cura di 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.
Per quanto riguarda gli eventi collaterali del festival culturale, martedì 14 settembre 
alle 21 presso il castello si terrà la presentazione del libro di Franco D’Aniello “E alla 
meta arriviamo cantando. Le storie, i viaggi, la musica dei Modena City Ramblers”. 
Franco D’Aniello è flautista e cofondatore dei Modena City Ramblers. Con loro, ha 
suonato a Plaza de la Revolución a Cuba e nel deserto del Sahara, portato la musica 
tra i dimenticati del mondo e fatto ballare migliaia di persone nelle piazze d’Italia. 

Tra gli artisti con i quali ha collabora-
to: Luis Sepúlveda, Bob Geldof, Fran-
cesco Guccini, Goran Bregovic. Dopo 
trent’anni di avventure, è una storia 
che vale la pena essere raccontata 
(per informazioni: ufficio Coordina-
mento eventi, tel. 059 416380).
Infine giovedì 16 settembre alle 21, 
grazie a CNA Modena, sarà ospite al 
castello il giornalista Federico Ram-
pini, che presenterà il suo prossimo 
libro in uscita “Fermare Pechino”. 
Si tratta di una grande inchiesta 
nel cuore delle due nazioni che 
hanno in mano il nostro futuro, 
gli Stati Uniti e la Cina, firmata da 
un giornalista e scrittore «nomade 
globale», con una vita condivisa tra 
Oriente e Occidente. Federico Ram-
pini, infatti, è stato inviato e corri-
spondente a Parigi, Bruxelles, San 
Francisco e Pechino. Ha insegnato 
alle università di Berkeley, Shanghai 
e alla Sda Bocconi. È membro del 
Council on Foreign Relations, il più 
importante think tank americano di 
relazioni internazionali. 
In questo nuovo libro, Rampini rac-
conta una sfida fatta anche di conta-
minazione reciproca, perché alcuni 
problemi sono simili: dalle disegua-
glianze sociali allo strapotere di Big 
Tech, dalla crisi ambientale e clima-
tica alla corsa per dominare le ener-
gie rinnovabili. Iscrizione su www.
mo.cna.it.
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RIFLETTORI PUNTATI
SU VILLA BIANCHI

La sede del Centro per le famiglie diventa anche Casa della Salute.
L’inaugurazione sabato 11 settembre

Sabato 11 settembre, alle 10.30 presso Villa Bianchi di Ca-
sinalbo, si terrà l’inaugurazione della Casa della Salute. 

Il progetto dell’Ausl di Modena, studiato in sinergia con il 
Comune, prevede un ambulatorio di gruppo per i Pediatri di 
Libera Scelta, la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza (con un particolare orientamento alla presa in carico 
delle disabilità) e altri servizi come ad esempio i corsi nasci-
ta e allattamento. 
Si tratta della prima esperienza di una Casa della Sa-
lute dedicata all’infanzia in provincia di Modena; pro-
prio a sottolineare l’importanza del progetto saran-
no presenti, oltre al Sindaco Maria Costi e ai vertici 
dell’Ausl, anche l’assessore alla Salute della Regione 
Emilia-Romagna Raffaele Donini. 
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, la stessa Villa sarà ani-
mata dalle attività del Centro per le famiglie distrettuale, per 
festeggiare con bambini, genitori e nonni la ripresa della 
programmazione dopo la pausa estiva.
All’interno dei locali di Villa Bianchi, infatti, rimarrà la sede 

del Centro, che propone giochi e laboratori per i più piccoli, 
oltre ai servizi gratuiti di counseling e mediazione familiare. 
Per tenersi informati sulle iniziative, è possibile contattare 
il numero 059 551931, consultare la pagina Facebook del 
Centro o scrivere all’indirizzo e-mail centroperlefamiglie.
formigine@distrettoceramico.it. 
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3° WEEKEND
DEDICATO AL COMMERCIO

Le attività economiche protagoniste nel terzo fine settimana con mercatini, 
negozi aperti e momenti di confronto con le aziende del territorio

Sabato 18 settembre sarà il mercatino delle arti e dei me-
stieri, realizzato a cura di Proform e presente per tutta 

la giornata nelle vie del centro storico, a inaugurare un we-
ekend ricco di appuntamenti. Tra stand gastronomici, mo-
stre ed eventi pensati anche per i più piccoli, non può man-
care PizzAVAP, l’appuntamento organizzato dall’AVAP di 
Formigine e giunto alla seconda edizione dopo il successo del-
lo scorso anno.  Dalle 18 alle 23, in piazza della Repubblica, i 
volontari  AVAP si trasformeranno in provetti pizzaioli, came-
rieri e barman per una serata all’insegna del mangiare bene 
e dello stare insieme, tutto nel rispetto delle normative vigenti.

La serata culminerà con il concerto di Francesco 
Baccini, cantautore della scuola genovese tra i più 
eclettici del panorama musicale italiano. Il cantante 
si esibirà in piazza Calcagnini alle 21 nello spettacolo, vo-
luto dall’Assessorato al Coordinamento Eventi del Comune 
di Formigine e organizzato dall’ Associazione Team Enjoy, 
che riprenderà tutti i suoi maggiori successi come Le donne 
di Modena, Ho voglia di innamorarmi e Sotto questo sole. 
Quest’ultimo brano in particolare, cantato in coppia con Pa-
olo Belli, di origini formiginesi, e il gruppo Ladri di Biciclette 
ha permesso a Baccini di aggiudicarsi il Festivalbar 1990.
Il weekend proseguirà domenica 19 quando si aggiun-
gerà il mercatino dei commercianti, in programma per 
tutta la giornata in via Piave. Alle 11, in piazza Calcagnini, 
si terrà l’annuale convegno “Azienda in città”, importante 
momento di incontro tra l’Amministrazione, la cittadinan-
za e le imprese del territorio, alla presenza dell’assessore 
regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla. Tra i 
protagonisti del convegno di quest’anno Cà Bella, il cen-
tro di formazione altamente specializzata di Colombaro, 
con laboratori di robotica e informatica all’avanguardia.
<<Giunto alla settima edizione, “Aziende in città” è un ta-
volo di confronto fondamentale per creare nuove siner-
gie e favorire la ripartenza economica e lavorativa del 
territorio soprattutto a fronte del difficile periodo trascor-
so - commenta Corrado Bizzini, Assessore per Formigine 
Città sicura e dello sviluppo - Creare nuove competenze, 
che possono favorire l’accesso al lavoro per i disoccupati 
e migliorare i percorsi di carriera per chi è già al lavoro, 
è la base per una nuova ripartenza. In questo Cà Bella si 
dimostra un polo all’avanguardia grazie anche a una nuo-
va e ampia offerta formativa: tra il 2021 e il 2022, grazie 
al contributo della Regione, verranno realizzati 24 corsi 
gratuiti di specializzazione e qualificazione sui temi dell’In-
dustria 4.0 e a sostegno della transizione ecologica, digitale 
e robotica che andranno a formare circa 250 persone>>.
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ANCORA SPORT
AL SETTEMBRE

Pallacanestro, podistica e scherma: tanti eventi sportivi caratterizzano la 
programmazione della 50° edizione del Settembre formiginese

Durante tutto il mese di settembre, lo sport è protagonista. Sa-
bato 18 alle 16 si terrà l’attesa inaugurazione del campo da 

basket all’aperto di Magreta. Il nuovo impianto, realizzato in via 
Zilibotti all’interno del giardino della Scuola primaria “Vincen-
zo Palmieri”, è il frutto di un percorso di confronto tra la Scuola 
stessa, l’Associazione sportiva Magreta e l’Amministrazione: il 
campo sarà infatti fruibile da parte degli alunni durante l’ora-
rio scolastico, ma anche a disposizione di giovani e atleti nelle 
ore extrascolastiche. Con una superficie pari a 32x19 metri, il 
campo sarà regolarmente segnato e dotato di tutte le attrezzatu-
re necessarie, oltre a un sistema di illuminazione temporizzata 
che permetterà di fruire della struttura anche nelle ore serali. 
I lavori hanno riguardato anche il manto erboso circostante, 
dove sono stati piantumati sei alberi per garantire l’ombreggia-
tura nelle ore più soleggiate ed è stata installata una fontana con 

acqua potabile. Opera strategica per la frazione e a lungo 
richiesta dai residenti, il nuovo campo offrirà un nuovo 
punto di aggregazione per le associazioni giovanili del 
territorio, che saranno coinvolte per l’inaugurazione, ol-
tre ad ampliare le possibilità di outdoor education per gli 
alunni della scuola. 
Contestualmente sarà presentato il percorso “Due passi 
per Magreta”, ideato dalle associazioni Kaos e Podistica 
formiginese, attraverso le campagne e i caseifici storici 
del territorio.
Un grande evento di scherma si terrà sabato 25 
settembre. A partire dalle 16.30, il centro storico 
accoglierà gli atleti olimpici Daniele Garozzo, 28 
anni e di origine siciliane, già vincitore nel fioretto 
individuale della medaglia d’oro ai Giochi olimpici 
di Rio de Janeiro 2016 e dell’oro al campionato eu-
ropeo di Tbilisi 2017, e Alessio Foconi, classe 1989, 
che nel 2018 si è aggiudicato ai campionati mondiali 
di Wuxi la medaglia d’oro nel fioretto individuale e 
nel fioretto a squadre. 
La rappresentanza femminile è costituita dalle paratlete 
Rossana Pasquino, che nella vita è anche docente presso 
la facoltà di Ingegneria alla Federico II di Napoli, e Sofia 
Della Vedova, campionessa di spada. 
Per l’occasione si esibiranno i giovani schermidori dell’as-
sociazione sportiva Pentamodena A.S.D., che alle 17.30 
scenderanno in pedana insieme agli Olimpionici. 
L’evento si concluderà alle 18.15 con il racconto da parte 
degli atleti della loro emozionante esperienza ai Giochi di 
Tokyo di questa estate e del lungo e faticoso percorso che 
li ha portati a raggiungere un traguardo così importante. 
L’evento è reso possibile grazie al prezioso contributo di 
Italgraniti Group S.p.A., azienda nota per il suo impegno 
verso lo sport inclusivo, che ha recentemente sostenuto 
l’accoglienza a Formigine della Nazionale Italiana di Cal-
cio Amputati.

SETTEMBRE FORMIGINESE
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FOCUS SU GIOVANI, 
EUROPA E SOSTENIBILITÀ 

Le iniziative conclusive del Settembre formiginese comprendono la festa dei diciottenni 
e i concerti presso la nuova sala prove musicali

A chiudere la 50esima edizione del 
Settembre formiginese saranno 

una serie d’iniziative pensate per i più 
giovani. Sabato 25 settembre Formi-
gine festeggerà i suoi 18enni con una 
serata a Villa Verganti a cura di Pro 
Loco: al saluto dell’Amministrazione 
seguiranno cena a buffet, animazione 
e l’estrazione tra i presenti di un corso 
gratuito di teoria e guida presso l’Auto-
scuola Aci di Formigine.
L’appuntamento di domenica 26 set-
tembre sarà invece alle 18.30 presso 
la sala prove musicali di Villa Gandini, 
per festeggiare la sua recente ristrut-
turazione, frutto dello scambio di idee 
tra Amministrazione e giovani musi-
cisti del territorio, per i quali lo spazio 
in questione è da anni un punto di ri-
ferimento. Tra gli interventi completa-
ti, la creazione di una parete divisoria 
per rendere indipendente la zona di 
accesso e l’installazione di un sistema 
d’ingresso elettrificato e di un videoci-
tofono per meglio garantire la sicurez-
za dei locali, oltre all’acquisto di nuove 
attrezzature quali batteria, amplifica-
tori, casse, microfoni e mixer. Ai lavori 
di riqualificazione degli ambienti (ri-
tinteggiatura delle scale e inserimen-
to di nuovi corpi illuminanti), si è 
aggiunta l’installazione di un sistema 
di climatizzazione, al fine di rendere 
più fruibile la sala anche nei periodi 
estivi. L’intervento è stato sostenuto al 
50% da un contributo regionale, per 

una spesa complessiva di quasi 30.000 euro. L’evento, organizzato in collaborazio-
ne con Il Flauto Magico e Pulp Formigine, vedrà esibirsi diversi gruppi musicali: 
The Innocent, Softrock, Five Strangers 26 breath, Flesh and bones, Tricky traps, 
The Hurricane. La sala è già aperta alle prenotazioni contattando Hub in Villa al 
numero 059 416355 o all’indirizzo giovani@comune.formigine.mo.it.
Nel mese di settembre, giungeranno al termine due importanti progetti 
internazionali cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Lunedì 20, alle 
20.30 presso il castello, avrà luogo l’evento conclusivo di “Formigine Senza Fron-
tiere 2021”, percorso di scambio di buone prassi di livello internazionale con le 
città di Saumur, Kilkenny, Havelberg, Verden e Warwick nell’ambito della coesione 
sociale e del contrasto alle disuguaglianze in tempo di pandemia. Interverranno 
Stefano Rimini, advisor per Unicef e per il Parlamento Europeo, e Grammenos 
Mastrojeni, Vicesegretario aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo. La sostenibi-
lità sarà invece il focus di “Ready, green, go! - Giovani europei insieme per eventi 
sostenibili”, in calendario sabato 2 ottobre alle ore 10 presso il castello, con ospite 
Giuseppe Lanzi, membro del Comitato di esperti per il supporto al G20 Ambiente. 

SETTEMBRE FORMIGINESE
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L’AUTUNNO INIZIA
IN MUSICA 

Due gli eventi per il primo weekend di ottobre che celebrano 
la musica e la sua capacità di creare amicizia

La musica è da sempre un impor-
tante canale di comunicazione e 

aggregazione,  fonte di benessere che 
contribuisce alla crescita globale della 
persona.
A Formigine la celebriamo con “Ir-
landa in festa”, in centro storico 
dal 1 al 3 ottobre. Il gemellaggio 
della nostra città con Kilkenny è 
alla base di questo evento che por-
terà mercatini a tema, cucina irlan-
dese e musica dal vivo.
Ma è anche nella stessa ottica della 
musica come linguaggio di relazio-
ne che l’associazione Il Flauto Ma-
gico organizza la seconda edizione 
del “Festival della Musica”, finan-
ziata dalla Regione Emilia-Roma-
gna.
Nello stesso fine settimana, la manife-
stazione vedrà l’alternarsi di ensemble 
formati sia da allievi del Flauto Magico 
che musicisti professionisti.
Il progetto nasce dall’idea di portare la 
musica in mezzo alla gente: all’interno 
dei luoghi più suggestivi di Formigine 
si avrà l’opportunità di creare un’oc-
casione di ascolto e incontro grazie a 
questa meravigliosa forma artistica.
Partenza venerdì 1° ottobre quando, 
presso il parco di Villa Gandini alle 
18.30, è in programma il bagno armo-
nico, massaggio sonoro attraverso il 
quale è possibile ricontattare la nostra 
dimensione acustico-vibrazionale. La 
serata proseguirà all’Auditorium Spira 

mirabilis con “Aequilibrium. Musica da vedere”, spettacolo di movimento espres-
sivo in programma alle 20.30.
Sabato 2 ottobre alle 10.30, nel centro storico, avrà luogo la parata delle bande 
musicali e, a seguire, l’esibizione di vari gruppi nel parco di Villa Benvenuti. Non 
mancheranno i momenti dedicati ai ragazzi con laboratori per bambini e lezioni 
concerto in Sala Loggia a partire dalle ore 15. 
Alle ore 17 le esibizioni si sposteranno a Villa Benvenuti con concerti all’aperto e 
dove, alle 20.30, l’Orchestra del Flauto Magico si esibirà a chiusura della giornata.
Sveglia all’alba per gli ultimi appuntamenti del Festival: domenica 3 ottobre alle 
6.45, nel Parco di Villa Gandini, i più mattinieri potranno salutare il sole con “Con-
certo e Yoga”; a seguire la presentazione di libri e CD in Sala Loggia mentre nel 
pomeriggio dalle 15 si replicherà con i laboratori per i bambini e lezioni concerto .
Dalle 17 si terrà l’esibizione di vari gruppi nel parco di Villa Benvenuti, location 
che ospiterà la conclusione della kermesse musicale con il concerto finale del grup-
po “Avenida Sud” che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso popoli e 
sonorità del sud del mondo con un’esibizione di musica e danza.

EVENTI
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TASSA RIFIUTI 
Il Comune stanzia 890mila euro per agevolazioni

ad utenze domestiche e non domestiche

Informazioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

Come deliberato nella scorsa seduta del consiglio comunale, il Comune di Formigine impegna risorse per supportare attivi-
tà e famiglie colpite dalla crisi pandemica. 

ATTIVITÀ RICETTIVE E DI RISTORAZIONE, IMPIANTI SPORTIVI, MUSEI, 
BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI 
(elenco completo sul sito del Comune)

Riduzione del 70% della TARI relativa al periodo novembre 2020 - giugno 2021 per un totale di circa 490mila euro. La ridu-
zione sarà riconosciuta d’ufficio nell’avviso di pagamento TARI 2021.

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, PARRUCCHIERI ED ESTETISTI 
(elenco completo sul sito del Comune)

Riduzione del 45% della TARI per 6 mesi indicativi di chiusura per un totale di circa 78mila euro. La riduzione sarà ricono-
sciuta d’ufficio nell’avviso di pagamento TARI 2021.

SOGGETTI (non compresi nei punti precedenti) CHE PUR NON AVENDO SUBITO 
CHIUSURE ABBIANO AVUTO UN SIGNIFICATIVO CALO DI CLIENTELA E 
FATTURATO

Stanziamento di 120mila euro totali. Il contribuente deve presentare richiesta entro il 31 agosto 2021. La riduzione sarà rico-
nosciuta nell’avviso di pagamento TARI 2021, con un limite massimo del 40%. 

NUCLEI FAMILIARI CON REDDITO ISEE FINO A 17.154 EURO

Stanziamento di 200mila euro totali. Il contribuente deve presentare richiesta entro il 30 settembre 2021. La riduzione sarà 
riconosciuta nell’avviso di pagamento del saldo/conguaglio TARI 2021. Le richieste saranno accolte fino all’esaurimento delle 
risorse disponibili.

PER LE SEGNALAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI 
ALL’AMMINISTRAZIONE:

SEGUICI SU:

CITTADIFORMIGINE

SCARICA LA APP:

COMUNE DI FORMIGINE
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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

@scuderiabelleepoque
La dama del castello     Buongiorno da #formigine
#motorvalleyfest2021 #scuderiabelleepoque

@marta_ravanetti 
Eduardo Relero in piazza Calcagnini
#formigine #arte #castello #illusioniottiche #eventimo-
dena #eventiformigne #emiliaromagnagp 
#discoveremiliaromagna

@i_weekendieri
Cosa fare in 2 giorni a Formigine ♥♥
Weekendieri sono appena tornata da un viaggetto di un paio di giorni a 
Formigine, una cittadina che si trova a soli 30 minuti da casa mia ma che 
non avevo mai avuto il piacere di visitare.♥ Meno male che è arrivata @
cittadiformigine in aiuto e ha organizzato per me un tour perfetto alla 
scoperta di questa città dalle tante sfaccettature.

@dariadini
Martedì in giallo con... Fabiano Massimi
#martedìingiallo #bibliotecadiformigine #formigi-
ne #serateingiallo #crimenovel #seredestate #sum-
mernights #villaagazzotti #villagandini
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Oggi usciamo da Formigine, o per-
lomeno allarghiamo il perimetro. 

Nei giorni della grande festa nazionale 
dell’Italia oggi di nuovo campione d’Eu-
ropa dopo il 1968, assistiamo a una ca-
tena di eventi a dir poco tragici, capaci 
di rovinare i migliori festeggiamenti; 
l’epicentro risale al decadimento, dal 1° 
luglio, del divieto di licenziare per moti-
vi economici per industria e costruzioni. 
In soli 15 giorni:

• 30 giugno - Henkel chiude in via defini-
tiva lo stabilimento di Lomazzo, datato 
1933 – 81 licenziati;

• 1 luglio – ABB sede di Marostica, dopo 
vari mesi di agitazioni, non incontra i 
sindacati e chiude lo stabilimento, delo-
calizza in Bulgaria – 60 licenziati;

• 2 luglio - Gianetti Ruote invia una mail 
ad oggetto “chiusura dello stabilimento”, 
è avviata la procedura di licenziamento 
collettivo – 136 licenziati;

• 9 luglio – GKN driveline a Campi Bisen-
zio prende spunto e invia una PEC per 
annunciare la dismissione per “trend 
ribassista generalizzato, con carattere 
strutturale e irreversibile” – 422 licen-
ziati;

• 14 luglio – Whirlpool stabilimento di 
Napoli annuncia per PEC avvio di pro-
cedura di licenziamento collettivo – 350 
licenziati.
L’ultimo rapporto di Banca d’Italia ipo-
tizza un’effetto domino potenziale, pre-
vedendo mezzo milione di possibili li-
cenziamenti. Al MISE sono tuttora aperti 
(quindi mancano ancora quelli che do-
vranno aprirsi) 99 tavoli di crisi, ballano 
circa 55.817 posti di lavoro.

Questi numeri spaventosi aprono una 
riflessione, da fare alla svelta, soprat-
tutto alla vigilia di quello che potrebbe 
essere un rimbalzo sul PIL che quest’an-
no potrebbe essere del +4,00% (sempre 
secondo Bankitalia): è il lavoro oggi pri-
ma di tutto? Quali sono le strategie delle 
agende politiche per il miglioramento 
dell’occupazione, favorire l’imprendito-
rialità e rigenerare posti di lavoro?
A chiederselo saranno senz’altro anche i 
cosiddetti riders. Secondo la Legge n. 128 
del 2019 i riders sono i «lavoratori im-
piegati nelle attività di consegna di beni 
per conto altrui, in ambito urbano e con 
l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore 
attraverso piattaforme anche digitali». 
Questa stessa legge ha, finalmente e per 
la prima volta, apportato un’importante 
riforma in favore dei rider, prevedendo:

• un salario orario minimo basato sui 
CCNL per settori simili;

• un’indennità extra del 10% sul salario 
orario per le consegne effettuate duran-
te la notte o i fine settimana;

• una copertura assicurativa obbliga-
toria contro gli incidenti sul lavoro e le 
malattie professionali.

Sono passi in avanti, ma questi non ba-
stano: il perché lo lasciamo ai numeri. In 
base ai report 2019 pubblicati dall’Inps 
sulle divisioni italiane delle società di 
consegna di cibo a domicilio prenotato 
via app (quindi solo un pezzo del settore 
riders, NdR), nel 2019 si contavano circa 
11.000 rider. Il 25 febbraio 2021 il pro-
curatore di Milano, Francesco Greco, ha 
chiesto la regolarizzazione contributiva 
e dei contratti di 28.836 fattorini di Fo-
odinho-Glovo, 8.523 di Uber Eats, 3.642 
di Just Eat, 19.510 di Deliveroo. Firmato 
il 15 settembre 2020, è entrato in vigore 
il 3 novembre 2020 un nuovo CCNL dei 
rider del food delivery, siglato tra Asso-
delivery, l’associazione dell’industria del 
food delivery, e il sindacato Ugl, non sot-
toscritto dai sindacati confederali (Cgil, 
Cisl, Uil). Il contratto prevede, nello spe-
cifico:

• compenso minimo pari a 10€ all’ora;

• indennità integrative del 10%, 15% e 
20% rispettivamente per lavoro nottur-
no, festività e maltempo;

• incentivo orario di 7€ per i primi 4 
mesi dall’apertura del servizio presso 
una nuova città;

• premio di 600€ ogni 2.000 consegne 
effettuate;

• dotazioni di sicurezza a carico delle 
piattaforme (indumenti ad alta visibilità 
e casco);

• coperture assicurative contro gli infor-
tuni (INAIL) e per danni contro terzi.

Uno specchietto per le allodole che man-
tiene il contratto di lavoro in modalità 
atipica di prestazione occasionale e a 
cottimo, senza tutele salariali, precario, 
con paga oraria non in linea con i livelli 
salariali stabiliti dai CCNL di settori che 
prevedono la figura del fattorino. Cilie-
gina sulla torta: il datore può recedere 
liberamente e unilateralmente dal con-
tratto in qualsiasi momento.
“Può l’industria darsi dei fini? Si trova-
no questi semplicemente nell’indice dei 
profitti? Non vi è al di là del ritmo appa-
rente qualcosa di più affascinante, una 
destinazione, una vocazione anche nella 
vita di una fabbrica? (…) Occorre supera-
re le divisioni fra capitale e lavoro, indu-
stria e agricoltura, produzione e cultu-
ra”. Questa è la sfida che, più di 60 anni 
fa, ci lanciò Adriano Olivetti. Un enigma 
ancora aperto e a cui a noi di Formigi-
ne, di Modena, dell’Emilia, di tutta Italia 
spetta dare una soluzione.
La risposta, senza dubbio, non sta 
nell’algoritmo di Deliveroo. L’inizio sta 
nel mettere il lavoro prima di tutto. 

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

IL LAVORO…
PRIMA DI 
TUTTO?

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO
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L’ Assessore per Formigine Città si-
cura e dello sviluppo Corrado Biz-

zini insieme all’ Associazione 4 Hub 
delle aziende fondatrici (in corso di 
allargamento della base partecipativa) 
e a “Zenit Formazione” in partnership 
con un altro ente di formazione “Siner-
gie”, continuano il lavoro per l’offerta 
di competenze in rete per sostenere 
la transizione digitale ed ecologica in 
alcuni settori della meccanica, mec-
catronica e automotive. Si tratta di 
competenze centrali per sostenere la 
competitività del sistema produttivo 
locale. Dal prossimo settembre fino a 
tutto il 2022 saranno effettuati 24 corsi, 
principalmente nella sede di Cà Bella a 
Colombaro, grazie al contributo della 
regione Emilia Romagna; questa oppor-
tunità potrà favorire l’accesso al lavoro 
per disoccupati, giovani e adulti, o mi-
gliorare i percorsi specialistici di chi ha 
già un impiego. La Lista Civica Formigi-
ne città in movimento crede fortemen-
te in questo progetto territoriale che 
non è ristretto ai confini comunali; per 
questo l’amministrazione del comune 

ha ritenuto importante chiedere il so-
stegno anche di altre amministrazioni 
(Maranello e Fiorano Modenese) che 
condividono con noi la preoccupazione 
per le persone che non lavorano e per 
le aziende che non trovano personale 
qualificato. Il nostro Assessore Corrado 
Bizzini ha ribadito l’importanza che Cà 
Bella costruisca un catalogo di offerta 
formativo che sia attrattivo per l’intera 
regione.
Sempre nell’ambito delle attività pro-
duttive, l’assessore di riferimento al 
commercio e al turismo Bizzini, ricorda 
che è stato pubblicato sul sito dell’Unio-
ne dei Comuni del distretto ceramico, il 
bando di gara per gestori privati per lo 
spazio “Loggette” (sotto la Sala Loggia) 
dedicato a ristorazione e a una nuova 
vocazione di promozione turistica del 
territorio. I locali ospiteranno infatti 
diverse iniziative culturali insieme a 
eventi volti a far apprezzare le tradizio-
ni enogastronomiche modenesi.
Sono in corso durante tutto il mese di 
Luglio le serate dei commercianti: tutti i 
mercoledì sera a Formigine e a rotazio-
ne il martedì sera la festa delle “frazio-
ni al centro”. Si sono già svolte con suc-
cesso le serate a Colombaro, Magreta, 
Corlo e Casinalbo. Si tratta di occasioni 
per ritrovarci insieme. I negozi aperti 
insieme a bar, ristoranti e location va-
rie per ascoltare musica, offrono una 
grande occasione per lo svago e il di-
vertimento. La Lista civica “Formigine 
Città in movimento” approfitta di que-
sta pagina per ringraziare i negozianti 
e tutte le persone, anche tanti volontari, 
che in un modo o nell’ altro si rendo-
no disponibili per la buona riuscita di 
queste iniziative, rendendo attraente e 
bello il nostro paese. Insieme all’asses-
sore responsabile dei consigli di capo-
luogo- frazione, Roberta Zanni, sono 
stati programmati gli incontri dei con-
sigli proprio nei giorni di festa delle fra-
zioni e un mercoledì sera a Formigine; 
la scelta di un confronto prima di cena 
ha permesso ai cittadini intervenuti di 
partecipare alle iniziative delle serate. 
Il punto principale affrontato nei consi-
gli di frazione e capoluogo sono stati gli 
aggiornamenti relativi al P.U.G (piano 
urbanistico generale). I cittadini han-
no avuto modo di conoscere l’ulteriore 
step che è stato fatto: la raccolta di una 
prima parte di dati, idee suggerimenti 
considerazioni emerse dal questiona-

rio sul futuro PUG, proposto a tutta la 
comunità formiginese. Sono emerse la 
richiesta di tutelare l’ambiente favo-
rendo la rigenerazione urbana e di mi-
gliorare sempre i servizi ai cittadini nel 
rispetto delle disponibilità ma anche e 
soprattutto applicando scelte efficaci 
nel tempo, in prospettiva di un futuro 
prossimo coerente con linee guida e 
obiettivi dell’Agenda Onu 2030. 
Per esempio è molto diretto e compren-
sibile l’obiettivo 11: “Rendere le città e 
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili”.
Anche noi come Lista Civica “Formigine 
Città in movimento” insieme all’asses-
sore alle attività produttive e al turismo 
Bizzini cerchiamo di essere attenti al 
mondo delle attività dell’impresa, del 
lavoro. Per questo in particolare con-
dividiamo l’obiettivo 9: “Costruire una 
infrastruttura resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una industrializzazio-
ne equa, responsabile e sostenibile” e 
l’obiettivo 8: “Incentivare una crescita 
economica, duratura, inclusiva e soste-
nibile, un’occupazione piena e produt-
tiva ed un lavoro dignitoso per tutti”. 
Naturalmente tutti gli obiettivi dell’A-
genda Onu 2030 e la realtà del nostro 
paese, ci mostrano quanto lavoro ci sia 
ancora da fare per la crescita e il be-
nessere di tutti; siamo consapevoli che 
è necessario molto impegno da parte e 
molta resilienza. Ma ci accompagna la 
grande fiducia nel futuro e la speranza 
di vedere realizzati tanti progetti e per-
chè no... i sogni di ognuno di noi cittadi-
ni di Formigine.

GRUPPI CONSILIARI

In continua crescita 
qualitativa e quantitativa, 
sui temi di Industria 4.0 

per quanto riguarda 
l’offerta di corsi per 

disoccupati e occupati...                                                  
un fiore all’ occhiello per 
tutta la nostra comunità 

formiginese!

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

 CA’ BELLA 
CENTRO DI 

FORMAZIONE 
TECNOLOGICA
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In ogni storia c’è un prima ed un 
dopo, un inizio ed una fine. Oggi è 

difficile non parlare di un pre-covid e  
e di un post-covid. Esistono eventi della 
storia che come un punto mandano a a 
capo. La politica e le pubbliche ammi-
nistrazione hanno il compito di saper 
leggere il corso degli eventi. I rappre-
sentanti dei cittadini, democraticamen-
te eletti, sono chiamati ad ascoltare con 
attenzione e sensibilità i bisogni delle 
persone. Si tratta di bisogni talora ur-
lati, oppure suggeriti e  talvolta espres-
si sotto forma di un rumor indistinto 
difficile da decifrare. In questo anno 
e mezzo che cosa è successo ai giova-
ni e giovanissimi? C’è un’espressione 
forte e pregnante che viene usata per 
stigmatizzare il fenomeno: “RITIRO SO-
CIALE”. Ancora più forte e intollerabile 
se stiamo parlando di adolescenti . Una 
fase della vita in cui la socializzazione è 
necessaria come l’aria che respiriamo. 
Il gruppo dei pari, formale o informale, 
è l’indispensabile humus su cui germo-
glia e cresce la nostra identità.
La socializzazione dei nostri adolescen-
ti avviene in alcuni contesti struttura-
ti e formali quali la scuola e lo sport. 
Nella scuola la DAD ha davvero creato 
ostacoli quasi insormontabili ai nostri 
all’interazione tra pari dei nostri ragaz-
zi. Provate voi a socializzare con 20 pic-
coli riquadri che compaiono e scompa-
iono sullo schermo del vostro device e 
condividere i vostri più intimi e segreti 
moti dell’animo. Auguri! Lo sport ha poi 
chiuso completamente i battenti, poi ha 
riprovato a fare qualcosa a singhiozzo 
ma soprattutto per i più bravi ed i più 

agonisticamente evoluti. Esistono poi, 
per fortuna, i contesti di socializzazio-
ne informali. Purtroppo sono diventati 
fuorilegge a suon di decreti. Ecco che 
quell’espressone forte di ritiro sociale 
si sostanzia e prende forma in tutta la 
sua cruda essenza. Studi basati sulle 
prove INVALSI, interessanti seppur non 
sufficientemente esaustivi, descrivono 
un’allarmante riduzione dell’apprendi-
mento probabilmente correlata al defi-
cit di motivazione causato dall’impove-
rimento della componente relazionale 
che è elemento essenziale e non sussi-
diario nella scuola. Nell’attività sporti-
va alcuni report segnalano che circa il 
50% di giovanissimi si sia allantanato 
dalla pratica sportiva e potrebbe non 
riprenderla. Sembra dunque necessa-
rio uno sforzo collettivo per arginare 
questa piaga e recuperare alla socialità 
un’intera generazione. Dopo lo stand-
by di agosto le attività riprenderanno. 
Il Comune di Formigine vuole racco-
gliere questa sfida con lo stile parte-
cipativo che contraddistingue questa 
Amministrazione. Le società sportive 
svolgono un servizio di pubblica utilità. 
I Comune è tenuto a promuovere, soste-
nere e verificare il loro operato.  Soste-
nere le società sportive significa offrire 
ai cittadini e in particolare quelli più 
deboli e fragili un contesto inclusivo ed 
accogliente di crescita e socializzazio-
ne. Pertanto sono state prorogate di un 
anno tutte convenzioni in scadenza il 
31 Agosto ed è stato concesso uno sgra-
vio del 70% sulla TARI. Inoltre proprio 
dal confronto con le società ed i loro 
dirigenti è nata un’iniziativa che noi 
di Formigine Viva vogliamo sottoline-
are in quanto davvero coerente con la 
nostra visione della politica. Sono stati 
banditi 25.000 euro del bilancio comu-
nale per progetti mirati al recupero dei 
giovani e giovanissimi che rischiano di 
andare incontro alla “dispersione spor-
tiva”. Le società sportive potranno sca-
tenare la loro creatività per recuperare 
soprattutto quei ragazzi che finirebbe-
ro inglobati dai videogame on-line o dai 
social. Davvero si tratta di fondi investi-
ti alla ricerca della pecorella smarrita. 
Le scuole del nostro comune si stanno 
attrezzando in tutti i modi possibili per 
ospitare attività all’aria aperta anche in 
vista di cattive nuove sul fronte covid. 
L’obiettivo è quello di favorire quanto 
possibile la ripresa di una scuola nuo-

vamente socializzante. Crediamo che 
tutto questo rappresenti una gestione 
consapevole e attenta del post-covid o 
dei suoi possibili strascichi. 

PAOLO VACONDIO

FORMIGINE VIVA

PRENDERSI 
CURA DELLA 

FRAGILITÀ NEL 
POST-COVID
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Dopo aver analizzato l’accelera-
zione impressa dalla pandemia 

all’innovazione tecnologica (5G), alla 
trasformazione della città (smart city), 
al cambiamento del mondo del lavoro, 
affrontiamo oggi i rivolgimenti generati 
nell’ambito della scuola e i conseguenti 
riflessi sulle politiche comunali. Il regi-
stro di classe e classroom si sono arric-
chiti di nuove funzionalità, consenten-
do di tenere traccia dell’attività degli 
studenti, monitorare quali materiali 
sono stati visualizzati e da chi, nonché 
controllare immediatamente i risultati 
dei test di verifica. Altri strumenti pre-
vedono invece la possibilità di creare 
appuntamenti, promemoria ed elenchi 
delle attività da svolgere o di produrre 
un quaderno degli appunti di classe 
condiviso e integrato. 
Queste novità non solo superano la 
scuola ottocentesca come edificio indi-
pendente, fatto di aule, cattedre e ban-
chi, ma consentono il superamento an-
che dei limiti temporali dei tradizionali 
corsi di studio: i software di videochat 
offrono la possibilità di registrare le le-
zioni e poi inviarle agli studenti, dando 
loro modo di seguirle nel momento più 
adatto della giornata o della settimana. 
Anche la lezione sincrona può sfruttare 
strumenti innovativi come i quaderni 
digitali e molto altro ancora, ampliando 
le opportunità di collaborazione tra gli 
studenti e rendendo la lezione davvero 
un’esperienza partecipata. In corso di 
sperimentazione ci sono soluzioni an-
cora più avveniristiche; immaginate di 
studiare il sistema solare immersi diret-
tamente nello spazio e di visualizzare i 
pianeti che si muovono attorno al sole 
in tre dimensioni. Oppure di aggirarvi 
tra le pietre di Stonehenge o le pirami-
di di Giza, ma senza mai allontanarvi 

dalla vostra classe: negli ultimi anni, 
le potenzialità della realtà virtuale nel 
mondo dell’educazione sono diventate 
sempre più interessanti e sono già uti-
lizzate in un numero crescente di isti-
tuti, anche in Italia. La possibilità che 
si apre è quindi quella di creare delle 
classi in VR Virtual Reality, in cui – uti-
lizzando gli appositi visori – gli studenti 
possano condividere un unico spazio 
digitale, sfruttando software per l’in-
segnamento virtuale. Forse ancora più 
ricche di opportunità sono le potenzia-
lità dei cd big data. Grazie all’utilizzo di 
un numero sempre crescente di stru-
menti digitali, è possibile raccogliere e 
analizzare i dati relativi alle prestazioni 
di ogni studente: quale passaggio della 
lezione gli ha creato più difficoltà, qua-
li sono le materie che più lo appassio-
nano, in quali orari preferisce fare i 
compiti, che domande ha posto all’inse-
gnante e molto altro ancora. Una mole 
di dati che potranno essere analizzati 
dai professori, che in futuro potranno 
ricevere un grande aiuto dagli algo-
ritmi di machine learning, in grado di 
elaborare tutte le informazioni raccolte 
(ovviamente nel rispetto della privacy) 
e fornire un profilo dello studente. 
È così che potrà finalmente nascere 
l’educazione personalizzata. La scuola 
del futuro sarà quindi immersiva, per-
sonalizzata, multimediale e partecipati-
va. La scuola italiana è insomma pro-
iettata verso un futuro digitale.  Viene 
il sospetto che il Comune abbia speso 
tanti soldi per costruire le scuole del 
passato - in cui sarà messa in mostra 
la nuova tecnologia come all’Esposi-
zione Universale - e dovrà spenderne 
molti altri per far fronte alle nuove 
prassi. Già cinquant’anni fa Marshall 
McLuhan scriveva: le aule scolastiche 
stanno conducendo una lotta vitale per 
la sopravvivenza con il mondo “ester-
no” creato dai mezzi di comunicazio-
ne, immensamente persuasivo. La dad 
non ci abbandonerà dopo la fine della 
pandemia perché consentirà ad un solo 
insegnante di far lezione a centinaia 
di ragazzi, riducendo il numero dei 
dipendenti che gravano sul ministero 
dell’istruzione; perché consentirà un 
più stretto controllo sui programmi di 
insegnamento, aumentando il confor-
mismo e l’omologazione intellettuale 
degli studenti. 
E’ vero che nella scuola del futuro il 

contatto umano perderà sempre più la 
sua centralità a favore dello spettacolo, 
ma lamentarsene pare una inutile dife-
sa del passato. Il Comune sta faticosa-
mente cercando di adeguarsi a questi 
cambiamenti, ma non sembra avere 
una strategia d’insieme e di lungo pe-
riodo. Solo se sapremo guardare alla 
tecnologia con distacco critico, saremo 
in grado di scorgerne le linee di forza e 
di debolezza nonché gli evidenti perico-
li per scongiurarli.

LA SCUOLA 
DEL FUTURO

COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE
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Tutti i Documenti ed i Comunicati Stam-
pa del MoVimento 5 stelle Formigine li 
potete consultare direttamente sul vostro 
telefono accedendo a www.formigine-
5stelle.it troverete tutte le informazioni 
che cercate a portata di click.

Nel Consiglio comunale di giugno 
la maggioranza ha approvato una 

variante al RUE (la n.7) nella quale, tra 
le altre cose, la modifica più rilevante 
è quella che riguarda i terreni parroc-
chiali sia quelli di via Giardini (ex Ope-
re Parrocchiali - comparto AUC7.10) 
che quello di via Ghiarola (Centro San 
Francesco - comparto AUC7.11).
La Parrocchia di San Bartolomeo Apo-
stolo, oltre a ristrutturare la canonica 
e l’edificio ex-Henssler, si impegna a 
demolire il vecchio bar parrocchiale, 
ad “ampliare” il parcheggio di via Ca-
stiglioni (stiamo parlando di 3/4 stalli di 
sosta..) e a realizzare un tratto di cicla-
bile tra la Chiesa dell’Annunziata e via 
Mazzini.
In cambio di cosa?
In via Ghiarola, dove possiede ben 6780 
mq di superficie fondiaria, si vede spo-
stare ben 1200 mq dal comparto di via 
Giardini ma non mantiene l’uso per at-
tività cd. collettive (attività di svago e ri-
creative, di tipo religioso, servizi scola-
stici) bensì si vede dividere il comparto 
AUC7.11 in tre “pezzettini”: AUC7.11a - 
AUC7.11b e AUC7.11c e trasformare l’u-

so del primo (AUC7.11a) ad uso a1 cioè 
alloggi privati!
In tale area (quella più vicina a piazza 
Roma) saranno ben 16 gli alloggi che 
sarà possibile costruire e considerando 
i prezzi medi a Formigine parliamo di 
circa 5 milioni di euro!!
Proprio così.
Insomma in via Giardini la Parrocchia 
ristruttura gli unici immobili riutilizza-
bili e contemporaneamente non per-
de la potenzialità edificatoria che già 
possedeva, anzi essa viene trasferita e 
modificata per poter costruire alloggi 
vendibili sul mercato.
In pratica si crea per la Parrocchia una 
bella area edificabile molto appetibile 
per un costruttore, cui potrà essere ven-
duta ora che vale molto di più, parliamo 
di almeno 780.000 euro (valore indica-
to per il calcolo del contributo straordi-
nario cioè 650 al mq) ma fra un anno 
potrebbe facilmente essere venduta 
dalla Parrocchia ad 1 milione di euro. 
Naturalmente l’Assessore Pagliani in 
Consiglio comunale ci ha risposto che 
l’Amministrazione “...non favorisce 
nessuno”. Naturalmente Le crediamo 
Assessore.
Come molti formiginesi ripetono spesso 
l’Assessore Pagliani ed il Sindaco Costi 
potrebbero aver ricevuto un grande 
appoggio elettorale dalla Parrocchia 
di Formigine ma questo non vuol dire 
che ad essa venga oggi fatto un gran-
de favore: naturalmente è un caso che 
un terreno, che prima non prevedeva 
la possibilità di costruire alloggi privati 
ma solo attività collettive, ora – come 
per magia? - cambia d’uso.
Ci domandiamo cosa si sia tenuto in 
considerazione in questa variante 
di RUE: l’interesse pubblico ad ave-
re una ciclabile di 200 mt tra via San 
Pietro e il Parco di Villa Agazzotti e 
qualche stallo di sosta in via Casti-
glioni o invece la possibilità per la 
Parrocchia di incamerare una plu-
svalenza dalla vendita di parte del 
terreno? (chissà cosa direbbe il Santo 
di Assisi se vedesse..).
E la mobilità sostenibile con cui l’Asses-
sore Bosi ogni giorno ci illumina dove 
è andata a finire, dato che 16 alloggi 
equivalgono ad almeno 32 autovetture?
Altro che emergenza climatica… 
AGGIORNAMENTO PRIVATIZZA-
ZIONE RETE GAS DI FORMIGINE
Nel Consiglio comunale di aprile il Sin-

daco Costi ha riferito che il valore del-
la nostra rete gas è molto alto e perciò 
stiamo tranquilli che nessuno la acqui-
sterà… Ma allora perché è stato votato 
di venderla a dicembre?
CONTINUIAMO AD ATTENDERE RISPO-
STE.

Ci trovate su Facebook, cercate “MoVi-
mento 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

7a VARIANTE DI 
RUE: SBUCANO 
16 ALLOGGI IN 
VIA GHIAROLA 

VECCHIA

SAVERIO IACOI

MOVIMENTO 5 STELLE

Favore alla Parrocchia 
o cura dell’interesse 

pubblico?
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Sei domande ai cittadini per arrivare 
a una “giustizia giusta”. Sono i que-

siti referendari promossi dalla Lega e 
dal Partito radicale. Oltre che ai gazebo 
della Lega Salvini Premier, è possibile 
firmare i referendum tutti i giorni an-
che al Comune di Formigine, negli orari 
e con le modalità di apertura degli uffi-
ci. Il termine per sottoscrivere i referen-
dum è fissato al 30 settembre 2021, ma 
sarà bene farlo entro il 19 settembre per 
permettere di raccogliere il materiale 
da tutti i comuni e consegnarlo entro il 
30 settembre. Il via libera alla consul-
tazione referendaria ci sarà soltanto se 
verranno raccolte almeno 500 mila fir-
me per ciascun quesito, come stabilito 
all’articolo 71 della Costituzione, quindi 
almeno tre milioni. L’obiettivo è però 
più ambizioso per evitare che alla ve-
rifica delle sottoscrizioni in Cassazione 
si possa scendere sotto il livello minimo 
in caso di cancellazione di firme ritenu-
te per qualche motivo non valide.
Questi sono i quesiti.

1° riforma del CSM al fine di riconosce-
re ai membri laici (avvocati e profes-
sori) la possibilità di valutare l’operato 
dei magistrati e modificarne la compo-
sizione. Si vuole abrogare l’obbligo, per 
un magistrato che voglia essere eletto, 
di trovare da 25 a 50 firme per presen-
tare la candidatura. L’attuale obbligo 
impone a coloro che si vogliano can-
didare di ottenere il beneplacito delle 
correnti o, il più delle volte, di essere ad 
esse iscritti. Con il sì, si tornerebbe alla 
legge originale del 1958, che prevedeva 
che tutti i magistrati in servizio potes-
sero proporsi come membri del CSM 
presentando semplicemente la propria 
candidatura. Avremmo così votazioni 
che mettono al centro il magistrato e 
le sue qualità personali e professionali, 
non gli interessi delle correnti o il loro 
orientamento politico.
2° responsabilità diretta dei magistrati, 
al pari degli altri pubblici funzionari. Si 
vuole introdurre la possibilità di chia-
mare direttamente in causa il magistra-
to che ha procurato illecitamente il dan-
no. I magistrati saranno considerati alla 
pari di tutti i funzionari pubblici: chi 
sbaglia paga, stop a regimi privilegiati. 
Lo scopo è quello di responsabilizzare i 
magistrati, preservarne l’onorabilità di 
corpo e scongiurare abusi, azioni dolo-
se o gravi negligenze.
3° equa valutazione dei magistrati del 
CSM eliminando il peso del “correnti-
smo” dei magistrati eletti che lo com-
pongono. Con il sì viene riconosciuto 
anche ai membri “laici”, cioè avvocati 
e professori, di partecipare attivamente 
alla valutazione dell’operato dei magi-
strati.
4° separazione delle carriere dei ma-
gistrati sulla base della distinzione tra 
funzioni giudicanti e requirenti. Il ma-

gistrato dovrà scegliere all’inizio della 
carriera la funzione giudicante o requi-
rente, per poi mantenere quel ruolo du-
rante tutta la vita professionale.
5° freno alla custodia cautelare, limi-
tandola ai reati più gravi e abolendo la 
carcerazione preventiva per “reitera-
zione del medesimo reato”. Resterebbe 
in vigore la carcerazione preventiva 
per chi commette reati più gravi e si 
abolirebbe la possibilità di procedere 
alla privazione della libertà in ragione 
di una possibile “reiterazione del me-
desimo reato”. Questa è la motivazione 
che viene utilizzata più di frequente 
per disporre la custodia cautelare, mol-
to spesso senza che questo rischio esista 
veramente.
6° abolizione della legge Severino eli-
minando l’automatismo dell’interdi-
zione dai pubblici uffici per i soggetti 
condannati, con l’intento di restituire 
ai giudici la facoltà di decidere quando 
e se applicare la misura. Con il sì vie-
ne abrogato il decreto e si cancella così 
l’automatismo: si restituisce ai giudici la 
facoltà di decidere, di volta in volta, se, 
in caso di condanna, occorra applicare 
o meno anche l’interdizione dai pubbli-
ci uffici. Riteniamo che il referendum e 
la riforma siano necessari a tutela dei 
diritti degli italiani, che devono esse-
re garantiti da un sistema più equo e 
lontano dalle spartizioni politiche. Una 
battaglia di civiltà, che stiamo condu-
cendo insieme ai cittadini per cambiare 
una giustizia lenta e inefficiente e avere 
una giustizia migliore. E una bella sfi-
da, che può aiutare l’Italia a rimettere 
in piedi un sistema che ha perduto la 
fiducia dei cittadini, anche per le pole-
miche e gli scandali che hanno coinvol-
to la magistratura.
CHI SBAGLIA PAGA! CI METTO LA FIRMA!

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER

ANCHE IN 
COMUNE SI FIRMA 

PER UNA 
GIUSTIZIA GIUSTA
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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

VIENI A
TROVARCI



 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


