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AUTOFFICINA
ELETTRAUTO
GOMMISTA

COMPRA
DA NOI 
RIMBORSO
FINO AD 
80 EURO!

Via dell’Industria, 2-4
FORMIGINE
tel. 059 574301
caversrl@gmail.com



25Settembre formiginese  43° EdizioneProgramma
1° settimana      30 agosto - 7 settembre

WE CAN CULT
 Venerdì 5 settembre 
21.00 Piazza Calcagnini
 NEMICO PUBBLICO LIVE
 Da RAI3, lo spettacolo del comico Giorgio Montanini
 A seguire
 THE BIG BENCH IN CONCERTO
 Con il sostegno della Libreria Agorà

 Sabato 6 settembre 
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00 Castello
 CASTELLO DI FORMIGINE, UN RACCONTO DI MILLE ANNI
 Itinerari guidati al Museo Archeologico e Multimediale
 Ingresso gratuito, con prenotazione consigliata tel. 059 416244/145

17.00 Castello
 INCONTRO CON FRANCESCO PICCOLO
 Vincitore del Premio Strega 2014

Da agosto ci 
troverete in via 
Battezzate 28

di fianco alla 
gelateria K2



Via Venturi 18 - CASINALBO DI FORMIGINE (MO) - tel. 059 511310 - cell. 334 1228017

- 1 depilazione gambe più inguine (con cera depilatoria allo zinco) a soli € 20,00

- 1 depilazione gambe più inguine (con cera brasiliana) a soli € 30,00

  (resina delicata sulla pelle, elimina anche i peli più corti!)

- 1 Pedicure a soli € 20,00

- 1 Manicure a soli € 10,00

- 1 Applicazione smalto semipermanente (mani o piedi) a soli € 12,00

- 1 pulizia del viso a soli € 30,00

- 1 trattamento viso rigenerante/antiossidante Vitamina C a soli € 40,00

- 1 massaggio corpo a soli € 25,00

- 1 LPG Lipomassage a soli € 40,00

- 1 trattamento corpo con radio-frequenza a soli € 30,00

- 1 pressoterapia a soli € 16,00

- 1 Hamman arabo (bagno di vapore purificante) a soli € 10,00

- 1 Scrub con sale termale esfoliante/drenante a soli € 20,00

NOVITÀ!!!
DIODO LASER
EPILAZIONE
DEFINITIVA

PROVALO
GRATIS!

OFFERTE
 VALIDE FINO AL 

31.10.2016
PRESENTANDO

QUESTA
PAGINA



Abbiamo compiuto e stiamo compiendo 
ogni sforzo possibile per essere vicini ed 
attenti ai bisogni di ogni persona, di cia-
scun cittadino, ai loro problemi e al loro 
diritto di cittadinanza. Un esempio su tutti: 
Formigine che si caratterizza per l’eleva-
ta domanda di scuole, asili, assistenza, da 
anni vincola oltre la metà delle sue risor-
se all’erogazione di servizi alla persona 
e alla famiglia, con l’obiettivo di soddisfare 
queste esigenze. Abbiamo anche stanziato 
le maggiori risorse possibili per l’attiva-

zione di progetti di cittadinanza attiva e di 
percorsi a sostegno dei giovani disoccu-
pati o di coloro che hanno perso il posto 
di lavoro, nella consapevolezza che non c’è 
sviluppo senza solidarietà verso chi un la-
voro l’ha perso o non l’ha ancora trovato. 
E’ stato poi potenziato il principio di sussi-
diarietà. Al calo costante di risorse, abbia-
mo risposto creando una rete di soggetti, 
tra associazioni sociali, sportive, culturali e 
parrocchie, che si supportino ed integrino 
tra di loro. L’equità e la trasparenza sono 

valori fondanti della nostra azione: l’equità 
passa attraverso la gestione attenta delle 
risorse e la trasparenza è lo strumento che 
ci permette di comunicare con i cittadini. 
Continueremo a lavorare con tutti coloro 
che intendono collaborare senza preclusio-
ni nei confronti di nessuno. Se vogliamo che 
Formigine resti bella e sostenibile il nostro 
impegno si rivolge in particolare sul lavoro 
e lo sviluppo economico attraverso il soste-
gno ad imprese e commercio, favorendo 
nuovi investimenti, promuovendo il terri-
torio e puntando su nuove tecnologie. La 
sostenibilità del nostro territorio comporta 
strategie precise sul versante urbanistico al 
fine di contenere l’espansione edilizia e ri-
qualificare il tessuto urbano esistente; così 
come sono importanti le politiche ambien-
tali quale motore per un’efficace educa-
zione a nuovi stili di vita. Sappiamo inoltre 
che la percezione di un luogo sicuro dove 
vivere è fondamentale per il benessere 
dei cittadini; siamo impegnati quotidiana-
mente per garantire un costante presidio 
del capoluogo e delle frazioni perché la 
sicurezza è una priorità della nostra azione. 
L’importante lavoro dei Carabinieri e della 
Polizia Municipale, unito a quello delle altre 
Forze dell’Ordine, sono una garanzia per la 
nostra comunità. Tuttavia siamo consape-
voli che tutti i servizi in materia di sicurezza 
possano essere migliorati e di ciò ne sono 

coscienti anche le Forze dell’Or-
dine che operano sul territorio e 
continueranno ad impegnarsi con 
serietà e professionalità per fare 
in modo che i risultati raggiunti 
possano ulteriormente migliora-
re. Come leggerete più avanti, 
la Giunta ha approvato il proget-

to denominato Controllo di Vicinato che 
avrà l’obiettivo di migliorare la sicurezza 
urbana anche attraverso la partecipazione 
attiva dei cittadini, in una strategia di con-
trollo del territorio più coinvolgente e con-
sapevole. 
Infine, siamo alla vigilia del 45° Settembre 
formiginese, una manifestazione che con-
tinua ad essere di grande richiamo, nella 
quale Formigine mostra tutta la sua capa-
cità creativa di mettere in campo (per oltre 
un mese) l’esposizione delle eccellenze e 
dei prodotti della nostra realtà agricola e 
industriale e circa 250 iniziative aggrega-
tive promosse soprattutto da associazioni 
locali culturali, ambientali, sportive e di vo-
lontariato. Per questo, un ringraziamento 
speciale va a tutti coloro che, con il loro rin-
novato impegno, permettono di offrire an-
che quest’anno un programma di qualità.  

 

“Una cittadinanza partecipe e responsabile, 
come la nostra, ci aiuta a consolidare 
opportunità di sviluppo sociale, economico, 
culturale e di aggregazione” 
      Il Sindaco Maria Costi

Operare per il 
bene di tutti
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Si svilupperà da sabato 20 a mer-
coledì 24 agosto il programma 
della 12° edizione dei Ludi di 

San Bartolomeo, la festa medievale 
organizzata in centro storico dalla Pro 
Loco “Oltre il Castello” in collabora-
zione con l’Amministrazione comu-
nale, in occasione di San Bartolomeo, 

Patrono di Formigine.
Sabato 20 dalle 10 in centro stori-
co apertura dei mercatini medie-
vali; alle 16.30 il corteo inaugurale 
con gli sbandieratori e, a seguire, i 
giochi dei bambini davanti al Ca-
stello. Dalle 19 in piazza dell’An-
nunciata apre la Taverna del Gufo 
con menù medievale e la Locanda 
dello gnocco in via San Francesco 
mentre alle 20.30 e alle 22.15 è 
il momento degli spettacoli di in-
trattenimento medievale in piazza 
Calcagnini.
Domenica 21, tutto il giorno, 
mercatino medievale, delle arti e 
degli antichi mestieri, animazioni 
itineranti e spettacoli di artisti di 
strada. Alle 10.30 il Torneo degli 
Arcieri e alle 11 lo spettacolo de-
gli sbandieratori; alle 12 riapre la 
Taverna del Gufo (alle 19 per la 

cena). Alle 15.30 in centro storico, il 
Torneo della Celata a cura del Gruppo 
Arcieri della Torre, alle 16.30 il corteo 
con gioco degli scacchi delle Contra-
de, alle 17 spettacolo degli sbandiera-
tori e alle 18 il Torneo dei Cavalieri. 
Alle 20.30 sul sagrato della Chiesa 
si tiene la Scacchiera Vivente con gli 
sbandieratori e il corteo con esibizioni 
durante la partita, alle 22 e alle 23 gli 
spettacoli serali.
Lunedì 22 alle 18 prima lo spettacolo 
degli sbandieratori poi quello dei sal-

timbanchi e degli artisti di strada. Alle 
19 aprono la Taverna del Gufo e la Lo-
canda dello gnocco e alle 21 appun-
tamento con la Battaglia degli Arma-
ti all’interno del Castello; alle 22.30 
spettacolo dei Giullari.
Martedì 23, tutto il giorno, mercatini 
medievali e animazione itinerante per 
le vie del centro. Gli sbandieratori si 
esibiscono alle 10.30 e alle 21 cor-
teo e spettacolo degli Armati, alle 11 
e alle 18 i saltimbanchi e gli artisti di 
strada. Alle 19 aprono la Taverna del 
Gufo e la Locanda dello gnocco; alle 
20.30 spettacolo dei burattini, a segui-
re spettacolo dei Giullari.

Mercoledì 24, festa di San Bartolo-
meo, tutto il giorno, mercatini me-
dievali e animazione itinerante per le 
vie del centro. Alle 10 sarà celebrata 
la S. Messa nella Chiesa parrocchia-
le, alle 11 lo spettacolo degli Armati 
con corteo per le vie del paese, alle 12 
apre i battenti la Taverna del Gufo e la 
Locanda dello gnocco (alle 19 per la 
cena). Nel pomeriggio, alle 15.30, in 
centro storico, il Torneo della Celata 
a cura del Gruppo Arcieri della Tor-
re, alle 17.30 spettacolo degli Armati 
e alle 18.30 saltimbanchi e artisti di 
strada. Alle 21 corteo in costume e a 
seguire la premiazione delle Contrade 
vincitrici dei giochi medievali. Infine, 
alle 22 l’assalto e l’incendio del castel-
lo, lo spettacolo pirotecnico-musicale 
che conclude, come da tradizione, i 
Ludi.

Cinque giorni di Ludi
Dal 20 al 24 agosto la festa medievale 
organizzata dalla Pro Loco per San Bartolomeo 

‘ Si arricchisce il programma 
di iniziative all’ombra del 
Castello ’

Sindaco
MARIA COSTI
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Si rinnova l’appuntamento con 
il Settembre formiginese che 
giunge alla sua 45° edizione con 

un’anteprima sabato 27 agosto anche 
quest’anno dedicata al ciclismo giova-
nile nazionale. L’inaugurazione con le 
autorità è in programma sabato 3 set-
tembre nell’ambito del primo fine setti-
mana durante il quale saranno presenti 
gli operatori del mercato contadino con 
la vendita, la promozione e la degusta-
zione dei prodotti tipici, a cura dell’as-
sociazione Eccellenze Formiginesi. 
Tutti i week end in centro storico si 
svolgeranno i mercatini delle arti e dei 

mestieri e per due domeniche (il 4 e 
l’11) anche il mercatino dei bambini. I 
negozi saranno aperti anche nei giorni 
festivi e non mancheranno punti risto-
ro; numerose le possibilità per l’aperi-
tivo e le occasioni per fermarsi a cena 
in centro storico. Domenica 4 si terrà 
la Scampagneda ed Furmezen a cura 
della P.G.S. Smile, sabato 10 sul sagra-
to della Chiesa la cena di beneficenza 
organizzata da Proform e dalla Parroc-
chia di San Bartolomeo, mentre all’A-
cetaia Leonardi di Magreta 6° edizione 
di “Golosando sotto le stelle”, percorso 
enogastronomico di beneficenza. Tutti 
i sabati e le domeniche di settembre 
in centro storico, è possibile iscriversi 
e ricevere informazioni sulle materie, 
sui docenti e sulle attività dell’Univer-
sità Popolare di Formigine. Sabato 24 

e domenica 25 il Castello ospiterà la 
creatività delle espositrici di “Fili senza 
tempo”, un vero e proprio salone del 
ricamo. Numerosi anche gli spettacoli 
e le proposte musicali durante tutto il 
mese, tra i quali “Rosso Tango” (vener-
dì 2 settembre) alla Cantina Formigi-
ne Pedemontana, la commedia comico 
dialettale “Ma chi l’ha det?” (domenica 
4), Polisportiva Formiginese On Stage 
(venerdì 9), “Un lampo di genio” di Ars 
Movendi (sabato 24), “Inchiesta sulla 
felicità” della Ginnastica Solaris (do-
menica 25), oltre ai “Villa Music Lab”, 
concerti live, mercatini, mostre e dj set 
nella Corte di Villa Gandini. 
Ogni weekend musica anche a Villa 
Benvenuti proposta dall’associazione 
Amici per la Vita e gran finale al Ca-
stello (domenica 2 ottobre) con l’esibi-
zione degli insegnanti e degli allievi del 
Flauto Magico. L’arte è protagonista con 
la mostra di pittura del Gruppo Ami-
ci dell’Arte formiginese alla biglietteria 
della stazione ferroviaria e con l’espo-
sizione del Gruppo Artisti formiginesi 
in piazza Annunciata; domenica 11 set-
tembre 9° “Concorso di pittura estem-
poranea Dott. Paolo Ferrari”, a cura del 
Circolo Culturale La Torre che, sabato 
17 e domenica 18, organizza anche 
la mostra d’arte di Alfeo Campani in 
Sala Loggia. Stessi giorni anche per la 
44° mostra a cura del Circolo Filateli-
co Numismatico Formiginese allestita 
alle Loggette. Venerdì 23 (inaugurazio-
ne della mostra e conferenza di Mons. 
Giuseppe Verucchi), sabato 24 e dome-
nica 25 alla Chiesa della Madonna del 
Ponte la mostra personale della pittrice 
Gina Fortunato, a cura della Confrater-
nita San Pietro Martire.

45° Settembre formiginese
Sabato 3 l’inaugurazione: più di 250 iniziative 
di aggregazione e di condivisione

PROFESSIONALITÀ E RISPETTO DEL LUTTO

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi



A.S.D. POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI UISP     Via Caduti di Superga 2  –  41043 FORMIGINE (MO)

Programma da Settembre 2016
Serate di Ballo Liscio con le migliori Orchestre

e Latino Americano con i migliori DJ 

Tombola tutte le Domeniche

Tornei di Burraco tutti i Martedì

Tornei di Pinnacolo tutti i Giovedì

Partite di Calcio su Maxischermo

Coreografico piccolissimi e ragazzi – Caraibici teen-agers – Hip Hop bambini, ragazzi e adulti
Ballo Country – NY Style – Caraibico – Portamento maschile – Gestualità femminile

Tango Argentino – Boogie Woogie – Ballo Liscio – Balli di Gruppo Adulti e Terza Età – Zumba
Corso di Fotografia – Mercatino del Riuso ogni prima domenica del mese

INFO: Tel. Segreteria 059 574988 dalle 15 alle 19 – Bar 059 570310 – Fax 059 570371

e-mail: polisportivaformiginese@gmail.com        sito: www.polisportivaformiginese.com

Tutti i
Sabato sera:

Cultura
Anno XXIV - n.4/2015 - Agosto/Settembre
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Si suol dire che “La bellezza salverà 
il mondo”. È una frase di Dostoe-
vskij che troppo spesso sentiamo 

usare come un mantra consolatorio e li-
beratorio, magari fuori contesto. Io cre-
do invece che la bellezza non salverà il 
mondo se noi non salviamo la bellezza. 
Ed è proprio questo uno dei nostri com-
piti più alti. Salvare la bellezza che ci cir-
conda. Proteggere, valorizzare, vivaciz-
zare quei luoghi con l’anima che sono 
il tratto distintivo della nostra umanità. 
Ed è indubbio che l’anima e il cuore dei 
formiginesi è rappresentato dal nostro 
Castello. Nel Castello si tengono i Con-

sigli Comunali, 
si celebrano ma-
trimoni, si orga-
nizzano conve-
gni, si fa musica 
e teatro, si rivi-
vono gli echi di 
epiche battaglie, 
si ascoltano 
scrittori, filosofi 
e poeti…”. Con 
queste parole 
l’Assessore alla 
Cultura Mario 
Agati presenta 
la settima edi-

zione del We Can Cult, organizzata con 
il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena e della Regione 
Emilia-Romagna.
Si apre venerdì 9 settembre alle 21 nel 
parco del Castello, con la commedia 
dialettale  “Cul e pataia” di e con Gino 
Andreoli e Ivan Cattini, a cura della 
Compagnia 8mani e dell’Associazione 
Tutti Si Muove (prenotazione consi-
gliata, costo 10 euro per adulti, 5 euro 
ragazzi fino a 16 anni; info: tel. 338 
3465845). Parte del ricavato sarà devo-
luto all’Associazione T.S.M..
Dopo gli incontri con gli autori, sabato 
10 settembre alle 21.15 è in programma 
“ABBA show” uno spettacolo-concerto 
sulla storia di uno dei gruppi pop che 
ha dominato la scena musicale negli 
anni ‘70. Domenica 11 settembre alle 

21 si terrà “Romeo e Giulietta”, spetta-
colo di danza a cura dell’Associazione 
BackStage. 
Infine, lunedì 12 settembre alle 21 ri-
torna Shakespeare nel parco del Castel-
lo con “La bisbetica domata” nell’anno 
del quarto centenario della morte del 
drammaturgo inglese, a cura dell’Asso-
ciazione Teatro Nero di Modena con la 
regia di Claudio Calafiore (prenotazione 
consigliata, costo 8 euro per gli adulti, 
5 euro per ragazzi fino a 16 anni; info: 
tel. 349 1476756). Ai ragazzi è invece 
dedicato il laboratorio creativo “Mostri 
e bestie strane. Il bestiario del Medioe-
vo”, che si terrà lunedì 5 settembre alle 
20.45 al Castello rivolto ai bambini da 6 
a 11 anni accompagnati dalle famiglie. 
La prenotazione è obbligatoria (Servizio 
Cultura, tel. 059 416244; Castello, tel. 
059 416145).
Sabato 10 e domenica 11 si terranno 
speciali visite guidate al Castello anche 
accompagnati dalla “penna magica”, 
un’audioguida che conduce i visitatori 
in un percorso divertente per tutta la fa-
miglia, proponendo divertenti quiz (in-
gresso gratuito con prenotazione consi-
gliata, costo audioguida 2 euro).
Inoltre, a partire dalle 18 dell’intero fine 
settimana, presso l’enoteca del Calca-
gnino, sarà possibile degustare “Esta-
si culinarie” (per info e costi, tel. 059 
578065). 
La rassegna è resa possibile anche gra-
zie al sostegno di: Unicredit, Libreria 
Agorà, Tellure Rota, Cuoghi rappresen-
tanze grafiche, Lions Club “Formigine 
Castello”, Il Calcagnino. In caso di mal-
tempo, consultare il sito www.visitfor-
migine.it - Servizio Cultura (tel. 059 
416368-145). 

We Can Cult, 7° edizione
Nel secondo weekend di settembre teatro,
musica, comicità, arte e storia per tutti

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City



In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE

Circolo ARCI - UISP

 LEZIONI in CORSO  Settembre n Dicembre 2016  

YOGA DELL'ARMONIA n MEDITAZIONE n COSTELLAZIONI FAMILIARI n REIKI

DANZA DEL VENTRE n BOLLYWOOD DANCE n GINNASTICA DOLCE n PILATES

INGLESE n SPAGNOLO n FRANCESE n TEDESCO n RUSSO

COMPUTER BASE E INTERMEDIO n EXCEL n INDESIGN n AUTOCAD n PLC

CUCINA NATURALE n PITTURA AD ACQUERELLO n SCRITTURA CREATIVA

MAKE UP n NAIL ART  n  Corsi per i Giovanissimi: KARATE n PARKOUR

Via Caduti di Superga 2  n  Formigine (MO)  n  Tel. 059 557994  n  339 1534682  n  338 6477445

www.nuovamentecorsi.it  n  corsi@nuovamentecorsi.it

Ente di Formazione per Operatori Olistici

Per informazioni sul programma:
www.scuolalotus.it
info@scuolalotus.it

Cultura
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Gli appuntamenti con gli autori 
della settima edizione del we-
ekend culturale prendono il via 

sabato 10 settembre alle 17 nel parco 
del Castello con l’incontro con lo scrit-
tore Edoardo Albinati, vincitore del 
prestigioso Premio Strega 2016 grazie 
al romanzo La scuola cattolica (Rizzo-
li). Nel romanzo, lo scrittore compie lo 
sforzo di mettere in gioco tutti i tasselli 
che la vita gli ha messo davanti, cercan-
do di capire la propria esistenza, quella 
della propria scuola, del quartiere (il 
quartiere Trieste a Roma), per scovare 
le radici o la follia di un delitto spaven-
toso. Albinati da oltre vent’anni lavora 
come insegnante nel penitenziario di 
Rebibbia. Suoi reportage dall’Afghani-
stan e dal Ciad sono usciti sul “Cor-
riere della Sera”, “la Repubblica”, “The 
Washington Post”; ha scritto film per il 
cinema di Matteo Garrone e Marco Bel-
locchio. Alle 18.30 appuntamento con 
Lella Costa, una delle attrici italiane 
più amate. Nota per i suoi monologhi, 
molti dei quali sono stati pubblicati da 
Feltrinelli. All’impegno teatrale conci-
lia partecipazioni televisive, cinemato-

grafiche e radiofoniche e un costante 
impegno civile. Nel 2014, per edizioni 
Piemme ha pubblicato Che bello essere 
noi, che ha presentato nel 2015 presso 
l’Auditorium Spira mirabilis per la ras-
segna “Spazi Eletti”.
È dedicata alla storia la mattina di do-
menica 11 settembre: alle 11 è infatti 
in programma la conferenza dello sto-
rico Francesco Maria Feltri, “L’epopea 
delle guerre indiane. Custer, Geronimo 
e Toro Seduto”, a cura dell’Associazio-
ne culturale Le graffette. Docente di 
Letteratura italiana e Storia, ha al suo 
attivo un’esperienza di vari decenni di 
studio dell’antisemitismo e del nazio-
nalsocialismo, nonché del totalitari-
smo sovietico e delle tematiche legate 
alla gestione della memoria.   
È autore di numerosi saggi e di vari ma-
nuali di Storia per i Licei e gli Istituti 
tecnici (SEI Editrice). 
Gli incontri della domenica pomeriggio 
iniziano alle 17 con l’attore Ninni Bru-
schetta che ha interpretazioni in film 
importanti come “L’uomo in più” di Pao- 
lo Sorrentino, “I cento passi” di Marco 
Tullio Giordana e “Perduto Amor” di 

Franco Battiato;  mentre in televisione 
ha recitato nelle fiction “Boris”, “Squa-
dra Antimafia”, “Don Matteo”, “Distret-
to di Polizia”.
Sul palco del Castello alle 18 segue l’in-
contro con Beppe Severgnini. Editoria-
lista del “Corriere della Sera” dal 1995, 
corrispondente per “The Economist” 
dal 1996 al 2003, scrive per “The New 
York Times” dal 2013. Ha collabora-
to con La7 nelle trasmissioni “Otto e 
mezzo” e “Le invasioni barbariche”; per 
SKY Tg24 e Rai 3. A partire dal 1990, 
ha pubblicato con l’editore Rizzoli se-
dici titoli. Ha condotto il programma 
“L’erba dei vicini” trasmesso su Rai 3.
Infine alle 19, ritorna a Formigine 
Enzo Bianchi, fondatore e priore della 
Comunità monastica di Bose, con un 
intervento dedicato alla misericordia, 
al quale dedica l’ultimo libro pubblica-
to per la San Paolo edizioni, nel 2016, 
“L’amore scandaloso di Dio”. Autore di 
numerosi testi sulla spiritualità cristia-
na e sulla tradizione di dialogo della 
Chiesa con il mondo contemporaneo, 
scrive su “La Stampa”, “la Repubblica” 
e “Avvenire”. 

Incontri con gli autori
Edoardo Albinati, Lella Costa, Francesco Maria Feltri, 
Ninni Bruschetta, Beppe Severgnini, Enzo Bianchi

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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Ècome tornare indietro di 40 
anni perchè sabato 3 settembre 
dalle 21 si terrà in piazza Calca-

gnini un evento speciale dal titolo “40° 
Anniversario Picchio Rosso - Djs Reu-
nion”, in occasione dei festeggiamenti 
del quarantennale del Picchio Rosso 
(1976 - 2016), nell’ambito del quale si 
riuniranno per la prima volta tutti i dj 
che hanno fatto la storia della famosa 
discoteca di Formigine, all’epoca una 
delle più conosciute d’Italia.
I dj di allora faranno ballare tutta la 
piazza con la più bella musica anni 

‘80/’90, per l’occasione anche 
con i vinili originali di quei 
tempi. Per una sera dunque, 
piazza Calcagnini diventerà la 
“pista del Picchio Rosso” alle-
stita con luci stroboscopiche 
ed effetti speciali. In consolle, 
i dj Luca Zanarini, Silver, Ste-
fano Facchini, Fabrizio Zanni, 
Fulvio Ferrari, Gianni Ruber-
ti, Robby Ruini, Corradino, 
Domenico Baldoni,   Diego 
Ferrari, Andrea Sarti, Paoli-
no Pelloni, Alberto Rosselli, 
Herbie, Lello Saba, Massimo 
Gavioli, Bonvi, Ivan Delisi, 
Simona Giacobazzi, Fabrizio 

Vacondio. Sarà presente anche tutto 
il personale della discoteca e verranno 
proiettate su schermo gigante tutte le 
immagini più belle ed esclusive recu-
perate dagli archivi storici con le star, 
gli artisti, gli spettacoli, le feste, i bi-
glietti, le locandine più significative di 
quegli anni.
Gli organizzatori dell’evento Mauro 
Marchi,  Fabrizio Zanni, Luca Zanari-
ni, in collaborazione con Radio Stella, 
invitano tutti coloro che saranno in 
piazza a portare un ricordo del perio-
do del Picchio Rosso perchè durante la 
serata sarà registrato un video da con-
dividere poi sui social. La festa prose-
guirà infine al Gilda di Modena fino a 
notte fonda.

I 40anni del Picchio Rosso
Festa in piazza Calcagnini che diventerà come 
la pista della famosa discoteca di Formigine

Torna a Formigine per il secondo anno 
consecutivo il Radio Stella Live, l’evento 
musicale organizzato da Radio Stella che 
ha sempre riempito le piazze della pro-
vincia di Modena grazie agli artisti che 
hanno segnato la musica degli anni ’70, 
’80 e ’90 e all’entusiasmo del pubblico 
Dalle 21 di sabato 18 settembre salirà 
sul palco di piazza Calcagnini un cast 
d’eccezione composto da Alan Sorrenti, 
Sandy Marton, Sammy Barbot, Corona 
e Music Service. Il giorno successivo, 
sempre alle 21, andrà in scena il Rock 
Progressivo Italiano, lo spettacolo con 
musica dal vivo, video e voce narrante, 
che ripercorre uno dei momenti più im-
portanti e significativi della  musica ita-
liana. Il repertorio eseguito comprende 
infatti i più noti successi di famosissimi 
gruppi quali P.F.M., Banco del Mutuo 
Soccorso, Osanna, Goblin, le Orme e i 
New Trolls che trascineranno il pubblico 
in quell’universo di suoni ed immagini 
che hanno caratterizzato il Rock Pro-
gressivo Italiano.

Musica in centro
Sabato 17 Radio Stella Live e 
domenica 18 settembre concerto 
live band Rock Progressivo 
Italiano

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate



Il primo week end del 45° Settembre 
Formiginese tradizionalmente dedi-
cato all’agricoltura, quest’anno vuole 

lanciare un messaggio ben preciso: tut-
to ciò che quotidianamente mangiamo, 
anche in modo distratto e senza riflet-
terci troppo sopra, deriva dall’impegno 
dell’uomo che da secoli coltiva la terra 
con impegno, dedizione, competenza 
ed oggi anche con l’ausilio della tec-
nologia. “Lo Street Food Festival che si 
svolgerà nel parco del Castello e lungo 

le vie del centro dalla serata 
di venerdi 2 a domenica 4 
settembre vedrà partecipare 
fianco a fianco produttori 
agricoli e “chef viaggianti” - 
afferma l’Assessore all’Agri-
coltura Giorgia Bartoli - per 
ricordarci come l’immensa 
varietà di ricette, cucine e 
tradizioni alimentari deve 
essere sempre ricondotta 
al lavoro dell’uomo in agri-
coltura: in assenza di ciò, 
anche l’estrema varietà di 
piatti che potremo degusta-
re durante il fine settimana 
non sarebbe possibile!”. 

Questi i Food Truck presenti che pro-
porranno hot dog, piadine, borlenghi, 
specialità della Toscana, dessert, tartu-
fo e prodotti da forno: Osteria Mobile 
Toscana, La BotteGaia, Forno Brisa, Il 
Cannolo.it, Lo Sfizietto, Sborlengati on 
the Street, T&C tartufi truck, Gelate-
ria Gianni, BBQ Valdichiana e Popdog 
Bike. Sarà allestito anche l’Aperisto-
ro, il punto ristoro gestito dai ragazzi 
dell’Associazione Tutto Si Muove.
Sabato 3 settembre si organizzeranno 
anche quattro tour (mattina: ore 9 e 
ore 11 / pomeriggio: ore 15 e ore 17) 
a bordo di uno speciale trenino pa-
noramico con degustazione presso le 
aziende agricole formiginesi Moscatti-

ni, S. Antonio e Agriturismo La Volta 
delle Rondini, per conoscerne le storie 
ed apprezzarne i prodotti offerti tra cui 
Parmigiano Reggiano, birra artigiana-
le, conserve e marmellate. Il costo del 
biglietto è di 5 euro e il ricavato sarà 
devoluto per il crowdfunding civico 
#custodiAMOiginkgo. 

Domenica 4 sarà il turno dei viticoltori 
formiginesi che porteranno in centro le 
macchine che normalmente utilizzano 
per la cura dei vigneti e la raccolta delle 
uve e racconteranno ai cittadini come 
la tecnologia sia entrata in maniera 
preponderante nel lavoro nei campi. 
Durante il weekend saranno inoltre 
organizzati alle Loggette anche due 
show cooking, percorsi guidati di cu-
cina e degustazione dedicati all’Anno 
Internazionale dei Legumi promosso 
dall’ONU per il 2016, così da scoprire 
nuove ricette nelle quali potersi cimen-
tare. 
Oltre alle novità illustrate, il weekend 
agricolo conferma alcune delle sue ini-
ziative consolidate: il mercato contadi-
no animerà il centro storico, la ruota 
del balsamico a cura di Mario Montini 
e l’edizione 2016 dell’ormai tradizio-
nale “Scampagneda ed Furmezen”, il 
percorso enogastronomico a tappe or-
ganizzato dalla PGS Smile che si svi-
luppa nelle campagne del territorio 
comunale permettendo ai partecipanti 
di gustare prodotti tipici quest’anno 
previsto per domenica 4 settembre. 

Agricoltura
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Dai campi alla tavola
Street Food Festival al Castello, show cooking alle 
Loggette e trenino panoramico con degustazione

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi

‘ In centro storico anche il 
mercato contadino e la ruota 
del balsamico. Domenica 4 la 
“Scampagneda ed Furmezen” ’
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Sarà ancora una volta Formigine 
ad aprire il Festival della Lettu-
ra per ragazzi e bambini “Passa 

la Parola”, giunto quest’anno alla sua 
sesta edizione. Dal 17 al 19 settembre 
la Biblioteca con il suo parco e l’Audi-
torium Spira mirabilis faranno da cor-
nice ad incontri con autori di presti-
gio e di respiro internazionale, ad una 
mostra oltre ad incantevoli spettacoli 
di luci, teatro e musica. La manifesta-
zione, proprio per la sua natura itine-
rante, si sposterà poi in piazza Mazzi-
ni a Modena, dal 21 al 25 settembre; 
a seguire, a Vignola l’1 e il 2 ottobre; 
infine, a Castelvetro nel Castello di Le-
vizzano, il 2 e 3 ottobre. Questa edizio-
ne si arricchisce di appuntamenti riser-
vati alle scuole elementari e medie che 
saranno ospitati sabato 17 e lunedì 19 
settembre sul palco dell’Auditorium 

Spira mirabilis, favorendo così l’incon-
tro e il dialogo con gli autori e l’appro-
fondimento delle tematiche affrontate 
quest’anno dal Festival: bullismo, inte-
grazione, malattie rare. 
Il primo appuntamento sarà un omag-
gio a Roald Dahl, autore di Matilda, il 
personaggio al quale tra l’altro è intito-
lata la Biblioteca ragazzi del Polo cultu-
rale di Villa Gandini. Questa iniziativa 
è in calendario proprio a pochi giorni 
dai festeggiamenti per il  centenario 
dell’autore britannico e consentirà a 
Formigine di essere inserito nel circui-
to della prestigiosa rivista dei libri per 
ragazzi Andersen. 
Le parole dei bambini formiginesi par-
tecipanti al concorso “Salva la parola” 
dell’edizione 2015 sono diventate un 
libro scritto da Andrea Valente e pub-
blicato da Lapis Edizioni, che sarà di-
stribuito in tutta Italia come prodotto 
del Festival. 
Per informazioni, Biblioteca ragazzi 
Matilda (tel. 059 416356).

Passa la Parola 2016
Dal 17 al 19 settembre a Formigine il Festival 
della Lettura per ragazzi e bambini 

#PASSALAPAROLA

Immagine tratta dal libro di Fabian Negrin “Chiamatemi Sandokan!”, Adriano Salani Editore 

PASSA  LA  PAROLA  2016:i  BAMBINI E i RAGAZZI  LEGGONO
FORMIGINE dal 17 al 19 settembre MODENA dal 21 al 25 settembre

VIGNOLA 1 e 2 ottobre CASTELVETRO 2 e 3 ottobre
6° FESTIVAL DELLA LETTURA PER RAGAZZI   INCONTRI, LETTURE, LABORATORI, MOSTRE

Si parte sabato 17 settembre alle 17 nel 
parco della Biblioteca con E’ tornato il 
grande, gigante gentile. Omaggio a Roald 
Dahl, narrazioni con Sara Tarabusi per 
bimbi dai 6 anni; alle 18 incontro per 
ragazzi 2.0 e per adulti: Occhio allo smar-
thphone con Davide Morosinotto, autore 
di Cyberbulli al tappeto, un libro sull’uso 
dei social network e di Internet in sicu-
rezza, tutelandosi dal cyberbullismo. 
Intervista Stefano Ascari. Alle 21 in Au-
ditorium Spira mirabilis, per bimbi dai 2 
agli 8 anni, Le stagioni di Pallina del Teatro 
all’improvviso, spettacolo di teatro d’at-
tore e visuale con Dario Moretti ed Elisa 
Carnelli. 
Domenica 18 settembre alle 16 nel par-
co della Biblioteca Scomponiamo la real-
tà, letture fantasmagoriche e laboratorio 
artistico con Michele Rocchetti e Marco 
Taddei, illustratore ed autore di La nave 
dei folli (prenotazione obbligatoria dal 1 
settembre) e passeggiata per la mostra 
delle tavole originali tratte dal libro. Alle 
17 La musicastrocca, spettacolo di rime e 
canzoni per bimbi dai 2 agli 8 anni. Gran 
finale alle 18 con Cos’è la poesia per voi?, 
dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita 
con Bernard Friot, uno dei più originali 
e amati scrittori per ragazzi, pluripremia-
to anche in Italia, che incontra adulti e 
bambini dai 10 anni. Introduce David 
Tolin, letture di Sara Tarabusi.
In caso di maltempo, le iniziative si ter-
ranno all’Auditorium Spira mirabilis. Per 
informazioni, Biblioteca comunale (tel. 
059 416356-352).

Il programma
formiginese
Tanti gli appuntamenti da non 
perdere nel parco della Biblioteca 
e all’Auditorium Spira mirabilis, 
tutti a ingresso libero

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City

GELATI E 
SEMIFREDDI
DI NOSTRA

PRODUZIONE

CHIUSO PER TURNO MARTEDÌ -  Via S.Antonio 8/d-e - Formigine - tel. 059.552242

GELATI 
SPECIALI PER

INTOLLERANZE
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Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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Si è svolto dal 24 al 26 giugno 
“Castello errante”, evento pro-
mosso dall’Assessorato alla Cul-

tura con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena. 6 mesi 
di lavoro per i videoartisti di Delumen, 
che hanno creato musiche e mapping 
in 3D. 3 spot promozionali divenuti 
virali nel web. 8 “proiezioni mappate” 
sulle mura del castello. 3.000 persone 

che hanno partecipato “a bocca aper-
ta” al racconto che si è sviluppato sulle 
mura della rocca formiginese. 1 istalla-
zione permanente che andrà ad arric-
chire la proposta del museo multime-
diale, grazie al contributo dell’Istituto 
per i beni artistici, culturali e naturali 
della Regione Emilia-Romagna. 
“Dal castello delle fiabe a quelli nell’ar-
te e nella letteratura, dai castelli gotici 
e fantasy ai castelli in aria dei nostri 
pensieri, il castello è la proiezione delle 
nostre fantasie, lo spazio mentale dove 
vivono la leggenda, l’avventura e il sen-
timento - afferma l’Assessore alla Cul-

tura Mario Agati - Per questo abbiamo 
voluto lavorare sull’immaginario, ren-
dendo il nostro castello protagonista 
con un linguaggio accessibile a tutti”.
E il castello rimarrà protagonista con 
il progetto di recupero delle mura, già 
finanziato per 885.000 euro dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Mode-
na. Si tratta della prosecuzione dei la-
vori che hanno “ridato” ai formiginesi 
la rocca medievale, cuore identitario 
della comunità, nel 2007. In quella 
fase di restauro, non era stato possibi-
le completare gli interventi sulla cinta 
muraria, in vari punti danneggiata. 
Il recupero sarà completato dall’im-
plementazione di percorsi suggestivi, 
nell’obiettivo di accrescere l’accessibili-
tà e la fruibilità del parco interno.

Il costo complessivo dell’intervento è di 
1.200.000 euro. Per la raccolta dei fon-
di, il progetto è stato inserito nell’”Art 
bonus”, un credito d’imposta per fa-
vorire le erogazioni liberali a sostegno 
della cultura. Cittadini e imprese pos-
sono beneficiare del credito d’imposta 
nella misura del 65% delle erogazioni 
liberali effettuate. “Facendo un esem-
pio concreto - conclude l’Assessore 
Agati - se un cittadino dona 20 euro, 
13 li detrae dalle tasse. Questa agevo-
lazione fiscale può spingere a diventare 
mecenate della cultura. E farlo per il ca-
stello significa legare il proprio nome al 
simbolo di Formigine, del nostro pas-
sato e del nostro futuro”. Per maggiori 
informazioni: www.artbonus.gov.it.

Il Castello nel cuore
Eventi e raccolta fondi per il simbolo della 
comunità formiginese

‘ Imprese e cittadini possono 
contribuire al recupero delle 
mura con agevolazioni fiscali  ’
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La Giornata dello Sport vuole cele-
brare il forte impegno al servizio 
della comunità, delle numerose 

associazioni sportive formiginesi, che 
svolgono un lavoro prezioso nella or-
ganizzazione dell’attività sportiva e 
delle varie iniziative di settore. Tante 
sono le discipline sportive praticabili 
a Formigine grazie all’impegno di oltre 
40 associazioni e all’opportunità offer-
ta dalla presenza di ben 52 impianti 
sportivi: calcio, nuoto, pallavolo, pal-
lacanestro, rugby, tiro con l’arco, podi-
smo, ciclismo, tennis, karate, bocce e 
anche discipline più recenti come, ad 

esempio, il parkour. Questa 
manifestazione rappresenta 
un importante momento di 
incontro con le realtà sporti-
ve locali, attraverso il quale 
l’Amministrazione comunale 
vuole riconoscere e valoriz-
zare il ruolo fondamentale 
della pratica sportiva nel 
mantenimento del benessere 
psicofisico e dello sviluppo 
della sfera sociale e relazio-
nale di ogni individuo. 
L’evento, presentato da An-
toine di TRC, si svolgerà 

martedì 27 settembre dalle 20.30 al Pa-
lazzetto dello Sport. Il programma sarà 
inaugurato da un saggio di ginnastica 
a cura della Società Ginnastica Solaris, 
ma vivrà un prologo dalle 19.30 nell’a-
rea esterna all’impianto, con gli atleti 
dell’associazione Formigine Parkour 
in azione. A seguire il Sindaco Maria 
Costi e l’Assessore allo Sport Simona 
Sarracino premieranno tutte le società, 
le squadre e gli atleti che sono stati pro-
tagonisti nel corso dell’ultima stagione 
sportiva. 
Saranno presenti anche atleti che, pur 
non essendo tesserati per associazioni 
locali, sono cittadini formiginesi come 
la campionessa di nuoto Cecilia Camel-
lini, ambasciatrice dello sport formigi-
nese, che sarà fresca reduce dai Giochi 
Paralimpici di Rio de Janeiro.

9° Giornata dello Sport
Martedì 27 settembre al Palazzetto dello Sport la festa 
delle società, delle squadre e degli atleti formiginesi

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione

Giunge alla sua 45° edizione la “Cop-
pa Comune di Formigine” che per il 
secondo anno consecutivo si veste di 
rosa. Sarà infatti riservata al ciclismo 
femminile con le ragazze modenesi 
che, nel corso di questa stagione, si 
sono poste ai vertici dell’attività nazio-
nale per gli ottimi risultati conseguiti. 
Ai nastri di partenza sarà presente la 
formiginese Elisa Lugli, campionessa 
regionale di ciclocross. Le altre atlete 
provengono da varie regioni italiane 
ed in particolare da Piemonte, Lom-
bardia, Toscana e Marche.
Sabato 27 agosto, dalle 15, con par-
tenza e arrivo nel centro storico di 
Formigine, si disputeranno due gare 
ciclistiche nazionali per le catego-
rie Esordienti (13/14 anni) e Allieve 
(15/16 anni). Il percorso prevede pas-
saggi sempre lungo via Trento Trieste e 
si snoderà attraverso via per Sassuolo, 
via Radici a Ponte Fossa, via Pascoli a 
Corlo, Formigine; complessivamente 
6,7 km., da ripetere 5 volte per le esor-
dienti e 9 volte per le allieve. 
La manifestazione è organizzata dalla 
U.S. Formiginese sotto l’egida della 
F.C.I. e del CONI e con la collabora-
zione del Team Orfeo Casolari Selle 
Italia che fornirà il servizio tecnico e di 
direzione gara.

Ciclismo Rosa
Protagoniste le migliori atlete 
nazionali delle categorie 
Esordienti e Allieve
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Cresce l’attesa per la proiezione a 
Formigine del film “Tra le onde 
nel cielo”, scritto e diretto da 

Francesco Zarzana e la supervisione di 
Rosita Pisacane; una produzione italia-
na firmata da ProgettArte con Modena 
Buk Festival per rinnovare il ricordo 
della squadra italiana di nuoto tragica-
mente scomparsa nell’incidente aereo 

di Brema, attraverso le testimonianze di 
personaggi dell’epoca. Il film, presenta-
to in prima nazionale al Buk Festival di 
Modena lo scorso febbraio e ancora al 
Festival di Cannes 2016, sarà proiettato 
giovedì 22 settembre alle 21 all’Audito-
rium Spira mirabilis; biglietto 5 euro, 
prevendite al Castello (tel. 059 416145) 
e allo Spazio Giovani (tel. 059 416355).
“Tra le onde nel cielo” racconta la “me-
glio gioventù” del nuoto italiano di quei 
tempi scomparsa il 28 gennaio 1966 
quando un aereo della Lufthansa partito 
da Francoforte precipitò in fase di atter-
raggio all’aeroporto di Brema. Nessun 
superstite. Tra le 46 vittime anche i set-
te giovani componenti della Nazionale 
italiana di nuoto diretta al meeting di 
Brema. Il film segna lo straordinario ri-
torno sul set dell’attrice Laura Efrikian, 
che nel 1966 era all’apice della sua car-
riera. Accanto a lei il figlio d’arte Marco 
Morandi che veste i panni del grande 
giornalista e intellettuale Dino Buzzati, 
e ancora le attrici Claudia Campagno-
la, Lucia Fossi, Elena Polic Greco, Lu-
cia Bendia. La colonna sonora è affida-
ta alla pianista e compositrice francese 
Valérie Marie e il film ha la sua canzone 
“Among the waves in the sky”, interpre-
tata dalla cantante Eleonora Mazzotti 
che sarà presente a Formigine. 
Per informazioni, associazione Proget-
tarte (tel. 346 6976504 - segreteria@
progettarte.org).

A Formigine una grande risorsa umana 
e sociale è rappresentata dall’associazio-
nismo che è l’espressione concreta del-
la partecipazione dei cittadini alla vita 
collettiva e democratica della comunità 
e, come tale, è per il Comune un in-
terlocutore e un collaboratore prezioso 
per raggiungere gli obiettivi prefissati 
in tutti i campi del vivere sociale. “Se 
Formigine si offre come luogo di vita 
confortevole - spiegano il Sindaco Maria 
Costi e l’Assessore Simona Sarracino - lo 
si deve anche alla presenza di un volon-
tariato sociale e di un associazionismo 
tra i più vivi e integrati con la città di 
tutto il territorio modenese”. Gli iscrit-
ti alle varie realtà associative sfileranno 
con le proprie bandiere e con la propria 
divisa sociale in pieno centro storico in 
modo che tutti possano esprimere loro 
l’apprezzamento e il ringraziamento per 
il fondamentale contributo offerto alla 
comunità formiginese. Sono ben 105 
le associazioni di promozione sociale o 
di volontariato attualmente iscritte nei 
rispettivi Registri comunali e attive in 
diversi ambiti: sociale e socio-sanitario, 
sportivo, culturale e di promozione tu-
ristica, ambientale.
Nell’occasione saranno presenti le tele-
camere di TRC che diffonderanno le im-
magini della parata in diretta nel corso 
della trasmissione “Ci vediamo in piaz-
za” di Andrea Barbi.

“Tra le onde nel cielo”
Il docufilm ricorda la squadra italiana di nuoto 
scomparsa nel 1966 nel disastro aereo di Brema 

Parata delle
Associazioni
Domenica 25 settembre 
tutte le associazioni 
formiginesi sfileranno al 
mattino con partenza da via 
S. Francesco e arrivo davanti 
al Castello

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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SCUOLE DELL’INFANZIA
PARITARIE

Maria Ausiliatrice - Formigine
Inizio attività 7 settembre per le se-
zioni 3 anni, con inserimento gradua-
le secondo le modalità definite dalla 
scuola. Inizio attività 8 settembre an-
che per le sezioni 4 e 5 anni, con ora-
rio completo. 

Maria Ausiliatrice - Casinalbo
Inizio attività 7 settembre per la sezio-
ne 3 anni, con inserimento graduale 
secondo le modalità definite dalla 
scuola. Inizio attività 9 settembre an-
che per le sezioni 4 e 5 anni, con ora-
rio completo. 

Don Franchini - Magreta
Inizio attività 7 settembre per le se-
zioni 3 anni, con inserimento gradua-
le secondo le modalità definite dalla 
scuola. Inizio attività 9 settembre an-
che per le sezioni 4 e 5 anni, con ora-
rio completo. 

Madonna della Neve - Corlo
Inizio attività 5 settembre per le se-
zioni 3 anni, con inserimento gradua-
le secondo le modalità definite dalla 
scuola. Inizio attività 6 settembre an-
che per le sezioni 4 e 5 anni, con ora-
rio completo. 

SCUOLE DELL’INFANZIA
STATALI

1° CIRCOLO: S. Neri, L. Mala-
guzzi, N. Ginzburg (Formigine) 
Sezioni 3 anni: inserimento graduale 
a partire dal 15 settembre secondo 
le modalità definite dalla scuola, con  

prescuola e mensa dal 21 settembre, 
post-scuola dal 28 settembre. Sezioni 
4 e 5 anni: solo orario antimeridiano 
senza mensa 15 e 16 settembre; dal 19 
settembre orario completo, con pre-
scuola, mensa e post-scuola.

2° CIRCOLO: M. Prampolini (Ca-
sinalbo), Don Zeno (Colombaro)
Sezioni 3 anni: inserimento graduale 
a partire dal 15 settembre secondo 
le modalità definite dalla scuola, con 
prescuola dal 19 settembre, mensa 
dal 22 settembre, post-scuola dal 29 
settembre. Sezioni 4 e 5 anni: solo 
orario antimeridiano 15 e 16 settem-
bre con prescuola e mensa; dal 19 
settembre orario completo, con anche 
post-scuola.

SCUOLE PRIMARIE

1° CIRCOLO: Ferrari, Carducci 
(Formigine)
15 settembre: lezioni solo al mattino 
per tutte le classi, senza mensa e sen-
za prescuola, con ingresso alle 8.05 
per le classi prime, alle 9.05 per le al-
tre classi, con trasporto, ad eccezione 
del trasporto di andata del mattino 
per le classi prime.
16 settembre: lezioni solo al mattino 
per tutte le classi, senza mensa per le 
classi a tempo pieno, con prescuola e 
con trasporto per i soli viaggi di anda-
ta e ritorno del mattino per le classi sia 
a tempo normale che a tempo pieno. 
Da questa data le classi a tempo nor-
male (dalla prima alla quinta) osserva-
no orario regolare, con tutti i servizi 
correlati.
Classi seconde, terze, quarte e quin-
te a tempo pieno: dal 19 settembre 
orario regolare con prescuola, mensa,  

post-scuola e trasporto.
Classi prime a tempo pieno: dal 19 al 
21 settembre lezioni solo al mattino, 
senza mensa, con prescuola e traspor-
to; dal 22 settembre orario regolare, 
con anche mensa e  post-scuola.

2° CIRCOLO: Don Milani (Ca-
sinalbo), Don Mazzoni (Corlo), 
Palmieri (Magreta)
15 e 16 settembre lezioni solo al mat-
tino per tutte le classi, senza mensa, 
con prescuola e trasporto per i soli 
viaggi di andata e ritorno del matti-
no per le classi sia a tempo normale 
che a tempo pieno. Solo il giorno 15 
settembre le classi prime entrano alle 
9; il servizio di trasporto scolastico si 
effettuerà anche per le classi prime agli 
orari previsti per le altre classi.
Dal 19 settembre orario regolare, con 
anche mensa e post-scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI 
1° GRADO FIORI

Sedi di Formigine, Magreta, Ca-
sinalbo
Per tutte le classi orario regolare dal-
le 8.10 (ingresso prima campanella 
8.05) alle 13.10 (13.07 per le classi 
prime), compreso servizio di traspor-
to scolastico, con appelli differenziati 
solo il 15 settembre (8.05 classi terze, 
8.15 classe seconde, 8.20 classi pri-
me). Il servizio di trasporto scolastico 
si effettuerà anche per le classi prime 
agli orari previsti per le altre classi. 

Il termine delle lezioni è previsto 
per il giorno 7 giugno 2017 per le 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado, per il 30 giugno 2017 
per le scuole dell’infanzia.

Anno scolastico 2016/17: ecco le date
Inizio delle lezioni il 15 settembre. Le modalità di funzionamento dei 
servizi nelle scuole paritarie e statali del Comune

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi

PPer tutte le Scuole statali presenti nel territorio del Comune di Formigine 
l’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 15 settembre 2016, mentre le scuo-
le dell’infanzia paritarie inizieranno in modo differenziato l’anno scolastico. 

Questo nel dettaglio il calendario e le modalità di funzionamento dei servizi. 
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Dal 29 agosto al 10 settembre sa-
ranno aperte presso lo Sportel-
lo Informafamiglie del Centro 

per le famiglie Villa Bianchi di Casinal-
bo (ingresso da via Fiori), le iscrizioni 
al Centro per bambini e genitori per 
l’anno scolastico 2016/2017. Possono 
iscriversi i nati negli anni 2014, 2015 
e 2016 e nascituri fino al 31/12/2016, 
non frequentanti i nidi d’infanzia e lo 
spazio bambini. La novità di questo 
anno è rappresentata dalla possibili-
tà di iscrivere al servizio anche i loro 
fratelli e le loro sorelle fino a 6 anni, 

frequentanti o meno la scuola dell’in-
fanzia. Questi i servizi a disposizione, 
soggetti al pagamento di una retta di 
frequenza: Primi Passi per bambini di 
età 0/12 mesi nati nel 2016 (20 posti 
disponibili, inizio attività il 5 ottobre) 
e il Servizio Integrativo per bambini 
di età 12/36 mesi e loro fratelli e so-
relle fino a 6 anni, per il quale saranno 
attivati due gruppi con due incontri 
alla settimana di 3 ore nelle giornate 
di martedì e giovedì dalle 9 alle 12 (1° 
gruppo) e dalle 15.30 alle 18.30 (2° 
gruppo). All’atto dell’iscrizione le fami-
glie potranno indicare l’opzione oraria  
preferita. Entrambi i gruppi funzione-
ranno in due distinti turni: settembre/
gennaio e febbraio/giugno. L’inizio del-
le attività è previsto per martedì 20 set-
tembre e ogni gruppo sarà attivato con 
un minimo di 5 ed un massimo di 25 
bambini frequentanti. 
Le iscrizioni si effettuano con le se-
guenti modalità: mediante consegna 
diretta al Centro per le famiglie della 
domanda debitamente compilata; con 
trasmissione a mezzo fax al numero 
059 462090, allegando un documento 
d’identità del genitore. 
I moduli per effettuare l’iscrizione sono 
scaricabili dal sito del Comune www.
comune.formigine.mo.it e dal sito del 
Centro per le famiglie www.centroper-
lefamiglie.it. Per informazioni (tel. 059 
551931).

Si rinnova sabato 10 settembre dalle 
16 alle 19 l’appuntamento con la Festa 
di Villa Bianchi che giunge alla sua 11° 
edizione e, come di consueto, propone 
nell’area verde cortiliva del Centro per 
le famiglie di Casinalbo, un pomeriggio 
dedicato alle attività ludiche-creative per 
bambini e famiglie. L’organizzazione è a 
cura delle operatrici del Centro per le 
famiglie Villa Bianchi insieme al gruppo 
di lavoro del Nido d’Infanzia comuna-
le Momo e ad alcune associazioni che 
collaborano durante l’anno con il servi-
zio (Avis, Auser, Ridere per Vivere, Sos 
Mama, Cav, P.G.S., Amici per la Vita, Ban-
ca del Tempo, Progetto Chernobyl, Pro 
Loco) che proporranno centri d’interes-
se, attività di gioco, laboratori, un angolo 
sonoro per i più piccoli, trucca bimbi e 
merenda. Parteciperà come ogni anno 
anche il Servizio Tutela Minori - Unione 
dei Comuni del Distretto ceramico con 
un punto informativo sull’accoglienza fa-
miliare. La Festa rappresenta da sempre 
un importante momento di aggregazio-
ne e condivisione e sarà l’occasione per 
conoscere le attività e i servizi offerti dal 
Centro per le famiglie per il prossimo 
anno: Sportello Informafamiglie, Centro 
per Bambini e Genitori, Spazio Aperto, 
Ludoteca, i Servizi di Consulenza e Me-
diazione familiare. La partecipazione è 
libera e gratuita.

Attività per bimbi e genitori
Iscrizioni presso lo Sportello Informafamiglie 
del Centro per le famiglie Villa Bianchi 

Festa di 
Villa Bianchi
In collaborazione con 
il Servizio Tutela Minori 
dell’Unione dei Comuni del 
Distretto ceramico, alcune 
associazioni del territorio e le 
famiglie del Centro

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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Tre giorni per cenare (venerdì 16, 
sabato 17 e domenica 18 dalle 
ore 19) e/o pranzare (sabato 17 

e domenica 18 dalle ore 12) agli stand 
gastronomici allestiti in via San France-
sco per l’iniziativa denominata “Seppia 
Rapita”. Dopo il grande successo della 
prima edizione, saranno riproposti i 
menù con i sapori del mare della vicina 
Romagna, grazie all’arte culinaria dei 
cuochi ufficiali dell’associazione Anti-
chi Sapori di Romagna, capitanati dal 
presidente Renzo De Lorenzi. 

La seconda edizione sarà l’idea-
le prosecuzione di un percorso 
tra i comuni di Formigine e di 
Cervia che hanno sottoscrit-
to nello scorso mese di marzo 
un Patto di Amicizia che vuo-
le rappresentare un volano per 
scambi come la “Seppia Rapita” 
e “Cervia Città Giardino”, che 
ha visto le nostre eccellenze 
far bella mostra di sè a Pina-
rella per tutto il periodo estivo 
e di massima affluenza turisti-
ca. Cervia e Formigine hanno 
come comune denominatore 
un’importante valorizzazione 
delle tradizioni attraverso una 

proficua vivacità culturale e l’attività 
delle numerose associazioni di volon-
tariato.
“Per Formigine - afferma l’Assessore 
alle Attività Produttive Corrado Bizzi-
ni - è un evento speciale rivolto a tutta 
la cittadinanza per chiudere la stagione 
estiva grazie alla bravura ed alla sim-
patia dei volontari dell’associazione 
enogastronomica Antichi Sapori di 
Romagna e della nostra associazione 
Carnevale dei Ragazzi coordinati dal 
presidente Luigi Giovini, che desidero 
ringraziare per l’impegno che stanno 
profondendo con entusiasmo per la 
buona riuscita dell’iniziativa”. 
Piazza Italia sarà allestita con lettini ed 
ombrelloni e si esibiranno dj set.

Torna la “Seppia Rapita”
Dal 16 al 18 settembre gli stand gastronomici 
dedicati al menù di pesce

Quest’anno l’iniziativa, promossa da 
Rete Imprese Italia in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, si allarga 
anche ad aziende non solo formiginesi 
ma di tutto il Distretto Ceramico e con-
sentirà agli imprenditori partecipanti di 
raccontare le loro storie e quelle delle 
loro aziende. “Il rilancio dell’economia 
passa dalla sfida della qualità e anche 
dalla concorrenza con mercati che han-
no regole diverse dalle nostre - afferma 
l’Assessore alle Attività Produttive Cor-
rado Bizzini, promotore della stessa ini-
ziativa anche con gli studenti delle terze 
classi delle scuole medie Fiori - Abbiamo 
delle straordinarie eccellenze che fanno 
grande il nostro territorio distrettuale in 
tutto il mondo. Da tempo siamo impe-
gnati con il Sindaco Maria Costi in una 
serie di visite nelle aziende per confron-
tarci proprio con gli imprenditori sulle 
potenzialità e le problematiche dei vari 
settori e sul ruolo che l’Amministrazione 
può avere per favorire le dinamiche del 
tessuto produttivo locale”.
L’occasione consentirà inoltre di fare il 
punto della situazione con gli imprendi-
tori per conoscere quali figure professio-
nali vengono ricercate sul mercato del 
lavoro e quali sono le prospettive e le 
opportunità professionali che possono 
essere offerte in particolare alle nuove 
generazioni. 

Le Aziende
in Città
Si racconteranno domenica 
18 settembre, a partire dalle 
10, nella sala consiliare del 
Castello

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate



THE ORIGINAL
       ENGLISH COURSE

ENGLISH PLAY TIME: dai 3 ai 5 anni 
(metodo ludico didattico)
ENGLISH COURSE: dai 6 ai 16 anni 
(metodo Trinity College London,
sede d’esame Trinity College London)

ISCRIZIONI APERTE DAL 29 AGOSTO
per info: 059.74.71.006 

      Dal 2004 la scuola inglese specializzata
  nell’apprendimento linguistico per bambini e ragazzi
con insegnanti madrelingua

Martedì 4 ottobre alle 21 sarà 
presentato al Castello “Riusia-
mo l’Italia”, un “road book” di 

Giovanni Campagnoli, economista boc-
coniano, formatore e blogger che ricer-
ca le buone pratiche di riuso degli spazi. 
Oggi l’Italia è “piena” di spazi vuoti di 
ogni tipo, riusarne anche una minima 
parte, affidandoli a start-up culturali e 
sociali, può essere una leva a basso co-
sto per favorire l’occupazione giovanile, 
soprattutto nella creazione di “nuovi la-
vori”. Il libro analizza queste prassi che 

si stanno diffondendo nel Paese, per in-
dividuare modelli organizzativi in grado 
di creare un valore economico partendo 
da specifiche funzioni sociali e culturali. 
L’incontro è un’ulteriore tappa del pro-
getto partecipativo, avviato nei mesi 
scorsi, che ha coinvolto oltre 30 por-
tatori di interesse tra giovani e associa-
zioni sulla nuova “anima” dello Spazio 
Giovani Centro Anch’io di Villa Gandi-
ni. La finalità emersa dai tavoli di lavoro 
con i giovani è di trasformare lo Spazio 
Giovani da luogo di sola aggregazione e 
informazione a spazio di lavoro in con-
divisione e di relazione favorevole alla 
creatività, all’impresa, all’innovazione. 
Si tratta anche di un cambio di prospet-
tiva: dal servizio rivolto ai giovani, a 
uno spazio dove i giovani si mettono al 
servizio della comunità, condividendo 
talenti ed esperienze. 
“Questa iniziativa - spiega l’Assessore 
alle Politiche Giovanili Simona Sarra-
cino - mira innanzitutto a sollecitare 
l’imprenditorialità e a spronare i giova-
ni a lavorare insieme per elaborare idee 
che possano incontrare nuovi bisogni in 
un’ottica di progettualità condivisa an-
che con le imprese del territorio al fine 
di creare un vero e proprio ecosistema 
locale. Vogliamo che questo spazio di-
venti presto sede di una community 
creativa, cioè una piattaforma carica di 
energie, di sperimentazione e d’innova-
zione”.

Anche quest’anno torna il Villapark 
Street Festival da venerdì 2 a dome-
nica 4 settembre. Come ogni anno si 
svolgerà nella suggestiva cornice di 
Villa Gandini e, pur mantenendo come 
evento centrale il torneo di basket, la-
scia questa volta molto  spazio e mo-
dalità d’espressione a tutto quel che è 
street art. Nell’arco dei tre giorni si sus-
seguiranno esibizioni sportive e artisti-
che, saranno presenti strutture dedicate 
a crossfit, skateboard, parkour e nume-
rosi appuntamenti artistici. Ci saranno 
live painting, installazioni ed esposizio-
ni, il tutto curato in collaborazione con 
il collettivo milanese C.O.M.E. 
Anche l’aspetto musicale avrà grande 
rilievo: i concerti si svolgeranno per 
tutta la manifestazione, dando modo 
di esibirsi ad artisti provenienti da tut-
ta Italia e rappresentanti dei generi più 
variegati. Tra le tante iniziative è da se-
gnalare la collaborazione con la “Scam-
pagneda ed Furmezen”.  Per la prima 
volta l’evento è organizzato dall’Asso-
ciazione Moninga, che raccoglie fondi 
per missioni e progetti educativi e sa-
nitari nella Repubblica Democratica del 
Congo, in collaborazione con l’Assesso-
rato alle Politiche Giovanili.

Nuovi spazi per i giovani
L’economista Giovanni Campagnoli illustrerà 
le buone prassi di riuso degli spazi

Villapark 
Street Festival 
Sport con il 1° Torneo 
Moninga di basket 3x3, 
arte e musica per un festival 
giovane e innovativo 

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione

Giovani
17
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Dopo aver interpretato “Sogno 
di una notte di mezza estate” 
di Mendelssohn in Veneto e in 

Friuli Venezia Giulia assieme a un coro 
di voci bianche, dopo essersi esibiti sui 
monti della Val di Sella ed aver fatto 
un “pieno” di recensioni positive sulla 
stampa nazionale, Spira mirabilis torna 
a Formigine il 7 ottobre con la Seconda 
Serenata di Brahms. 
L’organico della Serenata op. 16, accanto 
a flauti, oboi, clarinetti, fagotti e corni, 
prevede gli archi senza i violini, a testi-
monianza della predilezione di Brahms 
per le sonorità più intimistiche. Tale 

composizione, insieme 
alla Serenata in re maggio-
re op. 11 che è dello stesso 
periodo, costituisce il pri-
mo impatto del musicista 
con l’orchestra, alla quale 
avrebbe dedicato nell’età 
matura molta parte della 
sua attività. 
Lo stesso Brahms amava a 
tal punto questa  Serenata 
da confidare all’amico Joa-
chim: «È un pezzo delizio-
so. Raramente ho scritto 
musica con tanto piacere».

Il 2017 sarà un anno speciale per la 
Spira mirabilis poiché ricorrono i dieci 
anni dalla fondazione del gruppo. Sono 
in previsione due “trasferte” molto spe-
ciali: la prima, l’11 gennaio presso l’Au-
ditorium Rai Arturo Toscanini di Torino 
con la Sinfonia n. 4 in mi minore op. 
98 di Brahms. Sarà poi un grande onore, 
anche per tutta la comunità formigine-
se, sapere che Spira mirabilis chiuderà 
il prestigioso programma 2016/17 del-
la Filarmonica della  Scala di Milano. 
L’evento si terrà il 17 settembre 2017. 
I musicisti “adottati” da Formigine ese-
guiranno la Sinfonia n. 3 Eroica, tappa 
fondamentale del lavoro dedicato all’in-
tegrale delle sinfonie di Beethoven, un 
ciclo durato otto anni che costituisce la 
spina dorsale del percorso musicale del 
gruppo.

Si è svolta lo scorso 27 maggio la prima 
edizione della gara podistica For Run 
5.30. Bassissimo impatto ambientale, ma 
grandissimo successo di pubblico, con 
più di 2.600 partecipanti e altissimo ri-
torno sul territorio. Sì, perché la Podistica 
formiginese, che ha organizzato la manife-
stazione, in accordo con l’Assessorato allo 
Sport, ha scelto di devolvere 8.110 euro 
del ricavato dalle quote d’iscrizione per 
progetti sul territorio.
5.000 euro andranno infatti per il rifaci-
mento della pavimentazione del campo 
da basket all’interno del Parco della Re-
sistenza. Sempre il parco della Resisten-
za, oggetto del progetto di crowdfunding 
civico per il ripristino del laghetto delle 
ninfee, avrà 300 euro. Proventi anche 
per l’altro progetto di raccolta fondi in 
cui è impegnato il Comune di Formigine: 
1.000 euro, infatti, andranno a finanziare 
“Il castello nel cuore” per il recupero delle 
mura esterne della rocca formiginese.
Attenzione anche alle scuole che hanno 
aderito alla corsa: per ogni studente par-
tecipante, le medie Fiori e il liceo Formig-
gini avranno un ritorno di 2 euro per un 
totale di 1.060 euro da impegnare nell’ac-
quisto di materiali sportivi da utilizzare 
nei plessi scolastici. Infine, ulteriori 750 
euro saranno destinati a progetti di bene-
ficenza individuati dalla Podistica formi-
ginese.

Spira torna con Brahms 
Il prossimo anno, il gruppo si esibirà nel
prestigioso Teatro “Alla Scala” di Milano 

For Run 5.30 
Benefica
Più di 8.000 euro per 
il territorio. L’assessore 
Sarracino: “Un bellissimo 
esempio di partecipazione”

Sindaco
MARIA COSTI

C.so Vittorio Emanuele,113 - 41121 Modena
tel. 059.212194 - fax 059.226627 

pubbli@pubbli.it - www.pubbli.it

Per la pubblicità su questo giornale rivolgersi a:
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Èstata adottata nel Consiglio Co-
munale dello scorso giugno la 
variante n.1 al Piano Operativo 

Comunale (POC) avente ad oggetto al-
cune specifiche variazioni agli interventi 
disciplinati dallo strumento urbanistico 
originariamente approvato nel dicembre 
2014. Delle tre varianti una riguardava 
il comparto denominato AUC.C4 po-
sto a Formigine capoluogo in via San 
Giacomo; tra le modifiche di interesse 
pubblico inserite in questa variante, vi è 
la riorganizzazione delle opere di urba-
nizzazione primaria (strade e parcheggi) 
con un aumento consistente dei posti 

auto pubblici e la cessione, questa già 
prevista nell’accordo originario, di due 
lotti edificabili al Comune di Formigine, 
a totale compensazione del contributo 
di sostenibilità. In questi due lotti, da 
cedere gratuitamente all’Amministra-
zione comunale, verranno realizzati, su 
un lotto, 12 alloggi di edilizia libera e, 
sul secondo lotto, 12 alloggi di Edilizia 
Residenziale Sociale (ERS). “È una mo-
difica che abbiamo ritenuto utile pro-
porre all’attenzione del Consiglio comu-
nale - spiega l’Assessore all’Urbanistica 
Armando Pagliani - poiché consentirà 
virtuosamente l’avvio dell’attuazione del 
comparto e contestualmente la cessione 
al Comune di due lotti edificabili che 
incrementeranno ulteriormente il valore 
del patrimonio pubblico a favore dei cit-
tadini formiginesi”.

Domenica 25 settembre si svolgerà la 16° 
Biciclettata d’Autunno “Una pedalata 
per la vita”, il tradizionale appuntamen-
to rivolto a tutti i cittadini, in particolare 
alle famiglie ed ai giovani, organizzato 
dall’Assessorato allo Sport in collabora-
zione con le società ciclo-podistiche e 
l’associazione di volontariato “Amici per 
la Vita”. 
Il ritrovo è previsto per le ore 14.15 in 
centro storico presso lo stand dell’as-
sociazione per le iscrizioni che danno 
diritto all’assicurazione per eventuali in-
fortuni o danni a terzi. Il percorso, che 
sarà di circa una dozzina di chilometri, 
si snoderà per le strade del territorio 
comunale, per concludersi di nuovo 
in piazza Calcagnini. Sarà anche l’oc-
casione per inaugurare, attraversando-
lo, il percorso ciclopedonale realizzato 
dall’Amministrazione comunale tra via 
Tirelli e via Radici, da tempo atteso da-
gli abitanti della frazione di Corlo e, a 
seguire, il completamento dei lavori sul 
canale di Modena in località La Bertola.
Nel corso della pedalata che permetterà 
di trascorrere qualche ora in compagnia 
lungo le strade di campagna e le ciclabi-
li del territorio, i partecipanti potranno 
ristorarsi presso l’Agriturismo La Volta 
delle Rondini e ritirare eventuali pre-
mi della lotteria di beneficenza allestita 
dall’associazione “Amici per la Vita”.

Prima variante al POC
Il comparto AUC.C4 posto in via San Giacomo 
tra le varianti al Piano Operativo Comunale

Una pedalata 
per la vita
Nel corso della biciclettata, 
inaugurazione del percorso 
ciclopedonale di via Tirelli a 
Corlo e del completamento 
dei lavori in località La 
Bertola 

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
Edilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
per la Casa

www.artbonus.gov.it

Diventa Mecenate
della Cultura
Con l’Art Bonus
partecipa al progetto
“Il castello nel cuore”

Art Bonus
Siamo tutti 
mecenati

Sostieni la cultura

Per te il 65% di bonus fiscale
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I consumatori non sanno cosa desiderano fino al 
momento in cui non si mostra loro quel qualcosa. 

Steve Jobs

advercity.it
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Per garantire la migliore infor-
mazione in tempo reale e tra-
sparenza alla cittadinanza, è 

stata predisposta un’applicazione web 
che consente agli utenti di conoscere 
“dove” e “quando” vengono eseguiti i 
trattamenti contro la zanzara tigre negli 
8.950 pozzetti e caditoie pubbliche di 
Formigine e delle sue frazioni.
La web app è un servizio offerto da 
Sireb di Modena, che si è aggiudicata 
l’appalto per i servizi di disinfestazio-
ne sul territorio comunale. Per aprire 
la mappa si accede al sito sireb2.mo-
bimentum.it, selezionando il Comu-
ne di Formigine, oppure attraverso il 

pulsante “Formigine 
Smart” che si trova 
nella home page del 
sito Internet comu-
nale www.comune.
formigine.mo.it. Po-
sizionando il curso-
re sulla “P” di ogni 
specifico pozzetto, è 
possibile leggere la 
data dell’ultimo trat-
tamento eseguito.  
“Attraverso l’intro-
duzione di questo 
strumento innovati-
vo - spiega l’Assesso-

re all’Ambiente Giorgia Bartoli - tutti i 
formiginesi potranno sapere quando, 
nella propria via, la ditta ha effettua-
to il servizio. È bene sottolineare che 
solo un intervento collettivo e integra-
to tra pubblico e cittadini può portare 
a concreti risultati di riduzione della 
proliferazione della zanzara sul terri-
torio. È pertanto essenziale che tutti 
gli attori facciano la loro parte; presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sono 
disponibili i trattamenti larvicidi gra-
tuiti da utilizzare nelle aree private”.  
Ricordiamo che sono cinque i tratta-
menti base in programma nel corso 
dell’anno secondo le indicazioni della 
Regione Emilia Romagna e delle Autori-
tà Sanitarie. I trattamenti sono condot-
ti a cadenza mensile fino a settembre 
e possono subire variazioni a seconda 
dell’andamento delle precipitazioni. 

Il mantenimento del decoro urbano è tra 
le priorità dell’Amministrazione comu-
nale: una città pulita è un luogo in cui si 
vive bene, che attrae visitatori e valoriz-
za maggiormente le bellezze del territo-
rio. Per meglio organizzare ed ottimizzare 
la pulizia del territorio, è stata effettuata 
una suddivisione in aree la cui ampiezza e 
frequenza è stata determinata in base alle 
caratteristiche specifiche (presenza di via-
li alberati, percorsi ciclopedonali, scuole, 
ecc.) e al servizio espletato (spazzamento 
meccanico, manuale o misto).
Allo scopo di dare modo a tutti i cittadi-
ni di conoscere le frequenze di pulizia nel 
proprio quartiere, il Comune di Formigi-
ne, in collaborazione con Hera, ha mes-
so a disposizione  sul sito internet www.
comune.formigine.mo.it nel pulsante 
Formigine Smart Community, le mappe 
delle aree di spazzamento con le relative 
frequenze. “Una città intelligente - afferma 
l’Assessore all’Innovazione Giorgia Bartoli 
- è quella che riesce a coniugare l’utiliz-
zo delle nuove tecnologie con l’accesso 
sempre più aperto delle informazioni che 
vengono messe a disposizione dei cittadi-
ni. Attraverso la mappatura degli spazza-
menti, tutti potranno verificare lo svolgi-
mento del servizio nel proprio quartiere e, 
venendo a conoscenza delle frequenze dei 
turni di pulizia, potranno ottenere con un 
solo clic le informazioni che fino ad oggi 
il Comune forniva ai singoli cittadini che 
ne facevano richiesta”.

Lotta smart alla zanzara tigre 
Attiva una web app per controllare gli interventi 
di disinfestazione sul territorio

Pulizia delle strade
Le informazioni su giornate 
e frequenza dei passaggi 
ora a disposizione di  tutti i 
cittadini formiginesi

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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Prenderà avvio nei prossimi mesi il 
progetto denominato “Controllo di 
Vicinato” con l’obiettivo di miglio-

rare la sicurezza urbana anche attraverso 
la partecipazione attiva dei cittadini, in 
una strategia di controllo del territorio più 
coinvolgente e consapevole, approvato 
dalla Giunta comunale nel corso dell’ul-
tima seduta. La principale finalità è quella 
di promuovere un progetto di sicurezza 
partecipata che preveda la cittadinanza al 
centro dell’attività di tutela della legalità 
ordinariamente svolta dalla Polizia Muni-
cipale e dalle Forze dell’Ordine. 
Il Controllo di Vicinato è uno strumento 

di prevenzione dei fenome-
ni criminali che presuppone 
il coinvolgimento attivo dei 
cittadini e la cooperazione 
con gli organi d polizia e le 
istituzioni. La collaborazione 
richiesta ai cittadini stessi ha 
lo scopo di favorire una sem-
pre maggiore integrazione tra 
vicini di casa e di costruire 
un nuovo modello di pre-
venzione che implementi la 
sorveglianza dell’area in cui 
quotidianamente si svolge 
la vita di numerose persone, 

con la possibilità di segnalare fatti e cir-
costanze significativamente sospette alle 
Forze dell’Ordine. In pratica, fare control-
lo di vicinato vuole dire promuovere la 
sicurezza urbana attraverso la solidarietà e 
l’auto-organizzazione dei cittadini. Il pro-
getto prevede, oltre alla sorveglianza del 
territorio, anche l’individuazione di punti 
critici delle aree residenziali che rappre-
sentano a volte buone opportunità per gli 
autori dei reati predatori nelle abitazioni.

“La costituzione di un gruppo di control-
lo di vicinato avviene attraverso sempli-
ci ma essenziali passaggi, indispensabili 

affinché sia efficacemente organizzato e 
siano attivati i corretti canali di comuni-
cazione - spiega il Comandante della Po-
lizia Municipale di Formigine Mario Rossi 
- Innanzitutto, convocheremo Consigli 
di Frazione e organizzeremo assemblee 
pubbliche e incontri con la Polizia Mu-
nicipale che avranno lo scopo di far co-
noscere questa forma di sicurezza parte-
cipata ed ai quali seguiranno vari passaggi 
sino al coinvolgimento attivo del maggior 
numero di cittadini, individuando tra 
questi una sorta di anello di congiunzio-
ne tra il gruppo e le Forze dell’Ordine. 
La figura di coordinatore dovrebbe pre-
feribilmente, e laddove possibile, essere 
individuata tra persone che già svolgono 
attività di volontariato nel nostro Sistema 
Integrato di Sicurezza e Protezione Civile 
(ad esempio, Volontari della Sicurezza o 
Guardie Ecologiche Volontarie o Alpini), 
e pertanto già addestrate ad interagire con 
la Polizia Municipale e le istituzioni locali 
in generale. Ai cittadini si chiederà di pre-
stare maggiore attenzione a chi passa per 
le nostre strade e alle situazioni anomale 
che possono saltare all’occhio come un al-
larme che suona; di parlare un pò di più 
con i vicini; di aumentare un sano senso 
civico rivolto ad un benessere comune. I 
gruppi di controllo di vicinato dovranno 
operare per ambiti omogenei del terri-
torio e, a tal fine, sono stati provvisoria-
mente individuati una dozzina di settori 
nei centri abitati del nostro Comune”.  

Più sicurezza con il Controllo di Vicinato
La Giunta comunale ha approvato il progetto di sicurezza partecipata 
che prevede il coinvolgimento dei cittadini 

Sindaco
MARIA COSTI

‘ Saranno convocate 
assemblee pubbliche e 
organizzati incontri con la 
Polizia Municipale  ’

Il Comune di Formigine, con il sostegno del Gruppo Hera, è impegnato nel ripristino del laghetto 
delle ninfee. Questa risorsa idrica preserva l’habitat ideale per lo sviluppo dei Ginkgo Biloba, alberi 
dalla straordinaria energia vitale, per la loro longevità, le loro proprietà benefiche e la forza simbolica 
legata alla saggezza, alla pace e alla speranza.
Per realizzare ciò, serve la partecipazione di tutti:
● collegati alla piattaforma di crowdfunding www.ideaginger.it entro il mese di ottobre 2016
● sostieni questo progetto
● scegli la tua ricompensa preferita
In questo modo, farai un gesto concreto d’amore per l’ambiente e per il futuro del nostro territorio.

Dalle radici, il futuro  #custodiAMOiginkgo
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Sono accessibili a tutti i cittadini sul 
sito Internet del Comune www.

comune.formigine.mo.it, servizi onli-
ne previa autenticazione con userid e 
password ed inerenti i procedimenti 
anagrafici. Il servizio di autocertifi-
cazione e consultazione dei dati ana-
grafici online permette di consultare, 
comodamente da casa, il proprio stato 
di famiglia e di ottenere delle auto-
certificazioni precompilate con i dati 
anagrafici presenti nella banca dati co-
munale, con la possibilità di aggiun-
gere del testo a piacere per completare 
eventualmente il documento.   
Il file così ottenuto può essere stampa-
to e firmato, oppure può essere firmato 
digitalmente e inviato ad una casella di 
PEC di una Pubblica Amministrazione. 
“Questo servizio rientra nella sempli-
ficazione degli atti e nell’utilizzo di si-
stemi informatici per ridurre i tempi di 
attesa per l’espletamento delle pratiche 
anagrafiche - spiega il Sindaco Maria 

Costi - offre soprattutto delle soluzioni 
alternative allo spostamento dei cittadi-
ni che possono così controllare da casa i 
dati registrati all’Ufficio Anagrafe”.
Per tutti i servizi online del Comune di 
Formigine le credenziali sono rilasciate 
da fedERa, il gestore delle identità digi-
tali per la Regione Emilia Romagna, già 
integrato con SPID (il PIN unico nazio-
nale) e per accedere ai servizi anagra-
fici e scolastici è necessario richiedere 
l’identità digitale con un livello di affi-
dabilità “medio”, selezionando tale op-
zione ed indicando il proprio numero 
di cellulare nella pagina di autenticazio-
ne. Non è necessaria nessuna password 
invece per accedere al servizio di WiFi 
gratuito, presente in centro storico, al 
Castello, al polo di Villa Gandini e pres-
so la sede comunale allo Sportello del 
Cittadino, dove gli utenti in attesa dei 
servizi erogati con le tradizionali moda-
lità, potranno comunque navigare libe-
ramente su Internet.

Sono stati realizzati parcheggi “rosa” 
riservati alla donne in gravidan-

za o con a bordo bambini fino a 12 
mesi, come deliberato dal Consiglio 
Comunale nella riunione dello scorso 
24 settembre che votò all’unanimità 
la proposta per l’allestimento di aree 
di sosta denominate “parcheggi rosa” 
istituiti in zone già destinate a par-
cheggio, da realizzare con idonea se-
gnaletica. Pur non essendo previsti dal 
Codice della Strada, i “parcheggi rosa” 
rappresentano un esempio concreto di 
civiltà perché agevola la sosta.   
Questo per consentire alle mamme in 
dolce attesa e alle neo mamme di so-
stare negli “spazi rosa” all’interno del 
territorio comunale. Gli stalli sono 6 e 
sono ubicati a Formigine presso gli uf-
fici comunali, in piazza Arnò, in via S. 
Francesco e in piazza Italia; a Casinalbo 
in via Don Maselli (centro commercia-
le) e a Magreta in piazza Kennedy (uf-
ficio postale). 

Servizi online: ecco come fare Parcheggi rosa

AA conferma dell’attenzione che 
SITI B&T Group rivolge al tema 

dell’istruzione e della formazione, sa-
bato 24 settembre si svolgerà la ceri-
monia di premiazione degli studenti 
più meritevoli delle classi terze della 
scuola secondaria di 1° grado “Fiori” 
di Formigine. L’evento si svolgerà dalle 

10 presso l’Auditorium Spira mirabi-
lis. L’iniziativa, che giunge alla sua 27° 
edizione, è come sempre dedicata alla 
memoria di Fosco Mariani, prezio-
so dipendente dell’azienda e persona 
degna di grande spessore. Durante la 
cerimonia agli studenti verranno con-
segnate le borse di studio e un ricordo 

dell’iniziativa da parte dell’Ammini-
strazione comunale. Alla cerimonia 
saranno presenti, oltre ai vertici SITI 
B&T Group, il Sindaco Maria Costi, il 
Vicesindaco e Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
Vastola ed il dirigente scolastico prof. 
Claudio Caiti.

Borse di studio Siti B&T Group

Le autocertificazioni rientrano nella semplificazione degli atti e riducono 
i tempi di attesa per l’espletamento delle pratiche anagrafiche

Stalli a Formigine, Casinalbo,
Magreta



Maria Costi è il nuovo Presidente 
dell’Unione dei Comuni del Di-

stretto Ceramico che comprende i Co-
muni di Fiorano modenese, Formigine, 
Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Pa-
lagano, Prignano sulla Secchia e Sassuo-
lo.  Il mandato della Costi segue a quello 
di Fabio Braglia e all’ancora precedente 
di Massimiliano Morini. La presidenza 
dell’Unione, infatti, spetta a ciascuno dei 
sindaci a rotazione, per un periodo di 
un anno. “Affronto questo nuovo impe-
gno - commenta il Sindaco Costi - con 
un grande senso di responsabilità per 
le sfide che dovranno essere affrontate. 
Viviamo infatti anni di riorganizzazione 
amministrativa. Lo scopo delle riforme 
potrebbe essere riassunto con due azio-
ni: semplificare e sburocratizzare. Ma 
dobbiamo prestare molta attenzione a 
non farci sottomettere dalla tecnocrazia. 
C’è molto bisogno di politica, nel senso 
di una visione ampia che sappia connet-
tere tutti gli aspetti della vita sociale”. 
Maria Costi, prima donna Sindaco a For-
migine, è stata in precedenza Assessore 
con delega al Bilancio e ai Servizi sociali. 
Vicepresidente dell’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico è ora il Sindaco 
di Sassuolo Claudio Pistoni.

Grande partecipazione al proget-
to Bimbibus, riservato agli alun-

ni delle scuole primarie, che funziona 
come un autobus umano formato da 
una carovana di bambini passeggeri 
che vanno a scuola in gruppo, a pie-
di, accompagnati da due o più adulti; 
ha un suo itinerario, degli orari e delle 
fermate precise e stabilite, e viaggia con 
il sole e con la pioggia. Ogni bambino 
e ogni volontario ha una pettorina ad 
alta visibilità ed un cartellino di ricono-
scimento personalizzato con il logo del 
Bimbibus e con il proprio nome. 
Nel corso dell’ ultimo anno scolasti-
co hanno “viaggiato” 88 bambini e 34 
adulti, tra genitori, nonni e volontari 
che hanno dato la loro disponibilità 
per i 4 percorsi attivati, la lunghez-
za dei quali variava dai 700 ai 1.300 
metri: 1 alle scuole Carducci, 1 alle 
scuole Ferrari, 1 alle scuole Don Mila-
ni di Casinalbo, 1 alle scuole Palmieri 
di Magreta. “La buona partecipazione 
di bambini e soprattutto di volontari 
hanno garantito la buona riuscita dell’i-
niziativa - spiegano il Vicesindaco e 
Assessore alle Politiche scolastiche ed 
educative Antonietta Vastola e l’Asses-
sore all’Ambiente Giorgia Bartoli - Pro-
muovere l’andare a scuola a piedi con 
il Bimbibus è un modo per rendere 
la città più vivibile e meno inquinata. 

Solo nell’anno scolastico 2015/2016 si 
è registrato un risparmio di emissioni 
pari a circa 12.589,40 grammi di CO2 
che equivalgono a 162,40 mq di fore-
sta. Infine, un sentito ringraziamento a 
tutti i volontari per la loro disponibili-
tà e a coloro che vorranno darla per il 
prossimo anno scolastico. Rinnoviamo 
a tutte le famiglie l’invito a partecipa-
re attivamente a questa bella iniziativa, 
iscrivendo i bambini ed eventualmente 
offrendosi come volontari per l’accom-
pagnamento”. 
Le iscrizioni per bambini e volontari 
sono sempre aperte; è possibile ave-
re informazioni per l’anno scolastico 
2016/2017 rivolgendosi all’URP (tel. 
059 416333) oppure al Servizio Am-
biente (tel. 059 416344). 

Bilancio positivo per il Bimbibus
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Nell’ambito delle progettualità pro-
mosse dal Centro per le famiglie 

Distrettuale, mercoledì 28 settembre 
alle 20.30 al Centro per le Famiglie Vil-
la Bianchi di Casinalbo si terrà una se-
rata introduttiva sul tema del lutto dal 
titolo “Nessun luogo e’ lontano. Con-
versazione a più voci sul tema della 
perdita di una persona cara”.   
Interverranno il dott. Giovanni Pinel-
li, direttore U.O. Medicina d’urgenza e 
Pronto soccorso del Nuovo Ospedale 
S.Agostino Estense di Modena; la dott.

ssa Rita Pasqualini, responsabile M.O. di 
Lungodegenza Post-Acuzie del Nuovo 
Ospedale di Sassuolo, la dott.ssa Sarah 
Scandone, psicologa psicoterapeuta, 
consulente dell’Associazione Amici per 
la Vita. Modera l’incontro Emma Grossi 
del Servizio Sociale Territoriale di For-
migine, Unione dei Comuni del Distret-
to ceramico.  L’ingresso è libero e sarà 
attivo il babysitting con personale del 
Centro. Successivamente verrà attivato 
un gruppo di sostegno per familiari che 
hanno subito la perdita di una persona 

cara. Non si tratta di un percorso tera-
peutico, ma di un gruppo di sostegno 
e confronto che sarà condotto da due 
operatori, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Amici per la Vita. La partecipa-
zione è gratuita: è necessario iscriversi 
contattando il Centro per le famiglie (tel. 
059 551931 - info@centroperlefamiglie.
it). Gli incontri di gruppo si terranno al 
Centro per le famiglie Villa Bianchi dal-
le 19 alle 20.30 nelle seguenti date: 26 
ottobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 
dicembre, 21 dicembre 2016. 

Progetto distrettuale sul tema del lutto

Giunta Unione:
Maria Costi 
presidente

Nell’ultimo anno scolastico coinvolti 88 alunni della scuole 
primarie e 34 volontari

La vicepresidenza è di  
Claudio Pistoni
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Riduzione della tariffa Tari 
e progetti a sostegno della 
partecipazione giovanile; 

sono questi alcuni dei temi princi-
pali che hanno visto l’impegno del 
gruppo consiliare del Partito Demo-
cratico in sinergia con l’Ammini-
strazione.
La salvaguardia degli equilibri di 
bilancio approvata nel Consiglio 
comunale dello scorso 30 giugno 
contribuisce a dissipare le critiche 
espresse dalle opposizioni in occa-
sione del varo del bilancio preven-
tivo 2016 entro la scadenza prevista 
del 31 dicembre, nonostante il fatto 
che gli effetti della Legge di Stabilità 
non fossero ancora pienamente pre-
vedibili.
L’Amministrazione scelse in quella 
circostanza di approvare un bilan-
cio simile a quello del 2015 allo 
scopo di assicurare il buon funzio-
namento della macchina comunale, 
mettendo in opera alcuni aggiusta-
menti sulla base delle previsioni 
che si potevano fare alla fine 2015 
e riservandosi di apportare le do-
vute variazioni nel corso del 2016. 
Le previsioni sono state attendibili 
e la programmazione economica è 
stata valida, data la modesta entità 
della variazione di giugno. È impor-
tante in questo contesto sottolinea-
re la riduzione del 2% della Tari, 
frutto delle politiche portate avan-
ti dal Pd e dall’importante lavoro 
dell’Amministrazione nei tavoli pre-
posti. Questo è un passaggio impor-
tante, voluto, cercato, favorendo un 

risparmio alle famiglie della nostra 
comunità. 
Altro passaggio importante di que-
sti ultimi mesi è rappresentato dal 
lavoro di co-progettazione sul 
tema della partecipazione ed 
inclusione dei giovani del terri-
torio, il quale ha tra gli scopi prin-
cipali lo sviluppo di opportunità 
di impiego mediante il dialogo tra 
l’Amministrazione comunale e le 
imprese formiginesi. Ad esempio, 
da alcuni mesi è stato inaugurato 
un progetto partecipativo che ha 
coinvolto oltre 30 portatori di inte-
resse tra giovani e associazioni sulla 
nuova “anima” dello Spazio Giovani 
Centro Anch’io che si trova all’inter-
no del Polo culturale di Villa Gan-
dini. La finalità emersa dai tavoli di 
lavoro con i giovani è di trasformare 
lo Spazio Giovani da luogo di sola 
aggregazione e informazione a luo-
go orientato a condividere uno spa-
zio di lavoro e a creare opportunità 
di relazioni per i giovani. In pratica, 
si tratta del passaggio da un servi-
zio per i giovani a giovani al servizio 
della comunità. Questa iniziativa 
mira innanzitutto a sollecitare l’im-
prenditorialità e a spronare i giova-
ni a lavorare insieme per elaborare 
nuove idee che possano incontrare 
nuovi bisogni in un’ottica di pro-
gettualità condivisa. L’approccio è 
partire dalle esigenze delle nostre 
imprese per capire come il pubblico 
possa interagire con loro per creare 
nuove occasioni di lavoro per i gio-
vani, facendo tesoro delle esperien-
ze imprenditoriali condotte a livello 
nazionale ed internazionale. In so-
stanza, un laboratorio aperto, attivo 
e ricco di identità.
La trasparenza continuerà ad essere 
un passaggio basilare, determinante 
e focale di questa Amministrazione, 
per la nostra politica a servizio del 
cittadino formiginese. Ascoltare 
è decisivo per crescere insieme, 
per capire le problematiche delle 

persone, per essere presenti nel 
territorio. Noi consiglieri del Par-
tito Democratico non ci tiriamo in-
dietro perché siamo convinti che la 
politica non debba essere un fattore 
unidirezionale, ma di interazione 
con il cittadino, con Formigine tut-
ta. Serietà, senso della comunità, 
professionalità, sono gli antidoti 
di questo percorso, senza la paura 
di fare delle scelte, di prendere del-
le decisioni, sempre in linea con il 
bene della nostra città.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Vi ricordiamo che  tut-
ti  i  Documenti  ed i  Co-
municati Stampa del Mo-

Vimento 5 stelle Formigine  li 
potete consultare  direttamente 
sul vostro telefono! Accedendo  
a www.formigine5stelle.it  trove-
rete tutte le informazioni che cerca-
te a portata di click.

Sicurezza. Presentata Mozione per 
nuove telecamere ed illuminazione 
a Formigine
Raccogliere 5.000 euro per nuove 
telecamere ed illuminazione not-
turna nei punti più critici come 
risposta alle legittime richieste di 
sicurezza da parte dei cittadini. È 
la proposta del deputato Michele 
Dell’Orco e dei consiglieri Cipria-
no, Nizzoli e Giovanelli che, con 
una mozione, chiedono all’Ammi-

PARTITO
DEMOCRATICO

RIDUZIONE TASSE 
E SGUARDO AI 
GIOVANI

SICUREZZA, OMICIDIO 
STRADALE, 
MAFIA SUL 
TERRITORIO 
FORMIGINESE
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nistrazione comunale di avviare 
una campagna di  crowdfunding 
civico  destinata alla sicurezza 
cittadina. L’utilità del crowdfun-
ding è stata ampiamente dimostra-
ta nell’ambito della cultura, ora 
noi  chiediamo all’Amministra-
zione di sperimentarla anche 
per affrontare il problema della 
sicurezza urbana, una priorità per 
i cittadini.
Numerosi episodi di furti e rapine 
subiti dai cittadini di Formigine ed 
in tutta la provincia, spesso anche 
con risvolti di violenza sulle perso-
ne, vengono raccontati quotidiana-
mente sulla stampa e generano un 
allarme nella cittadinanza minando 
la fiducia nelle Istituzioni. È chiaro 
che il contrasto alla criminalità non 
è solo fatto di misure localistiche e 
che un grande peso hanno anche le 
scelte di Governo che negli ultimi 
anni ha previsto un taglio al com-
parto della pubblica sicurezza. È 
ampiamente dimostrato che  il po-
tenziamento dell’illuminazione 
pubblica è uno degli elementi 
che concorrono a garantire mag-
giore ordine e sicurezza e che un 
uso accorto della  videosorveglian-
za  può ridurre il problema della 
carenza di personale delle forze 
dell’ordine e migliorare la qualità 
della gestione dell’ordine pubblico.
Come Movimento 5 Stelle dare-
mo l’esempio versando i primi 
1.000 euro. Siamo sicuri che i cit-
tadini saranno ben lieti di contribu-
ire con piccole donazioni per fare 
in modo che l’Amministrazione 
comunale possa mettere in campo 
più rapidamente  azioni concrete 
senza dover passare per lunghe e 
laboriose ricerche di fondi tramite 
variazioni di bilancio. 

Omicidio stradale
È del 25 marzo 2016 la circolare 
inviata dal Ministero dell’Interno a 
Prefetture, Questure, Carabinieri, 

Polizia e Finanza  - spiega il Con-
sigliere  Alessia Nizzoli  - dopo 
l’approvazione della nuova legge 
in materia di “reato di omicidio 
stradale e reato di lesioni perso-
nali stradali”, si definisce che “il 
reato ricorre anche se il responsabi-
le non è un conducente di veicolo” 
ma chi avrebbe dovuto garantire la 
“tutela della sicurezza”, cioè gli enti 
proprietari delle strade quali lo Sta-
to, le Regioni, i Comuni, ecc... Le 
novità introdotte dalla nuova legge 
sull’omicidio stradale combinate 
con ciò che prevede il Codice della 
Strada significano una cosa preci-
sa: per non incorrere in guai giu-
diziari molto seri che prevedono 
perfino l’arresto, tutti i soggetti 
investiti dall’obbligo di curare al 
meglio le strade dovranno inten-
sificare i loro interventi per evi-
tare di imbattersi nell’accusa di 
omicidio colposo in caso di inci-
denti gravi avvenuti per i difetti 
evidenti delle strade.
In sede di Consiglio Comunale 
convocato per giovedì 21 luglio si 
è discussa la mozione presentata 
dal gruppo consiliare Movimento 5 
Stelle di Formigine al fine di evita-
re che l’amministrazione comunale 
incorresse nel reato sopra descritto 
e previsto dalla recente legge. Ab-
biamo chiesto l’impegno di Sin-
daco e Giunta Comunale ad effet-
tuare un controllo preciso su tutto 
il territorio comunale circa lo stato 
del manto stradale; dotare i guar-
drail di apposita protezione per 
motociclisti e ciclisti come da legge 
nazionale di luglio 2010. Inoltre di 
verificare la corretta visibilità per 
quanto concerne strisce indican-
ti gli attraversamenti pedonali sul 
manto stradale; dossi stradali pre-
senti sul territorio; incroci stradali 
che non abbiano impedimenti alla 
visibilità e dispongano di un’ade-
guata luminosità notturna. Infine, 
valutata la fase di forte contrazione 

economica, per la messa in sicu-
rezza stradale abbiamo sollecitato 
il Sindaco ad impiegare una parte 
dei proventi dalle contravvenzioni, 
come d’altronde previsto dalla leg-
ge n.120 del 2010. La mozione è 
stata incredibilmente bocciata 
dal Pd.

Mafia sul territorio formiginese. 
Diversi patrimoni confiscati, il 
Sindaco spieghi.
A seguito di segnalazioni ricevute 
da diversi formiginesi - spiega il 
Commissario al Territorio  Marco 
Giovanelli  - avendo appreso del 
preoccupante quadro relativo ad 
imprese e patrimoni legati al ma-
laffare e ricevuto conferma perso-
nalmente dal Sindaco Maria Costi 
dell’avvenuto sequestro di 4 patri-
moni confiscati alla  mafia  sul no-
stro territorio, considerando che 
i cittadini si aspettano di essere 
tempestivamente informati sulle 
attività rilevate su Formigine e che 
un patrimonio confiscato sia pron-
tamente destinato ad un logico e 
necessario riutilizzo pubblico o 
sociale, abbiamo presentato un’in-
terpellanza in merito per ave-
re informazioni certe su questa 
preoccupante presenza di orga-
nizzazioni mafiose.
Abbiamo fatto notare al Sindaco 
che in futuro sarebbe cosa gradita, 
opportuna e segno di trasparenza, 
specie trattandosi di questioni lega-
te alla mafia, informare in Commis-
sione, almeno i Consiglieri. Come 
detto, ci si aspetterebbe che un pa-
trimonio confiscato, fosse all’indo-
mani prontamente destinato a riuti-
lizzo pubblico o sociale, purtroppo 
non è così. Su questo aspetto, ap-
partenendo il nostro Sindaco allo 
stesso partito del Governo Renzi, 
abbiamo chiesto un impegno con-
creto della Giunta per sollecitare il 
percorso parlamentare della rifor-
ma del  codice antimafia  ad oggi 
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fermo al Senato. E dato che anche 
in Regione Emilia Romagna il Pre-
sidente è del Pd, abbiamo solleci-
tato affinché sia intensificata la col-
laborazione tra Comuni e Regione 
definendo il testo Unico su appalti 
e legalità specificatamente sulle im-
prese sequestrate/confiscate.  Con-
tinueremo a vigilare.
Vi ricordiamo che  potete par-
tecipare  e seguire le attività 
del  Gruppo Consiliare. Se ave-
te  segnalazioni, informazioni, 
proposte scrivete a info@formigi-
ne5stelle.it o telefonate al 329 09 
600 60. Ci trovate su FaceBook, 
cercate “MoVimento 5 Stelle For-
migine” ed al sabato mattina presso 
il mercato di Formigine.

Gruppo Consiliare
MoVimento 5 stelle Formigine

Ogni individuo ha dirit-
to alla vita, alle libertà ed 
alla sicurezza della propria 

persona”  (dalla Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti dell’Uomo - Pari-
gi 1948).
I problemi della sicurezza dei cit-
tadini non dipendono dalla perce-
zione di insicurezza, come ancora 
qualcuno sostiene, ma da fatti con-
creti che tutti hanno ormai bene 
evidenti. Nelle nostre zone i furti 
nelle case e nelle imprese sono 
il dato più preoccupante. Men-
tre sono all’ordine del giorno furti 
di biciclette, motorini, automezzi. 
Spariscono anche i trattori dalle 

aziende agricole. Poi c’è l’accatto-
naggio molesto e il manifestarsi 
di azioni sempre più spesso vio-
lente da parte di persone che paio-
no assolutamente prive di qualsiasi 
rispetto e che intimoriscono soprat-
tutto le persone anziane, rendendo 
la vita più insicura a tutti. 
Oltre al danno economico pesante, 
il problema del tutto trascurato è 
il risvolto psicologico di tali eventi 
sulla vita delle persone coinvolte e 
sulla cultura e vita sociale comples-
siva. Il peggio è che la sfiducia nelle 
istituzioni e la percezione che sia 
solo una perdita di tempo comporta 
che ormai moltissimi non denunci-
no nemmeno più i reati subiti.
Leggi sbagliate, promosse pur-
troppo anche dal GOVERNO in 
carica, come le recenti svuotacar-
ceri e depenalizzazione dei reati 
fino a 4 anni di detenzione, patteg-
giamenti esagerati, sconti di pena 
di ogni tipo, poca tutela delle forze 
dell’ordine e mancanza di mezzi e 
riorganizzazione, norme malfatte, 
forse volutamente incerte e a volte 
persino interpretate con lassismo 
dalla magistratura, rendono il qua-
dro preoccupante.  
Quel clima culturale di “falso buo-
nismo” che ha determinato la cer-
tezza di sostanziale impunità, inve-
ce di favorire la riduzione dei reati 
ed il recupero civile dei colpevoli è 
diventato il motore principale per 
l’espandersi del numero e rilevanza 
delle azioni delinquenziali. 
“Possibile che non si riesca a fare 
niente?”  ci dicono da tempo i for-
miginesi.  Secondo noi, sì. Si può, si 
deve, bisogna solo volerlo con forza 
e decisione. Abbiamo da tempo fat-
to diverse proposte all’Amministra-
zione per dotarci di CONTROL-
LO ELETTRONICO DEI VARCHI 
del paese in modo da monitorare 
le auto sospette in entrata; la rea-
lizzazione di un forte intervento 
di VIDEOSORVEGLIANZA con il 

posizionamento di almeno 100 te-
lecamere a registrazione; l’adozione 
dei principi e pratiche definite col 
nome di CONTROLLO DI VICI-
NATO, che costituisce un ottimo 
deterrente;  l’uso della Polizia mu-
nicipale con PREVALENTI FUN-
ZIONI DI SICUREZZA,  ecc.  
Per ora non si è ottenuto molto. Per 
questo le liste civiche di Formigi-
ne, Sassuolo, Maranello, riunite nel 
movimento “UNIAMOCI - Unione 
Modena Civica” hanno stimolato e 
proposto la costituzione del “Coor-
dinamento di cittadini per una 
maggiore sicurezza” che ha preso 
il via grazie all’iniziativa  del Coda-
cons, nota associazione di tutela 
dei consumatori (che tra l’altro è a 
disposizione dei cittadini al merco-
ledi a Corlo dalle 20 alle 21). 
L’obiettivo è di definire un elen-
co di azioni concrete che posso-
no fare migliorare la sicurezza dei 
cittadini con cui presentarci ad un 
confronto con i preposti ai servizi 
di sicurezza locali, altre forze po-
litiche, parlamentari, ecc.. A tale 
scopo si è richiesto l’aiuto di esperti 
del Sindacato di Polizia SIULP 
oltre che di avvocati e specialisti 
del Codacons. Il coordinamento ha 
già realizzato tre incontri di lavo-
ro a Pozza di Maranello, Sassuolo,  
Corlo di Formigine, dove con gli 
esperti e unitamente ai numerosi 
cittadini intervenuti, si è iniziato 
a focalizzare le proposte operative, 
obiettivo dell’attività.
Tutti i cittadini formiginesi possono 
aderire a questo coordinamento per 
la sicurezza che, dopo la pausa ago-
stana, riprenderà gli incontri e le 
iniziative. Per farne parte mandate 
la vostra richiesta all’indirizzo mail 
formiginecivica@gmail.com oppu-
re telefonate al 349 7494199.
E’ il tempo di CAMBIARE!

Paolo Bigliardi   
Lista Civica per Cambiare
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Ivili attentati terroristici che da 
oltre un anno seminano morte e 
terrore in tutta Europa purtroppo 

non sembrano avere fine. I recenti 
episodi di Dacca, dove nove nostri 
connazionali hanno perso la vita e 
quelli ancor più recenti di Nizza, 
dove su 84 vittime sei sono quelle 
italiane, sono ancora impressi nelle 
nostre menti. 
Il Consiglio Comunale nella seduta 
dello scorso 21 luglio ha reso omag-
gio, con un minuto di silenzio, alle 
vittime e mostrato vicinanza alla 
tante famiglie che hanno subito del-
le perdite.
Se qualcuno pensa che questi episo-
di di fanatismo siano a noi lontani 
e che difficilmente ci intaccheranno, 
si sbaglia di grosso. È infatti di pochi 
giorni fa la notizia dell’hackeraggio 
dei siti di alcuni Comuni del nostro 
Appennino (facenti parte dell’Unio-
ne dei Comuni del Distretto Cera-
mico) in cui è comparsa la bandiera 
dell’ ISIS.
Dunque da tutto ciò dobbiamo per 
forza trarre un insegnamento.
Forza Italia crede che di fronte al fa-
natismo e alla violenza non si possa 
restare impassibili, ma la soluzione è 
reagire e mostrarsi più forti ed uniti, 
senza permettere che tutto questo 
condizioni in negativo le nostre vite.
Guardando in casa nostra vediamo 
un comune vivo che, specialmente 
nella stagione estiva, ospita mani-

festazioni di grande successo che 
richiamano persone da tutta la pro-
vincia. Come sottolineato dal Ca-
pogruppo Alessandro Cuoghi: “nel 
particolare momento in cui ci tro-
viamo, la cooperazione tra i cittadini 
e le forze politiche deve essere mas-
sima, per questo sono a chiedere un 
impegno da parte del Sindaco nel 
convocare un tavolo di confronto tra 
l’Amministrazione, i commercianti e 
tutte le forze politiche del Consiglio 
al fine di lavorare insieme nella revi-
sione delle misure di sicurezza, che 
specialmente nei grandi eventi che si 
svolgono nel centro di Formigine e 
per la mole di persone che vi par-
tecipano, si mostrano essere spesso 
non sufficienti”.
Puntuale e corretta è stata anche 
l’osservazione della consigliera Ni-
cole Baraldi: “in tutto questo non 
dobbiamo dimenticarci delle asso-
ciazioni islamiche presenti nel no-
stro territorio. Il loro punto di vista e 
la loro posizione in merito a quanto 
sta accadendo, è fondamentale per-
ché non si faccia di tutta l’erba un 
fascio e si costruisca una società ba-
sata sulla democrazia e sul rispetto 
delle regole e non sull’odio”.
Da parte del gruppo consiliare di 
Forza Italia la buona volontà per 
collaborare con questa Amministra-
zione è stata ampiamente dichiarata; 
ora tocca al Sindaco e alla sua Giun-
ta mostrarsi altrettanto ben disposti 
a non lasciare che tutto questo ci 
sfugga di mano. 

Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
tel. 333 9619517
mail: alessandro.cuoghi@libero.it

Nicole Baraldi
tel. 393 3638381
mail: baraldinicole@gmail.com

Gruppo consiliare
Forza Italia

Quante volte ne abbiamo par-
lato, quante volte ne avre-
te parlato anche voi. Con i 

vostri cari e i vostri amici. Non ci si 
sente più sicuri, non ci sentiamo più 
sicuri. In nessun luogo. E la sicurezza 
dovrebbe essere uno dei pilastri sui 
quali si fonda la nostra vita quoti-
diana. Ci vogliono ridurre a nulla, ci 
vogliono chiudere in casa, ci voglio 
figurativamente imbavagliare. Basta 
leggere un giornale, basta accendere 
una televisione, e l’angoscia monta 
nell’animo di ognuno di noi. Succede 
in tutti gli strati sociali, accade a tutte 
le latitudini. Gli ultimi episodi che si 
sono verificati a livelli internazionale, 
raccontano di uno stato di estrema 
allerta. Non si può nemmeno passeg-
giare e godersi in fuochi d’artificio in 
una comune sera d’estate. Occorre 
non darla vinta a chi vuole fermare, 
a chi vuole andare contro la legge in 
nome di falsi ideali e false religioni, 
ma al contempo occorre anche che 
chi ci deve salvaguardare lo faccia 
con fermezza. Perché sulla vita delle 
persone e sulla pelle della gente non 
si scherza. E fare propaganda politica 
in un momento così delicato, risulta 
essere alquanto delicato. Serve che le 
forze dell’ordine siano agevolate nel 
loro lavoro, serve che siano messe 
nelle condizioni migliori per poter la-
vorare con la giusta serenità. E inve-
ce nulla di tutto ciò: tagli su tagli per 
quel che concerne la sicurezza, un 
lassismo che preoccupa e non poco. 
Provate a chiedere ad ogni cittadino 
italiano quanto si sente sicuro. Vi 
sorrideranno amaramente. La sicu-
rezza è un diritto di cui ogni cittadi-
no deve godere, e un dovere al quale 

VOGLIA DI
SICUREZZA

LEGA NORD
PADANIA

PARIGI, BRUXELLES, 
DACCA, NIZZA…
UNA SCIA DI SANGUE 
CHE NON SEMBRA 
VOLER FINIRE

FORZA
ITALIA
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ogni Stato deve fare fronte, senza de-
mandare a terzi. Se non ci sentiamo 
sicuri a casa nostra, dove potremmo 
esserlo? Quale mondo lasceremo nel-
le mani dei nostri figli, quale futuro 
garantiremo alle generazioni che ci 
succederanno? L’ integrazione esiste 
soltanto nel momento in cui determi-
nate regole vengono rispettate, e non 
quando l’“ospite” impone le proprie 
leggi. L’integrazione ha risvolti positivi 
laddove le culture si incontrano, si mi-
scelano e si fondando per scambiarsi 
reciprocamente il bene. Quando inve-
ce esternamente arrivano imposizioni, 
quando nel tessuto cittadino si inse-
riscono persone che tramite la scusa 
della religione divulgano idee malsa-
ne, è indispensabile intervenire col 
pugno duro. Perché certi stragi non 
si ripetano più, perché non vi siano 
più lacrime di coccodrillo, prevenire 
è decisamente meglio che curare. La 
politica deve cambiare ottica, il Go-
verno deve smettere di spendersi con 
ipocrisia in nome di voti facili. Co-
modo definire razzista colui il quale 
chiede semplicemente di sentirsi si-
curo, comodo definire razzista chi si 
augura di trovare un posto di lavoro, 
comodo definire razzista chi si inde-
gna di fronte ai soldi pubblici versati 

nelle tasche degli immigrati. Stando 
poi ai fatti di casa nostra, sempre in 
termini di sicurezza, seppur spazian-
do su un altro fronte, non c’è di che 
star tranquilli. Sono state tante le voci 
riguardanti diversi punti del nostro 
paese, che sarebbero oggetto di spac-
cio locale. Nonostante la cittadinanza 
abbia richiamato a gran voce l’inter-
vento delle istituzioni, e nonostante 
l’incontro con l’Amministrazione, la 
situazione continua ad essere critica. 
E decisamente più preoccupanti sono 
le voci di un insediamento in città di 
affari molto poco limpidi. Un quadro 
alquanto preoccupante relativo ad im-
prese e patrimoni legati al malaffare. 
Urge dare risposte concrete: il tempo 
per prendere tempo, scusate il gioco 
di parole, è ampiamente terminato. 
Non possiamo più permetterci e non 
abbiamo la minima voglia di imbat-
terci in episodi di criminalità, siano 
essi di diversa genesi. La Lega, sempre 
in prima fila per quel che concerne 
il tema, richiama a gran voce alle re-
sponsabilità di tutti. In primis di chi ci 
sta governando e che sta continuando 
a fare orecchie da mercante.  

Davide Romani
Lega Nord Padania

e seguici su:
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INFISSI E SERRAMENTI
La professionalità, la qualità e.. 
lo stile da anni al tuo servizio!

Produciamo INFERRIATE DI OGNI GENERE 
(apribili o fisse) e INFISSI IN ALLUMINIO

Potrai inoltre trovare da noi:
Infissi in PVC e altro
Porte blindate e porte interne
Accessori per porte e finestre

Via Maestri del lavoro, 19/8 - 41043 
Colombaro di Formigine (MO)
Tel.059 553861 Fax. 059 470177
email: info@stileinfissi.it
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