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Il Sindaco Maria Costi

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

GUARDIAMO ALLA SCUOLA,
GUARDIAMO AL FUTURO!

Hanno riaperto le scuole in presenza, a Formigine come nel resto del 
paese. Finalmente i ragazzi ritrovano nel loro quotidiano insegnanti, 

lezioni, amicizie.
Malgrado persistano alcune limitazioni, anche le misure di sicurezza sanita-
ria vengono aggiornate nella direzione di una maggiore libertà e apertura. 
Siamo all’ultimo miglio di una lunga resistenza alla pandemia, e pur doven-
do assicurare tutti insieme l’ultimo sforzo, credo sia necessario dare a tutti 
il senso della ripartenza e di un ritorno graduale alla vita normale: gli sforzi 
che abbiamo fatto negli ultimi due anni devono essere serviti a qualcosa, so-
prattutto per chi davanti ha gli anni migliori e più importanti. Quei giovani 
a cui abbiamo chiesto tanto hanno maturato un credito nei confronti 
della collettività, anche in virtù di una responsabilità da loro dimostrata 
che è stata di esempio anche a tanti adulti.
Le scuole quindi saranno di nuovo - nella programmazione degli in-
vestimenti e del lavoro del Comune di Formigine - il primo e centrale 
elemento su cui concentrarsi. Dopo il programma “Tre scuole in tre anni” 
della legislatura precedente, anche in questo mandato stiamo lavorando per 
l’edilizia scolastica su ammodernamenti strutturali, adeguamenti sismici, in-
terventi sul risparmio energetico e l’illuminazione, nonché sull’impiantistica 
sportiva.
Concluso da poco il secondo stralcio sulle medie Fiori di Formigine, il pros-
simo grande intervento sarà sulle elementari Don Mazzoni di Corlo. Fra le 
altre cose poi, dopo un anno e mezzo dalla chiusura nei giorni scorsi han-
no riaperto il Centro per bambini e famiglie e il Servizio Primi passi presso 
Villa Bianchi di Casinalbo, che ospita anche la Casa della Salute pediatrica. 
Durante il Settembre Formiginese abbiamo tenuto un open day per presen-
tare la nuova sezione del nido Barbolini, che amplia l’offerta dei servizi alle 
famiglie.
Oltre ai servizi e alle strutture, dobbiamo tornare a dare respiro, op-
portunità per cultura, relazioni anche internazionali: e in questo sen-
so abbracciamo il ritorno a Formigine degli Spira mirabilis. 
Saranno ospitati presso le famiglie formiginesi, riattivando una tradizione 
di ospitalità di respiro europeo che ha costruito tanti legami e amicizie. L’or-
chestra senza direttore che è nata qui e che poi ha trovato in Europa fama e 
successo, sarà ospite il primo novembre per due concerti, e sarà un grande 
piacere per tutti ascoltarli in presenza, con la musica della Sinfonia n°2 di 
Schumann che ci accompagnerà verso l’auspicato ritorno alla pienezza della 
libertà nelle nostre passioni.
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LA LOTTA CONTRO LO SPRECO 
ALIMENTARE INIZIA A SCUOLA

In arrivo per gli studenti delle primarie la “foody bag”: 
un contenitore dove riporre il cibo che non viene consumato in mensa

SCUOLA

Vicesindaco e Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi,

Politiche giovanili e legalità,
Associazionismo, Sport

Ci rivolgiamo a tutte le famiglie dei bambini che frequentano le 
scuole primarie del nostro territorio per comunicare un progetto 

al quale la nostra Amministrazione tiene in modo particolare.
Da diversi anni, il Comune di Formigine realizza progetti volti a mi-
gliorare la consapevolezza che un’alimentazione sana e biologica è 
un fattore fondamentale per la salute di bambini e adulti ed è anche 
un’esperienza per apprendere il valore dello “spreco zero”. 
Siamo consapevoli che le basi vadano gettate fin dall’infanzia, per 
creare adulti responsabili, sensibili al tema dello spreco alimentare 
e con un’ottica di salvaguardia dell’ambiente, anche alla luce degli 
obiettivi dell’Agenda ONU 2030. L’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, 
lo ricordiamo, è un programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, 
che s’impegnano a raggiungerli entro il 2030.
Dal 2018 le nostre mense scolastiche, grazie alla presenza di un’alta 
percentuale di alimenti biologici, hanno ottenuto il marchio di Mense 
Biologiche Certificate del Ministero delle Politiche Agricole, Alimenta-
ri e  Forestali e hanno ricevuto fondi per la promozione dell’educa-
zione alimentare.

All’interno del progetto “Formigine a tutto Bio!”, la 
proposta dell’Amministrazione è di fornire a tutti 
gli alunni delle scuole primarie, per tutto il ciclo 
scolastico, un contenitore “Foody Bag”, perso-
nalizzabile, nel quale sia possibile riporre da 
casa una merenda sana, non confezionata e 
sostenibile anche per l’ambiente, e al ritorno 
da scuola possa trasformarsi in un contenitore 
per il pane e la frutta eventualmente non con-
sumati in mensa.
Questa azione è in linea, in particolare, con l’obietti-
vo numero 12 dell’Agenda ONU “Garantire modelli 
sostenibili di produzione e di consumo”. Infatti, nel 
mondo ogni anno circa un terzo del cibo prodotto, 
corrispondente a 1,3 miliardi di tonnellate, per un 
valore pari a circa mille miliardi di dollari, finisce 
nella spazzatura dei consumatori e dei commer-
cianti, oppure va a male a causa di sistemi di tra-
sporti o pratiche agricole inadeguati. Pensiamo che 
ognuno di noi possa fare la propria parte, per inver-
tire queste tristi statistiche. Noi iniziamo con l’edu-
care cittadini consapevoli e responsabili, attenti al 
loro benessere e a quello dell’ambiente.
Per approfondire le tematiche del progetto, oltre 
all’offerta formativa specifica del Comune a cui le 
classi hanno aderito, invitiamo tutti i cittadini a “I 
martedì del biologico” che si svolgeranno nel mese 
di novembre alle 18.30, sul canale Youtube del Co-
mune. Si tratta di due conferenze: la prima, marte-
dì 16 novembre, sarà tenuta dall’agronomo Daniele 
De Leo, esperto di biologico, e da una dietista che 
parlerà dei benefici della dieta mediterranea. La se-
conda, in programma martedì 23 novembre, sarà 
curata dal divulgatore ambientale Marco Pellegrini 
e si focalizzerà sullo spreco alimentare.

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

www.rovatti.net

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309
CASINALBO
Via Giardini, 375

335 6361212
335 6484648

UN AIUTO CONCRETO IN UN MOMENTO DIFFICILE
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CENTENARIO DEL 
MILITE IGNOTO 

Dopo il conferimento della cittadinanza onoraria, anche le 
celebrazioni del 4 novembre saranno dedicate a chi è caduto per la Patria

CULTURA

Assessore
MARIO AGATI

Cultura, Biblioteca e castello, 
Centri storici e Qualità urbana

Quest’anno, la commemorazione del 4 novembre sarà dedicata alla memoria 
del Milite Ignoto a cui il Consiglio comunale di Formigine - aderendo alla 

proposta dell’ANCI, dell’Arma dei Carabinieri e del Gruppo delle Medaglie d’Oro 
al Valor Militare - ha recentemente attribuito la Cittadinanza onoraria quale 
simbolo dell’identità nazionale. 
Il 4 novembre 2021 ricorre infatti il Centenario della tumulazione del Milite 
Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria. “Tale provvedimento - ricorda la Pre-
sidente del Consiglio comunale Elisa Parenti - consentì a tutti gli italiani di iden-
tificare affettivamente in quel militare sconosciuto un familiare caduto in com-
battimento o disperso in guerra e successivamente tutti i caduti per la Patria; 
ed è auspicabile che a quel valoroso soldato possa oggi essere orgogliosamente 
attribuita la filiale appartenenza ad ogni comune d’Italia, oltre a quello di For-
migine”.
Le celebrazioni per il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle For-
ze Armate” si terranno dunque domenica 7 novembre a partire dalle ore 
10.15 con l’ormai tradizionale alzabandiera all’interno del parco del castello.  
Seguirà il corteo in piazza Calcagnini e piazza della Repubblica, la deposizio-
ne della corona d’alloro al monumento ai caduti (con l’esecuzione del Silenzio 

da parte del trombettiere), la recita del-
la preghiera dell’alpino e il discorso del 
Sindaco Maria Costi. Le varie fasi della 
cerimonia saranno accompagnate dai 
brani di repertorio eseguiti dalla Banda 
di Montefiorino.
Nel corso della cerimonia Francesco 
Gherardi, Presidente dell’Associazione di 
Storia Locale “Ezechiello Zanni”, conse-
gnerà al Sindaco (quindi simbolicamente 
a tutta la cittadinanza) una lapide com-
memorativa dedicata al Milite Ignoto da 
collocare a futura memoria nei pressi del 
monumento ai caduti. Il manufatto mar-
moreo in forma di scudo è opera del no-
stro concittadino Mauro Bavutti, che da 
tempo si prende cura con dedizione dei 
monumenti commemorativi del nostro 
territorio.
Nella stessa occasione sarà possibile con-
sultare il bel libro “Formigine al tempo 
della grande guerra”, curato da France-
sco Barnabei e Germana Romani. A loro 
e a tutti i membri della nostra Associazio-
ne di Storia locale va il più caro ringra-
ziamento da parte dell’Amministrazione 
comunale. Perché con infaticabile rigore 
ed encomiabile passione sanno ricostru-
ire e tramandare il nostro passato. Gra-
zie a questo libro possiamo rivivere ciò 
che la nostra gente ha vissuto durante 
la grande guerra: lacrime e sangue, ma 
anche sorrisi e mani tese. Piccoli grandi 
eroismi di una quotidianità difficile, ma 
caparbia e dignitosa. Una quotidianità 
che ha fatto la storia. La nostra storia.

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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COORDINAMENTO EVENTI

UN SETTEMBRE 
DI SUCCESSO

Le iniziative della cinquantesima edizione del Settembre formiginese 
lasciano un segno positivo in città

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi

Si chiude con un bilancio positivo la 
cinquantesima edizione del Settem-

bre formiginese, la manifestazione 
che ha animato la nostra città per un 
mese intero, valorizzandone il tessuto 
commerciale e solidale.
Il programma è stato costruito con 
l’apporto di molte realtà locali, 
raggiungendo le circa 250 inizia-
tive complessive. Come ogni anno, 
un dato che rende l’idea dell’affluenza 
delle persone (anche se in modo par-
ziale) è quello di quanti hanno varcato 
il ponte levatoio del castello, che da 
conteggio automatico registra i 15mila 
ingressi.
Gli eventi serali sul palco di piazza 
Calcagnini nei fine settimana sono sta-
ti 15, tutti su prenotazione e con posti 
a sedere. Questi eventi contano 2.500 
partecipanti soltanto nell’area riser-
vata. Gli otto appuntamenti di “Idea. 
La festa del pensiero”, la rassegna 
culturale che ha ospitato personalità 
di spicco come Ezio Mauro e Federi-
co Rampini, hanno richiamato invece 
1.550 partecipanti.
Diversi sono stati i momenti istituzio-
nali che hanno celebrato cambiamen-
ti e novità importanti per la comuni-
tà formiginese; tra questi l’open day 
presso il nido Barbolini che ospita una 
sezione in più, e le inaugurazioni della 
Casa della salute pediatrica a Casinal-
bo, del campo da basket a Magreta e 
della Tangenziale sud. Tra i momenti 

più emozionanti, il conferimento della cittadinanza benemerita a Vincenzo Mollica 
e la celebrazione per la cittadinanza onoraria al Milite ignoto.
Possiamo affermare che sia stata l’edizione della ripartenza; importante per aver 
fatto toccare con mano ai cittadini quello a cui amministratori e collaboratori co-
munali hanno lavorato durante i mesi della pandemia. Non solo abbiamo organiz-
zato tutto in sicurezza, ma abbiamo anche dato la possibilità a quanti non poteva-
no recarsi in piazza di seguire le iniziative principali in streaming. 
I sentiti ringraziamenti da parte dell’Amministrazione comunale vanno all’associa-
zione dei commercianti Proform e a tutti coloro che hanno collaborato con profes-
sionalità e dedizione; tra questi i volontari della sicurezza che hanno presidiato con 
attenzione le zone dello spettacolo.
Ora, con la decisione del Governo di consentire il ritorno al 100% della capienza nei 
teatri, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura, puntiamo a 
una programmazione costante per gli eventi, anche per consentire al settore arti-
stico, dell’editoria e musicale di prendere un sospiro di sollievo dopo troppi mesi 
nei quali non è stato possibile lavorare. Avremo dunque il tanto atteso ritorno della 
Spira mirabilis, con una cinquantina di musicisti presenti; le presentazioni dei libri 
in Auditorium per la nuova rassegna “Formigine incontra”; le lezioni di Economia 
al Castello, oltre al ritorno del mercatino dell’Alto Adige e della festa del dolce con 
una speciale sezione dedicata al cioccolato.

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



7PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

UN POLMONE VERDE 
PER FORMIGINE

Al via un progetto di forestazione nella zona sud-est 
del territorio con 600 piante per ettaro

AMBIENTE

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

delle specie, inoltre, si è data particolare importanza 
a quelle atte ad attirare insetti impollinatori come le 
api, con l’intento di fornire loro un habitat naturale.
Si svolgerà inoltre finalmente in presenza la 
piantumazione degli alberi per ogni neonato 
formiginese. L’evento, al quale le famiglie dei 
bambini saranno invitati con una lettera, si ter-
rà la mattina del 21 novembre, Giornata nazio-
nale degli alberi, presso il percorso natura del 
Tiepido. Nel pomeriggio, invece, si terranno labo-
ratori per i bambini presso il Centro di Educazione 
Ambientale di Villa Gandini, con la possibilità, per i 
partecipanti, di portare a casa una piantina.

Con i suoi 465mila mq di aree verdi e parchi, Formigine è stato 
definito il “giardino del distretto ceramico”. Questo ampio giar-

dino custodisce un vero e proprio polmone verde ad est del terri-
torio comunale, che parte dallo storico Parco della Resistenza (Villa 
Gandini) e si snoda attraverso diversi parchi collegati da un per-
corso ciclopedonale, seguendo il Rio Cantalupo, fino ad arrivare al 
parco Luigi Campani.
Il progetto dell’Amministrazione comunale è quello di ingrandire 
ancora di più questa preziosa dotazione di alberi con una foresta-
zione urbana. I fondi sono stati reperiti attraverso il bando regiona-
le “Mettiamo radici per il futuro. Quattro milioni e mezzo di alberi 
in più: piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”.
L’intervento ha lo scopo di connettere questa grande area verde 
alla fascia più a sud dove sono presenti orti per anziani e dove, da 
pochi anni, un tratto di via Stradella è stato reso percorribile in auto 
solo dai residenti. 
Si tratta di un’area di circa 3.000 mq, rettangolare, che misura circa 
137 metri per 23 metri ed è localizzata all’incrocio tra via Gatti e via 
della Fornace all’interno e al limitare del territorio urbanizzato del 
capoluogo.
Questo luogo divide un’area industriale di recente costruzio-
ne dal territorio rurale, pertanto si presta ad un’azione filtro 
nei confronti dell’inquinamento atmosferico e acustico e potrà 
contribuire alla riduzione dell’isola di calore. Inoltre, si trova 
di fronte ad un sistema forestale boschivo privato esistente e 
corrisponde ad un varco ecologico (per lo spostamento della 
fauna selvatica).
L’impianto previsto per l’intervento di forestazione urbana 
avrà una densità non inferiore alle 600 piante per ettaro. Il mo-
dello da realizzare prevede l’integrazione di uno strato arbo-
reo medio alto con uno strato medio basso, costituito da alberi di 
piccola dimensione e arbusti da utilizzare nelle aree di margine. 
Saranno utilizzate specie autoctone dando preferenza alle essenze 
maggiormente performanti nell’assorbimento dei principali inqui-
nanti, ad elevata resilienza nei confronti dei cambiamenti climati-
ci e agli stress ambientali presenti nelle aree urbane. Nella scelta 
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INAUGURATA LA 
TANGENZIALE SUD

Alla cerimonia, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e la giornalista 
sotto scorta Federica Angeli, per l’intitolazione alle “Vittime di tutte le mafie”

Lo scorso 26 settembre è stata inaugurata la Tangenziale sud di For-
migine, un’opera che rappresenta l’investimento più grande effettua-

to sul territorio da molti anni a questa parte: 1.323 metri di strada che 
devia il traffico dal centro storico e, abbreviando il tragitto di circa 11 
km, dà nuovo accesso semplificato alle realtà produttive  del villaggio 
artigiano in immissione sulla Modena - Sassuolo.
Le modifiche alla viabilità comportano la chiusura di via per Sas-
suolo, all’altezza del passaggio a livello. Sulla via Ghiarola c’è il 
divieto di transito per i mezzi pesanti, così come sulla via Giardi-
ni nel tratto che attraversa i centri di Formigine e Casinalbo.
Hanno partecipato al taglio del nastro il presidente della Regione Emi-
lia-Romagna Stefano Bonaccini (la Regione ha infatti finanziato l’opera 
con 5,4 milioni di contributo) e Federica Angeli, giornalista romana im-
pegnata da tempo sul fronte della legalità. Infatti, la strada è stata intito-
lata alle “Vittime di tutte le mafie” perché, come ha affermato il Sindaco 
Maria Costi: “Premessa fondamentale per lo sviluppo economico è an-
che la cultura della legalità, che deve affermarsi sempre di più. Per que-
sto continuiamo con le intitolazioni e le iniziative: dopo gli appartamenti 

confiscati che ospitano donne vittime di violen-
za, dopo le intitolazioni di Via Pio La Torre e del 
Parco Angelo Vassallo, dopo “GAL - Generazione 
Legale” e “Di Mafia parliamo anche d’estate”, da 
oggi abbiamo anche “via Vittime di tutte le ma-
fie”, come da mozione approvata all’unanimità 
dal Consiglio comunale”. 
La tangenziale sud è una grande opera di legi-
slatura che dimostra che le risorse europee e re-
gionali si possono ottenere e spendere in fretta, 
facendo lavorare insieme le istituzioni. È anche 
un’opera sostenibile con un occhio alla ciclabi-
lità, è un’opera che tiene insieme il lavoro e lo 
sviluppo economico, perché supporta le realtà 
produttive del villaggio artigiano di Formigine 
e le collega con più facilità alle principali infra-
strutture stradali. 
Dal punto di vista della viabilità, è stata realiz-
zata anche una nuova rotatoria di 45 metri di 
diametro, la quarantaduesima sul territorio co-
munale, nonché un sottopassaggio ferroviario da 
5.700 tonnellate. 
L’infrastruttura è stata costruita secondo criteri 
di sostenibilità: sono stati infatti realizzati anche 
una nuova ciclabile in sede protetta e rialzata 
lunga oltre 1.300 metri e larga 2,7 metri, che fa-
cilita il collegamento con Sassuolo, due corridoi 
ambientali sotterranei per lo spostamento in 
sicurezza della fauna, due bacini di laminazio-
ne che saranno a breve oasi ecologiche, nonché 
saranno prossimamente messe a dimora oltre 
500 piante, grazie alla fornitura gratuita della 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito del proget-
to “Mettiamo Radici per il futuro”. Infine, sono 
state realizzate barriere antirumore a tutela del-
le zone residenziali. 

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

VIABILITÀ

 
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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FORMIGINE, COMUNITÀ 
AMICA DELLA DEMENZA

Invecchiamento positivo, supporto ai familiari e migliore integrazione 
nel contesto sociale. Gli obiettivi del progetto 

SERVIZI SOCIALI

Assessore
ROBERTA ZANNI

Politiche sociali e familiari,
Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al Cittadino

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la demen-
za una priorità di salute pubblica in quanto è molto frequente 

e interessa una ampia fascia della popolazione. La demenza col-
pisce prevalentemente gli anziani ma può manifestarsi anche nei 
più giovani. Questa malattia è caratterizzata dalla perdita della 
memoria e del senso del tempo, da disturbi nella sfera della per-
sonalità e del comportamento.
Per ogni persona che soffre di demenza c’è almeno un familia-
re impegnato nell’importante e faticoso compito di assistenza e 
cura, sono i cosiddetti “caregiver”.
Il Comune di Formigine è capofila del progetto “Dementia frien-
dly community”, promosso dall’Associazione Sostegno Demenze 
(Ass.S.De.), in collaborazione con l’Azienda USL di Modena per 
garantire a malati e caregiver una migliore qualità di vita, il più 
possibile inserita all’interno della comunità. Anzitutto, dallo 
scorso anno i poliambulatori di Formigine ospitano un am-
bulatorio collegato al Centro disturbi cognitivi e demenze 
dell’Azienda Usl.
Inoltre, dopo le iniziative di sensibilizzazione realizzate nei mesi 
scorsi (la proiezione del film ”Florida”, la realizzazione e la pre-
sentazione del cortometraggio “Remind yourself”, visibile sul 
canale Youtube dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico e 
l’illuminazione del castello di viola) ha preso avvio un percorso 
formativo rivolto ai farmacisti di Formigine e Maranello, in colla-
borazione con FederFarma.
Questo intervento ha una connotazione particolarmente strategi-
ca, sia in termini di sensibilizzazione, sia in termini di possibilità 
di intercettare e di aiutare le persone con deficit cognitivo.
La farmacia rappresenta infatti un luogo di cruciale importanza 
poiché è diffusa in modo capillare sul territorio ed è potenzial-
mente in grado di raccordarsi con il Medico di Medicina Genera-
le, con cui mantiene rapporti continui.
Gli accessi periodici e frequenti presso le farmacie da parte di 
persone con disturbi cognitivi consentono a loro e ai loro fami-
liari di creare rapporti di fiducia con i farmacisti, che possono 
dunque intercettare le prime avvisaglie di difficoltà e di deficit 

cognitivo per orientarli ai servizi sociali, sanitari e socio-
sanitari del territorio.
Attraverso la formazione si intende dunque sensibiliz-
zare i farmacisti a riconoscere segni e segnali di disfun-
zione cognitiva, fornire loro strategie comunicative da 
utilizzare nell’interazione con la persona con demenza, 
costruire con loro metodi di semplificazione delle tera-
pie e dei percorsi, renderli sempre più abili nell’orienta-
re i familiari alla rete dei servizi.
Lo stesso tipo di formazione è stata fatta agli agenti di 
Polizia locale, e nei prossimi mesi sarà dedicata ai com-
mercianti.
Infine, quest’estate ha riaperto dopo l’emergenza Co-
vid-19, attese le disposizioni regionali, il Centro Diurno 
interno all’Opera Pia Castiglioni di Formigine, una strut-
tura a carattere semiresidenziale destinata ad accogliere 
persone anziane in condizioni di autonomia ridotta, che 
necessitano di supervisione e sostegno nell’espletamen-
to delle attività della vita quotidiana.
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Giuliano Palma in concerto

Fanfara dei Carabinieri per la Cittadinanza 
onoraria al Milite ignoto @Lorenzo Gozzi

Ezio Mauro ospite di Idea @Paolo Borghi

Serena Dandini ospite di Idea @Paolo Borghi

Luca Bottura e Marianna Aprile ospiti di Idea 
@Paolo Borghi

Ciclismo rosa @Roberto Zanni

Cittadinanza benemerita a Vincenzo Mollica 
@Roberto ZanniOpen day Nido Barbolini @Roberto Zanni

Centro storico @Giuseppe Carteri

Picchio-Rosso-Remember

SETTEMBRE FORMIGINESE
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Gran galà della scherma @Giuseppe Carteri

Federica Angeli, giornalista sotto scorta 
@Giuseppe Carteri

Daniele Garozzo, argento olimpico 
@Giuseppe Carteri

Beppe Severgnini e lo staff di Idea @Paolo Borghi

Mostra fotografica Ti proteggerò @Giuseppe Carteri

Inaugurazione Casa della Salute pediatrica 
@Roberto Zanni

Borse di studio Siti B&T @Lorenzo Gozzi

Basket a Magreta@Paolo Borghi

Francesco Baccini in concerto

Inaugurazione della Tangenziale sud @Giuseppe Carteri

La fotogallery completa è disponibile su www.comune.formigine.mo.it

SETTEMBRE FORMIGINESE
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I PROGETTI PER LA 
SCUOLA GUARDANO 

AL FUTURO

Nell’ampia offerta sulla qualificazione 
scolastica, spiccano le proposte su outdoor 

education e sostenibilità ambientale, 
alfabetizzazione motoria e avvicinamento 

delle ragazze alle materie tecnologiche

Il Comune di Formigine da anni offre alle scuole del territo-
rio, in accordo con le stesse, progetti per ampliare l’offerta 

formativa dedicata agli studenti delle scuole statali.
Sono molti e variegati i progetti di qualificazione scolastica, 
in questo articolo desideriamo illustrare tre aree d’intervento, 
ovvero: l’ampliamento di progetti all’aperto (anche in seguito 
alla nuova richiesta di spazi dovuti alla pandemia), l’alfabetiz-
zazione motoria (tanto più importante oggi, dopo gli stop do-
vuti ai lockdown) e l’avvicinamento delle ragazze alle materie 
STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).
In particolare per le scuole dell’infanzia, le proposte si centra-
no sulla possibilità di effettuare esperienze “Outdoor” (ovvero 
all’esterno), che consentano ai bambini di “entrare in contatto” 
con l’oggetto di studio e rafforzare il legame con il territorio. 
Attraverso l’attivazione di scoperte tra i giardini e gli orti delle 
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scuole, nella riserva naturale delle Salse di 
Nirano, nel giardino del Centro per le Fami-
glie i bambini potranno capire “sul campo” il 
concetto di “diversità” e “biodiversità”, non 
averne timore ed essere stimolati nella cu-
riosità.
Nella prossima primavera, inoltre, il Comune 
intende sviluppare un progetto sperimentale, 
“A scuola in fattoria”, rivolgendolo a due se-
zioni dei 5 anni della scuola d’infanzia (una 
sezione per circolo didattico), che nel mese di 
maggio potrebbero svolgere le proprie attivi-
tà educative in un ambiente molto speciale!
In parallelo, le scuole del territorio sono 
state attrezzate nel tempo con spazi 
esterni protetti in cui le esperienze di 

didattica nel verde possono divenire prassi di vita sco-
lastica all’aperto. Sono presenti gazebo presso il nido d’in-
fanzia Momo, le scuole dell’infanzia Ginzburg e Prampolini, 
oltre ad ampi porticati strutturali che consentono di vivere 
in esterna nelle scuole dell’infanzia Neri, Don Zeno e Mala-
guzzi. Con i contributi dei comitati genitori delle scuole, e del 
Comune, si sono inoltre potuti realizzare percorsi ginnici in 
legno, per la socializzazione all’aperto, destinati ai giovani 
studenti della scuola primaria Carducci e una vera e propria 
aula verde, nel giardino della scuola Don Milani, dove un 
grande gazebo dotato di tavoli e panche ospita le lezioni “en 
plein air” delle classi.
Per tutte le prime tre classi delle scuole primarie, è in 
programma “Gioca la scuola”, in collaborazione con 
CSI Modena e grazie al sostegno di Tecno Diamant, 

un’azienda formiginese che ha fortemente creduto nel 
valore della proposta. Si tratta dell’avviamento alla pratica 
sportiva attuata attraverso il coinvolgimento della classe, per 
sviluppare in ognuno quella cultura sportiva nella quale ri-
entrano i valori di amicizia e lealtà. 
L’apporto di esperti consente inoltre ai bambini di scegliere 
un’attività sportiva da praticare nel tempo libero con mag-
giore consapevolezza, soprattutto dopo lo stop forzato causa-
to dalla pandemia. 
Parallelamente verrà proposto un progetto analogo per i 
bambini dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia, in colla-
borazione con UISP Modena.
Entrambi i progetti sono affidati a personale altamente quali-
ficato ed esperto, che collaborerà con gli insegnanti. 
Le ragazze delle scuole medie, infine, sono invitate a far par-
te del club “Girls code it better”, il che significa imparare a 
creare siti web, sviluppare app e videogame, costruire robot, 
progettare manufatti e stamparli in 3D.
La premessa è che in un mondo sempre più “tecnologico” le 
aziende hanno bisogno di persone con competenze tecniche: 
la disponibilità di queste risorse determinerà il successo o 
meno dei paesi. In questa competizione l’Italia sta giocando 
con solo metà della squadra: senza le ragazze. L’universo 
femminile, infatti, non sceglie percorsi professionali in ambi-
to STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).
L’azienda formiginese F.T.P., specializzata da 20 anni 
nella consulenza informatica e cyber security, ha scel-
to di investire nel progetto proposto da Officina futuro 
fondazione MAW: ridurre il gender gap per stimolare 
le ragazze alla scoperta e all’approfondimento delle 
materie scientifiche e tecnologiche. Un investimento 
che guarda al futuro con l’intento di creare squadre 
eterogenee e bilanciate nelle quali la differenza di in-
telligenze, prospettive, esperienze produca innovazio-
ne.
Durante l’anno scolastico in corso, 20 ragazze (sorteggiate 
tra le candidate) s’incontreranno per 16/20 pomeriggi, per 
un totale di 45 ore di laboratorio presso Hub in Villa. Il club 
sarà guidato da un coach docente, insegnante della scuola, 
che sosterrà le ragazze durante le fasi del progetto e del lavo-
ro di gruppo nonché da un coach maker, artigiano digitale, 
che mostrerà alle ragazze le potenzialità delle tecnologie e le 
avvicinerà al mondo della creazione.



14 OTTOBRE/NOVEMBRE 2021

UNA NUOVA CASA DELLA SALUTE 
PER BAMBINI E FAMIGLIE

Nella struttura trovano spazio i pediatri di libera scelta, 
la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Una casa per i bambini e le loro famiglie. È stata inaugurata lo scorso 11 
settembre la nuova Casa della Salute - Polo Infanzia di Formigine, presso 

la sede di Villa Bianchi a Casinalbo. Nella struttura trovano spazio i pediatri di 
libera scelta riuniti in un ambulatorio di gruppo, la Neuropsichiatria dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza, con un particolare orientamento alla presa in carico delle 
disabilità, e alcuni servizi di Consultorio e Pediatria di Comunità come i corsi 
nascita e allattamento e il monitoraggio delle cronicità in infanzia. 
Viene inoltre garantita l’attività di consulenza per i casi più complessi di disa-
bilità, con l’obiettivo di creare un nucleo operativo multidisciplinare assieme ai 
pediatri di libera scelta e percorsi di supporto per i futuri genitori nei casi di dia-
gnosi prenatale di disabilità. Nella struttura verrà favorita la presa in carico con 
accompagnamento fino al progetto di vita futura adulta previsto al passaggio 
del diciottesimo anno d’età: contestualmente viene attivato un punto di ascolto 
e counseling per le famiglie con persone disabili.
La nuova Casa della Salute, particolarmente attesa dai cittadini formigi-
nesi, non sarà soltanto un luogo di cura, ma anche un centro di ascolto e 
partecipazione, che va a completare e rafforzare la struttura che già da 
alcuni anni accoglieva il Centro per le Famiglie e la ludoteca.
Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Maria Costi, l’assessore regiona-

le alle Politiche per la Salute, Raffaele 
Donini, il direttore generale dell’Azien-
da USL di Modena, Antonio Brambilla 
e la direttrice del distretto sanitario di 
Sassuolo, Federica Ronchetti, insieme ai 
professionisti sanitari che dai prossimi 
giorni entreranno nella struttura. L’inau-
gurazione è stata l’occasione anche per 
svelare una targa dedicata a Gino Strada, 
recentemente scomparso, e alla moglie 
Teresa Sarti, fondatori di Emergency, 
l’associazione umanitaria che dal 1994 
porta aiuto alle vittime civili delle guerre 
e della povertà.
I lavori della nuova Casa della Salute 
sono durati circa un anno, compatibil-
mente con i rallentamenti dovuti alla 
pandemia, consentendo così di ristrut-
turare e riadattare il piano terra dell’e-
dificio per fare spazio ai nuovi servizi 
sanitari a disposizione della comunità. 
Il progetto, studiato in sinergia col Co-
mune di Formigine, proprietario della 
struttura, ha richiesto un investimento di 
510mila euro interamente a carico dell’A-
zienda USL di Modena.
Nell’augurare buon lavoro a tutto il per-
sonale, il direttore generale Ausl ha os-
servato come “la prospettiva delle Case 
della Salute sul territorio è quella di es-
sere luoghi di confronto e di crescita, luo-
ghi di prevenzione ed educazione, dove 
si trovano professionisti capaci di accom-
pagnare le persone non solo nel momen-
to del bisogno prettamente sanitario ma 
anche prima e dopo”.

SANITÀ

VIA INDIPENDENZA n.2 | 41043 MAGRETA DI FORMIGINE (MO)
Tel. 059 555105 | E-mai l  ferramentafer.gio@gmail .com

Ferramenta, utensileria, 
elettricità, vernici, giardinaggio, 
casalinghi, detergenti, coppe, 
trofei, targhe, incisioni, stampe, 
medaglie, cornici, gadgets e 

personalizzazioni abbigliamento

Fer.Gio Srl

Ferrari Adriano

AUTORIPARAZIONI | GOMMISTA
SOCCORSO STRADALE

Via Colombarone 5,
41043 Magreta di Formigine (MO)
Tel. 059 554011 · Fax 059 4791255

off.ferrari@libero.it

Adriano
+39 370 3777816

Alberto
+39 392 7950982
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HALLOWEEN IN CENTRO STORICO 
CON INTRATTENIMENTO PER 
GRANDI E BAMBINI

Tra i ritorni più attesi all’interno del calendario eventi formiginese c’è quel-
lo della festa da brividi per eccellenza, Halloween: dopo lo stop dovu-
to alla pandemia, sabato 30 e domenica 31 ottobre il centro storico sarà 
nuovamente teatro di un ricco programma di iniziative, per festeggiare 
insieme la notte più paurosa dell’anno.
Grazie alla collaborazione dell’associazione Proform, le vie del centro tor-
neranno ad ospitare intrattenimento per grandi e piccini, con mercatini, 
negozi aperti, aperitivi “magici”, giochi per bambini e musica a tema. Da 
non perdere anche le esibizioni degli artisti di strada, che quest’anno da-
ranno vita ad un suggestivo spettacolo di fuoco. Come da tradizione non 
potrà mancare, domenica 31, la premiazione della maschera più bella. 
Appuntamento a tema anche al castello di Formigine domenica 31 a par-
tire dalle ore 15 con “Fantasmi al castello”, narrazione per bambini dai 6 ai 
10 anni seguita da un laboratorio creativo a cura delle guide museali. L’ini-
ziativa, realizzata in collaborazione con la Biblioteca ragazzi Matilda, è ad 
ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per informazioni, è possibi-
le contattare il Servizio Cultura del Comune di Formigine al numero 059 
416277 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o all’indirizzo e-mail castello@
comune.formigine.mo.it.

OLTRE LA TEMPESTA 
DELLA PANDEMIA: 
INCONTRO CON 
PAOLO CREPET 

L’esperienza della pandemia ci ha travol-
ti come un mare in tempesta, scatenan-
do emozioni destinate a lasciare un se-
gno anche una volta conclusasi la fase di 
emergenza. 
Quale futuro ci attende ora, quali speranze 
consegnare alle nuove generazioni? Que-
ste le riflessioni affrontate nel nuovo libro 
dello psichiatra e sociologo Paolo Crepet, 
“Oltre la tempesta. Come torneremo a sta-
re insieme”, che sarà presentato nell’Audi-

torium Spira mirabilis sabato 30 ottobre 
alle 16.30 (via Pagani 25). 
In dialogo con il giornalista ed ideato-
re della rassegna “Formigine incontra” 
Pierluigi Senatore, Crepet s’interrogherà 
sull’impatto mentale della pandemia su 
giovani e adulti e sugli strumenti necessari 
per costruire una nuova realtà - il “porto” 
a cui approdare dopo lo stravolgimento 
dell’ultimo anno e mezzo - più autentica 
e attenta ai bisogni degli individui, trasfor-
mando così questa terribile esperienza in 
utile insegnamento. L’incontro, in collabo-
razione con l’Università Popolare di Formi-
gine, è a ingresso libero con prenotazione 
consigliata tramite il sito Eventbrite e sarà 
trasmesso in diretta sulla pagina Facebo-
ok “Biblioteca di Formigine”.

SI GIOCA A FORMIGINE LA 
FINALE ITALIANA DI RUGBY 
IN CARROZZINA 

Si sfideranno a Formigine le quattro squadre in lizza 
per la conquista dello scudetto 2021 del Campionato 
italiano di Rugby in carrozzina. 
La tappa finale del campionato FISPES (Federazione 
Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) è in program-
ma sabato 30 e domenica 31 ottobre presso il Palaz-
zetto dello Sport di Formigine, grazie alla collaborazio-
ne del gestore dell’impianto S.G. Solaris. 
Ad affrontarsi saranno i campioni d’Italia uscenti del 
Padova Rugby, che al momento comandano la clas-
sifica con quattro punti, la Polisportiva Milanese, al se-
condo posto con tre punti, i Mastini Cangrandi di Ve-
rona, terzi classificati e l’H81 4Cats di Vicenza. Mancata 
qualificazione alla fase finale per la quinta squadra, 
l’Ares-Romanes Wheelchair Rugby Roma. 
Anche con questa quarta ed ultima tappa di campio-
nato, dunque, Formigine dimostra ancora una volta la 
sua attenzione per una politica sportiva che sia all’in-
segna dell’inclusione.

15
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La stagione autunnale del “Modena 
Jazz Festival” farà tappa anche a Formi-
gine. La rassegna, organizzata dall’As-
sociazione Amici del Jazz con il soste-
gno della Regione Emilia-Romagna e 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena, durante tutto l’anno porta 
le sonorità del jazz nel territorio della 
provincia grazie ad una serie di concerti 
dedicati a questo genere musicale in 
tutte le sue sfumature ed interpreta-
zioni.
Ad esibirsi a Formigine sarà la cantan-
te e musicista di estrazione jazz Lorena 
Fontana, accompagnata al pianoforte 
da Fabrizio Mocata e al violoncello da 
Enrico Guerzoni.  Fontana presenterà in 

concerto l’uscita del suo ultimo cd “Tan-
go per Ida”: un emozionante viaggio tra 
i brani più popolari del tango cançion, 
genere musicale nato a Buenos Aires, 
attraverso liberi adattamenti in italiano 
dei testi originali curati dalla cantante 
insieme alla poetessa Nadia Cavalera. 
L’appuntamento è in programma per 
sabato 6 novembre alle ore 21 presso 
l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 
25). I biglietti, del costo di 10 euro, sono 
disponibili sulla piattaforma Eventbrite. 
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il numero 059 556774 (attivo 
solamente durante gli orari di spettaco-
lo) oppure scrivere a ass.suonidarte@
gmail.com.

LORENA FONTANA PRESENTA IN 
CONCERTO IL SUO “TANGO PER IDA”

Si riparte dalla tredicesima edizione per 
l’atteso appuntamento enogastronomi-
co “Formigine Dolce Europa e antichi 
sapori”, dopo la sospensione nel 2020 
a causa della pandemia. 
La manifestazione, organizzata dalla 
Pro Loco “Oltre il Castello” con il patro-
cinio del Comune, tornerà ad animare il 
centro storico sabato 13 e domenica 14 
novembre. 
Agli immancabili appuntamenti della 

tradizione, tra i quali la gara di sfogline 
di rezdore e rezdor sabato alle ore 15, 
si aggiungerà quest’anno una golosa 
novità: approderà infatti a Formigine il 
festival del cioccolato.
Protagonista del weekend come sem-
pre il dolce mattone più lungo d’Italia, 
che quest’anno toccherà la misura re-
cord di 40 metri: per chi volesse assag-
giarlo basterà attendere il taglio ufficia-
le, in programma domenica mattina alle 
ore 10 alla presenza del Sindaco Maria 
Costi. 
Presenti tutto il fine settimana numerosi 
stand, a cura delle Pro Loco di monta-
gna e pianura, per assaggiare ed acqui-
stare prodotti enogastronomici tipici. 
Intrattenimento anche per i più piccoli 
grazie al laboratorio culinario di biscotti, 
rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni, dome-
nica alle ore 15 e, a seguire, il Teatro dei 
Burattini.

È un legame con la natura quasi spiritua-
le quello descritto da Francesco Genitoni, 
eclettico scrittore emiliano, nel suo ultimo 
libro di poesie “Archivi e paesaggi”, testimo-
nianza dell’amore dell’autore per gli Appen-
nini dove è nato. Se la precedente raccolta, 
“Da una vita frammentaria”, era segnata da 
tonalità dissonanti, “Archivi e paesaggi” rap-
presenta un deciso ritorno a casa, un viaggio 
attraverso i luoghi delle origini e della memo-
ria.
Dalla postfazione di Alberto Bertoni: “Geni-
toni è scrittore scabro ed essenziale, che ha 
fatto del proprio DNA appenninico-reggiano 
[...] non un mito [...] ma la sede di un’antropolo-
gia della comunanza e degli affetti”.
Il libro sarà presentato al pubblico domenica 
7 novembre alle ore 17.30 presso il loggia-
to del castello di Formigine. Dialogherà con 
l’autore Mario Agati, Assessore alla Cultura 
del Comune.

FRANCESCO 
GENITONI PRESENTA 
“ARCHIVI E PAESAGGI”

DOLCE MATTONE 
DA RECORD 
E FESTA DEL 

CIOCCOLATO: 
TORNA DOLCE 

EUROPA
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In attesa del ritorno della rassegna “Gente di Sport”, giunta alla terza edizione dopo 
il successo degli anni passati, l’appuntamento è con il mito di piloti e motori di 
Formula 1. 
Venerdì 26 novembre, alle ore 20.30, l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25) 
ospiterà l’artista formiginese Alessandro Rasponi, le cui opere celebrano i prota-
gonisti della “terra dei motori”, coniugando le sue più grandi passioni: pittura e 
automobilismo. 
La ricerca artistica di Rasponi nasce per rendere omaggio e trasmettere il ricordo 
dell’epoca d’oro del motorismo: le sue opere sono infuse di un dinamismo unico 
ed emozionante, capace di cogliere appieno lo spirito delle competizioni automo-
bilistiche.
Insieme ai quadri saranno esposti anche cimeli della vita e della carriera di uno dei 
più grandi ed iconici piloti di Formula 1, Ayrton Senna, figura di forte ispirazione per 
Rasponi. Consegnato all’Olimpo dell’automobilismo grazie al suo impareggiabile 
talento, il destino di Senna si concluse tragicamente il 1° maggio 1994 a seguito di 
un incidente sul circuito di Imola. Ospite della serata anche il dottor Alessandro Mi-
sley, specialista in anestesia-rianimazione, che quel 1° maggio fece parte del team 
medico che per primo prestò soccorso al pilota brasiliano. A moderare la serata 
sarà Fabio Poli, redattore Panini. 

LA FORMULA 1 RACCONTATA DALLE 
OPERE DI ALESSANDRO RASPONI

Questo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, al ricordo delle vittime si unisce un’intensa campagna di sensibilizzazione.
Numerose le iniziative in programma, accompagnate dall’illuminazione di rosso del ca-
stello e dal posizionamento di 15 sedie rosse con l’adesivo #ilpostodichimanca. 
Si inizia venerdì 19 con la proiezione del film “La vita che verrà - Herself”, storia di una gio-
vane madre sfuggita al fidanzato violento. Sabato 21, il castello celebrerà storiche figure 
femminili in speciali visite guidate, mentre giovedì 25 piazza Calcagnini ospiterà “Ferite al 
corpo e all’anima”, letture di brani a cura del Tavolo Pari opportunità.
Non solo gesti simbolici: oltre al corso di bicicletta rivolto al pubblico femminile a cura di 
US Formiginese, sarà possibile apprendere le basi di difesa personale grazie a Nenryukan 
Karate o allenarsi insieme ASD Formigine Parkour.
Il programma si chiuderà sabato 27 alle 17 in Auditorium con l’attesissima ospite Michela 
Murgia, che presenterà il libro “Stai zitta”, denuncia del maschilismo insito nel linguaggio di 
tutti i giorni. Questo libro ha un’ambizione che deve essere condivisa, ovvero che tra dieci 
anni una ragazza o un ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo 
che per fortuna queste frasi non le dice più nessuno!

Per la rassegna “Formigine incontra”, ideata 
da Pierluigi Senatore in collaborazione con 
l’Università Popolare di Formigine, venerdì 3 
dicembre alle ore 21 Paolo Nori incontrerà il 
pubblico presso l’Auditorium Spira mirabilis 
per presentare il suo ultimo libro “Sanguina 
ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoje-
vskij”, finalista del Premio Campiello 2021. 
La passione di Nori per la letteratura russa 
nasce da ragazzo con la lettura di “Delitto e 
castigo”, lettura che per lo scrittore rappre-
senta una sorta di iniziazione, capace di apri-
re in lui una ferita che non smette di sangui-
nare: prende il via così un dialogo tra due vite, 
la sua e quella di Dostojevskij che, seppure 
apparentemente così distanti, s’intrecciano 
tra loro in un legame indissolubile.
È consigliata la prenotazione sul sito Even-
tbrite. L’evento sarà disponibile anche in di-
retta sulla pagina Facebook “Biblioteca di 
Formigine”. 

PAOLO NORI 
RACCONTA 

DOSTOJEVSKIJ NEL 
SUO ULTIMO LIBRO

MICHELA MURGIA PER LE INIZIATIVE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
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GIOVANI

SPIRA MIRABILIS SUONA SCHUMANN
Molto attesi i concerti del primo novembre 

presso la Polisportiva formiginese

È attesissimo il ritorno dei musicisti di Spira mirabilis, il 
progetto che porta a Formigine giovani talentuosi pro-

venienti dalle migliori orchestre d’Europa dopo che, per un 
anno e mezzo, sono stati costretti lontani dalla loro “casa d’a-
dozione” a causa della pandemia.
Un’orchestra di ben 48 musicisti si esibirà lunedì primo 
novembre, con due turni, uno alle 11.30 del mattino e uno 
alle 21, presso la polisportiva formiginese. Il brano sarà la 
Sinfonia numero 2 di Schumann, particolarmente coinvol-
gente oggi per i significati che porta, come spiegano i musi-
cisti stessi: “Fin dal primo richiamo delle trombe, la seconda 
sinfonia scritta da Robert Schumann è un’opera che chiede 
attenzione. Nell’ascoltarla e leggerla, intuiamo che tra le sue 
righe sono nascosti preziosi riferimenti agli eroi musicali di 
Schumann: Bach, Schubert, Mozart, Haydn, Beethoven. Nel-
la forma delle melodie scelte da Robert ritorna il tema di 
Clara, l’amata moglie, già usato in altre composizioni. Forse 
proprio grazie alla vicinanza con le sue fonti di ispirazio-
ne, nel processo di scrittura della seconda sinfonia durato 
più di un anno, Robert trovò la chiave per riprendersi da 
un difficile periodo di malattia e ossessivo sconforto. E rico-

noscendo in questo suo scritto la presenza della lotta 
tra luce ed ombra, ne parlava come del souvenir di un 
periodo oscuro. Ci avviciniamo quindi al nostro prossimo 
incontro a Formigine con la voglia di immergerci nella sinfo-
nia e viverla insieme ai suoi numerosi abitanti, dando suono 
al conflitto e svelando la via di uscita verso la luce”.
La prenotazione è consigliata al link: spiramirabilis-formigi-
ne.eventbrite.it. Per informazioni: ufficio Politiche giovanili, 
059 416355 (nei pomeriggi infrasettimanali dalle 14 alle 18).

Courses
& English Labs

Experience

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

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

CORSI,
MUSICAL

&THEATRE
VIRTUAL

REAL 
LIFE

Corsi di lingua , 
musical, theatre e 
virtual real life labs 
per bambini e rag-
azzi.
Dai 6 ai 18 anni.

info@toddlers.it
toddlers.it NEW

2021
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UN NUOVO RACCONTO EUROPEO?
La terza edizione di “Vista sull’Europa” propone una riflessione 

sulle differenze che costituiscono l’unicità del nostro continente

La nuova edizione della rassegna “Vista sull’Europa” presenta il tema “Nord Sud 
Ovest Est. Orientarsi nelle differenze”. 

“Abbiamo voluto ispirarci e cogliere suggestione dai quattro punti cardinali, perché 
quattro sono i comuni coinvolti che in rete hanno collaborato dalla scorsa edizione 
con proficui risultati: Formigine, Maranello, Fiorano e Prignano - afferma Roberta 
Biagiarelli, ideatrice e coordinatrice delle attività - La pandemia ancora non superata 
deve portarci a riflettere sull’incertezza che investe il presente e il futuro di tutti e tutte 
noi. Gli approfondimenti che svilupperemo potranno essere la bussola per provare ad 
orientare il nostro sguardo verso un nuovo racconto europeo. Occorrerà soffermar-
si sulle tante differenze che costituiscono l’unicità dell’Europa e delle sue minoranze 
che abitandola la rendono un continente speciale dal punto di vista sociale, culturale 
e della biodiversità. Sarà anche l’occasione per andare ad identificare le questioni che 
premono sui suoi confini e che ci auspichiamo diventino porte e non barriere, là dove 
persistono nodi da sciogliere e dove si sono accese instabilità che vanno governate”. 
Il progetto prenderà avvio il prossimo 13 novembre a Prignano con il trekking storico 
“Appunti di viaggio in Europa”, condotto da Paola Gemelli con gli studenti delle due 
classi terze dell’Istituto comprensivo F. Berti. 

Tra gli intellettuali e gli esperti 
coinvolti, a Formigine sono at-
tesi Riccardo Michelucci (il 9 di-
cembre alle 21 nel loggiato del 
castello); la professoressa Giu-
liana Laschi e Daniele Francesco-
ni (il 16 dicembre alle 21 presso 
Sala Loggia). Le personalità coin-
volte ci guideranno metaforicamen-
te con il loro contributo esperienzia-
le ed emotivo attraverso un viaggio 
per ricostruire l’Europa che verrà, 
generando futuro e ravvivando in-
sieme i valori costitutivi dei Padri 
e delle Madri che la immaginarono 
scrivendo il Manifesto di Ventotene 
proprio 80 anni fa (1941-2021).
Più nello specifico, anche alla luce 
del gemellaggio di Formigine con 
la città di Kilkenny, il giornalista 
Riccardo Michelucci (in dialogo con 
Valentina Balzani) parlerà del futuro 
dell’Irlanda dopo la Brexit; mentre la 
storica Giuliana Laschi e il direttore 
del Festival Filosofia Daniele France-
sconi dialogheranno sulle relazioni 
dell’Europa con il resto del Mondo.
La rassegna prevede anche labora-
tori di street art di comunità tenuti 
da Ennio Sitta, in arte Doctor Stamp 
e da due writers. Il programma de-
finitivo può essere consultato sulla  
pagina Facebook Vista sull’Europa. 
Il progetto è realizzato con il contri-
buto della Regione Emilia-Romagna, 
su bando a sostegno e promozione 
della cittadinanza europea.

EUROPA
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L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
SI FA ANCHE A CA’ BELLA

Il Centro di formazione di Colombaro attivo 
per i ragazzi di terza media e sui temi dell’Industria 4.0

A Novembre e a Dicembre, i ragazzi delle terze medie di Formigine saranno 
ospitati a Ca’ Bella per vivere una “Tech Learning Experience”. Di che cosa 

si tratta? È un programma di orientamento e formazione utile ad avvicinare 
i ragazzi e le ragazze alla robotica e alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica), per indirizzarli alle nuove professioni del futuro. 
Questo nuovo programma si inserisce all’interno dell’iniziativa “Le aziende a 
scuola”, che l’Amministrazione comunale organizza per il sesto anno conse-
cutivo.
Gli studenti saranno coinvolti nella realizzazione di attività con il supporto 
di veri e propri robot collaborativi, attraverso la metodologia “dell’imparare 
facendo”. 
L’iniziativa è organizzata da Zenit con la collaborazione di MakerDojo, realtà 
che da anni opera nel mondo dell’educational. 
“Siamo felici di inaugurare con questo programma per i giovani delle ter-
ze medie il segmento di offerta che noi chiamiamo Ca’Bella4Schools. Se la 

mission di questo luogo è quella di formare 
i tecnici per le imprese del nostro territo-
rio, non possiamo non passare dai giovani 
che ancora devono scegliere la loro strada. 
Tante altre iniziative simili saranno messe 
in campo nel prossimo futuro” commenta 
Cristian Favarin, amministratore di Zenit.
Inoltre, sempre nei prossimi mesi è in avvio 
una ricca offerta di corsi gratuiti per giova-
ni e adulti, occupati e disoccupati. Si tratta 
di percorsi di formazione della durata va-
riabile dalle 24 alle 64 ore di specializzazio-
ne e qualificazione sui temi dell’Industria 
4.0 e a sostegno della transizione ecologica 
e digitale: dalla programmazione delle 
macchine utensili all’efficienza energe-
tica in produzione, dal disegno su CAD 
all’addictive manifacturing. 
Sono tematiche centrali per sostenere la 
competitività del sistema produttivo locale, 
in particolar modo della filiera meccanica, 
nel quadro degli impegni assunti verso la 
transizione “a un’economia efficiente sotto 
il profilo delle risorse, circolare, digitalizza-
ta e a impatto climatico zero”. Sono al con-
tempo le competenze che possono favorire 
l’accesso al lavoro per i disoccupati, giovani 
e adulti, e migliorare i percorsi di carriera 
per chi è già nel mondo del lavoro.
Il catalogo completo è disponibile sul sito 
“OrientER” della Regione Emilia-Romagna. 
Per chi fosse interessato a un colloquio 
di orientamento e a pre-iscriversi a uno 
dei corsi può contattare Zenit al numero 
0595966125 oppure scrivere a andrea.gia-
comozzi@zenitformazione.com.

FORMAZIONE
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CENTRO STORICO: 
CONTINUA LA RIQUALIFICAZIONE 

Approvato il progetto per le vie San Pietro, Trento Trieste, Monte Grappa 
e per l’illuminazione delle vie Marchese e Marconi

È stato approvato dalla giunta comu-
nale il progetto esecutivo di riqua-

lificazione di altre strade del centro 
storico di Formigine: dopo i due stralci 
sulla piazza, si continua l’opera con le 
vie San Pietro, Trento Trieste, Monte 
Grappa, oltre al rinnovo dell’illumina-
zione delle vie Marchese e Marconi. 
In queste strade saranno infatti rinno-
vati infrastruttura e pali dell’illumina-
zione, continuando con lo stile adot-
tato per via Fiume. Tra gli interventi 
previsti nel progetto quindi, oltre al 
posizionamento di nuovi pali, anche 
l’allargamento dei pedonali antistanti 
ai negozi, protetti da transenne sfilabi-
li, in modo da creare un collegamento 
dedicato tra piazza Arnò e il centro e 
tra via Giardini e via Trento Trieste. 
Anche via Monte Grappa verrà riqua-
lificata in questo modo: nuovi lampio-
ni, marciapiede allargato e transenne 
sfilabili. Nella porzione nord di via 
Trento Trieste verranno inoltre rea-
lizzate due isolette di protezione, in 
sasso. 
Tutti i punti luce saranno quindi ri-
qualificati nel senso della sostenibili-
tà nel contesto del progetto “Energy 
Performance Contract” che ha già 
permesso di installare migliaia di luci 
LED a basso consumo energetico. 
La scelta delle transenne sfilabili 
va incontro alle esigenze di poli-
funzionalità degli spazi per assicu-
rare la massima fruibilità in occa-

sione di eventi e manifestazioni che richiedano l’assenza di ostacoli. 
Un occhio di riguardo anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche per-
ché il progetto eliminerà alcuni dislivelli e scalini, creando un unico spazio prati-
camente privo di variazioni altimetriche. 
Sono infine sette i posti auto che verranno risistemati in via San Pietro, per un 
intervento il cui costo è stimato in 153mila euro, dalla durata stimata in circa 45 
giorni e la cui partenza è prevista nella prima parte del mese di novembre. 
“La riqualificazione degli spazi urbani riportandoli a misura d’uomo continua - 
afferma il Sindaco Maria Costi - e ora prende il via questo nuovo intervento che 
rappresenta la continuazione del lavoro sulla nuova piazza, che è già tanto ap-
prezzata e frequentata. Abbiamo presentato questo intervento anche al consiglio 
di frazione nei giorni scorsi, e le riqualificazioni continueranno anche nelle altre 
frazioni formiginesi”.

URBANISTICA

Via Matteotti n°6 - 41043 FORMIGINE (MO) - tel.059.5773329 - cell.329.1111727  
P.IVA 02586920361 - mail: eurocasasrl@hotmail.com - www.impresaedileeurocasa.com    
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STUDIO DENTISTICO DF S.a.S.
DI DEGLI ESPOSTI & C.

PIAZZA XXV LUGLIO 1943 N. 12
41043 COLOMBARO · FORMIGINE (MO)

TEL. 059 55.34.95
LUCAMARANELLO@LIBERO.IT

S T U D I O  D E N T I S T I C O
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SI PROCEDE CON LA 
REDAZIONE DEL PIANO 

URBANISTICO GENERALE
I contributi dei cittadini emersi grazie al percorso di partecipazione 

e le analisi tecniche del quadro diagnostico sono la base per 
realizzare il documento che disegnerà la Formigine del futuro

Continua il percorso di partecipa-
zione per la redazione del Piano 

Urbanistico Generale, lo strumento 
che definisce la città del prossimo fu-
turo. Dopo la somministrazione del 
questionario ai cittadini, in forma di-
gitale e cartacea, gli incontri specifici 
avvenuti nei singoli consigli di frazio-
ne nel mese di luglio, gli approfondi-
menti con gli stakeholders, il 25 otto-
bre e il 13 novembre, nel castello, 

VISIONI
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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

si terranno laboratori di co-progettazione aperti a tutti 
coloro che vogliano contribuire a disegnare la Formigi-
ne del 2030!
Lunedì 25 ottobre, alle 20.30, saranno sviscerati i punti che 
contraddistinguono gli importanti  obiettivi del PUG, cioè 
quelli legati a una città verde, sostenibile e accogliente. Si 
parlerà dunque di adattamento climatico, mobilità e rigene-
razione Urbana.

Il 13 novembre alle 9.30, invece, si 
entrerà nel merito di quanto emer-
so dai questionari e dagli incontri 
con i cittadini, ovvero: la necessità 
di una maggiore sicurezza strada-
le, più collegamenti ciclabili e una 
migliore manutenzione delle stra-
de e del verde pubblico. L’idea è 
quella di individuare uno spazio 
pubblico  su cui si possa interveni-
re con una tempistica di breve/me-
dio periodo, per rendere la parte-
cipazione il più concreta possibile.
Parallelamente, continua il lavo-
ro dei tecnici per definire il qua-
dro diagnostico, che costituisce la 
base conoscitiva per la definizione 
delle linee strategiche del PUG. La 
diagnosi degli aspetti più rilevanti 
del territorio si sta concentrando 
sulla definizione del perimetro del 
territorio urbanizzato e sull’analisi 
dello stato di attuazione della pia-
nificazione vigente.
La Regione Emilia-Romagna, 

al fine di contenere il consumo di suolo, individua nel 
limite massimo del 3% della superficie del territorio 
urbanizzato (riferito al 1° gennaio 2018, entrata in vi-
gore della LR 24/2017) il suolo consumabile fino al 2050, 
anno in cui scatterà il consumo di suolo a “saldo zero”.
La Legge regionale presenta alcune tipologie di interventi 
che “non vengono computati ai fini del calcolo della quota 
massima di consumo di suolo”, ovvero che non utilizzano 
quote del 3%, tra queste: le opere per lo sviluppo delle atti-
vità produttive, economiche e di interesse pubblico, e per il 

potenziamento dell’offerta residenziale di tipo sociale o per 
sostenere la rigenerazione urbana.
Dunque, la vocazione residenziale di Formigine va conso-
lidata e sviluppata nella direzione del passaggio dalla logi-
ca dell’espansione a quella della rigenerazione dei tessuti 
insediati, attraverso un forte sviluppo delle opportunità di 
trasformazione, integrazione, ammodernamento del patri-
monio edilizio e urbanistico esistente (introduzione di nuovi 
usi, semplificazioni dei procedimenti, incentivazioni fiscali, 
incentivi per adeguamenti funzionali, ecc.). Inoltre, occorre 
avere attenzione per i nuovi bisogni abitativi, quali ad esem-
pio quelli per le giovani coppie.
Per quanto riguarda le attività produttive, invece, si porrà 
attenzione in particolare ai settori legati alle vocazioni del 
territorio come l’agroalimentare, le nuove tecnologie e l’am-
biente.
Il PUG e il suo quadro diagnostico sono fondamentali anche 
per la gestione del territorio rurale. Tra i capisaldi degli 
indirizzi vi sono la tutela e la valorizzazione dei terri-
tori agricoli e delle relative capacità produttive agro-
alimentari, principalmente attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente e il recupero degli edifici 
non più funzionali all’esercizio delle attività. In altri casi 
in cui non siano disponibili fabbricati da recuperare, con-
sentendo la costruzione di nuovi fabbricati all’interno o in 
adiacenza ai centri aziendali, qualora sia necessaria alla con-
duzione del fondo, e il recupero di superfici accessorie, con le 
destinazioni d’uso consentite dal piano, nel caso si operi un 
riordino “paesaggistico” del complesso rurale.
Particolare attenzione sarà posta  alle produzioni biologiche, 
alle condizioni di sostenibilità ambientale, all’attenzione ver-
so i giovani imprenditori, alla promozione del turismo e alla 
fruizione del territorio.
Infine, la strategia per la qualificazione ambientale sarà di 
indirizzo per la riqualificazione del paesaggio, indicando 
le politiche idonee per raggiungere obiettivi di sostenibilità 
dell’ambiente urbano e del territorio rurale.
Infatti, l’attenzione all’ambiente e al paesaggio sono elementi 
portanti del nuovo Piano Urbanistico Generale, che promuo-
ve in particolare politiche e azioni per il miglioramento del 
microclima urbano, l’integrazione e il rafforzamento delle 
reti ecologiche, l’incentivazione a vari livelli di pratiche di 
economia circolare.

VISIONI
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AVVISO PUBBLICO PER IL 
REPERIMENTO DI ALLOGGI SFITTI

Informazioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, nell’ambito dei programmi d’intervento sociale per affrontare il problema 
dell’emergenza abitativa, intende acquisire in affitto ulteriori alloggi di proprietà privata, conformi alle vigenti normative 

sulla sicurezza, al fine di assegnarli a famiglie che incontrano difficoltà a reperire autonomamente l’abitazione.
I proprietari interessati potranno presentare la loro proposta di affitto su apposito modulo reperibile sul sito Internet dell’U-
nione (www.distrettoceramico.mo.it) o presso gli sportelli dei Servizi Sociali territoriali di Fiorano Modenese, Formigine 
e Maranello inviandolo via mail a politiche.abitative@distrettoceramico.mo.it o prendendo appuntamento (al numero 
0536/880642), per essere successivamente contattati al fine di definire i contenuti dell’eventuale contratto.
Gli alloggi saranno gestiti in accordo con Acer Modena con contratti a canone concordato nella modalità 3+2 anni. Ai proprie-
tari disponibili a dare in locazione gli alloggi vengono offerte le seguenti garanzie: pagamento regolare dell’affitto pattuito in 
due rate semestrali anticipate; rilascio dell’alloggio entro il termine stabilito dal contratto e nelle condizioni iniziali; pagamen-
to delle spese condominiali in caso di inadempienza dell’inquilino.

Utenze non domestiche: è stata prorogata al 31 ottobre la scadenza della domanda per il contribuente, che pur non aven-
do subito chiusure, abbia avuto un significativo calo di clientela e fatturato a causa della crisi dovuta alla pandemia. 

La manovra ammonta a 120.000 euro. In caso di accoglimento della domanda da rivolgere all’ufficio tributi del Comune, la 
riduzione del 40% sarà riconosciuta nell’avviso di pagamento TARI 2021.

SCONTI SULLA TARI
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Nella tornata elettorale del 3 e 4 ot-
tobre scorso, il centrosinistra risulta 

vincitore al primo turno delle ammini-
strative, con tre sindaci eletti subito e 
con largo margine a Milano, Napoli e 
Bologna, e un risultato positivo anche a 
Torino nel primo turno. Il populismo del 
centrodestra esce sconfitto, i pentastella-
ti incassano un crollo di consensi senza 
precedenti quando corrono da soli.
Il dato che, tuttavia, emerge con più evi-
denza da queste elezioni amministrati-
ve, è l’alta percentuale di astensionismo, 
considerando che alle comunali ha vo-
tato solo il 54,69% degli aventi diritto al 
voto e che, quindi quasi la metà degli 
elettori non è andato a votare.
Il dato contrasta in modo netto con i ri-
sultati delle elezioni amministrative del 
maggio 2019 a Formigine, in cui si è re-
cato alle urne il 71,6% dei cittadini eser-
citando quello che, secondo la nostra 
Costituzione, è un diritto ma è anche un 
dovere civico. I cittadini formiginesi, in 
questo senso, hanno dimostrato un alto 
senso civico partecipando così numerosi 
ed in controtendenza coi dati di affluen-
za alle urne delle elezioni più recenti.
Lasciando agli analisti politici il compi-
to di interrogarsi sulle ragioni di que-
sto fenomeno, l’esperienza formigine-
se può fornirci qualche spunto utile a 
contrastare l’attuale tendenza di molti 
a considerare il momento elettorale una 
perdita di tempo, anziché un esercizio di 
democrazia come dovrebbe essere.

Giorgio Gaber nella sua celebre canzo-
ne “La libertà”, canta che “la libertà è 
partecipazione”, intendendo che la de-
mocrazia non è fine a se stessa, ma può 
diventare mezzo condiviso e scopo in 
uno spazio comune in cui sono proprio 
l’impegno sociale e politico continuativo 
nel tempo a mantenerne vivo il vero si-
gnificato.
Se da un lato, in questi anni, l’ammini-
strazione comunale del Comune di For-
migine si sta impegnando utilizzando 
tutte le forme di coinvolgimento possi-
bili della cittadinanza per l’assunzione 
delle decisioni che coinvolgono i quar-
tieri, le frazioni ed il nostro territorio, 
dall’altro associazioni, volontariato, 
gruppi sportivi, imprese e commercianti 
si adoperano costantemente, ognuno fa-
cendo la propria parte, per coinvolgere 
i formiginesi, rafforzando anche in que-
sto modo il senso di comunità. Chi si sen-
te parte di una comunità, quando è ora 
di votare, probabilmente ha maggiore 
propensione a recarsi alle urne perché è 
abituato ad essere coinvolto quando bi-
sogna prendere delle decisioni, e sa che 
il suo voto conta.
L’esempio più calzante di coinvolgimen-
to della comunità a Formigine è senza 
dubbio il Settembre Formiginese, che 
quest’anno si è chiuso con un bilancio 
estremamente positivo e che potremmo 
definire come quello della “ripartenza”. 
Si sentiva infatti il bisogno di guardare al 
futuro con più fiducia per una comunità 
che, come le altre, aveva bisogno di ri-
trovarsi dopo le grandi sofferenze e dif-
ficoltà causate dal Covid-19. E’ stato un 
Settembre Formiginese molto partecipa-
to (oltre 15.000 sono stati i passaggi sul 
ponte levatoio del Castello) e ciò grazie 
ad un programma ricco e variegato che 
ha soddisfatto le esigenze di ogni età, da-
gli adulti ai più piccoli. Molti sono stati 
anche gli eventi “istituzionali” che han-
no confermato come bene abbia operato 
l’Amministrazione comunale nonostan-
te le difficoltà portate dalla pandemia: il 
4 settembre è stata presentata la nuova 
sezione del nido Barbolini, il giorno 11 è 
stata inaugurata la Casa della Salute pe-
diatrica a Casinalbo, mentre il 26 è stato 
tagliato il nastro della Tangenziale Sud. 
Tra i momenti più emozionanti vi è sta-
to poi il conferimento della cittadinanza 
benemerita di Formigine a Vincenzo 
Mollica, giornalista e persona stimata 
e amata da tutti. Un grazie speciale va 

all’associazione dei commercianti Pro-
form, alle altre associazioni coinvolte 
e agli sponsor, che hanno permesso la 
buona riuscita di questo settembre For-
miginese. Un particolare grazie va an-
che ai volontari e, in generale, a tutto il 
mondo del volontariato che, ancora una 
volta, si è dimostrato un tratto distintivo, 
caratterizzante e fondamentale della co-
munità formiginese, così come lo è stato 
nel pieno della pandemia. Con questo 
settembre Formiginese la nostra comu-
nità ha dimostrato, una volta di più, di 
avere voglia di esprimersi, di stare insie-
me, di esserci, in sostanza di avere vo-
glia di tornare definitivamente a quella 
piena e vera normalità che tutti noi au-
spichiamo!

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

DAL SETTEMBRE 
FORMIGINESE E 
DALLE RECENTI 

ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE, 

DUE SEGNALI 
SIGNIFICATIVI

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO
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Questo premio importantissimo, in-
sieme a tutti i Nobel attribuiti nelle 

aree scientifiche, artistiche, letterali o 
culturali in generale, fortunatamente 
ha una grandissima risonanza mon-
diale. Il Nobel per la pace in generale 
rispolvera e sollecita riflessioni che 
riguardano il nostro vivere insieme, 
come costruire le nostre comunità e 
i passaggi spesso dolorosi che hanno 
portato alla creazione di piattaforme 
democratiche su cui orientare il no-
stro futuro. Di certo l’idea di futuro in 
cui anche noi crediamo. La Lista Civica 
Formigine Città in movimento, i suoi 
rappresentanti diretti e tutti quelli che 
operano nella Lista o che in qualche 
modo la sostengono hanno a cuore il 
dialogo, la circolazione delle idee, delle 
proposte, spesso in contrasto tra di loro 
ma occasione preziosa di crescita per 
tutti. 
Si sono conclusi da poco i Consigli di 

frazione e di capoluogo che rientrano a 
piene mani nel percorso di condivisio-
ne e ascolto; sono un ottimo strumento 
per conoscere la realtà del paese, spes-
so possono sembrare ripetitivi, noiosi, o 
“pre-compilati”, per non dire scontati o 
della serie “è già stato deciso tutto”. Ma 
ogni idea, ogni intervento apre una fi-
nestra e fa entrare un po’ di luce utile 
per l’orientamento e le scelte della no-
stra amministrazione che lavora attiva-
mente con la Provincia e la Regione e 
che sviluppa collaborazioni e progetti 
anche con l’Unione dei Comuni del Di-
stretto Ceramico. Con il sostegno econo-
mico della regione Emilia Romagna si 
è realizzata a Formigine la Tangenziale 
Sud; orgoglio e soddisfazione per il no-
stro Comune e per il nostro Assessore 
alle Attività Produttive Corrado Bizzini 
che insieme alle realtà produttive di 
media-piccola industria e artigianato 
ha sottolineato e sollecitato l’importan-
za di un’infrastruttura come questa. Per 
le esigenze delle attività, ma anche in 
considerazione del fatto che una buona 
parte del traffico pesante viene deviato 
dalle strade dell’area centrale del paese, 
con immediato beneficio dell’ambiente 
e per la sicurezza in generale delle per-
sone. L’inaugurazione della strada inti-
tolata a “Le vittime di tutte le mafie” ha 
visto la presenza delle autorità, il nostro 
Sindaco Maria Costi, gli Assessori della 
nostra giunta, il Presidente della Regio-
ne Stefano Bonaccini e la giornalista 
Federica Angeli che attraverso la sua 
esperienza e il suo quotidiano lavoro 
di giornalista è testimone efficace nella 
lotta per la legalità. 
L’attenzione della nostra lista è rivolta 
anche alla presentazione delle linee di 
indirizzo del futuro PGTU (Piano gene-
rale del traffico urbano) che progetta 
il miglioramento della viabilità: rifaci-
mento di strade e marciapiedi, previsio-
ne di ciclabili, lavoro di completamento 
relativo all’illuminazione pubblica con 
il posizionamento dei lampioni a led, 
ipotesi e introduzione di limiti di velo-
cità per il centro storico.
Le attività produttive del comune di 
Formigine hanno avuto la possibilità 
di confrontarsi in un altro importante 
appuntamento che si è svolto a Formi-
gine nell’ occasione del Settembre For-
miginese. L’iniziativa “Aziende in città” 
svoltasi nella cornice del castello ha svi-
luppato la riflessione intorno alla realtà 

del nostro paese, alle necessità di tutti 
i soggetti coinvolti, alle proposte, alla 
crescita e valorizzazione di partnership 
come la realtà Cà bella di Colombaro 
per il reperimento di figure professio-
nali ad alto livello qualitativo.
Nel confronto sui temi del lavoro e 
dell’occupazione occorre sempre te-
nere ben presente le linee guida degli 
Obiettivi 8-9 dell’AGENDA Onu 2030. 
Insieme al nostro Assessore alle attivi-
tà produttive e al commercio Corrado 
Bizzini, a conclusione del Settembre 
Formiginese, desideriamo ringraziare 
prima di tutto Proform, l’associazione 
dei commercianti che con la loro pre-
senza e il loro lavoro hanno contribuito 
al successo di più di un mese di iniziati-
ve e attività. E’ grande la soddisfazione 
dell’assessore al Coordinamento eventi 
Bizzini per l’ottima riuscita di tutti gli 
eventi, vari e molto diversificati tra loro 
proprio per cercare di raggiungere tut-
ti e creare comunità. Il ringraziamento 
forte va a tutti coloro che in qualche 
modo hanno dato il loro contributo con 
professionalità, dedizione e passione. 
Abbiamo affrontato questo periodo con 
la voglia e la necessità grande di ripresa 
e salute per tutti. Una grande attenzio-
ne è stata data alla situazione sanitaria, 
ai controlli, al continuo monitoraggio 
degli indicatori. Provare a superare 
progressivamente e insieme le proble-
matiche legate alla pandemia è stato 
molto importante. In questo ambito e 
anche per tutto il lavoro svolto dall’esta-
te fino ad oggi, l’impegno complessivo 
degli assessorati, degli uffici operativi, 
delle associazioni, della parrocchia, etc. 
deve sempre migliorare, non ci si fer-
ma mai, ma il bilancio positivo ci regala 
nuova energia e speranza. 

GRUPPI CONSILIARI

La motivazione del comitato 
per il Nobel per la pace al 
giornalista russo Dmitry 

Muratov e alla giornalista 
filippina Maria Ressa recita 

così: “il Nobel Committee 
ha deciso di premiare 

i due cronisti per i loro 
sforzi per salvaguardare la 
libertà di espressione, che 
è una precondizione per 
la democrazia e una pace 

duratura”

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

 LIBERTÀ E 
POSSIBILITÀ DI 
ESPRESSIONE
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Siamo giunti a metà mandato, sono 
passati due anni e mezzo dalle ele-

zioni che hanno sancito la netta vitto-
ria della coalizione a sostegno di Maria 
Costi. Formigine Viva ha contribuito a 
quell’affermazione elettorale e in segui-
to all’interno della maggioranza ha dato 
il proprio apporto alla buona ammini-
strazione della nostra città. Formigine 
appare oggi più bella e vivace. L’ampia 
zona pedonale del rinnovato centro 
ha visto la crescita esponenziale dei 
dehors costantemente frequentati . Mi 
sembra oggi completamente superata 
l’immagine di “viale del tramonto” che 
ha accompagnato per un lungo tempo 
via Trento Trieste. La nuova piazza si è 
dimostrata una cornice davvero funzio-
nale alle tante iniziative del Settembre 
Formiginese. 
Vorrei sottolineare come l’apporto prin-
cipale di Formigine Viva sia da ricerca-
re nello stile di amministrare e fare po-
litica che ha caratterizzato questi primi 
2 anni della seconda Amministrazione 
Costi. La nostra lista civica sin dal suo 
nascere ha posto molta attenzione allo 
stile comunicativo e alle modalità rela-
zionali verso i cittadini, le Istituzioni e 
gli avversari politici. Ci siamo presenta-
ti come persone di buona volontà, lon-
tane dalla politica urlata o dagli intrighi 
di potere. 
Ecco credo che un evento del Settembre 
Formiginese risulti quanto mai emble-
matico e capace di incarnare la sensi-
bilità di Formigine Viva. Si è tenuto un 
consiglio comunale aperto sul palco di 
piazza Calcagnini con un solo punto 
all’O.d.G.: conferimento della cittadi-
nanza onoraria al giornalista Vincenzo 

Mollica. Si è trattato di un incontro stra-
ordinariamente ricco di suggestioni tra 
una persona e la Comunità in cui è nato. 
È stato un incontro denso di insegna-
menti che non possiamo lasciare cade-
re. Il famoso giornalista televisivo Vin-
cenzo Mollica non si è presentato come 
un divo dello star system. Quest’uomo è 
giunto accompagnato dalla moglie che 
premurosamente lo conduce in quanto 
gravemente ipovedente, è salito a fatica 
sul palco perché il Parkinson ne condi-
ziona i movimenti. Non ha nascosto o 
cammuffato queste sue debolezze. Ha 
parlato apertamente e ironicamente 
di quei tre “ fij de na mignotta” il par-
kinson, il diabete e il glaucoma con una 
carica di umanità trascinante e conta-
giosa. Vincenzo, questo nostro cittadino 
onorario, ha svolto il suo lavoro di gior-
nalista per tanti anni, raggiungendo 
una grande popolarità, senza mai aver 
bisogno di urlare o scandalizzare, mo-
strando in ogni occasione un profondo 
rispetto dei suoi interlocutori. Intelli-
gente, arguto, curioso, appassionato e 
infaticabile nell’impegno professionale. 
Ci ha intrattenuto quella sera con rac-
conti ricchi si spunti su cui riflettere. 
Questo è lo stile che Formigine Viva 
vuole promuovere nella politica formi-
ginese e nelle istituzioni. Una gentilez-
za sincera perché incarnata nel proprio 
agire dove la forma e la sostanza trova-
no una loro armonia secondo la lezione 
ghandiana, Vincenzo ci ha ringraziato 
ripetute volte quella sera, non si è stan-
cato di ripetere la parola “grazie”. Ma 
siamo noi a ringraziarlo di aver accet-
tato l’onorificenza e di essere un nostro 
concittadino. Un motivo in più per esse-
re orgogliosi di appartenere alla comu-
nità di Formigine. 
Ci apprestiamo dunque a condividere 
con i colleghi di maggioranza le valuta-
zioni e le analisi di metà  mandato per 
rilanciare l’azione di governo della città 
con lo spirito e lo stile di Vincenzo.

PAOLO VACONDIO

FORMIGINE VIVA

LE ANALISI 
DI METÀ 

MANDATO

27



GRUPPI CONSILIARI

OTTOBRE/NOVEMBRE 2021

Alice cominciava a sentirsi assai 
stanca di sedere sull’unica pan-

china nell’angolo della piazza, accanto 
a sua sorella, guardando il castello e i 
giardinieri della regina che lavorava-
no a montare il palco per le imminenti 
feste d’autunno. Alcuni di loro stavano 
sistemando le transenne per recintare 
un’area già piena di sedie poste a di-
stanza l’una dall’altra. Alice si avvicinò 
a uno di loro e gli chiese: “perché mette-
te le transenne?”. Il giardiniere sorpre-
so della domanda, rispose quasi secca-
to: “perché gli spettatori devono essere 
liberi dentro al recinto, è ovvio!” In quel 
momento la piazza fu attraversata da 
un cavaliere alto e magro come un lam-
pione, che, con passo spedito, si dirige-
va verso la chiesa di fronte al castello, 
districandosi sul sagrato tra una selva 
di valletti, tutti intenti a piegare un gi-
nocchio su un tappetino di gomma agli 
ordini di una severa tartaruga. Entrato 
nella chiesa buia e deserta, il cavaliere 
si affrettò a rimproverare un fantaccino 
che aveva piegato anche lui il ginocchio 
ma si era scordato la rituale purifica-
zione delle mani, ignorando la bottiglia 
con l’etichetta “spruzzami” presente 
sull’acquasantiera. Nella piazza intanto 
erano arrivati altri giardinieri che cela-
vano il volto dietro bianche maschere 
e indossavano tute ignifughe di colore 
arancione. Si erano posizionati agli in-
gressi dell’area transennata e avevano 
cominciato a controllare un foglio sul 
quale sembrava riprodotto uno stram-
bo quadrato pixeloso, forse realizzato 
da un apprezzato artista di strada del 
Frignano. Gli spettatori, ritti come carte 
da gioco, mostravano con malcelato

orgoglio il magico quadrato che attribu-
iva il diritto di sedere nei posti riservati, 
ai piedi del palco, pronti per lo spetta-
colo che, come annunciato, li avrebbe 
immersi in forti emozioni, passando 
in cinque minuti dalla profonda com-
mozione alla sfrenata allegria, dalla 
malinconia per i bei tempi che furono, 
alla pensosa riflessione sul promettente 
futuro, da vivere tutto d’un fiato. Alice 
chiese a una delle tute arancioni: “per-
ché guardate se tutti hanno quel qua-
drato?”. Una di loro borbottò: “perché 
teniamo alla privacy del pubblico, che
domanda!”. In quel momento compar-
ve sul palco un coniglio che era inca-
ricato di riportare in vita, con cadenza 
annuale, uomini e animali che aveva-
no calcato una mitica pista da ballo, di 
cui ormai pochi serbavano memoria. 
Alice non poté far a meno di chiedere 
sottovoce alla sorella: “ma le piste da 
ballo non sono proibite?”. La sorella 
annui e le sussurrò: “lo sai che il ballo 
è contagioso”. Lo imponeva la nuova 
normalità! Gli scienziati avevano in-
fatti scoperto che il movimento fisico 
era contrario alla salute. Per essere in 
forma era necessario evitare ogni ge-
sto superfluo e ogni contatto. A questo 
fine sulla piazza volteggiava una far-
falla di tulle, che invitava tutti, ma in 
particolare i fidanzati, a mantenere un 
salutare distanziamento, indice eviden-
te del loro affetto, diceva. La farfalla 
proclamava ritmicamente: “Inclusione 
ma con distanziamento! Inclusione ma 
con distanziamento!” e tutti i presenti 
assentivano convinti e si guardavano 
intorno cercando di capire chi tra loro
avesse osato infrangere un consiglio 
così ragionevole. Perplesso il fantaccino 
intanto aveva lasciato la chiesa e cam-
minava a testa bassa, amareggiato per 
aver trascurato un così importante atto 
di devozione, quando, giunto nei pressi 
della spezieria sotto al portico, fu rag-
giunto da un messaggio registrato; dalla 
torre più alta del castello una voce inti-
mava a tutti di sottoporsi alla dicianno-
vesima dose del siero miracoloso, che 
aveva il potere di indurre qualche non
rara malattia nei sani e di scongiurare 
in parte, gli effetti di una malattia asin-
tomatica nei più. Entrò nella spezieria 
dove una gentile damigella lo accolse 
con un sorriso di bonario rimprovero, 
già preparata a compiere il rito apo-
tropaico. Alice intuiva che era davvero 

una fortuna che il siero salvifico fosse a 
disposizione di tutti e senza alcun costo. 
Era meraviglioso vivere in un paese in 
cui tutti, ma proprio tutti, erano così ra-
gionevoli e in cui era bandita per legge
ogni follia. Dalla torre del castello il 
messaggio registrato, pian piano, si tra-
sformò in un rumore assordante che 
interruppe questi pensieri e richiamò 
tutti i presenti all’insolita inaugurazio-
ne della spettacolare mostra fotografica 
della ginkgo biloba riflessa nello stagno 
delle ninfee, immortalata dal drone del 
catasto.

ALICE E IL 
PAESE DELLE 
MERAVIGLIE

COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE
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Torniamo anche in questo mese di 
ottobre a segnalare varie proble-

matiche a Casinalbo.
A dispetto della narrazione ufficiale 
dell’Amministrazione per cui a Formi-
gine “..è tutto bello e si sta bene”, rile-
viamo che nella più popolosa frazione 
del nostro Comune continuano a rima-
nere numerosi nodi irrisolti anche a 
discapito delle nostre iniziative consi-
liari e delle ormai plurime segnalazioni 
dei cittadini casinalbesi addirittura nel 
Consiglio di frazione.

Ca’ Longa
Questo è il ritardo numero 1 dell’Am-
ministrazione su Casinalbo, ritardo che 
da ormai oltre vent’anni caratterizza 
anche l’immagine del nostro Comune 
quando si arriva da Modena.
Dopo una nostra interpellanza e va-
rie lamentele espresse dai cittadini su 
questa mancata riqualificazione l’unica 
risposta avuta è stata che l’immobile è 
del privato (Impresa Zanolli) e che c’è 
un vincolo della Soprintendenza che 
impedisce ogni tipo di abbattimento.
Quindi si resta così finché non crol-
la?
Abbiamo rammentato al Sindaco an-
che lo stato di pericolo e di fatiscenza 
dell’immobile per cui occorre un’azio-
ne decisa verso il privato senza timori 
reverenziali.
Ma l’unica risposta della giovane As-
sessora Bosi (chi ben comincia…) è 
stata un’ordinanza verso il privato (su 
cosa?) e che è stata avviata una attività 
di derattizzazione…ma senza uccidere i 
topi..

Insomma il problema resta e crediamo 
ancora per molto.

Topi lungo il Canale
Oltre a quelli sotto e attorno Ca’ Longa 
ora la medesima situazione si è presen-
tata in via Monzani con topi perfino nei 
cortili privati.
Naturalmente stesso Canale e stesso 
problema da anni anche da prima del 
tombamento.

Strettoia via Fiori
La pericolosità del tratto di via Fiori vi-
cino alla Chiesa è stata da noi portata 
all’attenzione con un’interpellanza per 
sapere cosa intendesse fare nel concre-
to l’Amministrazione, anche alla luce 
delle varie affermazioni nei vari Con-
sigli di frazione da parte dell’assessore 
Agati e Pagliani.
Dopo una prima rassicurazione sull’al-
largamento della strada, previo espro-
prio, ora pare l’allargamento non lo si 
faccia più, perché? 
Per non spostare le quattro colonne 
(prive di vincoli!!) del privato proprie-
tario di Villa Bonaccini che evidente-
mente non vuole farlo.
Non si sa poi se ci sarà un esproprio o 
un accordo per la cessione dell’area di 
cortile della Villa per consentire alme-
no ai pedoni di aver salva la vita con 
una ciclo-pedonale che colleghi il sagra-
to con il tratto su via Fiori.
E speriamo nessuno vada mai ad im-
pattare contro i muretti dei privati lun-
go la strettoia più sicura del mondo..

Ciclabile Casinalbo-Baggiovara
Sono ormai almeno 2 anni che atten-
diamo questo collegamento.
Dopo nostre sollecitazioni al Dirigente 
Arch. Malavolti e all’Assessore Pagliani 
ancora non si sa se Formigine avrà la 
forza di espropriare venti metri di giar-
dino privato.
Attendiamo con trepidazione..

Ciclabile via Palazzi-via Copernico
Altro collegamento ciclabile - questa 
volta tra il capoluogo e Casinalbo - che 
attendiamo da anni.
Pare ne attenderemo ancora tanti altri 
perché sarà a carico del privato attua-
tore del complesso ex-Maletti  e non la 
Socedil (ormai liquidata.) dato che il 
Comune di Formigine non ha soldi per 
fare 120 metri di ciclabile.

Complesso Ex Salumificio Maletti
Beh qui siamo nella leggenda e dopo 
gli annunci in pompa magna del 2013 
meglio non farsi troppe illusioni.
Il progetto prevede come al solito allog-
gi su alloggi (a che prezzi si arriverà? 
Chi li comprerà? ) e un nuovo ipermer-
cato e negozi con affitti presumibilmen-
te altissimi.
Invece la creazione di spazi in quell’a-
rea da porre a servizio dei commer-
cianti che si trovano lungo la via Giar-
dini in modo da rendere più agevole e 
meno pericoloso l’acceso dei rispettivi 
utenti e funzionali per gli abitanti del 
centro non pare siano previsti.
Si segue sempre e solo l’imperativo: 
costruire costruire costruire!!

Manutenzione Centro storico via 
Giardini
Dobbiamo constatare come vi siano 
ancora vari marciapiedi rotti lungo 
la Giardini poiché spesso occupati da 
macchine e furgoncini impedendo al-
tresì ai cittadini di passare anche nei 
punti più stretti e pericolosi della via 
Giardini. Numerosi poi sono gli acces-
si carrabili pericolosi e disagevoli per 
clienti e residenti. 
Anche qui si attende da anni una seria 
riqualificazione ma nulla si vede all’o-
rizzonte.

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

SINDACO COSTI: 
A CASINALBO 

OPERE INCOMPIUTE 
E TOPI

SAVERIO IACOI

MOVIMENTO 5 STELLE
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La tensione scorre lungo la dorsale 
della nostra penisola, difficoltà eco-

nomiche, incertezza per il futuro e una 
lenta uscita dalla Pandemia la fanno da 
padroni e gettano le basi esplosive di 
questo caldo autunno. L’introduzione 

del green pass obbligatorio per anda-
re a lavorare rischia inevitabilmente 
di essere la miccia scatenante di tutto, 
una misura che come Lega non con-
dividiamo e che a parer nostro lede il 
diritto fondamentale sancito dal primo 
articolo della Costituzione, il Lavoro. Un 
conto è l’utilizzo del green pass per ac-
cedere a tutte quelle attività pubbliche 
nelle quali vi è il rischio di assembra-
mento come concerti, discoteche, fiere 
ecc ecc un altro invece è obbligare con 
un sotterfugio le persone ad utilizzare 
la carta verde per poter lavorare. In 
questo momento segnato da rincari 
sulle bollette energetiche, benzina e 
generi alimentari anche solo pensare 
di sospendere dal lavoro una persona 
ci pare una vigliaccata, un’azione igno-
bile perpetrata da una classe dirigente 
incapace di assumersi la responsabi-
lità di mettere il vaccino obbligatorio 
per legge, portando avanti una politica 
di mezzucci, alle volte anche utili, per 
obbligare in modo indiretto le persone 

a vaccinarsi. Noi siamo favorevoli alla 
vaccinazione anti-Covid, ma quello che 
non tolleriamo sono le modalità e le pa-
role usate dell’ultimo periodo, qualsiasi 
persona che dissenta, esprima dubbi 
o perplessità viene bollata come igno-
rante, fascista o peggio viene sospeso 
dal lavoro. La Lega era, è e sarà sempre 
per la Libertà di espressione e di mani-
festazione e guardiamo a questo perio-
do con profonda apprensione perché 
potrebbe segnare in modo profondo la 
storia Repubblicana.

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

IL PERIODO 
“NERO”
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Modo è l’innovativo polo terapeutico che offre servizi specialistici  
di grande qualità e professionalità in tempi brevi e in un ambiente 
accogliente e professionale.
Per maggiori informazioni vi aspettiamo in piazza Braglia 8/A,  
a Montale Rangone, Modena.

POLO TERAPEUTICO A SOLI 5 MINUTI  
DA FORMIGINE

PER INFORMAZIONI
TEL. 059.78.77.990

Dott.ssa Carolina Botticella 
Direttore sanitario 
Ortopedico iscritta all'Ordine  
dei Medici di Modena al n.5529

Dott.ssa Cristina Pinna 
Anestesista e terapista del dolore

Dott.ssa Francesca Benassi 
Angiologa

Dott.ssa Laura Giori 
Biologa Nutrizionista

Dott.ssa Alice Casari 
Dermatologa

Dott. Riccardo Ruozzi 
Dietista

Dott.ssa Alice Intrieri 
Dietista, Biologa Nutrizionista

Dott. Antonio Luciani  
Endocrinologo Internista

Dott. Raffaele Zoboli 
Fisiatra

Dott.ssa Francesca Fontanesi 
Ginecologa

Dott.ssa Ilaria Martis 
Geriatra

Dott.ssa Francesca Sacchi 
Logopedista

Dott.ssa Elena Panebianco 
Logopedista Pediatrica

Dott.ssa Alice Caristia 
Oculista

Dott.ssa Carolina Botticella 
Ortopedico

Dott. Matteo Bartoli  
Ortopedico

Dott. Luca Laudizi 
Pediatra

Dott. Tony Baratta 
Podologo

Dott. Giuseppe Colucci 
Proctologo

Dott.ssa Flavia Pacetti 
Psicologa 

Dott.ssa Nadine Pepe 
Psicologa

Dott.ssa Francesca Prampolini 
Psicologa

Dott. Silvio Aldrovandi 
Radiologo

Dott.ssa Caterina Vacchi 
Reumatologa

Dott. Filippo Cianci 
Urologo

PIAZZA BRAGLIA 8/A, MONTALE RANGONE, MODENA WWW.PTMODO.IT 339.3644497

VISITE SPECIALISTICHE
VISITE E TERAPIE DOMICILIARI
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE  
FISIOPILATES
SERVIZI INFERMIERISTICI
PUNTO PRELIEVI





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.



 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


