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LO STAFF IPERCASA VI AUGURA UN FELICE NATALE!

RIF F 837 FORMIGINE: In ottima zona comoda 
ai servizi proponiamo appartamento di recente 
costruzione posto al 2° piano con ascensore 
composto da: ingresso in sala con cucina, 2  
camere da letto, 2 bagni, AMPIO TERRAZZO 
ABITABILE, garage, cantina. RISCALDAMENTO 
A PAVIMENTO, ZANZARIERE, COMPRESO 
NEL PREZZO CUCINA E MOBILI BAGNO.
CLASSE ENERGETICA E. € 245.000,00

RIF F 826 FORMIGINE: In zona residenziale 
proponiamo appartamento al primo piano con 
ascensore, composto da ingresso in soggiorno 
con angolo cottura, 2 balconi, camera matrimo-
niale, camera singola, bagno, garage. 
€ 148.000,00

RIF F 834 FORMIGINE: In piccolo 
contesto proponiamo app.to posto 
al 1° piano composto da: ingresso,  
salone, cucina, 3 camere da letto, 
bagno, 4 balconi, garage. NO SPESE 
CONDOMINIALI, € 180.000,00 TRATT. 
LIBERO SUBITO.

RIF F 827 MAGRETA: Appartamento all’ultimo 
piano con ascensore, composto da: ingresso 
in soggiorno con balcone, cucina abitabile,  
disimpegno, camera e bagno, collegamento 
con scala interna locali al piano superiore, due 
camere, bagno e ripostiglio, TERRAZZO di mq 
15; garage al piano terra, posto auto scoperto 
riservato nel cortile. LIBERO SUBITO, OTTIMO 
CONTESTO € 235.000,00 TRATT.

RIF F 825 FORMIGINE: In ottima zona resi-
denziale proponiamo appartamento posto al 2° 
piano con ascensore composto da: ingresso, 
salone, cucina abitabile, due camere da letto, 
ampio bagno, balcone loggiato, ampio garage. 
€ 155.000,00 CLASSE G, CLIMA, TENDONI, 
ZANZARIERE.



SERVIZIO BADANTI
PERSONALIZZATO IN BASE ALLE SINGOLE NECESSITÀ

ASSISTENZA DOMICILIARE
personalizzata in base alle singole necessità

24 ORE su 24, TEMPORANEA  O CONTINUATIVA
ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA

ASSISTENZA SALTUARIA (poche ore)
O CONTINUATIVA (orario prolungato)

ASSISTENZA OSPEDALIERA E IN CASE DI CURA
con personale af�dabile e rassicurante

24 ORE su 24, TEMPORANEA  O CONTINUATIVA
ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA

SOMMINISTRARE PASTI (colazione, pranzo, cena)

SERVIZIO SOSTITUZIONE PER FERIE O MALATTIA
INFORMAZIONI CONTRATTUALI

INDIVIDUAZIONE ED INSERIMENTO DELLA PERSONA ADATTA ALLE VOSTRE ESIGENZE
SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE BUROCRATICHE- AMMINISTRATIVE

ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO

PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:

059.335503 - Cell. 389.8387945 (per urgenze)

da lunedì a venerdì da lunedì a venerdìda lunedì a domenica

da lunedi a domenica per sede Baggiovara gli orari sono dalle 9/13 e dalle 14/18

INOLTRE FORNIAMO:



Le belle illuminazioni che decorano 
il castello di Formigine anche per 
queste festività natalizie sono la 

manifestazione più evidente di quello 
che sarà il nostro paese da qui alla se-
conda settimana di gennaio: un centro 
vivo, una comunità protagonista che 
anima le strade, i quartieri, le frazioni. 
Più di 140 iniziative accoglieranno co-
loro che vorranno scegliere Formigine 
per spendere il proprio tempo libero. 

Uno dei motivi per cui il nostro comu-
ne è ormai stabilmente ai primi posti 
in provincia per presenze turistiche è 
anche questo, un cartellone di eventi 
natalizi che affianca Amministrazione 
comunale, commercianti, associazio-
ni del territorio. Un altro esempio di 
come siano le parti di una comunità 
quando lavorano insieme - e non solo 
l’ente pubblico - a determinare la qua-
lità della vita e dei servizi che vengo-

no offerti alla popolazione. Pensiamo a 
quale sarebbe l’offerta culturale senza 
le associazioni, quanto lavoro ci sareb-
be senza il protagonismo imprendito-
riale, a quale proposta sportiva esiste-
rebbe senza società sportive, a come 
potremmo assistere gli anziani senza i 
volontari. 
Qualcuno in questi anni ha proposto 
di modificare il calcolo del PIL aggiun-
gendo nuovi fattori: il lavoro domesti-
co, piuttosto che la qualità ambientale, 
o la felicità delle persone. A noi di cer-
to non dispiacerebbe vedere compu-
tati in qualche modo nei conti pubblici 
gli sforzi per la propria comunità che 
fanno tanti nostri singoli concittadini. 
Da parte nostra, l’impianto che propo-
niamo di approvare in questi giorni in 
tema di bilancio preventivo 2017 cerca 
di plasmarsi a completamento di tutto 
questo fermento civico. Garantiamo 
il nostro impegno per la sicurezza. 
Riduzione del debito e dei costi della 
macchina comunale, invarianza delle 
imposte, sostegno allo sviluppo e alle 
imprese (tempi di pagamento certi): 
questi i punti di forza di un bilancio 
sano, che riserva ancora il 49% delle 

risorse ai servizi alla persona. 
Un bilancio che cerca però di 
proporre anche una direzione 
per la crescita e il recupero 
dell’identità territoriale, in-
vestendo oltre un milione di 
euro sui centri storici e uno sul 
recupero delle mura del ca-

stello. Un bilancio che tiene d’occhio il 
“sistema nervoso” che tiene collegati 
gli organi vitali di Formigine, la sua via-
bilità: nel 2017 verranno infatti realizzati 
il bypass Corassori, il sottopasso di via 
Mosca, la pista ciclabile Baggiovara - 
Casinalbo. Un bilancio con un occhio 
alla sicurezza dei più giovani, con quasi 
un milione destinato al miglioramento 
sismico delle scuole medie Fiori. Un 
bilancio che a quegli stessi giovani la-
scerà, nel 2019, un patrimonio totale 
in costante aumento, capace di sfiora-
re i 210 milioni di euro complessivi: un 
dato che permette a tutti di guardare 
al futuro prossimo con un po’ di fiducia 
e serenità.
Auguri di Buone feste!

 

“Nel fare i miei migliori auguri di buon Natale e Felice 
anno nuovo a tutti i formiginesi, vi invito a trascorrere le 
festività assieme, partecipando alle numerose iniziative 
organizzate con i commercianti e le associazioni”
      Il Sindaco Maria Costi

Un bilancio che guarda 
al futuro con fiducia



A dicembre, nei Consigli 
verrà presentato il  bilancio 
previsionale del 2017

Rapporti istituzionali
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Il 23 ottobre, si è svolta la cerimo-
nia d’intitolazione di quattro strade 
di recente realizzazione nel nuovo 

comparto edilizio a sud dell’ex cantina 
sociale. Le strade sono state intitolate a 
Giuseppe Bigliardi, Suor Anna Battistel-
la, Odoardo Focherini e Rolando Rivi. 
È stata un’occasione per congiungere 
il progresso con la memoria, il futuro 
con il passato, i giovani con coloro che 
non ci sono più ma che hanno lasciato 
il segno. Per questo, le strade sono sta-
te intitolate a persone che meritano di 
essere ricordate per quanto hanno fatto 
in vita, nella consapevolezza che una 
strada unisce due punti, magari anche 
molto distanti, ma permette l’incontro, 

il dialogo, la conoscenza. Lo storico 
Francesco Gherardi ha ricordato le fi-
gure di Odoardo Focherini e Rolando 
Rivi, entrambi Beati. Erano presenti i 
familiari. In seguito Germana Romani, 
dell’Associazione di Storia locale, ha 
parlato di suor Anna Battistella: perso-
naggio ancora nei cuori di tanti formi-
ginesi per la sua dedizione alle orfanel-
le del paese nel secondo dopoguerra. 
Presenti suor Piera e le altre suore del 
Conventino. Un ricordo sentito di Giu-
seppe Bigliardi e del suo impegno per 
la politica, lo hanno trasmesso l’As-
sessore ai Lavori Pubblici Armando 
Pagliani e il fratello Paolo.   
Le opere di urbanizzazione che sono 
state consegnate alla città comprendo-
no un nuovo parco giochi inserito in 
un appezzamento verde di 5.456 mq, 
nonché circa 300 posti auto a favore 
della residenza e del centro storico.  

Intitolate quattro nuove strade 
Nello stesso comparto “ex cantina”, un parco 
giochi per bambini e 300 posti auto

Sviluppare maggiormente la relazione e 
garantire il confronto costante tra i citta-
dini e l’Amministrazione. 
Queste le principali motivazioni del 
nuovo percorso di dialogo attivato nel 
mese di novembre attraverso gli incon-
tri degli assessori con i consiglieri di 
frazione sui temi più importanti dei vari 
territori.
Molte le sollecitazioni e gli spunti con-
divisi negli incontri di Casinalbo, Co-
lombaro, Corlo, Formigine, Magreta 
e Ubersetto. Si è parlato soprattutto di 
sicurezza, mobilità e verde. 
Ad essi, seguiranno in dicembre le con-
vocazioni dei consigli di frazione aperti 
alla cittadinanza per presentare, come 
da regolamento, il bilancio previsionale 
del 2017. Oltre a questo punto nell’or-
dine del giorno per tutte le frazioni si 
parlerà anche di progetto di vicinato, 
nuovi sistemi di controllo e innovazioni 
in tema di gestione dei rifiuti.
“Uno degli strumenti per attuare le poli-
tiche di trasparenza e di partecipazione, 
è proprio il confronto con i cittadini e 
in particolare con i loro rappresentan-
ti - affermano il Sindaco Maria Costi e 
l’Assessore competente Simona Sarraci-
no - La partecipazione concorre inoltre 
a promuovere il senso di appartenenza 
alla comunità”. 

Partecipazione 
nelle frazioni

Sindaco
MARIA COSTI



Sicurezza e decoro per 
l’ampio patrimonio verde del 
capoluogo e delle frazioni

Lavori pubblici
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Sono in corso attività di manuten-
zione ordinaria e straordinaria sul-  
la rete viabilistica del territorio. 

Dopo la conclusione dei lavori su via To-
scanini, infatti, le strade interessate dalle 
asfaltature sono tratti di via per Mara-
nello a Colombaro; via san Gaetano a 
Corlo e Magreta, via Piave e la parte sud 
di via Cimabue nel capoluogo.   
Numerosi, inoltre, saranno gli interventi 
localizzati sull’intero territorio per con-
sentire la piena fruibilità delle strade 
anche nel caso di nevicate improvvise 
e per manutenere anche i percorsi ci-
clopedonali, come ad esempio il tratto 
di pista ciclabile retrostante il cimitero 
di Casinalbo che verrà riaperto entro la 

fine dell’anno, dopo i lavori di manuten-
zione del ponticello sul canale di Corlo.

Prendono avvio anche i lavori di rea-
lizzazione del bypass Corassori da par-
te della società partecipata Formigine 
Patrimonio che, assieme al nuovo sot-
topasso in prossimità del Centro com-
merciale “I Giardini” e le recenti opere 
di urbanizzazione di via san Giacomo e 
della ex Cantina, contribuiscono a dare 
un nuovo volto alla mobilità del Comu-
ne di Formigine, attraverso una proficua 
sinergia tra opere pubbliche ed opere 
private.

Manutenzioni stradali
Gli interventi interessano tutto il territorio 
di Formigine

‘ L’Amministrazione 
comunale s’impegna 
negli investimenti e nella 
manutenzione sul territorio, 
con particolare riferimento 
alle infrastrutture viarie ’

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

Sono circa 800 gli interventi di potatura 
delle alberature che interesseranno tutto 
il territorio di Formigine nel corso della 
stagione invernale. Questi interventi si 
rendono necessari per una maggiore si-
curezza stradale e pedonale, per permet-
tere alla pianta di crescere senza inter-
ferire con elementi tipici dell’ambiente 
cittadino come ad esempio i lampioni; 
infine per ridurre il peso della chioma. 
“L’attività di potatura, che si ripeterà 
ogni anno ovviamente su alberature dif-
ferenti, è possibile grazie anche a  scel-
te oculate nell’affidamento delle opere 
del verde - afferma l’Assessore ai Lavo-
ri pubblici Armando Pagliani - Questo 
programma d’interventi consente di 
mantenere curato e in ordine il patrimo-
nio arboreo, così ampio sul territorio e 
tanto apprezzato dai formiginesi”.
Il verde pubblico su tutto il territorio 
comunale è aumentato, negli ultimi 
due anni, del 2%; passando da 853.473 
a 871. 476 mq.. Di recente, sono sta-
te messe a dimora querce nel parco di 
Villa Gandini e nella piazza vicina agli 
uffici comunali, che si aggiungono a 
quella piantumata in piazza Italia.
La quercia è l’albero simbolo di Formi-
gine, presente nello stemma comunale, 
ma dal 2014 a ottobre 2016 sono stati 
piantumati su suolo pubblico e privato 
complessivamente 1.144 nuove piante.

Potature: interventi 
su 800 alberi

w.rovatti.netSEMPLICITÀ E DISCREZIONE
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Formigine continua ad afferma-
re la centralità della scuola e dei 
percorsi educativi, nella con-

vinzione che il libero accesso al sa-
pere e la formazione delle giovani 
generazioni debbano essere tra le pri-
orità di chi amministra una comunità. 
Lo strumento che fornisce il quadro 
esatto dell’impegno del Comune nel 
campo dell’istruzione e dell’educa-
zione è il Piano per l’attuazione del 
diritto allo studio, approvato per l’an-

no scolastico 2016/17 dalla Giunta. 
Gli interventi previsti sono rivolti sia alle 
scuole del sistema scolastico del territo-
rio, sia direttamente alle famiglie.   
La spesa complessiva sfiora i 4 milioni 
e 400 mila euro. Di questi, 1.200.000 
euro sono destinati al funzionamento 
delle scuole del territorio, per esempio 
per arredi, utenze e manutenzione.  
Un milione e 700.000 euro servono 
per la programmazione, organizzazione 
ed erogazione dei servizi scolastici (tra-
sporto, mensa e prolungamento orario). 
Ci sono poi interventi mirati come la 
valorizzazione del rapporto scuola-ter-
ritorio mediante il supporto alle scuole 
dell’infanzia private paritarie e ai GET 

extrascolastici pomeridiani (per una spe-
sa di quasi 270.000 euro); gli interventi 
economici diretti alle famiglie (192.000 
euro); l’assistenza agli alunni portatori di 
handicap (con azioni e interventi per oltre 
970.000 euro); il sostegno all’offerta for-
mativa delle scuole (quasi 48.000 euro).  

Sono stati consolidati gli interven-
ti e le esperienze di razionalizzazione, 
riorganizzazione, attivazione di col-
laborazioni ed intese pubblico/pri-
vato condotte negli anni precedenti.  
Al calo costante di risorse, infatti, cor-
risponde la consapevolezza che il cuo-
re del sistema scolastico ed educativo 
poggia sulla rete dei servizi erogati dal 
Comune, ma allo stesso tempo che 
l’Ente locale da solo non può conti-
nuare a sostenere tutti gli interventi.  
Alcune attività possono continuare ad 
essere realizzate creando una rete tra 
scuole e soggetti terzi, per concorre-
re, ognuno con le proprie competen-
ze e con risorse finanziarie e umane, 
al raggiungimento di risultati il più 
possibile adeguati alle esigenze dei 
bambini, dei ragazzi e delle loro fami-
glie, nonché del contesto territoriale.  
“In questo senso - ribadisce il Vicesin-
daco e Assessore competente Antonietta 
Vastola - credo che si possa affermare che 
siamo ad un punto di svolta nella rela-
zione Amministrazione e Comunità: non 
si tratta solo di lavorare per i cittadini, 
ma di lavorare con i cittadini, per ride-
finire le priorità e realizzare insieme le 
azioni positive”.

Accesso libero al sapere
Più di 4 milioni di euro per scuole e famiglie
ma il lavoro di rete è il vero valore aggiunto

‘ Anche per questo anno 
scolastico, l’obiettivo è stato 
quello di mantenere l’offerta ’

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

SOSTEGNO
OFFERTA 
FORMATIVA

1%
4%6%

22%

28%39%

SOSTEGNO 
DIRETTO
ALLE FAMIGLIE

RAPPORTO 
SCUOLA-TERRITORIO

ASSISTENZA ALUNNI 
CON DISABILITÀ

SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO

SERVIZI SCOLASTICI
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La Giunta dell’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico ha appro-
vato il piano delle attività 2016/17 

dell’ufficio che si occupa del coordi-
namento pedagogico dei servizi per la 
prima infanzia a gestione diretta e del 
raccordo con i coordinatori dei servizi 
privati convenzionati e in affidamento a 
terzi (appalto o concessione) che hanno 
sede nei diversi Comuni del Distretto.  
Sono stati incrociati i dati provenien-
ti dal sistema di autovalutazione della 
qualità dei nidi d’infanzia (introdot-
to alcuni anni fa dalla Regione Emi-
lia-Romagna) con quelli emersi dai 
questionari del gradimento delle fami-
glie, per definire gli obiettivi prioritari 
cui deve tendere l’attività dei servizi. 
Sono emersi alcuni nodi comuni, in par-

te realizzabili in azioni 
concrete già nel corso 
del 2016/2017. Il tema 
della partecipazione 
delle famiglie alla vita 
dei servizi appare come 
il dato maggiormente 
rilevante: le famiglie 
chiedono sempre più 
di essere partecipi dei 
processi educativi dei 
servizi, anche attra-
verso la loro presen-

za fisica all’interno dei servizi stessi.  

All’interno di essi, infatti, i genitori 
possono confrontarsi quotidianamen-
te sulla crescita dei bambini, sui loro 
cambiamenti e quindi sul modo di fare 
i genitori, lavorando sulle competenze 
educative e genitoriali della comunità, 
in un’ottica di “comunità educante”.  
A partire da queste sollecitazioni, nei 
nidi formiginesi saranno previsti nel 
corso dell’anno momenti che prevedo-
no la presenza delle famiglie all’interno 
dei servizi durante gli orari di funziona-
mento quotidiano. Inoltre, saranno in-
vitati esperti, come pediatri o pedagogi-
sti, per discutere e confrontarsi su temi 
legati alla crescita dei bambini.

Servizi per la prima infanzia 
Le famiglie chiedono di essere partecipi dei 
processi educativi che coinvolgono i bambini

Via Quattropassi 51, 
41043 Formigine (MO) 
Tel. 059 7471006 
www.toddlers.it Prenotazioni a partire dal 9/1/17 

 
Iscrizioni da lunedì 23 gennaio Iscrizioni da lunedì 23 gennaio 

La cooperativa sociale Gulliver, con il 
patrocinio del Comune, organizza tre 
laboratori d’arte e tre conversazioni a 
tema, nel corso dell’anno 2017, presso il 
nido Barbolini (via Mons. Cavazzuti 9).
Gli appuntamenti, gratuiti ma con iscri-
zione obbligatoria, sono rivolti a bambi-
ni da 1 a 5 anni, residenti a Formigine, e 
ai loro genitori.
Si parte sabato 17 dicembre alle 9.30 
con un laboratorio natalizio. Il laborato-
rio è un luogo di creatività e conoscenza, 
di sperimentazione, scoperta e autoap-
prendimento attraverso il gioco. È anche 
un luogo d’incontro educativo, forma-
zione e collaborazione. Uno spazio dove 
sviluppare la capacità di osservare con 
gli occhi e con le mani per imparare a 
guardare la realtà con tutti i sensi, dove 
stimolare la creatività e il “pensiero pro-
gettuale creativo” fin dall’infanzia. 
Gli altri incontri si svolgono il 25 febbra-
io e il 22 aprile. 
Le conversazioni a tema, invece, voglio-
no essere spazi di conoscenza e di con-
fronto tra famiglie e servizi, spazi per ac-
cogliere pensieri, curiosità e incertezze, 
occasione di riconoscimento delle diver-
se prospettive. Il 21 gennaio si parlerà 
delle “regole”, il 25 marzo del “linguag-
gio” e il 27 maggio del “gioco”. Info: tel. 
059 2589520; www.gulliver.mo.it.

Sei iniziative gratuite presso 
il nido Barbolini per bambini 
e genitori

Crescere 
è un’arte

‘ I servizi per la prima 
infanzia hanno l’occasione 
di configurarsi sempre più 
come nodi di comunità ’

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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L’attività motoria al servizio dell’in-
tegrazione del ragazzo disabile 
all’interno della sua classe. È que-

sta la finalità di un progetto partito a 
novembre presso la Scuola secondaria 
di primo grado “Fiori”, che attualmen-
te coinvolge 33 alunni. Tutti i parte-
cipanti, con diversi tipi di disabilità, 
svolgono una specifica attività fisica 
affiancati da due o tre compagni di 
classe. Il tutto si svolge a cadenza set-
timanale e in orario scolastico, ma in 
un’ora aggiuntiva rispetto al program-
ma curriculare. Sono presenti anche 
gli insegnanti di sostegno.   
L’obiettivo è quello di  conquistare mag-

giore autonomia personale, migliorare 
l’autostima ed esserne gratificati. 

La centralità del corpo e dei suoi lin-
guaggi, infatti, favorisce la relazione 
con l’altro e il consolidamento di capa-
cità cognitive utili alla realizzazione di 
un progetto di vita vero e proprio.
Molto spesso, a Formigine, lo sport si 
fa strumento d’integrazione sociale. Si 
pensi, ad esempio, all’iniziativa prima-
verile “nuoto&simpatia”, gara di nuo-
to del Comitato Paralimpico Italiano; 
all’attività dell’associazione di bowling 
All Blacks o alle recenti attività degli 
Highlanders Rugby con atleti affetti da 
autismo.

Allenarsi insieme? Si può! 
Avviato un progetto sportivo per disabili nelle 
scuole medie

‘ È un’occasione di crescita 
per tutti. Per chi subisce i 
pregiudizi e per chi li ha ’

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

È “Formigine in Campo” che, per la sua 
terza edizione, domenica 29 gennaio 
vedrà la partecipazione delle squadre 
giovanili di calcio dilettantistiche del 
Comune di Formigine, con la partecipa-
zione di alcuni atleti della Nazionale am-
putati calcio CSI. L’obiettivo del torneo, 
come spiega l’Assessore allo Sport Simo-
na Sarracino, è quello di: “continuare a 
promuovere sul nostro territorio il calcio 
integrato inteso come attività sportiva 
inclusiva, praticata all’interno di squadre 
formate da atleti normodotati e da atle-
ti che hanno disabilità fisica o mentale. 
Solo così si realizza una vera integrazione 
attraverso lo sport”. 
Le squadre partecipanti, categoria Esor-
dienti (nati 2004 e 2005), saranno divi-
se in due gironi da tre squadre ciascuno 
con un tempo unico di 20 minuti. Ogni 
squadra sarà composta da quattro gioca-
tori e un atleta della Nazionale Amputati. 
La Nazionale Calcio Amputati CSI (pri-
mo ente di promozione sportiva a essere 
stato riconosciuto dal Comitato Italiano 
Paralimpico) nasce da una ferma volontà 
del giovane reggiano Francesco Messori. 
L’allora quattordicenne si è attivato trami-
te i social network per coinvolgere altri 
che, come lui, non volevano rinunciare al 
gioco del calcio. Due anni fa, la squadra 
ha partecipato per la prima volta ai Mon-
diali di Calcio per Amputati.

Si tratta di un’altra 
manifestazione che unisce 
i valori dello sport e 
dell’integrazione

Calcio integrato
a Magreta
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Il Consiglio comunale ha discusso e 
approvato all’unanimità la mozione 
relativa agli esercizi No Slot e al gio-

co d’azzardo patologico, presentata dal 
Presidente del Consiglio a nome di tutti 
i gruppi consigliari, che hanno scritto e 
condiviso insieme il testo. 
La mozione s’inserisce in continui-
tà con precedenti provvedimenti già 
adottati dallo stesso Consiglio negli 
ultimi anni. Portata all’attenzione del 
consesso comunale dal Movimento 5 

Stelle, a seguito si è ritirata per poterla 
approfondire e ampliare al meglio in un 
tavolo politico con tutti gli altri gruppi 
e gli Assessori Bizzini e Sarracino.   
Ne è nato così un testo unitario e con-
diviso, un piccolo passo ulteriore ma 
molto importante per limitare questa 
“malattia sociale”, come è stata definita 
dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità. I dati più recenti comunicati dal 
Dipartimento di Salute Mentale riferiti 
al gioco d’azzardo patologico in Emi-
lia-Romagna mostrano un aumento de-
gli utenti da 512 del 2010 a 1.277 del 
2014; mentre i casi di ludopatie trat-
tati dai SERT sono cresciuti del 15% 
nell’ultimo anno. La mozione impegna 

a sensibilizzare i cittadini e gli esercenti 
formiginesi rispetto all’azzardopatia e 
richiede un maggiore sforzo da parte 
dei rappresentanti politici nazionali per 
attuare leggi di limitazione al fenomeno 
della ludopatia e delle slot machines, in 
particolare a partire dalla rimozione de-
gli ostacoli alla dismissione delle “mac-
chinette”.
Nel concreto, sarà disciplinato l’inse-
diamento di sale giochi, sale scommes-
se e videolotteries. Dal 2017, Formigine 
aderirà al progetto “Slot Free” Emi-
lia-Romagna, prevedendo 200 euro di 
sconto sulla tariffa TARI e il conferi-
mento della vetrofania “Slot Free” per 
gli esercizi che dimostrino l’assenza, 
quindi la dismissione o la mancata in-
stallazione di slot machines e videolotte-
ries. Come affermano i gruppi politici: 
“Intorno ai luoghi del gioco d’azzardo 
si organizza spesso la microcriminalità 
dei furti, degli scippi e dell’usura, persi-
no nuclei della criminalità organizzata. 

In particolare, quelli più fragili e più 
facilmente avvicinabili dal facile gua-
dagno o dal brivido che può regalare 
questa esperienza degradante se com-
pulsiva. La città, infatti, migliora non 
solo con strade, rotonde e parcheggi 
nuovi, ma anche per come sa arginare 
i pericoli sottili e invisibili che alterano 
il tessuto sociale, le relazioni personali, 
lo sviluppo armonico di una comunità, 
dovere a cui non ci vogliamo sottrarre”. 
Un segnale, questo, della politica unita 
per una Formigine più solidale. 

Uniti contro il gioco d’azzardo
Approvata all’unanimità una mozione scritta e 
proposta da tutti i gruppi politici

‘ Pensiamo che chi 
amministra la città abbia 
il dovere di proteggere i 
propri cittadini ’

Presidente del
Consiglio Comunale
ELISA PARENTI



Lavori pubblici
Anno XXV - n.5/2016 - Dicembre/Gennaio

10

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

Che cosa fa il  

Comune: 

L’Amministrazione comunale di For-
migine ha adottato un piano neve che 
prevede che tutti i settori del Comune 
siano direttamente coinvolti al fine di 
tutelare l’incolumità e la sicurezza della 
popolazione. In particolare deve:  

1 pulire le strade di competenza, a 
partire da quelle principali di scorri-
mento proseguendo con quelle secon-
darie, parcheggi primari e piste ciclabili 
principali.

2 distribuire sulle strade sale e altri 
prodotti per limitare la formazione di 
ghiaccio.

3 agevolare l’ingresso nelle scuole ed 
edifici pubblici.

4 informare la popolazione attraverso 
diversi canali di comunicazione.

5 accogliere le persone in difficoltà.

Che cosa fa il  

Cittadino:

In caso di nevicate e di gelate, la popo-
lazione deve:

6 liberare i tratti di marciapiede e i 
passaggi pedonali prospicienti le abi-
tazioni e le proprietà private; sgombe-
rando dalla neve e dal ghiaccio l’area 
antistante i fabbricati.

7 raccogliere la neve lungo il bordo 
esterno del marciapiede per tutto il 
fronte della proprietà in modo che non 
invada la carreggiata, evitando di am-
massarla a ridosso di siepi e cassonetti.

8 non respingere la neve su strade o 
suolo pubblico.

9 rimuovere tempestivamente i ghiac-
cioli che si formano sulle grondaie e 
lungo le sporgenze dei fabbricati, così 
come i blocchi di neve o ghiaccio spor-
genti.

10 togliere dalle piante private che 
sporgono su aree di pubblico passaggio 
la neve depositata sui rami.

CONSIGLI UTILI PER I CITTADINI
• Spargere nelle aree private sgombrate da 
neve un adeguato quantitativo di sale.   
• Non gettare su passaggi pedonali o sulle stra-
de acqua o altri liquidi per evitare la formazione 
di ghiaccio. 
• Far sostare i veicoli in maniera da non costi-
tuire intralcio ai mezzi adibiti alla pulizia delle 
strade, privilegiando la sosta all’interno delle 
aree private (garage, cortili). 
• Limitare gli spostamenti, privilegiando i mezzi 
pubblici e usando il veicolo privato solo in caso 
di necessità, dopo aver controllato lo stato dei 
pneumatici (dal 15 novembre al 15 aprile obbli-
gatorie le gomme da neve o le catene a bordo).

In caso 
di neve
10 buone prassi

Con l’approssimarsi della stagione 
invernale, il Comune di Formigi-
ne ha aggiornato il piano di emer-
genza per lo sgombero della neve. 
Sono già stati predisposti gli inter-
venti di pulizia delle strade con l’im-
piego di tutti gli uomini e i mezzi in 
dotazione al Servizio manutenzio-
ni, e con la collaborazione di terzisti 
con i quali l’Amministrazione ha già 
sottoscritto un appalto di servizio. 
In caso di neve, le eventuali operazioni 
di sgombero e di spargimento sale ve-
dranno all’opera 32 mezzi spartineve 
e 11 mezzi spargisale. Saranno inoltre 
distribuite sulle sedi viarie le quantità 
di sale necessarie per limitare i disagi 
ai pedoni e agli automobilisti. Gli inter-
venti riguarderanno dapprima le strade 
principali, alle quali seguiranno quelle 
secondarie di quartiere e solo succes-
sivamente le altre aree pertinenziali. 
Sono state inoltre studiate le modalità 
di coinvolgimento dei volontari singoli 
e delle associazioni di volontariato, in 
azioni di supporto mirate alla pulizia e 
al presidio del territorio. 

All’opera 32 mezzi 
spartineve e 11 mezzi 
spargisale

Pronto il piano 
neve

Tutti gli aggiornamenti su:
www.comune.formigine.mo.it

           Comune di Formigine

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

Programma fino a Giugno 2017
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:
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Lo Spazio giovani diventa un incu-
batore di idee, uno spazio di lavoro 
condiviso che permetterà a liberi 

professionisti, freelance, creativi di en-
trare in una rete attiva e ricca di energie. 
L’hub sarà aperto in generale all’impren-
ditorialità innovativa, per valorizzare i 
migliori talenti in un ambiente favore-
vole e stimolante per la realizzazione di 
progetti, idee e collaborazioni.  

Si dà così vita a una vera e propria com-
munity collaborativa, un centro per lo 
sviluppo delle competenze che offre 

opportunità di crescita 
personale e professiona-
le. I coworkers saranno 
selezionati attraverso una 
call che partirà il 10 gen-
naio 2017, scaricabile dal 
sito Internet www.comu-
ne.formigine.mo.it. 
Con la postazione indi-
viduale di lavoro si avrà 
accesso gratuito per un 
periodo di 6 mesi con 
possibilità di rinnovo, 

dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 
9-19, badge di accesso personale, con-
nessione WI-FI, utilizzo spazio ristoro 
condiviso, sala riunioni gratuita per un 
massimo di 3 ore settimanali.   
La call si rivolge a singoli o gruppi in-
formali di età compresa preferibilmente 
tra i 18 e i 35 anni compiuti, residenti  
a Formigine o in un comune nell’Unio-
ne del Distretto ceramico. Ai giovani 
si chiede di stipulare una membership 
con il Comune, ad esempio: fornire 
competenze per brevi percorsi formati-
vi e consulenze, strumentazioni perso-
nali da mettere in condivisione, piccole 
attività di manutenzione dello spazio, 
progettazioni grafiche e servizi fotogra-
fici… Lo spazio sarà comunque fruibile 
per tutti negli orari di apertura con ope-
ratori, quando saranno attivi i servizi 
di bookcrossing, sportello dedicato alla 
mobilità giovanile in Europa, mediazio-
ne digitale.  

Hub in Villa Gandini
Dal 10 gennaio, una “call” selezionerà i coworkers 
dell’incubatore d’idee nell’ex Spazio giovani

Il concerto si terrà giovedì 12 gennaio, 
alle 21, presso la Polisportiva Formigi-
nese (viale dello Sport 1).
I giovani musicisti professionisti adottati 
da Formigine eseguiranno nuovamente 
Brahms, dopo la Seconda Serenata e la 
stessa Quarta Sinfonia, eseguite rispetti-
vamente in ottobre e in aprile.
Affermano i musicisti: “Riprendiamo la 
Quarta Sinfonia di Brahms, a distanza 
ravvicinata dall’ultima volta. Ci erava-
mo lasciati ad aprile con un senso di 
non finito (o di infinito?) e di curiosità 
come succede in un incontro con una 
persona conosciuta finalmente, ma non 
appieno. 
Per questo torniamo all’opera 98 con 
rinnovato interesse ed energia. Molti di 
noi c’erano già ad aprile, altri si sono 
aggiunti per questa volta, ma tutti con-
dividiamo l’aspettativa di percorrere di 
nuovo i sentieri di questo paesaggio 
affascinante, di cui abbiamo già potuto 
intuire la bellezza e il vasto abbraccio. 
Lungo la strada intrapresa anni fa alla 
scoperta del compositore tedesco più 
classico e insieme progressista, la tappa 
della Quarta Sinfonia ci interessa a tal 
punto da ripeterla due volte in un anno, 
gustando fino in fondo la dimensione 
tanto cara a Brahms del Wandern. Spe-
riamo di portarvi con noi”.

Tornano gli Spira mirabilis 
a “distanza ravvicinata”, 
sempre con Brahms

Sinfonia n. 4,
di nuovo!

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

‘ La vicinanza fisica e la 
condivisione di strumenti e 
reti favorisce un continuo 
scambio di esperienze  ’

In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE

Circolo ARCI - UISP

LEZIONI in CORSO 2017 
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 n CINESE

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

CUCINA NATURALE n PITTURA AD ACQUERELLO n SCRITTURA CREATIVA

MAKE UP  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
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Èormai definito il programma 
della 60° edizione del Carneva-
le dei Ragazzi di Formigine, la 

tradizionale manifestazione organiz-
zata dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con l’associazione 
Carnevale dei Ragazzi, che darà un 
allegro addio all’inverno da giove-
dì grasso (23 febbraio), proseguen-
do con le sfilate per le vie del centro 
domenica 26 e martedì 28 febbraio.  
Tutti quelli che intendono partecipare 
ai corsi mascherati con carri, automo-
bili, carrozze e maschere in gruppo 
(minimo 10 persone), dovranno fare 
domanda di iscrizione (scaricabi-
le dal sito www.comune. formigine.
mo.it) al Servizio Cultura, entro il 16 
febbraio 2017; le mascherine singole, 
invece, potranno iscriversi anche il 

giorno stesso della sfilata.  
Nella giornata del 23 
febbraio tornano gli 
immancabili piatti tra-
dizionali: dal mattino 
le frittelle di baccalà e, 
all’ora di pranzo, polen-
ta con costine di maia-
le e cotiche con fagioli. 
L’evento continuerà in 
piazza con notizie, curio-

sità, poesie, musiche e immagini stori-
che di questi 60 anni di carnevale. Dal-
le 14 alle 18, ingresso speciale al Museo 
del castello e laboratorio per bambini 
(costo 1 euro, tel. 059 416145-244).  
Il corso mascherato è previsto per 
domenica 26 febbraio. Aprirà alle 
14 la famiglia Pavironica, la qua-
le si esibirà nello “sproloquio” dal 
balconcino di Sala Loggia alle 16.  
Un altro corso mascherato si terrà mar-
tedì 28 febbraio, sempre dalle 14. Que-
sta volta, ad aprire la sfilata saranno il 
Re e la Regina della Zingaraja; seguiran-
no carri allegorici e gruppi folkloristici.  
Durante tutta la giornata, che termi-
nerà alle 17 con la premiazione dei car-
ri, si potranno degustare la “chersein-
ta” (gnocco fritto) alle 9; i maccheroni 
al ragù alle 12 e la polenta alle 16.30.  
In entrambe le giornate sarà presente 
la Strana Coppia di Radio Bruno. In 
caso di maltempo, il corso mascherato 
e la degustazione dei piatti tipici saran-
no rinviati alla domenica successiva.

I sessant’anni del carnevale
Nelle giornate del 23, 26 e 28 febbraio si rinnova 
la tradizione con maschere e piatti tipici

Il Comune di Formigine celebrerà la 
Giornata della Memoria domenica 29 
gennaio 2017, alle ore 16.30 presso l’Au-
ditorium Spira mirabilis, con la conferen-
za dello storico Francesco Maria Feltri: 
“Shoah. Una sfida per la fede d’Israele”. 
“Per il popolo ebraico - spiega il prof. 
Feltri - la Shoah è stata anche un profon-
do trauma religioso, in quanto nessuna 
delle spiegazioni tradizionali con cui si 
era riusciti ad accettare secoli di violenza 
e di persecuzione poteva essere applicata 
ad una catastrofe di quel tipo. Il concetto 
di martirio non si poteva applicare alla 
violenza patita per mano dei nazisti, in 
quanto essi non lasciarono alcuna scel-
ta e uccisero anche coloro che si erano 
completamente allontanati dalla fede 
dei padri. Allo stesso modo, lascia per-
plessi l’argomentazione classica secondo 
cui Dio, nel suo insondabile disegno, da 
quello che, secondo i parametri umani, è 
un male, può far sorgere il bene. Quindi, 
dov’era Dio, mentre si consumava la tra-
gedia di Auschwitz?”. 
L’evento è a cura dell’Associazione cultu-
rale Le Graffette, con ingresso libero.
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza 
internazionale che commemora le vitti-
me dell’Olocausto. Si è stabilito di cele-
brare il Giorno della Memoria ogni 27 
gennaio perché in quel giorno del 1945 
fu liberato il  campo di concentramento 
di Auschwitz.

Lo storico Francesco Maria 
Feltri tiene una conferenza 
sulla Shoah

Giornata della 
Memoria 

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



un Buon 
Natale a 
Formigine 
2016
INIZIATIVE NATALIZIE
Sabato 10 dic. | ore 10________________________
Castello di Formigine

SFIDE E OPPORTUNITÀ 
PER IL MERCATO DEL 
LAMBRUSCO
All’interno dell’iniziativa “Bolle Rosse”, 
conferenza sugli scenari di mercato per il 
lambrusco e sul ruolo della ricerca per il 
Distretto del Lambrusco.
Ingresso libero

 Urp T. 059 416333

ore 15/21________________________
Castello di Formigine

BOLLE ROSSE
Manifestazione enogastronomica 
con degustazione guidata dei migliori 
lambruschi
Ingresso 12 Euro

 Conosci Modena T. 335 5330753

ore 15.30/18.30________________________
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4 

3°MEMORIAL FRIGIERI 
SORRENTINO GIULIANI 
PEZZANO
Gara interprovinciale di Karate

 Asd Nenryukan - Francesco, T. 339 
8503982

ore 16/19.30________________________
Centro Storico

LA PIVA EMILIANA PER 
LE VIE DEL CENTRO

 Proform, T.  059 570163

ore 21.30  ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

BALLO LISCIO E BALLI DI 
GRUPPO 
con l’orchestra “Roberta Cappelletti”

 Polisportiva Formiginese, T. 059 
570310

ore 22.30 ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

TEATRO LATINO
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

Domenica 11 dic. | ore 
8.30/19________________________
Magreta

MERCATINI DI NATALE
 Associazione Magreta e 

Commercianti di Magreta in 
collaborazione con Parrocchia di 
Magreta

ore 9/20________________________
Via San Francesco 

MOSTRA SALONI D’AUTO 
E AUTORIPARATORI

 Proform, T. 059 570163

ore 11.30/20.30________________________
Castello di Formigine

BOLLE ROSSE
Manifestazione enogastronomica 
con degustazione guidata dei migliori 
lambruschi
Ingresso 12 Euro

 Conosci Modena T. 335 5330753

ore 12.30/14.30________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2 

FESTA DEL CICLISMO 
MODENESE
Pranzo con scambio degli auguri

 Comitato Provinciale F.C.I. e 
C.O.N.I., T. 339 5485327

ore 15/19.30________________________
Centro Storico

LA GRANDE SLITTA DI 
BABBO NATALE
Sulla slitta trainata da cavalli, Babbo Natale 
a spasso per le vie del centro

 Proform T. 059 570163

ore 15________________________
Via Mazzini 49/A

ADDOBBIAMO OM 
CHANTI
Laboratorio per bambini dai 3 anni in su

 Om Chanti a.s.d.- omchantiasd@
libero.it; T. 347 5625259

ore 15.30________________________
Magreta

CONCERTO GOSPEL
 Associazione Magreta e 

Commercianti di Magreta in 
collaborazione con Parrocchia di 
Magreta

ore 16/19________________________
Loggette, p.zza Repubblica 9  

CANZONI LIRICHE 
PRESSO  LA MOSTRA DEI 
PRESEPI
Duo Lirico con Valentina Galullo e Denis D’ 
Arcangelo

 Proform T. 059 570163 

ore 16________________________
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

I MUSICANTI DI BREMA 
A teatro con mamma e papà a cura di 
Teatro dell’Orsa
Di e con Bernardino Bonzani; musiche 
di Fabio Bonvicini. Età consigliata da 3 a 

8 anni
Ingresso 5 euro 

 Servizio Cultura, T. 059 416368 
(9-13)

ore 16________________________
Stazione dei treni di Formigine,  via 
Stazione 3 

INAUGURAZIONE 
SUCCURSALE
BIBLIOTECA DEL GUFO
Presentazione progetto Biblioteca del Gufo 
e consegna libri
Letture animate per bambini

 Biblioteca del Gufo, T.  347 
3691323

ore 17.30________________________
Via Mazzini 49/A

DIMOSTRAZIONE DI NIA
Tecnica di ginnastica cardio-vascolare per 
il benessere di corpo e mente.
Prova gratuita.

 Om Chanti a.s.d.- omchantiasd@
libero.it; T. 347 5625259.

ore 17.30________________________
Palestra Comunale di Corlo, via Corletto 
1 - Corlo

FESTA DELLO SPORTIVO
Santa Messa, Saggio di danza, scambio 
degli auguri con rinfresco

 info@ascorlo.it

ore 20.30________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

TOMBOLA CON PREMI
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

Martedì 13 dic. | ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

GARA DI BURRACO
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

Mercoledì 14 dic. | ore 17 ________________________
Centro per le Famiglie, Via Landucci,1/a 
Ingresso via Fiori - Casinalbo 

È L’ORA DELLE STORIE
Appuntamento con le Narrazioni animate 
rivolto a bambini 3-6
A cura delle Volontarie dell’Associazione 
Librarsi

 Centro per le Famiglie, T. 059 
551931

ore 20.30/22.30________________________
Centro di educazione ambientale, Via S. 
Antonio 4/A

NATALE ECO-FRIENDLY
Laboratorio di riciclo creativo rivolto 
agli adulti dove le abilità manuali 
si intrecceranno con il rispetto per 
l’ambiente, per un Natale anti-spreco. 
Prenotazione obbligatoria

 La Lumaca, Federica Valentini, T. 
380 5889716, f.valentini@lalumaca.
org

ore 21________________________
Sala Loggia, Piazza Repubblica 5

L’INCONTRO NEL SUONO
Concerto in collaborazione con Gong 
Evolution
Ingresso a offerta libera a partire dalle 
20.30

 Associazione Il Sentiero 
dell’Armonia, T. 333 2962579

Giovedì 15 dic. | ore 16.30/18________________________
Centro di educazione ambientale, Via S. 
Antonio 4/A

NATALE CREATIVO 
Laboratorio per bambini 6-14 anni e per 
gli adulti accompagnatori
Attività di riciclo creativo per bambini e 
adulti 
Prenotazione obbligatoria

 La Lumaca, Federica Valentini, T. 
380 5889716, f.valentini@lalumaca.
org

ore 18/20.30________________________
Anello ciclo- podistico L. Campani, via 
Gatti

2° CHRISTMAS RUN
Corsa podistica non competitiva

 Gruppo Podistico Ferrari, 
stellaguido@ferrari.com

ore 19.30/21________________________
via Mazzini 49/A

DIMOSTRAZIONE DI NIA
Tecnica di ginnastica cardio-vascolare per 
il benessere di corpo e mente.
Prova gratuita.

 Om Chanti a.s.d.- omchantiasd@
libero; T.347 5625259

ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

GARA DI PINNACOLO
 Polisportiva Formiginese, T.  059 

570310

Sabato 17 dic. | ore 10/19________________________
Piazza Calcagnini

LETTURE BIBLICHE 
SULLA NATIVITÀ, 
ANIMAZIONE E CANTI  
NATALIZI

 Associazione Evangelica 
Formiginese T.  335 8193060

ore 11.30/16________________________
Canile e gattile intercomunale, Via Nuova 
Pederzona 101, Magreta

OPEN DAY NATALIZIO
Spumante e panettone in compagnia: 
per fare amicizia con gli ospiti a quattro 
zampe, gli educatori cinofili e i volontari 
delle associazioni

 Canile e gattile intercomunale, T. 
059 512807, canilegattilemagreta@
comune.formigine.mo.it

ore 14.30/18.30________________________
Tennis Club Formigine, viale dello Sport 1 
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FINALI CAMPIONATI DI 
TENNIS A SQUADRE 
PROVINCIALI GOLDEN- 
SILVER- MISTO

 U.I.S.P., T.  059 348811

ore 15.30/18.30________________________
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4 

3°MEMORIAL FRIGIERI- 
SORRENTINO

 Asd Nenryukan, T. 339 8503982

ore 16________________________
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4

LA GINNASTICA DEGLI 
ELFI
Manifestazione non competitiva di 
Ginnastica per bambini dai 3 ai 5 anni
Sono invitate le associazioni sportive 
dilettantistiche

 A.S.D. S.G. Solaris, T. 059 557152 
e sgsolaris@virgilio.

ore 16/19________________________
Piazza Calcagnini

CONCERTO GOSPEL 
 Eloha Gospel Choir

Proform, T. 059 570163

ore 17________________________
Biblioteca , Villa Gandini, via S. Antonio 4 

UN POSTO NEL MONDO
Presentazione dell’albo illustrato di Chiara 
Manzini e  Clelia Colombini
Narrazione con accompagnamento 
musicale 
per bambini e adulti 

 Biblioteca Daria Bertolani Marchetti, 
T. 059 416246

ore 18 e 21 (replica)________________________
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

CONCERTO DI NATALE
Partecipano l’orchestra e i cori del Flauto 
Magico
Ingresso 7 euro, dai 14 anni in su

 Associazione Il Flauto Magico, T. 
338 2139583

ore 18 e ore 21 (doppio spettacolo)________________________
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25 

CONCERTO DI NATALE
partecipano Orchestra e cori del Flauto 
Magico
a cura di Associazione Il Flauto Magico

 Info e prenotazioni info@
flautomagico.it T.338 2139538

ore 21________________________
Cantina Formigine Pedemontana, via 
Radici in Piano 228 Corlo

BRINDIAMO AL NATALE 
COI CORI
ore 21.30  ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

BALLO LISCIO E BALLI DI 

GRUPPO 
con l’orchestra “La Gazzetta”

 Polisportiva Formiginese,T.059 
570310

ore 22.30 ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

TEATRO LATINO
 Polisportiva Formiginese,T. 059 

570310

Domenica 18 dic. | ore 9________________________
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4

TORNEO GPT- 
GINNASTICA PER TUTTI
Gara provinciale di ginnastica artistica e 
ritmica
A.S.D. S.G. Solaris, in collaborazione con 
FGI Modena

 Info e iscrizioni T. 059 557152 E 
sgsolaris@virgilio.

ore 9/15.30________________________
Palestra Palmieri. Via Darwin,4 Magreta

TROFEO DI NATALE 
SHOTOKAN

 A.S.D. Shotokan Karate Club, T.  
059 557152

ore 9/19________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

TORNEO DI BOCCE 
NAZIONALE “BERTOLANI”

 Polisportiva Formiginese, T.  059 
570310

ore 9/20________________________
Via San Francesco 

MOSTRA SALONI D’AUTO 
E AUTORIPARATORI

 Proform, T. 059 570163

ore 10.30________________________
Piazza Calcagnini

DISCESA DI BABBO 
NATALE DAL CASTELLO
Discesa di Babbo Natale dalla Torre 
dell’Orologio 

 AVAP di Formigine, T. 059 571409

ore 10/13 e 15/19________________________
Castello di Formigine

IL CASTELLO ERRANTE
Viaggio incantato tra sogno e realtà. 
Installazione artistica a cura di Delumen.
Visite guidate gratuite.

A seguire alle 
10,11.30,15.30- 
16.30,17.30,18.30________________________
Laboratori creativi gratuiti per bambini dai 
4 agli 11 anni, accompagnati dalle famiglie
Prenotazione consigliata all’indirizzo 
castello@comune.formigine.mo.it

 Castello, T. 059 416145 (negli orari 
di apertura del Museo)

Servizio Cultura, T. 059 416244 (lun-
ven 9-13)

ore 10/11________________________
Sala Loggia, p.zza Repubblica 5 

2°YOGA FOR CHRISTMAS
Lezione di Yoga aperta a tutta la 
cittadinanza con offerta libera per i 
terremotati del centro Italia

 Associazione Studio Yoga Formigine, 
Valeria 335 5333531

ore 15/19.30________________________
Centro Storico

LA GRANDE SLITTA DI 
BABBO NATALE

 Proform e Azienda Agricola Zini 
Mara, T. 335 6869987

ore 17________________________
via Mazzini 49/A

MEDITAZIONE 
Incontro di Meditazione aperto a tutti

 Om Chanti a.s.d.- omchantiasd@
libero.it; T.347 5625259

ore 20________________________
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

CONCERTO DI NATALE 
TUTTOSIMUOVE 
Concerto Gospel con Lalo Cibelli 
Evento benefico con ricavato devoluto ai 
progetti Tsm - Tuttosimuove
Ingresso 10 euro, ridotto (under 16) 5 euro 

 Tsm – Tuttosimuove Onlus, T. 339 
3073443

ore 21  ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

BALLI DI GRUPPO 
con DJ BERTA

 Polisportiva Formiginese,T.059 
570310

Martedì 20 dic. | ore 9-11________________________
Centro di educazione ambientale, Via S. 
Antonio 4/A

10 MINUTI PER 
L’AMBIENTE
Attività di pulizia del territorio a cura degli 
Ecovolontari di Formigine.
Partenza dal Ceas, pulizia delle piste 
ciclabili limitrofe parco Villa Gandini. 

 Ecovolontari, 059 416105, 
ecovolontariformigine@email.it

ore 16.30/18.30________________________
Palazzetto dello Sport, via delle Olimpiadi 4

KARATE KID’S 
CHRISTMAS PARTY
Festa con giochi e merenda per tutti i 
bambini 

 Asd Nenryukan, info Francesco T. 
339 8503982 

ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

GARA DI BURRACO
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

Mercoledì 21 dic. | ore 9/11________________________
Centro di educazione ambientale, Via S. 
Antonio 4/A

10 MINUTI PER 
L’AMBIENTE
Attività di pulizia del territorio a cura degli 
Ecovolontari di Formigine.
Partenza dal Ceas, pulizia area giochi 
bimbi del pulizia 

 Ecovolontari, 059 416105, 
ecovolontariformigine@email.it

ore 16.45 ________________________
Centro per le Famiglie, Via Landucci,1/a 
Ingresso via Fiori - Casinalbo 

CHE SORPRESA OGGI 
POMERIGGIO
Festa al Centro per le Famiglie con il 
cartone animato “La Freccia Azzurra” di 
G. Rodari, a seguire buffet offerto dalle 
famiglie con scambio di auguri

 Centro per le Famiglie, T. 059 
551931

ore 17________________________
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

ZUPPA DI STORIE E 
LEGUMI
Narrazioni e laboratorio per bambini dai 
5 anni
A cura delle bibliotecarie
Su prenotazione

 Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

ore 19,15________________________
Oratorio Don Bosco, Via Pascoli 1 

NATALE DELLO SPORTIVO 
2016
Santa Messa a seguire scambio di auguri 
e piccolo intrattenimento.  

 P.G.S. Smile A.S.D. T.  059 556415

ore 20/23________________________
Centro Storico

SHOPPING NIGHT 
FORMIGINE
Apertura straordinaria negozi del centro 

 Proform T. 059 570163

Giovedì 22 dic. | ore 16.30/18________________________
Centro di educazione ambientale, Via S. 
Antonio 4/A

PENSIERI VERDI PER 
BABBO NATALE
Laboratorio per bambini 3-10 anni
Per creare addobbi natalizi o bigliettini con 
materiale di recupero

 La Lumaca, Federica Valentini, T. 
380 5889716, f.valentini@lalumaca.
org

ore 18________________________
Auditorium, via Darwin, 4 - Magreta

FESTA DI NATALE PER LE 
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FAMIGLIE 
Concerto “Made in Country e Country 
Teacher”, videoproiezioni film “School 
Rock”
A seguire rinfresco e tè caldo per tutti

 Associazione Country Road, T. 335 
8022662

ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

GARA DI PINNACOLO
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

ore 21________________________
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

GOSPEL EXPERIENCE 
MEETS FREEDOM FAMILY
Eseguono Gospel Experience choir e 
Freedom Family ensamble
A seguire brindisi natalizio offerto 
dall’Amministrazione Comunale e da 
Aseop
Ingresso 15 euro

 Associazione Aseop T. 059 
4224412

Venerdì 23 dic. | ore 9/11 ________________________
Area del castello di Formigine

10 MINUTI PER 
L’AMBIENTE
Attività di pulizia del territorio a cura degli 
Ecovolontari di Formigine.
Pulizia area circostante il Castello di 
Formigine.

 Ecovolontari, 059 416105, 
ecovolontariformigine@email.it

ore 11________________________
Centro Diurno S. Martino - Corlo

FESTA DI NATALE CON 
GLI ANZIANI
Santa Messa e pranzo

 Parrocchia di Corlo e Associazione 
San Gaetano , T. 059 558274

ore 16/19.30________________________
Centro Storico

LA PIVA EMILIANA PER 
LE VIE DEL CENTRO

 Proform, T.  059 570163

ore 20.30/22.30________________________
Palestra Don Milani, via E Billò - Casinalbo

NATALE DELL’ATLETA
Santa Messa, e a seguire scambio degli 
auguri con rinfresco

 A.S.D. P.G.S. Fides, T. 059 462082

ore 21.30  ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

BALLO LISCIO E BALLI DI 
GRUPPO 
con l’orchestra “Gigolò Band”

 Polisportiva Formiginese,T.059 
570310

Sabato 24 dic. | ore 10.30________________________
Casa Residenza Opera Pia Castiglioni via 
Mazzini, 81

SCAMBIO DEGLI AUGURI 
DI NATALE
Insieme alle autorità dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico e ai 
volontari dell’Associazione L’Albero della 
Vita  

 Opera Pia Castiglioni, 
T. 059 557097

Domenica 25 dic. | ore 20.30 ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

TRADIZIONALE TOMBOLA 
NATALIZIA 

 Polisportiva Formiginese, T. 059 
570310

Lunedì 26 dic. | ore 15________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

MAXI TORNEO DI 
BURRACO E PINNACOLO

 Polisportiva Formiginese, T. 059 
570310

ore 15-18,30________________________
Castello di Formigine

VISITE GUIDATE 
AL CASTELLO 
Ingresso gratuito
Castello, T. 059 416145 (negli orari di 
apertura del Museo), castello@comune.
formigine.mo.it

 Servizio Cultura, T. 059 416244 
(lun-ven 9-13)

ore 17________________________
Chiesa della Madonna del Ponte, via S. 
Pietro 1 

CONCERTO DI NATALE
A seguire brindisi augurale

 Confraternita San Pietro Martire, T. 
338 9160662

Martedì 27 dic. | ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

GARA DI BURRACO
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

Mercoledì 28 dic. | ore 17________________________
Biblioteca Ragazzi Matilda, Via S. Antonio 4

SULLE TRACCE DI BABBO 
NATALE
Narrazioni per bambini dai 4 agli 8 anni
Raccontano Alessandra Baschieri e 
Gianluca Magnani - EquiLibri Modena
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

 Biblioteca ragazzi, T. 059 416356

Giovedì 29 dic. | ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

GARA DI PINNACOLO
 Polisportiva Formiginese, 

T. 059 570310

Venerdì 30 dic. | ore 16.30 
(replica ore 17.30)________________________
Biblioteca Ragazzi Matilda,  via S. Antonio 4

PICCOLE ORECCHIE IN 
BIBLIOTECA
Narrazioni per i piccoli di 2 anni 
accompagnati da un genitore
A cura delle bibliotecarie
Su prenotazione

 Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

Sabato 31 dic. | ore 20.30 ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2 

CENONE DI CAPODANNO
Con l’orchestra “Graziano & Maurizio”

 Polisportiva Formiginese, 
T.  059 570310

ore 20.30________________________
Teatro Incontro, via Battezzate 72 - Corlo

CENONE DI CAPODANNO
 Parrocchia di Corlo, T.  059 558274

Domenica 01 gen. | ore 
15/18,30________________________
Castello di Formigine

VISITE GUIDATE 
AL CASTELLO 
Ingresso gratuito
Castello, T. 059 416145 (negli orari di 
apertura del Museo), castello@comune.
formigine.mo.it

 Servizio Cultura, T. 059 416244 
(lun-ven 9-13)

ore 20.30 ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2 

TOMBOLA CON PREMI
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

Martedì 03 gen. | ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

GARA DI BURRACO
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

Giovedì 05 gen. | ore 16.30 ________________________
Biblioteca Ragazzi Matilda, via S. Antonio 4

UN SACCO DI STORIE
Narrazioni per bambini dai 3 anni
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

 Biblioteca Ragazzi, T. 059 416356

ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

GARA DI PINNACOLO
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

Venerdì 06 gen. | ore 15.30 
e 17________________________
Castello di Formigine

CASTELLOLAB: LA 
BEFANA AL CASTELLO
Percorso animato per bambini dai 4 agli 
11 anni, accompagnati dalle famiglie.
Ingresso: 5 euro a bambino.
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo 
castello@comune.formigine.mo.it

 Castello, T. 059 416145 (negli orari 
di apertura del Museo)
Servizio Cultura, T. 059 416244 (lun-
ven 9-13)

ore 15-18,30________________________
Castello di Formigine

VISITE GUIDATE 
AL CASTELLO 
Ingresso gratuito

 Castello, T. 059 416145 (negli orari 
di apertura del Museo), castello@
comune.formigine.mo.it
Servizio cultura, T. 059 416244 (lun-
ven 9-13)

ore 16________________________
Centro storico

LA GRANDE FESTA DELLA 
BEFANA
Animazione per bambini

 Proform, T.  059 570163

ore 16________________________
Casa Residenza Opera Pia Castiglioni, via 
Mazzini 81 
FESTA DELLA BEFANA

 Opera Pia Castiglioni, 
T.  059 557097

ore 16________________________
Teatro Incontro, via Battezzate 72 - Corlo

CONCERTO DI VOCI 
BIANCHE
Musica e balli in occasione dell’Epifania

 Parrocchia di Corlo, T.  059 558274

Ore 18________________________
Centro Storico

SFILATA DELLE BEFANE
Ore 20________________________
Centro Storico

LIVE SHOW DI VIRGIN 
RADIO
Musica dal vivo e negozi aperti fino a 
tarda sera

Sabato 07 gen. | ore 21.30  ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

BALLO LISCIO E BALLI DI 
GRUPPO 
con l’orchestra “Davide Balestri”

 Polisportiva Formiginese, T. 059 
570310
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ore 9/19________________________
Palestra Comunale di Corlo, via Corletto 
1 - Corlo
Palestra Parrocchiale, Via Battezzate 
72 - Corlo

TORNEO dell’EPIFANIA 
Under 12

 info@ascorlo.it

ore 20.30 ________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2 

TOMBOLA CON PREMI
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

Martedì 10 gen. | ore 20.45________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

GARA DI BURRACO
 Polisportiva Formiginese, T. 059 

570310

Giovedì 12 gen. | ore 21________________________
Polisportiva Formiginese, viale dello sport 1

SPIRA MIRABILIS IN 
BRAHMS / SINFONIA N. 4

 Servizio Politiche Giovanili, tel. 059 
416368, cultura@comune.formigine.
mo.it

Domenica 15 gen. | ore 16________________________
Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25

IL VIAGGIO DEL FUOCO
A teatro con mamma e papà a cura di 
Teatro dell’Orsa
Di e con Chiara Tabaroni, scenografia di 
Bruno Fronteddu
Ingresso 5 euro, età consigliata da 4 a 
10 anni

 Servizio Cultura, T. 059 416368 
(9-13) 

Dal 03/12 al 15/01________________________
Sab., Dom e festivi 10/12.30 e 15.30/19 - 
feriali 15.30/19 
Loggette, piazza Repubblica 9 

MOSTRA DEI PRESEPI
 Proform T. 059 570163 in 

collaborazione con Associazione 
Gruppo Formiginese Amici dell’Arte ed 
Edoardo Cerrone 

Dal 07/12 al 11/12________________________
Festivi 10/19, Feriali 15.30/19
Sala Loggia, piazza Repubblica 5 

MOSTRA DI PITTURA 
“ARTE SOTTO L’ALBERO” 
E “SCHERZIAMO CON IL 
FERRO”

 Proform in collaborazione con 
Associazione Gruppo Formiginese 

Amici dell’Arte T. 392 5449509 e 
Massimo Della Casa

07/12 e 08/12, tutti i 
weekend di dicembre, 24/12 
e dal 6/01 al 8/01 
ore 8/19.30________________________
Centro storico 

MERCATINO ARTE E 
MESTIERI

 Proform, T. 059 570163

Dal 08/12 al 6/01
ore 9/12 e 16/19________________________
Loggette, P.zza Repubblica 6

MERCATINO DEL 
GIOCATTOLO
Il ricavato verrà devoluto a sostegno di 
progetti umanitari in Sri Lanka e Malawi

 www.vagamondi.net e Parrocchia di 
Formigine, T. 059 7470202

Dal 08/12 a 11/12
Giov. e Dom. tutto il giorno
Ven. e Sab. 15/18________________________
Oratorio della Parrocchia di Magreta, via 
Don Franchini - Magreta

MOSTRA FILATELICA
Circolo Filatelico e Numismatico di 
Formigine

Dal 08/12 al 31/12 
Lun. – Ven. 15.30/19.30
Sab. -  Dom. 10/19.30________________________
P.zza Arnò 

GIOSTRA DI NATALE E 
PESCA

 Proform T. 059 570163

Dal 19/12 al 23/12 | Tutto il 
giorno________________________
Palazzetto dello Sport, via Delle Olimpiadi 4 
Palestra Ferrari via Mons. Cavazzuti

FESTA DEGLI AUGURI 
I ginnasti della S.G.Solaris, nelle ore di 
lezione di ciascun gruppo, invitano parenti 
ed amici a festose lezioni aperte con 
esibizioni e giochi

 Info e iscrizioni A.S.D. S.G. Solaris, 
T. 059 557152 e sgsolaris@virgilio.

Dal 19/12 al 23/12 | ore 
15/20.30________________________
A.R.S. Movendi Atudio, Via Giardini Nord 
535 - Casinalbo

LEZIONI NATALIZIE 
SETTIMANA DI LEZIONI 
APERTE

 A.R.S. Movendi Studio, T. 
3383434889

ore 18.30/23
Tennis Club Formigine, viale dello Sport 1 

TORNEO SOCIALE 
AMATORIALE NATALIZIO

 U.I.S.P., T.  059 348811

Dal 22/12 al 23/12 | ore 
15/19
Tennis Club Formigine, viale dello Sport 1 

TORNEO TENNIS 
GIOVANILE

 U.I.S.P., T. 059 348811

Dal 24/12 al 6/01
Mart. e Sab. 10/12________________________
Festivi 10/12 e 16/18
Chiesa della Madonna del Ponte, via S. 
Pietro 1

PRESEPE ARTISTICO
Presepe intagliato nel legno dai Maestri 
Scultori di Ortisei in Val Gardena 

 Confraternita San Pietro Martire, T. 
338 9160662

Dal 25/12 al 26/12 | ore 
8.30/13 e 15/20________________________
Sala Loggia, p.zza Repubblica,5

PESCA DI NATALE
Gruppo Amici di R. Follerau

Dal 27/12 al 29/12 | ore 
18.30/23________________________
Tennis Club Formigine, viale dello Sport 1 

TORNEO SOCIALE 
AMATORIALE NATALIZIO

 U.I.S.P., T. 059 348811

Dal 27/12 al 29/12 | Tutto il 
giorno________________________
Palestra Comunale, via Corletto,1- Corlo
Palestra Palmieri, via Darwin,4- Magreta

ANDERLINI WINTER CUP
Torneo internazionale di pallavolo giovanile

 Scuola Pallavolo Anderlini T. 333 
4030871 e wintercupcuoladipallavolo.
it

Dal 05/01 al 08/01 | ore 
9.30/19.30________________________
Sala Loggia

MOSTRA DI 
MODELLISMO

 Proform e Gruppo Formiginese 
Amici dell’Arte, T. 392 5449509

Dal 06/01 al 08/01________________________
Polisportiva Formiginese, via Caduti di 
Superga 2

THEATRE LATIN CAMP
Con la partecipazione dei più famosi artisti 
internazionali e delle più importanti scuole 
d’Italia.

 Polisportiva Formiginese, 
prenotazioni al T. 059 570310

Tutti i weekend | ore 10/21________________________
Piazza Italia 

IL VILLAGGIO DI NATALE 
CON GRANDE SLITTA 
ILLUMINATA  
Degustazioni e animazione per i bambini

 Proform, T. 059 570163

Tutti i weekend di dicembre________________________
Centro Storico

MERCATINI DEL 
VOLONTARIATO
Tutti i weekend di dicembre
pomeriggio________________________
Centro Storico

BATTESIMO DELLA 
SELLA
Passeggiate a cavallo dai 14 anni in su

 Proform e Circolo Ippico ASD 
Tin Bota Ranch di Magreta, T.  329 
4467029 

Tutti i weekend di dicembre________________________
Centro commerciale di Casinalbo

ANIMAZIONE, 
GASTRONOMIA, VIN 
BRULÈ
Tutte le domeniche di 
dicembre | ore 15.30/19.30________________________
Centro storico 

IL VERO BABBO NATALE 
Direttamente dalla Lapponia, vi aspetta per 
ricevere le vostre letterine

 Proform, T.  059 570163

Tutte le domeniche di 
dicembre, l’08/12 e il 06/01________________________
Tutto il giorno
Centro storico 

NEGOZI APERTI, 
ANIMAZIONI PER LE VIE 
DEL CENTRO E PUNTI 
RISTORO
Tutti i sabati e le domeniche 
di dicembre | ore 10/13 e 
15/19________________________
Aperture straordinarie:
08 e 26 dic., 01 e 06 gen. | ore 15/18.30
Chiuso il 25 dic.
Castello di Formigine

MUSEO DEL CASTELLO 
DI FORMIGINE
Ingresso gratuito per tutto il mese di 
dicembre 

 Castello, T. 059 416145 (negli orari 
di apertura del Museo), castello@
comune.formigine.mo.it
Servizio Cultura, T. 059 416244 (lun-
ven 9-13)
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SOLIDARIETÀ CON LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA
Conto corrente istituito dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 

Intestazione: C/C SOLIDARIETÀ SISMA CENTROITALIA – UNIONE DEI COMUNIDISTR.CER.
Codice Iban IT 04 D 02008 67019 000104426162
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Dallo spettacolo di videoarte che, 
per tre notti durante lo scorso 
giugno, ha trasformato le mura 

del castello in uno specchio magico po-
polato di creature fantastiche e castelli 
immaginari, nasce la “Stanza del Castello 
errante”.  Un’installazione artistica per-
manente, posta in una sala del Palazzo 
marchionale per arricchire il percor-
so di visita multimediale del castello. 
Alle ambientazioni sensibili di suoni e 
immagini realizzate da Studio Azzur-

ro di Milano, pioniere della videoarte 
e delle nuove tecnologie applicate alla 
comunicazione culturale, si aggiun-
ge così un progetto artistico dedicato 
all’immaginario della nostra cultura 
contemporanea, nella quale i castelli e 
il Medioevo occupano un posto fonda-
mentale. Perché prima di essere un fatto 
storico sono la proiezione delle nostre 
fantasie, lo spazio mentale dove vivono 
la leggenda, l’avventura e il sentimento. 
La stanza è uno scrigno che si svela ai 
nostri occhi con suoni e immagini tridi-
mensionali, trasportandoci dalla realtà 
al sogno lungo un viaggio meraviglioso, 
dove i racconti, le leggende e le fiabe 
prendono vita, quasi da poterli toccare.  

Castelli di carta, castelli in aria, ca-
stelli romantici, castelli fatati... Ognu-
no di noi ha il suo castello nel cuore.  

Uno specchio che ha il potere di incan-
tarci ma allo stesso tempo di farci riflette-
re sul confine sottile che separa la storia 
dalla fantasia.  La “Stanza del Castello er-
rante” è prodotta da Delumen, laborato-
rio d’idee modenese di Angelo Santimone 
e Raoul Battilani (www.delumen.it), che 
ha all’attivo diversi progetti fra i quali l’in-
stallazione “The Trip” all’interno dell’Au-
ditorium Enzo Ferrari. L’intervento, è 
sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito del Piano museale 2016 e 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena. La “Stanza del Castello errante” 
sarà visitabile da domenica 18 dicembre, 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con vi-
site guidate gratuite per tutta la famiglia.  
A seguire, alle 10, 11.30, 15.30, 16.30, 
17.30 e 18.30 si terranno divertenti la-
boratori creativi, per bambini da 4 a 
11 anni accompagnati dalle famiglie, 
per realizzare decorazioni natalizie ispi-
rate ai racconti e ai personaggi del Ca-
stello errante. Le attività sono a cura 
delle guide museali Mediagroup98.  
Ingresso gratuito, prenotazione consi-
gliata all’indirizzo:
castello@comune.formigine.mo.it,  
T. 059 416145. Il programma completo 
su: www.visitformigine.it.

Il Castello errante
Un viaggio incantato tra sogno e realtà 
ora all’interno del Museo

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

‘ Ognuno di noi ha il suo 
castello nella mente, e su 
questa convinzione si fon-
da l’idea di rappresentare 
un universo fantastico che 
racconta molto di noi e della 
nostra mentalità ’



Luci accese e porte aperte la dome-
nica in Villa Gandini, grazie all’i-
niziativa “Domeniche di carta - La 

cultura è apertura”: quattro pomeriggi 
festivi, da dicembre a marzo, in cui la 
biblioteca adulti e la biblioteca ragazzi 
Matilda aprono al pubblico dalle 15.30 
alle 19 per offrire alle famiglie un mo-
mento alternativo di relax nelle giornate 
invernali. 
Oltre ai consueti servizi (prestito di li-
bri, riviste e dvd, accesso a Internet, let-

tura di quotidiani e periodici in sede) 
le domeniche saranno occasione per 
assistere a iniziative di promozione del 
libro per grandi e piccini, tutte gratuite 
e con inizio alle 17. 

Il 22 gennaio si parte con Raccontoper-
Voce, appuntamento con romanzi della 
letteratura italiana e internazionale, at-
traverso una nuova formula che vuole 
avvicinare il pubblico degli adulti e dei 

giovani ad autori famosi; uno spettaco-
lo per chi ama ascoltare poiché mette 
al centro la parola raccontata, letta ed 
interpretata. Giancarlo Cattaneo, con-
duttore radiofonico di Radio Capital - 
noto al pubblico dei lettori formiginesi 
per lo spettacolo estivo Parole Note Live 
- ed una voce femminile narrante rac-
conteranno “Oceano mare” il romanzo 
più famoso di Alessandro Baricco in un 
reading emozionante (prenotazione ob-
bligatoria a partire dal 9 gennaio). 
Domenica 19 febbraio Paolo Nori, scrit-
tore emiliano dall’inconfondibile e stra-
lunato umorismo, presenterà e leggerà 
pagine dal suo ultimo libro “Le parole 
senza le cose” edito da Laterza. Raccon-
toperVoce torna il 19 marzo con “La 
casa degli spiriti” della scrittrice suda-
mericana Isabelle Allende, sempre per 
voce del conduttore dell’emittente na-
zionale (prenotazione obbligatoria dal 
6 marzo). 
La biblioteca ragazzi Matilda, in con-
temporanea, intratterrà i bambini a 
partire dai 5 anni con narrazioni e la-
boratori a cura di Elisa De Benedetti, 
bibliotecaria. Domenica 22 gennaio 
“Pezzetti di carta… pezzetti di storie. 
Quando un piccolo pezzetto di carta è 
capace di raccontarti una grande sto-
ria”, narrazione e laboratorio di colla-
ge e invenzione; il 19 febbraio “Storie 
dentro al cappello. Pirati, fate, regine, 
maschere e avventure per tutti i gusti”: 
narrazioni e laboratorio di costruzione 
di cappelli; infine domenica 19 marzo 
sempre alle 17 “P di papà, A di adora-
bile, P di presente, A di affettuoso. Ti 
presento il mio papà”. Le iniziative per 
ragazzi sono su prenotazione. Per infor-
mazioni e per prenotare: 059 416352.

Domeniche di carta
Tra gli ospiti: Giancarlo Cattaneo e Paolo Nori
Iniziative anche per i più piccoli

Cultura
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Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 84

FORMIGINE (MO)
Tel. 059.573636
Fax 059.579379

info@bosimpiantisrl.it

BOSI ALBERTO
Cell. 335.6126649

www.bosimpiantisrl.it

Impianti termo idraulici
Impianti di 
condizionamento
Manutenzione 
C. Termiche

‘ Queste aperture straordi-
narie sono un’occasione per 
tutti, cogliendo le diverse 
opportunità che il servizio 
offre e partecipando a picco-
li eventi di qualità ’

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



“Ha le bolle, è rosso ed è a tutto 
pasto. Con la stuzzicheria giusta, 
però, è di ottima compagnia an-

che in aperitivo”. Questo il messaggio 
che lancia “Bolle rosse”, iniziativa del 
Comune di Formigine, organizzata da 
Conosci Modena e Festival del Lambru-
sco, in collaborazione con Proform, con 
il patrocinio della Regione Emilia-Ro-
magna e della Camera di Commercio. 
La manifestazione, al suo esordio all’in-
terno del castello, mira a valorizzare le 

caratteristiche di un 
prodotto che negli ul-
timi anni è riuscito a 
ritagliarsi un ruolo di 
primo piano al fianco 
di vini blasonati sia ita-
liani che stranieri; so-
prattutto, vedrà la par-
tecipazione di 24 realtà 
produttrici, tra cantine 
e aziende agricole e 
una giornata, quella 
del 12 dicembre, riser-
vata al commercio con 
l’estero.
Si parte sabato 10 di-
cembre alle 10 con 
un convegno sul mer-
cato del Lambrusco. I 

banchi d’assaggio aprono alle 15. Sono 
previsti tre menù degustazione creati 
per l’occasione: uno a base di pesce e gli 
altri due, rispettivamente, con formaggi 
e salumi tradizionali. 
Gli abbinamenti sono curati dall’Asso-
ciazione Italiana Sommelier e dall’Or-
ganizzazione Nazionale Assaggiatori di 
Vino.
Sia sabato che domenica alle 18.30, Da-
niele Reponi, noto per l’originalità dei 
suoi panini, ne proporrà cinque in ab-
binamento con altrettante etichette di 
Lambrusco.
Il costo d’ingresso, di 12 euro, compren-
de uno a scelta tra i tre menù proposti e 
degustazioni libere di Lambrusco. 

Al via “Bolle rosse”
Dal 10 al 12 dicembre, il lambrusco diventa 
protagonista dell’aperitivo

La cornice è quella di “Bolle rosse”, dome-
nica 11 dicembre alle ore 11 quando, nel-
la sala consiliare del castello, sarà firmato 
il Patto di Amicizia tra il sindaco Maria 
Costi e il sindaco di Cervia Luca Coffari. 
Alla cerimonia ufficiale sarà presente an-
che Luigi Giovini, presidente dell’Associa-
zione Carnevale dei Ragazzi e principale 
artefice di una fruttuosa relazione con 
l’Associazione Antichi Sapori di Romagna 
e Sagra della Seppia. 
Grazie a questa importante collaborazio-
ne i rapporti si sono intensificati, le città 
hanno riscontrato analogie e affinità, che 
si fondano sulla valorizzazione delle tra-
dizioni locali, la sensibilità ambientale, 
l’educazione allo sport.
È in questo contesto che Formigine, la 
scorsa estate, ha partecipato con orgoglio 
alla rassegna Cervia Città Giardino, even-
to dedicato al verde tra i più significativi 
in ambito nazionale ed europeo.
Il Patto di Amicizia dunque suggella 
un’amicizia per continuare la conoscen-
za reciproca e stabilire una cooperazione 
duratura attraverso scambi ed esperienze, 
in ambito economico, culturale, sociale 
e sportivo. Durante la sottoscrizione del 
Patto a Cervia, il Sindaco Luca Coffari 
ebbe a dire: “Attraverso questo nuovo le-
game acquistiamo una maggiore consape-
volezza che il futuro si costruisce insieme 
e che il rapporto e il dialogo fra le comu-
nità è la strada per crescere e progredire”.

Sarà ospitata a Formigine la 
delegazione romagnola

Amici di
Cervia

Attività produttive
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Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate
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Sono numerosi i progetti didattici 
legati all’agricoltura, proposti dal 
Servizio Ambiente e Agricoltura 

nell’ambito della qualificazione scola-
stica. Nove classi seconde della Scuola 
secondaria di 1° grado hanno aderito ai 
progetti “L’Aceto Balsamico Tradizionale” 
e “Merenda in cantina”, che si sono svolti 
durante l’autunno.
Il primo, promosso in collaborazione 
con la Consorteria, punta a far conosce-
re il percorso di realizzazione dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena, coin-
volgendo i ragazzi nella storia e nella cul-

tura locale, oltre che 
in aspetti pratici di 
riconoscimento dei 
legni dove viene cu-
stodito il balsamico 
e in degustazioni.
Il secondo, promos-
so in collaborazione 
con la Cantina For-
migine Pedemon-
tana, è incentrato 
sulla conoscenza 
dei nuovi mestieri 
legati all’agricoltura 
4.0. Gli alunni han-
no partecipato a una 
visita guidata presso 

la Cantina, con merenda a base di succo 
d’uva.
Due classi delle scuole primarie hanno 
invece sperimentato il nuovo progetto 
“Vendemmia a scuola”, curato dalla Fat-
toria didattica S. Antonio di Formigine. 
I bambini hanno raccolto l’uva e speri-
mentato la pigiatura, terminando con as-
saggi dei prodotti della vendemmia.
In primavera si svolgerà infine il progetto 
“Cibo a km zero”, al quale hanno aderito 
11 classi prime delle scuole primarie del 
territorio, realizzato sempre in collabora-
zione con la Fattoria didattica S. Anto-
nio. Il progetto è incentrato sulla visita 
in fattoria, al fine di avvicinare i bambini 
alla conoscenza della realtà agricola lo-
cale, sia in termini di prodotti alimentari 
che di spazi aperti connessi.

Alla scoperta dei nostri prodotti
Si parte dai più piccoli, nelle scuole, per conoscere 
vini, aceto e alimenti della tradizione

Si svolgerà al castello sabato 10 dicem-
bre, alla presenza dell’Assessore regio-
nale all’Agricoltura Simona Caselli, il 
convegno “Sfide ed opportunità per il 
mercato del Lambrusco”. 
A partire dalle 10, il Direttore del Consor-
zio di Tutela del Lambrusco Ermi Bagni 
interverrà sulle prospettive di mercato 
per il nostro vino rosso frizzante. A se-
guire, la senatrice reggiana Leana Pigne-
doli esporrà le importanti novità intro-
dotte dal Testo Unico sul Vino; mentre il 
Sindaco di Bomporto Alberto Borghi e il 
Sindaco di Castelvetro Fabio Franceschi-
ni affronteranno rispettivamente i temi 
della ricerca scientifica applicata al setto-
re e dell’importanza di raccontare il ter-
ritorio d’origine per questa produzione 
tipica. Infine, Andrea Pozzan del maga-
zine Winemeridian presenterà il volume 
“Wine People - x factor per il successo 
nel mondo del vino”. 
“Per il Comune di Formigine - sottolinea 
l’Assessore all’Agricoltura Giorgia Bartoli 
- la produzione vitivinicola rappresen-
ta un tratto distintivo nonché una delle 
punte di diamante della nostra economia 
locale. Il convegno ci darà modo di con-
frontarci sul futuro di questo importante 
settore”.

Il Mercato del 
Lambrusco

Focus sul convegno del 
10 dicembre con ospiti 
importanti

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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Il Servizio Ambiente, con il supporto 
del personale del canile e gattile in-
tercomunale, ri-lancia la campagna 

adozioni attraverso una breve pubbli-
cazione che è in corso di distribuzione 
nei principali punti di aggregazione del 
Comune.

 Il vademecum “Adotta un amico!” for-
nisce tutte le informazioni utili e i con-
sigli più importanti per chi si accinge 
ad accogliere in casa un nuovo amico a 
quattro zampe, soprattutto se si tratta di 
un “adulto”.
Infatti, è necessario sfatare alcuni miti 
sull’adozione di cani e gatti non più 
cuccioli. Il cane adulto è molto più 
facile da gestire e quindi meno impe-
gnativo; ha già il suo carattere formato, 
dunque non potrà riservare sorprese in 
futuro. Un gatto adulto, o “anziano”, è 
generalmente più tranquillo e, a dispet-
to di quanto si pensi, ha ugualmente 
una grande capacità di adattamento. 
In ogni caso, gli educatori e i volonta-
ri del canile/gattile “Punto e Virgola” 
conoscono bene il carattere e la storia 
dei propri ospiti, pertanto il loro aiuto 

sarà prezioso per scegliere il cane o il 
gatto più adatto alle esigenze e allo stile  
di vita personale. Per una prima visita 
al canile/gattile è possibile approfittare 
dell’open day organizzato per sabato 17 
dicembre dalle 11.30 alle 16.
“Punto e virgola” si trova nella Strada 
Nuova Pederzona, 101 a Magreta e svol-
ge servizi per il Comuni di Formigine, 
Fiorano, Maranello e Sassuolo. Dallo 
scorso anno, è gestito dalla cooperativa 
Caleidos e vi opera l’associazione di vo-
lontariato “4 zampe per l’Emilia”, attiva 
dal 2012. I volontari si occupano delle 
adozioni in collaborazione con il gesto-
re, delle attività di socializzazione e di re-
cupero, oltre a organizzare iniziative per 
dare visibilità agli ospiti del canile. Sono 
proprio i volontari a raccontarci, per 
esempio, di Hola-Hola, una splendida 
mix pitbull, adottata dalla Spagna e poi 
“scaricata” in canile: “Chi mai adotterà 
una cagnolona di otto anni, nera, di ta-
glia media e per di più incrocio pitbull? 
Noi ce la mettiamo tutta per farla usci-
re in passeggiata il più possibile e, con 
un pizzico di pazienza, al guinzaglio è 
diventata bravissima e molto affettuosa 
con tutti!  Ma quella vena di malinconia 
non si cancella dal suo splendido muso 
e temiamo non si cancellerà mai fin-
ché non varcherà il cancello del canile 
per non farvi più ritorno”.   
È possibile contattare il canile/gattile 
telefonando al numero 059 512807 o 
scrivendo a canilegattilemagreta@co-
mune.formigine.mo.it. È attiva la pa-
gina facebook e il nuovo sito Internet 
www.canilicaleidos.it. Gli orari di aper-
tura invernali fino al 14 maggio sono: 
dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 16, 
sabato e domenica dalle 11 alle 17.

Non è una “vecchia” amicizia...
L’adozione di cani e gatti adulti ha risvolti inaspettati 
Una pubblicazione aiuta a capire il perché

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

‘ Adottare un animale è un 
gesto di grande generosità 
che è sempre ricompensato 
dall’affetto che cani e gatti 
sono capaci di offrire alle 
famiglie adottanti ’
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tel. 059.212194

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:

Il Servizio Attività produttive ha pre-
disposto un vademecum per i mer-
cati settimanali di Formigine: una 

guida utile per supportare gli operatori 
del settore del commercio su area pub-
blica (ambulanti), accompagnandoli in 
modo semplice alla comprensione delle 
normative e dei regolamenti che riguar-
dano questo ambito. 
Il commercio su area pubblica è infatti 
un settore che attrae anche imprendi-

tori piuttosto giovani e a Formigine ha 
sempre rappresentato un’eccellenza per 
la qualità e l’organizzazione dei mercati. 
La normativa è stata oggetto di più re-
visioni nel corso degli anni, fino all’at-
tuazione della cosiddetta “Bolkeinstein” 
che prevede di mettere a bando l’asse-
gnazione dei posteggi nei mercati per le 
concessioni con scadenza 2017. 
Partiamo da questa: il bando è pubbli-
cato fino al 31 dicembre. Dal 2 al 31 
gennaio 2017 potranno essere presen-
tate le domande per la concessione dei 
posteggi. Sulla pagina del sito del Co-
mune “tutti gli avvisi” sono reperibili le 
informazioni utili, il bando e l’elenco 

dei posteggi le cui concessioni sono in 
scadenza nel 2017.
Ma il vademecum contiene tutte le prin-
cipali norme che regolano il commercio 
su area pubblica, dai requisiti che deve 
possedere l’imprenditore, agli orari del 
mercato, alle norme igienico sanitarie e, 
non da ultimo, le norme riguardanti la 
sicurezza. Gli argomenti vengono trat-
tati in modo sintetico ma sistematico, 
in modo che possano rappresentare un 
utile strumento di lavoro in quanto la 
chiarezza delle regole va nella direzione 
di tutelare in primo luogo l’imprendi-
tore. 

“Andare al mercato” per fare la spesa 
settimanale è infatti un comportamen-
to di acquisto diffusissimo: il clima di 
socialità, i rapporti familiari che si in-
staurano con i commercianti ma, so-
prattutto, la ricerca del miglior rapporto 
qualità-prezzo e la presenza di un assor-
timento vasto e variegato spingono mi-
lioni di italiani ogni anno a frequentare 
i mercati almeno una volta a settimana. 
Il vademecum, infine, accoglie anche 
alcune indicazioni finalizzate a snellire 
i controlli da parte delle autorità com-
petenti (tra cui la Polizia Municipale): 
è infatti interesse comune velocizzare e 
garantire i controlli nella logica di man-
tenere un livello elevato di qualità nei 
mercati a Formigine.

Una guida per gli ambulanti
L’obiettivo è quello di mantenere un livello elevato 
di qualità nei mercati di Formigine

‘ L’osservanza delle norme 
da parte di tutti significa 
operare nell’ambito della le-
ale concorrenza e allo stesso 
tempo è garanzia di tutela 
anche dei diritti del consu-
matore ’

Assessore
CORRADO BIZZINI
Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate
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Trattoria - Pizzeria “Da Pulcinella”

Via Giardini Nord 441, Casinalbo di Formigine (MO) 
tel. 059 551784 cell. 388 5652267

Aperto a Pranzo e Cena - Chiuso il Martedì

FORNO A LEGNA - PIZZE D’ASPORTO - POSTI A SEDERE

La solidarietà e il senso di appartenen-
za di una comunità sono i capisaldi di 
questa amministrazione e noi consi-

glieri del Partito Democratico lavoriamo in 
questo senso. Cerchiamo di scegliere sem-
pre la strada più opportuna per i cittadini 
formiginesi, dunque non ci tiriamo indie-
tro nell’accogliere le persone, soprattut-
to quelle che scappano dalla guerra, dalla 
povertà e dalle persecuzioni. Al contempo 
crediamo sia opportuno mettere in campo 
azioni per l’integrazione e per il senso 
di appartenenza ad una comunità dei ri-
chiedenti asilo. Infatti a novembre è stato 
organizzato un corso di sicurezza per 26 
migranti ospitati presso l’hotel Giardini; a 
seguito gli stessi sono stati iscritti al regi-
stro del volontario singolo e poi sono stati 
coinvolti in progetti vari legati all’associa-
zionismo e al decoro urbano, ad esempio i 
profughi formiginesi sono stati protagonisti 
della pulizia di aree pubbliche dalle fo-
glie, in particolare nel cortile delle scuole 
del capoluogo, sulle ciclabili e sui marcia-
piedi limitrofi al Parco della Resistenza. L’in-
tegrazione ed inclusione, l’inserimento nel 
tessuto sociale dei diritti e dei doveri pos-
sono essere l’unica soluzione consistente e 
solida, basata sulla conoscenza delle perso-
ne, del territorio e delle realtà formiginesi, 

volte a portare anche un valore di dignità 
oltre che di inserimento. Qualsiasi altra 
strada è facile e pretestuosa, incapace di ri-
solvere pienamente le necessità nostre e di 
queste persone. Noi scegliamo la strada più 
difficile, quella più in salita, per rendere an-
cora più viva e solidale la nostra comunità. 
A proposito di decoro urbano stiamo giun-
gendo a termine dei lavori e di una lunga 
concertazione per l’avvio di un Piano d’a-
zione condiviso, concordato dagli Assesso-
rati all’ambiente e dai consiglieri PD del Di-
stretto Ceramico, sulla gestione dei servizi 
di raccolta e smaltimento rifiuti; tra i prin-
cipali progetti che saranno messi in campo 
sono in fase di studio il porta a porta nelle 
aree artigianali, il potenziamento del deco-
ro urbano ed il contrasto agli abbandoni, la 
promozione dell’utilizzo intercomunale dei 
12 centri di raccolta dell’Unione, l’incenti-
vazione della lotta agli sprechi alimentari e 
farmaceutici, percorsi volti al riutilizzo dei 
materiali. Infine, ma non per importan-
za, anche il tema del bilancio.   
A fine 2016 l’Amministrazione comunale 
giungerà già all’approvazione del bilancio 
di previsione 2017 entro i termini di legge 
del 31 dicembre, riservandosi di apportare 
le eventuali necessarie variazioni al bilan-
cio comunale ed al budget della Formigine 
Patrimonio nel corso del 2017, una volta 
pubblicati i decreti attuativi della Legge di 
Stabilità. L’anno scorso fu compiuta la me-
desima scelta, confermata nella sua validità 
dalla salvaguardia di bilancio deliberata dal 
Consiglio comunale il 30 giugno 2016, che 
non smentiva le buone capacità di previ-
sione e di programmazione della macchi-
na comunale e dell’amministratore unico 
della partecipata. L’andamento del bilancio 
nel corso del 2016 ha riscontrato una cre-
scita del patrimonio e delle immobilizza-
zioni, oltre che la prosecuzione del percorso 
di rientro dal debito, che proseguirà anche 
nel corso del 2017, per conseguire l’obiet-
tivo più volte enunciato di scendere sotto 
i 40 milioni di debito residuo consolidato 

entro la fine del 2018. Con la variazione 
approvata dal Consiglio comunale il 30 no-
vembre, la Formigine Patrimonio – braccio 
operativo del Comune - dispone di 15.000 
euro in più per la manutenzione del verde e 
di 29.000 euro in più per la manutenzione 
stradale: l’attenzione della maggioranza per 
la manutenzione del territorio comunale si 
concretizza anche in queste cifre, dato che, 
dal 2014 ad oggi, le risorse stanziate per le 
potature e gli sfalci aumentano di 50.000 
euro, mentre i fondi per la spalatura del-
la neve e per la manutenzione delle stra-
de sono aumentate di circa 130.000 euro. 
Il tutto a fronte di un bilancio che resta 
in equilibrio e che ha visto, nel corso del 
2016, un complessivo contenimento di 
120.000 euro degli stanziamenti a favore 
della Formigine Patrimonio e di una ridu-
zione di circa 100.000 euro delle spese per 
riscaldamento, grazie all’efficienza dimo-
strata nella re-internalizzazione di quel ser-
vizio, precedentemente concesso in appal-
to. Dal punto di vista degli investimenti, il 
2017 si caratterizzerà per il completamento 
del nuovo assetto viario nell’area Coop ex 
Bonollo, con la realizzazione del by-pass 
Corassori che, unitamente al sottopasso già 
in corso di realizzazione, consentirà di eli-
minare il passaggio a livello di via Mosca e 
di deviare dal quartiere Corassori il traffico 
in entrata ed in uscita dalla Modena-Sas-
suolo. Se l’area nord del capoluogo riceverà 
in questo modo un assetto viario più fun-
zionale, l’iter espropriativo dei terreni ne-
cessari alla realizzazione della “Tangenziale 
sud”, che proseguirà nel corso del 2017, 
consentirà di procedere in direzione di una 
razionalizzazione della viabilità in entrata 
ed in uscita dalla Modena-Sassuolo a Ponte 
Fossa. Proseguiranno i lavori per la riquali-
ficazione del centro storico di Casinalbo 
e giungerà a conclusione la progettazione 
della riqualificazione dell’area della Pieve 
di Colombaro. La riqualificazione del cen-
tro storico di Formigine verrà condotta su 
due binari: da un lato mediante l’attuazione 
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delle opere previste dall’Amministrazione 
comunale nell’area di Piazza della Repub-
blica e di Piazza Calcagnini, dall’altro con 
l’implementazione del progetto di restau-
ro delle mura del castello, reso possibile 
grazie ad un finanziamento di 880.000 euro 
da parte della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena. 
Con l’occasione di questo articolo auguria-
mo a tutti i nostri concittadini un sereno 
Natale e felice Anno Nuovo, all’insegna di 
una Formigine come tutti noi la vogliamo: 
ancora più accogliente, ancora più bella, 
ancora più solida, sana e trasparente.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Tutti i Documenti ed i Comunicati 
Stampa del MoVimento 5 stelle For-
migine li potete consultare diretta-

mente sul vostro telefono!
Accedendo a www.formigine5stelle.it  
troverete tutte le informazioni che cercate 
a portata di click. Dopo mesi di aspri con-
fronti – spiega Rocco Cipriano - si è final-
mente svolto il Referendum Costituzio-
nale del 4 Dicembre, l’Italia che per oltre 
due anni e mezzo è stata tenuta ferma dal 
Governo Renzi, risulta oggi di fatto spac-
cata in due. Troppo il tempo prezioso 
sprecato da questo PD per studiare una 
nuova legge elettorale ovvero il mitologi-
co Italicum (che ora vorrebbe addirittura 
cambiare) e per stravolgere la nostra Carta 
Costituzionale. Milioni di italiani si sono 
espressi per il SI o per il NO, ma ai margi-
ni della vita politica, lontani dai talk show, 

dalle copertine patinate sono rimasti i la-
voratori a chiamata pagati con i Voucher, 
i pensionati che ogni anno vedono peg-
giorare sempre più la propria condizione, 
la sanità che a forza di tagli si avvicina al 
baratro, i risparmiatori truffati dalle Ban-
che, i milioni di giovani che sono espatria-
ti o che stanno abbandonando il nostro 
Paese perché non vedono alcun futuro. 
Auspichiamo che finita questa snervan-
te campagna elettorale, si possa ritrovare 
al più presto la giusta serenità e chi sarà 
chiamato a governare, inizi seriamente 
ad affrontare i problemi. 
Lavori del Gruppo Consiliare  
Trasparenza
Considerato che l’accessibilità e la comple-
tezza delle banche dati informative – con-
tinua il Capogruppo Marco Giovanelli 
- relative all’attività della pubblica ammi-
nistrazione, corrisponde sia all’obiettivo di 
assicurare piena trasparenza rispetto al 
loro operato, sia all’esigenza di consentire a 
cittadini, residenti, imprese, enti, organiz-
zazioni ed associazioni, di disporre senza 
filtri di puntuali ed articolate informazioni 
rispetto ai provvedimenti legislativi ed 
amministrativi approvati. Rilevato che 
nel sito della Regione Emilia-Romagna 
sono parzialmente accessibili da alcu-
ni mesi le delibere di Giunta ed i decreti 
del Presidente e degli Assessori ma  non 
sussiste la medesima possibilità per i 
provvedimenti dirigenziali che invece 
rappresentano una quota rilevantissima 
dell’attività amministrativa Regionale; op-
portunità che invece acquisisce partico-
lare valore per il nostro Comune. Pre-
senteremo una Mozione che impegnerà 
il Sindaco a sollecitare la giunta regionale 
e l’assemblea legislativa regionale affinché 
oltre al rispetto degli obblighi di legge:
• assicuri la completa e tempestiva pubbli-
cizzazione di tutte le informazioni relative 
alla propria attività, ivi comprese gli atti 
assunti dai dirigenti;
• adotti analogo indirizzo rispetto alla 
completa e tempestiva pubblicizzazione 

di tutte le informazioni relative all’attività 
delle Agenzie, degli Enti strumentali, delle 
Aziende regionali e delle Società control-
late. Infine chiediamo che venga promos-
sa l’adozione di livelli di trasparenza e 
modalità di pubblicizzazione da parte di 
enti e società partecipate.
Progetto “Pane ed Internet”
Soprattutto per i formiginesi più anziani 
che ci hanno sollecitato in merito ed in 
genere per chi non è avvezzo alle nuove 
tecnologie, risulta ostico avvicinarsi al 
mondo di internet ed alle nuove forme di 
comunicazione. La velocità con cui si evol-
ve il web, i linguaggi di programmazione 
e gli strumenti impongono ai cittadini di 
tutte le età (anche alla generazione cosid-
detta nativa digitale) una costante ricerca, 
studio ed approfondimento della materia 
per “non restare indietro”.
Considerato che la competenza digita-
le è stata identificata come una delle otto 
competenze “chiave” che ciascun citta-
dino europeo dovrebbe possedere per 
muoversi in una società basata sull’infor-
mazione e sulla conoscenza, in base alla 
raccomandazione del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 2005.   
Appreso che il processo di apprendimen-
to continuo deve essere accompagnato 
da forme di sostegno alle persone che 
per vari motivi non sono in grado di ac-
cedere alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione e di utilizzarne le po-
tenzialità. Rilevato che le biblioteche sono 
state indicate come il luogo più adatto 
per supportare il cittadino in questo 
percorso e a tal fine è stata attivata la linea 
di lavoro “Pane e Internet in biblioteca” i 
cui obiettivi sono:
• diffondere l’uso di Internet da parte dei 
cittadini a rischio di esclusione digitale;
• supportare l’avvio del servizio di “facilita-
zione digitale” nelle biblioteche pubbliche 
dell’Emilia-Romagna;
• formare operatori o volontari al ruolo di 
facilitatore digitale;
• sostenere l’implementazione del servizio 
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di “facilitazione digitale” nelle biblioteche 
pubbliche fornendo strumenti di lavoro/
promozione;
• monitorare i bisogni di alfabetizzazione 
digitale dei cittadini.
Effettuata un’indagine abbiamo appura-
to che oggi, a Formigine nella nostra bi-
blioteca, previa prenotazione è possibile 
entrare nel mondo di internet con il sup-
porto e l’affiancamento dei facilitatori digi-
tali, persone preparate per aiutare ad impa-
rare ad utilizzare il computer e la rete ma 
nessun Corso è attivo, mentre nel vicino 
Comune di Pavullo si sta organizzando un 
Corso di 1° livello (BASE), un Corso di 2° 
livello (AVANZATO) ed in molti Comuni 
si sta replicando l’iniziativa vedi mappa su 
www.paneeinternet.it.
Nel prossimo Consiglio Comunale chie-
deremo al Sindaco di:
• attivarsi al fine di organizzare al più 
presto Corsi di 1°livello e di 2°livello 
anche a Formigine;
• organizzare incontri informativi sull’uso 
dei servizi on line;
• organizzare laboratori per promuovere 
l’uso di nuovi strumenti;
• organizzare eventi per illustrare le poten-
zialità di Internet;
• collaborare con i Comuni impegnati su 
questo progetto per scambiarsi le esperien-
ze ed i riscontri rilevati;
• dare massimo risalto all’iniziativa.
Nell’augurarvi un buon Natale ed un 
2017 ricco di soddisfazioni, ricordiamo 
che tutti possono partecipare e seguire le 
attività del Gruppo Consiliare.   
Se avete Segnalazioni, Informazioni, Pro-
poste scrivete a info@formigine5stelle.it o 
telefonate al 329 09 600 60. Ci trovate su 
FaceBook, cercate “MoVimento 5 Stelle 
Formigine” ed al sabato mattina presso il 
mercato di Formigine.

Gruppo consiliare
MoVimento 5 stelle Formigine

Che peccato! L’Italia invece di ritro-
varsi in un rinnovato patto naziona-
le unitario che porti alla sua “resur-

rezione” dal declino e dalla miseria in cui 
è stata cacciata, si ritrova divisa e lacerata 
come non mai tra le ragioni del Si e quelle 
del NO in un referendum che comunque 
vada sarà un insuccesso, una ferita, una 
delusione, che non costruisce niente di 
buono e di veramente nuovo. Scriviamo 
questo pezzo prima del voto non sapendo 
chi ha prevalso.  Sappiamo però fin da ora 
chi ha perso: IL POPOLO ITALIANO. 
Che ha visto naufragare l’ennesima possi-
bilità di cambiare IN MEGLIO un sistema 
istituzionale decotto. E sia chiaro la col-
pa non è del popolo, espropriato com’è, 
da tempo, di ogni possibilità di scelta. La 
colpa è totalmente dell’insipienza di una 
classe politica tutta concentrata sui propri 
interessi e per niente orientata al servizio 
dei cittadini e a salvare il salvabile. Dopo 
la BREXIT, dopo TRUMP, dopo il nulla 
dell’Europa, il gioco ora si fa ancora più 
duro. Gli Italiani sanno che hanno perso in 
8 anni un terzo del loro potere di acquisto 
e del loro reddito, in milioni sono costretti 
in stato di povertà assoluta o relativa. I gio-
vani sono in gran parte senza lavoro o con 
lavori saltuari e retribuiti con due soldi, 
nemmeno utili per mantenersi, figuriamoci 
per fare una famiglia. La denatalità supera 
ogni anno un nuovo record negativo. Sia-
mo invasi da un’orda di stranieri, che unici 
al mondo accogliamo senza criterio e senza 
possibilità di vera integrazione, in una sor-
ta di ultimo canto del cigno di una civiltà 
morente. Abbiamo leggi e apparati fatti ap-
posta per far chiudere ogni impresa e per 
dissanguarci dei due risparmi che abbiamo 
accantonato. Abbiamo creato il paradiso 
per ogni delinquente che da tutto il mondo 
si raduna nell’unico paese dove delinquere 
è tutelato più che essere corretti e onesti. 
Ve lo diciamo col cuore SVEGLIATEVI. 
NOI NON CI SENTIAMO RESPONSA-
BILI DI QUESTO DISASTRO. 
Non ci sentiamo rappresentati da questo 
personale politico nazionale. Scelto da 
tempo con sistemi non democratici che 
non ci lasciano scelta se non sempre del 
meno peggio del peggio. Ci serve altro 
adesso. 
Il problema è questo: il non rispetto del 
principio più importante della nostra 
COSTITUZIONE “LA SOVRANITA’AP-
PARTIENE AL POPOLO”. Col cavolo!!!  
Appartiene da tempo a tre capibastone 
che dominando i tre rispettivi raggrup-
pamenti nazionali, si danno battaglia non 
per risolvere i problemi del popolo ma per 
acquisire maggiore potere, necessario solo 
a mantenere il potere stesso e i correlati 
interessi particolari. Come ridare sovranità 
al popolo doveva essere ciò che univa tutti 
nel rifare le nuove regole del gioco demo-

cratico, se si voleva dare una mano agli Ita-
liani. Ovvero come avere istituzioni snelle, 
economiche, che funzionano, che fanno 
leggi giuste per i cittadini, contro la cor-
ruzione, l’illegalità, le mafie, i monopoli, le 
tantissime lobby, la burocrazia strapagata 
autoreferenziale illicenziabile. No ai premi 
di maggioranza abnormi, alle elezioni di 
secondo grado che moltiplicano le stortu-
re dei premi di maggioranza, al potere che 
cala dall’alto al basso con liste bloccate, 
capilista nominati, partiti che sono domi-
nati dal potere economico-finanziario e 
non più espressione dei cittadini. NO a 21 
staterelli regionali autonomi, spendaccioni,  
privi di ogni efficienza ed efficacia. SI a col-
legi elettorali piccoli con possibilità per i 
cittadini di presentarsi e farsi eleggere quali 
rappresentanti   del territorio, conosciuti e 
riconosciuti capaci ed onesti. SI a Istitu-
zioni che non dilapidano i soldi pubblici 
ma amministrano i servizi con efficienza.   
SI ad una giustizia non più auto-centrica  
ma  che risponda ai cittadini.   
SI a nuova attenzione alle imprese e a ri-
portare al centro la crescita del lavoro e del 
reddito di tutti i cittadini e non solo di po-
chi privilegiati. SI a contrastare ogni preva-
lere di delinquenti e clandestini. SI ad una 
nuova Europa. Una cosa abbiamo capito: 
Non ci fidiamo di questa classe politica che 
non è stata capace di dotarci di nuove re-
gole del gioco politico all’altezza delle sfide 
del tempo e rispettose dell’essenziale prin-
cipio democratico.  
NON CI BASTA L’ESERCIZIO DEL 
VOTO se non possiamo incidere   SULLA 
SCELTA DELLE PERSONE DA VOTA-
RE.   
Questo è il vero punto di svolta. La misura 
della democrazia ancor prima del voto è 
quante possibilità hai di incidere sulla scel-
ta di chi potrai votare. Per questo stiamo 
lavorando per realizzare un PROGETTO 
INNOVATIVO che NON NASCE DA UN 
LEADER CARISMATICO MA DA UNA 
UNIONE DI POPOLO. 
Abbiamo costituito una federazione di 
liste civiche provinciali chiamata UNIA-
MOCI: Unione Modena Civica. Sia-
mo già 28 Liste civiche in Provincia di 
Modena, federate insieme per costruire 
un modello più democratico di PAR-
TECIPAZIONE civica dei cittadini.  
Principi base della nostra federazione di 
Liste Civiche:
• più potere effettivo di scelta ai citta-
dini, più equilibrio tra i territori, più 
efficienza gestionale delle amministra-
zioni pubbliche, priorità al lavoro e alla 
sicurezza.
Dal livello provinciale già si sta lavorando 
per passare a quello regionale, federando 

REFERENDUM 
COSTITUZIONALE: 
UN’ALTRA 
OCCASIONE PERSA!!!

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE



Gruppi consiliari
Anno XXV - n.5/2016 - Dicembre/Gennaio

26

Liste Civiche di tutta la Regione coinvol-
te sugli stessi obiettivi e pronte a proporsi 
come alternativa al dominio di poteri ester-
ni e troppo lontani, oggi ben rappresentati 
dai partiti e movimenti nazionali. Può es-
sere solo un sogno ma ci stiamo provando 
con grande impegno. 
Molto dipende anche da voi cittadini for-
miginesi che leggete queste brevi righe. 
Se volete impegnarvi con noi, se volete par-
tecipare al nostro progetto… fatevi avanti. 
Sperando per il meglio per Voi e per le Vo-
stre famiglie, Tantissimi Cari AUGURI di 
SANTO e FELICE NATALE.
 
Paolo Bigliardi
Lista Civica per Cambiare - Uniamoci
Tel 3497494199
formiginecivica@gmail.com

Gentili tutti,
sono con la presente comunicazio-
ne ad informarvi di un importante 

cambiamento che interesserà Forza Italia nel 
prossimo futuro. Il percorso di studi che sto 
intraprendendo mi porterà a passare un pe-
riodo all’estero, più precisamente dal mese 
di febbraio al mese di luglio 2017.   
A questa scelta, da me fortemente voluta, 
viene però a contrapporsi l’impegno preso 
verso Formigine e tutti i suoi cittadini all’at-
to della mia candidatura e successiva elezio-
ne alle Elezioni Amministrative del maggio 
2014. A seguito delle dovute valutazioni 
che la circostanza richiede e solo dopo un 
preciso confronto con la segreteria del Co-
mune ho deciso di continuare a ricoprire 
il mio ruolo di Capogruppo e di Vicepresi-
dente del Consiglio. Per tutto il periodo del-
la mia assenza gli impegni da me ricoperti 
saranno assunti in carico dal Consigliere 
Nicole Baraldi, nel quale risiede la mia più 
incondizionata fiducia.”
Con queste parole il Capogruppo di Forza 
Italia in Consiglio Comunale Alessandro 
Cuoghi annuncia al Sindaco e a tutto il Con-
siglio che, a causa di motivi legati al proprio 
percorso di studi universitari, per una du-
rata di 5 mesi non riuscirà ad adempiere al 
suo ruolo di consigliere comunale, delegan-
do cosi la collega Nicole Baraldi, nella quale 
ripone la massima stima e fiducia, a ricopri-

re per questo periodo anche le sue attività.  
Questione Migranti: Abbiamo appreso 
dalla stampa locale come nelle scorse setti-
mane ci sia stata una vera e propria rivol-
ta dei profughi ospitati all’Hotel Giardini. 
Questo episodio, che ha coinvolto ben 70 di 
questi profughi, è legato alla mancanza del 
pagamento del cosiddetto pocket money. Si 
tratta di 2,50 euro che la cooperativa, a cui 
è affidata la gestione dei profughi, non versa 
più agli stessi da oltre due mesi in quanto 
non riceve tale somma dalla Prefettura, la 
quale a sua volta ottiene i soldi dal Governo.
Tutto ciò ci lascia sgomenti! Il nostro tur-
bamento non è legato tanto al motivo della 
protesta, da definire con precisione, quan-
to al numero di profughi. Stando a quanto 
l’amministrazione aveva riportato in Con-
siglio Comunale il numero dei presenti 
all’Hotel Giardini si aggirava intorno alle 
trenta unità. Ci chiediamo: come mai ora 
siamo in una situazione in cui il numero è 
più che raddoppiato?
Chi sono, da dove vengono e per quale 
motivo sono qui queste persone? Perché al 
nostro comune è stato assegnato tale nu-
mero di profughi? Siamo sicuri che l’Hotel 
Giardini sia davvero la sede più adatta per 
ospitare un numero di persone cosi elevato 
e che può dare origine a rivolte a due passi 
dal centro? 
Crediamo che questa tematica, cosi impor-
tante e delicata, debba essere oggetto di un 
ampi dibattiti che coinvolgano anche la cit-
tadinanza. Da parte del gruppo consiliare di 
Forza Italia ce tutta la disponibilità a trattare 
l’argomento evitando qualsiasi tipo di stru-
mentalizzazione, ci auguriamo che questa 
amministrazione voglia fare lo stesso, anche 
nel bene e nell’interesse dei proprio cittadi-
ni. In attesa di futuri sviluppi rimaniamo a 
vostra completa disposizione.
Referendum: il giorno 4 Dicembre saremo 
chiamati a votare. Con i seguenti 10 pun-
ti  vogliamo rammentarvi quale sia la scelta 
giusta da fare:
1) No perché non si cambia la Costituzione 
con un colpo di mano di una finta maggio-
ranza (su cui pesa la dichiarazione di ille-
gittimità della legge elettorale da parte della 
Corte Costituzionale)
2) No perché quella italiana era la Costitu-
zione di tutti (e invece nel processo di rifor-
ma il metodo utilizzato ha provocato solo 
spaccature con soprusi nei confronti delle 
prerogative riconosciute all’opposizione)
3) No perché il referendum non potrà sana-
re né compensare un vizio di origine, ovve-
ro la mancanza di legittimazione del Gover-
no e dunque della riforma
4) No perché la Costituzione deve unire e 
non dividere. Questa riforma, invece, desti-
tuisce il meglio della tradizione democratica 

del nostro Paese
5) No perché il combinato disposto con la 
legge elettorale porta a un Premierato asso-
luto
6) No perché saltano pesi e contrappesi. E’ 
il modello dell’uomo solo al comando. Na-
scerebbe un Premierato assoluto che diven-
terebbe privo di idonei contrappesi. Ne de-
riverebbero effetti collaterali negativi anche 
per il sistema di checks and balances. Ne 
risentirebbe infatti l’elezione del Capo dello 
Stato, dei Componenti della Corte Costitu-
zionale e del Csm.
7) No perché il Senato è solo un pasticcio. 
Le funzioni attribuite al nuovo Senato sono 
ambigue e il modo di elezione dei Senatori 
è confuso, prevedendo peraltro che siano 
rappresentati enti territoriali con funzioni 
molto diverse
8) No perché non funziona il riparto di 
competenze Stato-Regioni-Autonomie loca-
li aumentando l’attuale contenzioso
9) No perché si sostituisce il Centralismo al 
Pluralismo e alla Sussidiarietà, e si crea inef-
ficienza. Aumenterà la spesa statale. E quel-
la regionale e locale, specie per il personale, 
non diminuirà.
10) No perché non si valorizza il principio 
di Responsabilità. Lo Stato, infatti, attra-
verso la clausola di supremazia, potrebbe 
riaccentrare qualunque competenza regio-
nale contraddicendo il principio sancito 
dall’art.5 della Costituzione per riconoscere 
e promuovere le autonomie locali.
Vogliamo infine estendere a tutti voi e alle 
vostre famiglie i migliori auguri di un felice 
Natale ed un sereno anno nuovo. Arriveder-
ci al 2017.

Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
Forza Italia
Tel. 333 9619517
Mail: alessandro.cuoghi@libero.it

Nicole Baraldi
Tel. 3933638381
Mail: baraldinicole@gmail.com  
 

Èuna questione spinosa, particolar-
mente brigosa perché chi se ne do-
vrebbe curare fa orecchie da mer-

cante. L’argomento è quello dei migranti, 
che a flotte stanno raggiungendo la nostra 
penisola. Con la motivazione della guerra 
civile, ma spesse volte rappresenta alibi in 
quanto diversi di questi clandestini arriva-
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no da zone non di guerra, la sinistra cerca 
il facile consenso accogliendo centinaia 
di migliaia di extracomunitari.   
Che affollano il belpaese, spesse volte non 
lavorando e vivendo sulle spalle del popolo 
italiano. 
Con sussidi economici assurdi, che vanno a 
discriminare la nostra gente, sempre più in 
difficoltà e sempre meno aiutata da un gover-
no completamente assente. Soldi, soldi e an-
cora soldi per i clandestini, e per il popolo ita-
liano in cerca di un lavoro, in graduatoria per 
una casa popolare il nulla del nulla.   
“Mi auguro che il prefetto fornisca al sin-
daco le risposte, ma resta il problema: la 
gestione dissennata della politica del go-
verno di sinistra alimenta e favorisce il 
business dell’immigrazione”, le parole del 
consigliere della Lega, Davide Romani che 
si interroga ed interroga la sinistra formigi-
nese sulla questione dei settanta richieden-
ti asilo, potenziali clandestini.   
“A proposito dell’interrogazione che avevo 
presentato sulla vicenda dei 70 Richieden-
ti asilo, potenziali “clandestini”, alloggiati a 
Formigine in hotel, ringrazio il Sindaco del 
Comune e l’intero Partito Democratico per 
le pronte risposte. Mi compiaccio della vo-
lontà del Prefetto di risolvere, almeno par-
zialmente, il problema con ridistribuzione 
e riduzione del numero di “ospiti” ma devo 
replicare nuovamente al PD, che afferma 
cose non rispondenti al vero”.   
Davide Romani, consigliere comunale della 
Lega Nord a Formigine, non le manda a dire: 
il tema dell’accoglienza nel suo comune apre 

una finestra ampia sulla quale la politica ita-
liana si affaccia troppe volte senza prendere 
una posizione. “La politica di sinistra fa leva 
sul gonfiare le casse delle cooperative. 
È evidente, lo sanno tutti – continua il 
consigliere – e non è accettabile che il PD 
continui a dire che non si speculi sull’acco-
glienza e che non si arricchiscono cooperati-
ve create ad hoc; ed altre già esistenti vedo-
no i loro fatturati impennarsi.   
E sappiamo tutti di che cooperative sto par-
lando”, non fatica a ribadire Romani che 
ribadisce con le casse delle cooperative si 
gonfiano smisuratamente, a fronte di una 
finta forma di accoglienza. Che è soltanto a 
peso d’oro. Basta citare il caso del comune 
di Roma – Mafia Capitale – ricorda pronta-
mente il leghista: “Due degli imputati dice-
vano “l’accoglienza frutta più dello spaccio 
di droga. Più chiaro di così…..  
Manteniamo presunti profughi che in base ai 
dati del Ministero dell’ Interno non ne hanno 
diritto,  che andrebbero rimpatriati ma que-
sto governo incapace non sa gestire la situa-
zione: agli altri sta bene, pazienza.   
A me no, e continuerò la battaglia perché 
Formigine non venga invasa da presunti ri-
chiedenti asilo, che tali non sono, solo per 
far arricchire le cooperative rosse”.
A nome del movimento Lega Nord Formi-
gine, auguro a tutta la cittadinanza i miglio-
ri auguri di un sereno Natale e di un felice 
2017.

Davide Romani
Lega Nord Padania
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