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Formigine bella
e sostenibile
“Un anno di cantieri per realizzare importanti
opere pubbliche e favorire in particolare una
migliore
viabilità”
						Il Sindaco Maria Costi
Nel corso dei lavori del Consiglio Comunale dello scorso 17 dicembre 2015
dedicato all’approvazione del bilancio
di previsione, ebbi modo di dire che,
soprattutto sul fronte degli investimenti,
abbiamo importanti progetti da realizzare il prima possibile. Nel 2016 inaugureremo importanti cantieri per disegnare la Formigine del futuro: un comune
bello e sostenibile comporta strategie
ben precise sul versante urbanistico al

fine di contenere l’espansione edilizia
e riqualificare il tessuto urbano esistente, puntando sulla qualità, tutela e salvaguardia dell’ambiente. L’intervento
sul territorio, volto a riqualificare aree
e centri storici dovrà essere effettuato
coniugando urbanistica, lavori pubblici
e trasformazioni attuate da privati. Per
un comune di attraversamento come
Formigine, il tema della mobilità ha rivestito nel tempo un ruolo centrale nelle

politiche dell’Amministrazione. Dall’eliminazione del passaggio dei mezzi pesanti dai centri abitati, alla realizzazione
di rotatorie per rendere più scorrevole il
traffico e ridurre ancora di più l’incidentalità, al tentativo di agevolare e privilegiare una “mobilità dolce” fatta di percorsi pedonali, ciclabili e di parchi rurali.
Nel rispetto di queste linee guida, tra
gli interventi più rilevanti inseriti nel
piano triennale delle opere pubbliche
2016/2018 che saranno avviati nei prossimi mesi, la sistemazione dell’area antistante la Pieve di Colombaro ampliando la piazza sagrato, parallelamente al
cantiere della Parrocchia di San Giacomo finalizzato alla costruzione di una
struttura prefabbricata in legno volta ad
accogliere le attività parrocchiali prima
ospitate all’interno dell’ex asilo danneggiato dal terremoto del 2012; l’avvio
dei lavori per la costruzione della Casa
della Musica, un luogo di aggregazione e di riferimento per la conoscenza
e l’educazione alla musica attraverso il
coinvolgimento delle realtà locali che
se ne occupano, come le scuole e le
associazioni culturali e giovanili; il completamento del tratto di pista ciclabile
di collegamento con l’Ospedale di Baggiovara, che consentirà il collegamento
della rete delle ciclabili di Formigine
con quella di Modena; l’inizio dei lavori rivolti al miglioramento sismico delle
scuole Fiori del capoluogo; la riqualificazione del centro storico di Casinalbo
che avverrà in fasi successive con la
realizzazione di due rotatorie, una all’intersezione tra via Radici e via Giardini e l’altra tra via Sant’Ambrogio, via
Bassa Paolucci e via Giardini, in attesa
che parta l’intervento privato sull’area ex Maletti; oltre all’intervento di
recupero della sede ex alpini, ormai
completato, che diventerà presto una
semiresidenza per minori con patologie neuropsichiatriche a valenza distrettuale e la realizzazione del collegato
stradale chiamato bypass Corassori.
A questi interventi si aggiungeranno
quelli programmati all’interno degli accordi urbanistici, nonché la previsione
della Tangenziale Sud, opera che rivendichiamo come importante per il nostro
territorio, comunque condizionata al
reperimento di risorse. Come già detto negli incontri con la cittadinanza per
presentare il bilancio, non si farà infatti
ricorso ad alcun nuovo debito.
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I Carabinieri, in collaborazione con il Comune di Formigine, lanciano una campagna di comunicazione volta
alla prevenzione delle truffe più diffuse che possono colpire i cittadini.
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Consiglio Comunale

Impegno per la legalità
L’Assessore Massimo Mezzetti ha illustrato
in Consiglio Comunale la proposta di legge
regionale relativa al testo unico sulla legalità

2° Festival
della legalità

Dal 4 al 10 aprile
nei Comuni del Distretto
Ceramico si svolgerà la
seconda edizione di
La Torre “per l’impegno profuso nella
prevenzione e nel contrasto all’evasio- “GAL - GenerAzione
ne fiscale a beneficio della collettività”, Legale”

Sindaco
MARIA COSTI

N

ell’ambito delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione per favorire la cultura
della legalità, l’Assessore regionale
alla Legalità Massimo Mezzetti è intervenuto nella seduta del Consiglio
Comunale dello scorso 21 gennaio.
Dopo la prima edizione di GAL, il festival della legalità distrettuale, che
sarà ripetuto ad aprile, dopo l’adesione ad Avviso Pubblico, dopo la firma
del patto civico e l’avvio dei tavoli comunale e distrettuale, dopo la consegna a Roma del Premio Nazionale Pio

ecco la visita dell’Assessore regionale
con la presenza in aula dei massimi
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle categorie economiche e delle associazioni del territorio. Mezzetti
ha illustrato la proposta di testo unico
regionale, che riordina e amplia con
nuove iniziative la normativa precedente, semplificandola (da 160 a
44 articoli), e che sarà portata prima
dell’estate all’approvazione del Consiglio Regionale. “Obiettivo - ha detto
Mezzetti - è consegnare un testo che si
fondi su criteri di facile interpretazione
e armonizzazione delle leggi esistenti,
in particolare in materia di normativa
per gli appalti e sicurezza sul lavoro,
implementandolo con norme per il
contrasto all’usura, al gioco d’azzardo
e per la tutela dei lavoratori delle imprese interdette e/o confiscate”.
L’Assessore ha inoltre esposto un’ampia
ed esaustiva fotografia della situazione
in tema di infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio regionale, partendo dai primi episodi legati
ai soggiorni obbligati, passando per
le conseguenze della crisi economica,
arrivando fino alle cronache odierne
legate al processo Aemilia.

PROFESSIONALITÀ E RISPETTO DEL LUTTO

Nel programma 2016 numerose iniziative tra incontri, spettacoli, aperitivi, film
e musica per riflettere su giustizia, regole
e legalità, ai quali parteciperanno politici
di livello nazionale, regionale e locale, docenti universitari, esperti, giornalisti, personaggi famosi. Gli incontri sono rivolti a
tutti, con un occhio particolare ai ragazzi
dagli 11 ai 19 anni, nell’idea che proprio a
partire dai cittadini più giovani debba crescere una consapevolezza sempre più diffusa del rispetto della legalità sui territori.
Patrocinata da Libera e Avviso Pubblico,
la “Settimana della legalità” è organizzata dall’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico con la collaborazione di alcune realtà locali (Wor(l)d, Pandora, Gruppo dello Zuccherificio, Gruppi Educativi
Territoriali) e prevede eventi distribuiti
sul territorio dei Comuni di Formigine,
Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla
Secchia, Sassuolo.
A seguito dell’adesione dei Comuni coinvolti all’associazione Avviso Pubblico, la
prima edizione di GAL ha fatto da cornice
alla sottoscrizione, da parte dei sindaci,
della Carta di Avviso Pubblico con una
cerimonia unitaria alla presenza del Presidente della Commissione Parlamentare
Antimafia Rosy Bindi.

w.rovatti.net
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Centro per le famiglie
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Consulenza e mediazione
Attivi presso le sedi distrettuali del Centro per le
Famiglie servizi rivolti a singoli, famiglie e coppie

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA

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

O

pportunità di ascolto e confronto per le famiglie, le coppie e i singoli che risiedono
nei Comuni del Distretto Ceramico
presso le sedi di Formigine, Sassuolo
e Maranello del Centro per le Famiglie distrettuale dove sono attivi, gratuitamente, i servizi di consulenza e
mediazione rivolti a singoli, famiglie
e coppie. “Il Centro per le Famiglie dichiara il Vicesindaco e Assessore alle
Politiche scolastiche ed educative An-

tonietta Vastola - si conferma un luogo
d’incontro, di condivisione e di progettazione partecipata, ma anche un
luogo nel quale trovare risposte qualificate a dei bisogni grazie alla presenza
di esperti”.
La Consulenza educativa è uno spazio di accoglienza, ascolto e confronto
rivolto ai genitori che, singoli o in coppia, desiderano chiarire, approfondire,
migliorare il proprio stile educativo e il
dialogo quotidiano con i figli.
Il Counselling individuale è uno spazio di accoglienza, ascolto, confronto
rivolto ai singoli (uomini e donne) che
vivono un momento o una situazione
di stress, di preoccupazione, di lutto,

di malattia cronica, di difficoltà sul piano lavorativo o economico. Il servizio
è attivo anche a Fiorano presso Villa
Pace. Per il 2016 il servizio è promosso in collaborazione con l’associazione
Rinnovamente di Fiorano.
Il Counselling familiare e di coppia
è invece rivolto a coppie, famiglie, con
o senza figli, che in un momento di
difficoltà, conflitto, dubbio, crisi, sentono la necessità o il desiderio di un
sostegno nel percorso di transizione e
di sviluppo verso una migliore qualità
della vita.
La Mediazione familiare è un percorso offerto a coppie e famiglie con figli
minori, separate, in via di separazione
o che vivono situazioni di conflitto. I
genitori, con l’aiuto del mediatore familiare, hanno la possibilità di ridefinire e sperimentare diverse e rinnovate
modalità relazionali, comunicative ed
organizzative o di gestire il conflitto,
attivando le proprie risorse e competenze per negoziare comportamenti
positivi verso i figli.
Il Centro di ascolto Donne in difficoltà, progetto della Commissione
Intercomunale Pari Opportunità, si
colloca all’interno del Centro per le
Famiglie come spazio di accoglienza,
ascolto, consulenza e sostegno psicologico rivolto alle donne che stanno attraversando un momento di difficoltà
o crisi. Per accedere ai servizi indicati
è necessario richiedere un appuntamento contattando una delle tre sedi
del Centro: a Casinalbo in via Landucci, 1/a, tel. 059 551931; a Sassuolo in
via Caduti sul Lavoro, 24, tel. 0536
1844680; a Maranello in via Magellano, 17, tel. 0536 940920.

Scuola

Un poster per la pace
L’ opera di Elisa Ferrari selezionata a livello
nazionale dal Lions Club

Le iniziative
per l’8 Marzo

Per ricordare i diritti
raggiunti o ancora da
rari, studentessa della classe 3a raggiungere o da difendere
M della scuola media Fiori di per la valorizzazione
Formigine, allieva della prof. delle donne

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA

S

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

i è svolta la selezione di oltre 400
opere sul tema della “Pace tra i
popoli”, provenienti dai 210 Stati nei quali sono presenti Lions Club. Il
concorso, giunto alla sua 28° edizione,
viene bandito dal Lions International
per sensibilizzare i giovani sull’importanza della pace nel mondo. Elisa Fer-

Roberta Giovannini, si è qualificata prima a livello regionale
e prima a livello nazionale col
suo elaborato grafico, presentato al concorso internazionale “Un Poster per la Pace” dal
Lions Club Formigine Castello.
Il riconoscimento a livello nazionale dell’elaborato di Elisa
è il frutto di un lavoro di anni
tra gli insegnanti della scuola media Fiori e il Club Lions
Formigine Castello coordinato
da Maria Claudia Galli. Anche il Vicesindaco e Assessore
alle Politiche scolastiche ed
educative Antonietta Vastola
si è complimentata con Elisa.
“Ci congratuliamo con te per
questo importante risultato, che testimonia la tua attenzione per un argomento così delicato e fondamentale
per le nostre vite, come quello della
pace tra i popoli, e ci auguriamo che
il tuo impegno possa sensibilizzare anche tanti altri giovani su questo tema.
Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare il Lions Club International e la
scuola Fiori di Formigine per le opportunità che in questi anni hanno saputo
offrire alle giovani generazioni”.

Nell’ambito della rassegna cinematografica “L’Italia che non si vede” a cura
di UCCA, organizzata dalla Polisportiva
Formiginese presso l’Auditorium Spira
mirabilis (via Pagani, 25), lunedì 21 marzo alle 21 si terrà la proiezione del film
“Cloro” opera prima del regista Lamberto
Sanfelice. La pellicola presentata al Sundance Film Festival e alla Berlinale ha
come protagonista una giovane donna che
insegue il proprio sogno di partecipare
alle gare nazionali di nuoto sincronizzato,
oltre e nonostante le gravi difficoltà familiari che la proiettano drammaticamente
nell’età adulta (ingresso 4 euro, info: tel.
059 570310 - 059 574988). Al tema della
violenza di genere è invece dedicata la serata organizzata dall’Associazione Magreta
presso l’Auditorium Palmieri, venerdì 4
marzo alle 20 e patrocinata dall’Unione
dei Comuni del Distretto ceramico. L’iniziativa ha come relatori la dott.ssa Amanda
Zanni, psicologa del Centro per le famiglie
dell’Unione dei Comuni e consulente per
le donne vittime di violenza, la dott.ssa
Morena Peggi, psicologa e mediatrice familiare che tratterà il tema della relazione
di coppia e infine il dott. Paolo de Pascalis
del Centro LDV di Modena che si occupa
del trattamento degli autori delle violenze.
Chiuderà la serata il Vicesindaco e l’Assessore alla Pari Opportunità Antonietta
Vastola.
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Le aziende a scuola
Concluso il progetto sull’orientamento allo
studio al termine del triennio delle medie

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività Produttive e Startup,
Lavoro e Formazione, Patrimonio
e Partecipate

S

i sono conclusi gli incontri tra
alcune aziende del territorio e gli
studenti delle terze classi della
scuola media Fiori delle sedi di Formigine, Casinalbo e Magreta nell’ambito
dell’iniziativa “Le Aziende a Scuola”,
promossa dagli Assessorati alle Attività
Produttive e all’Istruzione in collaborazione con Rete Imprese Italia (Cna,
Lapam, Confcommercio e Confesercenti), per approfondire, proprio insieme alle aziende, l’orientamento allo
studio al termine del triennio delle medie. Queste le linee guida che hanno
coinvolto studenti e famiglie, prossimi
ad una scelta importante come quella
dell’iscrizione alla scuola secondaria di
2° grado: in primis, il confronto con le
imprese ha permesso agli studenti di
conoscere ed esaminare i distretti pro-

duttivi modenesi e le loro principali
caratteristiche. “L’adesione al progetto
di alcune delle aziende leader formiginesi - dichiara l’Assessore alle Attività
Produttive Corrado Bizzini - ha consentito di fare conoscere ai ragazzi e
ai loro genitori le professionalità più
richieste dal mercato del lavoro e, più
in generale, le competenze essenziali relative alle attività che svolgono”.
L’ultimo incontro ha coinvolto invece
ragazzi e genitori ancora incerti sulla
tipologia di scelta del percorso didattico/formativo dei propri figli nella
scuola di secondo grado. Al centro del
dibattito, le prospettive e le opportunità di lavoro che possono essere offerte
ai giovani che da sempre rappresentano un’ampia fascia della popolazione
formiginese. L’iniziativa “Le Aziende a
Scuola”, che ha raccolto anche il pieno gradimento delle istituzioni scolastiche, sarà ripetuta in occasione del
prossimo anno scolastico 2016/2017.

Cervia diventa
Città giardino
Il Comune di Formigine
parteciperà alla rassegna
internazionale dedicata
all’architettura del verde
La manifestazione, giunta alla sua 44°
edizione, si terrà a Pinarella di Cervia
dal 21 aprile al 21 maggio e accoglierà
come ogni anno tecnici, esperti, maestri giardinieri, associazioni di oltre 50
Comuni che si incontrano nell’occasione, per trasformare le aiuole e i giardini
delle città in vere e proprie opere d’arte,
per sperimentare tecniche uniche e innovazioni floreali, creando un’occasione di confronto ed interscambio di creatività, modalità di intervento, metodi
e novità nella gestione del verde pubblico e privato. “Questa idea - spiega
l’Assessore Corrado Bizzini - rientra nei
rapporti di amicizia e collaborazione
tra i nostri Comuni che già lo scorso
settembre permisero di organizzare con
successo a Formigine la Seppia rapita.
Saranno coinvolti i volontari dell’associazione Carnevale dei Ragazzi”.
Potranno essere ammirate quasi
300.000 piante di fiori e migliaia di
metri quadrati di tappeto erboso utilizzati per trasformare la città; sculture,
espressioni e composizioni emozionanti, figure e geometrie, originali giardini
ed incredibili allestimenti floreali. Ogni
opera sarà segnalata da un cartello indicante il nome di chi l’ha realizzata e
rimarrà in esposizione in una sorta di
museo all’aria aperta, durante tutto il
periodo estivo, a cura del Servizio Verde del Comune di Cervia.

Lavori Pubblici

Per una nuova viabilità

VIA ROMANO

I
OR
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OR
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VIA MOSCA

VIA MOSCA

VIA ROMANO

Il bypass Corassori rientra nel più ampio
riassetto organizzativo della mobilità veicolare

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

N

ell’ambito dell’elenco annuale
2016 delle opere pubbliche
attuato dalla Formigine Patrimonio, la società patrimoniale interamente partecipata dal Comune alla
quale è affidata la gestione manutentiva di strade, piazze, parchi ed aree
verdi, pubblica illuminazione, cimiteri
e farmacia comunale, di particolare rilievo sarà la realizzazione di un nuovo
tratto di collegamento tra via Mosca e
Stradello Romano, denominato bypass
Corassori. L’opera rientra nel più vasto
riassetto organizzativo della mobilità veicolare che, nel corso dell’anno,
prenderà avvio con la realizzazione del
sottopasso ferroviario portato a termine dall’attuatore del comparto ex Distillerie Bonollo, dove sorgerà il nuovo

supermercato. Il progetto del bypass
prevede la costruzione di un tratto
di strada lungo circa 400 metri e largo 7 metri, oltre ad una pista ciclabile di pari lunghezza larga 2,50 metri.
Completa l’infrastruttura una rotatoria
di 32 metri di diametro che si collocherà all’intersezione tra via Mosca e
via San Giacomo. Di pregio l’accesso al
quartiere Corassori tramite un’immissione laterale alla nuova strada; una
soluzione che consentirà di sgravare
la zona dal traffico di attraversamento.
“Il bypass Corassori insieme al sottopasso ferroviario - spiega l’Assessore
ai Lavori Pubblici Armando Pagliani
- rappresenta una delle più importanti opere viarie di questa legislatura. I
veicoli in transito, diretti o provenienti
dalla Modena-Sassuolo, potranno utilizzare queste nuove infrastrutture riducendo così al minimo l’impatto del
traffico sui quartieri residenziali adiacenti”.

Recupero
ex sede Alpini
Ospiterà una semiresidenza
per minori con patologie
neuropsichiatriche a valenza
distrettuale
E’ ormai in fase di conclusione la ristrutturazione del fabbricato ex sede Alpini
presso il complesso di Villa Sabbatini
a Formigine, che era stato dichiarato
inagibile qualche anno fa a causa di un
incendio. L’intervento che è reso possibile anche da un importante contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena (circa 200.000 euro), consentirà di realizzare una struttura, attiva dal
lunedì al venerdì, in grado di ospitare 70
ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17
anni, che saranno suddivisi in 8 gruppi.
Nella struttura opereranno quattro educatrici e un logopedista. Il trasferimento
del centro fino ad oggi ubicato a piano
terra di Villa Benvenuti, permetterà così
di migliorare la qualità del servizio grazie a nuovi spazi attrezzati ed accoglienti per attività di socializzazione, atelier e
laboratori espressivi, colloqui periodici
con i familiari.
La ristrutturazione dell’edificio ex Alpini completerà la creazione di un vero e
proprio polo residenziale socio-sanitario
che comprende anche la struttura per
anziani non autosufficienti Opera Pia
Castiglioni, il centro diurno socio-riabilitativo Villa Sabattini e la sede assegnata
all’Avap, di significativo valore non solo
per il Comune, ma per l’intero Distretto
Sanitario.
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IL QUADRO DEMOGRAFICO AL
31 DICEMBRE 2015
POPOLAZIONE

Popolazione 1997-2015

34.445 residenti al 31 dicembre 2015
• 14.082 famiglie residenti
•

28.475

30.655 31.837

34.397 34.371 34.445

1997 2003 2006 2013 2014

RESIDENTI PER FRAZIONE

2015

Colombaro
Corlo

2.541

1.679

Magreta

4.496

Formigine
e Ubersetto
19.993 (311)

Casinalbo

5.796

SALDO NATURALE

315

i nuovi nati nel 2015
35 non italiani (11,12%)

294

i decessi

+21

RESIDENTI NON ITALIANI

2.276 residenti non italiani

(1.023 maschi e 1.253 femmine)

-75 unità rispetto al 2014
6,6% della popolazione residente
percentuale tra le più basse a
livello provinciale

Saldo naturale

ovvero la differenza
tra nati e morti nel
corso di un anno
è positivo

Cultura

Leggere fa bene al cuore
Servizio di prestito a domicilio per persone
anziane grazie ai volontari Auser

Un’importante
ricorrenza

Il Circolo Culturale La
Torre Piergiorgio Zanfi ha
te ai formiginesi con più celebrato il Cinquantenario
di 75 anni e a tutti coloro della sua nascita

Assessore
MARIO AGATI

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

L

a Biblioteca Comunale, in collaborazione con i Servizi Sociali,
intende offrire a partire dal mese
di marzo a tutti i cittadini, anche ai più
svantaggiati, l’opportunità di usufruire
dei servizi della biblioteca (in particolare prestito di libri, anche a grandi caratteri, riviste, dvd, cd musicali, audiolibri) attraverso la consegna a domicilio
gratuita da parte dei volontari Auser.
Il servizio si rivolge prioritariamen-

che, per oggettivi problemi
di mobilità ridotta, anche
solo temporanea, si trovano nell’impossibilità fisica
di recarsi autonomamente
nella biblioteca di Villa Gandini, ma che hanno tempo
a disposizione e possono
trovare nella lettura un momento di svago, un modo
per tenere accesa la mente e la curiosità, ma anche
per alleviare la solitudine.
Queste le modalità operative: gli interessati al servizio
richiedono telefonicamente
all’operatore della biblioteca
nei giorni dedicati (il lunedì pomeriggio e il giovedì mattina) i materiali di
proprio interesse. Due volte al mese, anche nei mesi estivi, i volontari dell’Auser ritirano in biblioteca i libri richiesti
e li consegnano a domicilio agli utenti
(contestualmente ritirano i prestiti scaduti che riconsegnano alla biblioteca).
Gli addetti al prestito a domicilio saranno persone preparate per svolgere il
servizio; avranno con loro un tesserino
di riconoscimento da esibire e si presenteranno su appuntamento, in orario concordato con la biblioteca. Per
chi fosse interessato, può telefonare al
n. 059 416246.

In collaborazione con:
COMUNE DI FORMIGINE
Assessorato alla Cultura

LEZIONI in CORSO Gennaio

Grande festa lo scorso 12 dicembre in
Sala Loggia per il 50° compleanno del
Circolo Culturale La Torre Piergiorgio
Zanfi. Sorto come punto di riferimento
culturale per Formigine, è riuscito fin
dall’inizio ad interessare la cittadinanza
con le sue iniziative d’arte e di cultura,
che hanno sempre partecipato con piacere alle manifestazioni proposte.
L’associazione, che annovera circa 200
iscritti, si occupa dell’organizzazione
di incontri e conferenze in particolare
per promuovere la valorizzazione storico-artistica del territorio. Promuove
inoltre visite alle città d’arte, mostre di
pittura, concerti di musica classica in
collaborazione con la Confraternita di
San Pietro Martire e l’Amministrazione comunale, corsi di lingua inglese,
francese e tedesca ai quali ogni anno si
iscrivono tanti formiginesi e non.
Tra le manifestazioni culturali promosse invece dal Circolo Culturale La Torre Piergiorgio Zanfi che vedono protagonisti personalità e artisti formiginesi,
nella seconda settimana di settembre la
mostra “Artisti formiginesi del passato”
e nella terza settimana il concorso di
pittura estemporanea “Dott. Paolo Ferrari”, illustre medico mai dimenticato
per la grande umanità e l’amore per il
suo paese.
In collaborazione con:
POLISPORTIVA FORMIGINESE
Circolo ARCI - UISP

n

Giugno 2016

YOGA DELL'ARMONIA n MEDITAZIONE n COSTELLAZIONI FAMILIARI n REIKI
DANZA DEL VENTRE n BOLLYWOOD DANCE n GINNASTICA DOLCE n PILATES
INGLESE n SPAGNOLO n FRANCESE n TEDESCO n RUSSO
Scuola di Formazione per Operatori Olistici
COMPUTER BASE E INTERMEDIO n EXCEL n INDESIGN n AUTOCAD n PLC
Per informazioni sul programma:
CUCINA NATURALE n APERITIVI... CON SPIRITO! n SCRITTURA CREATIVA
www.scuolalotus.it
MAKE UP n NAIL ART n Corsi per i Giovanissimi: KARATE n PARKOUR
info@scuolalotus.it

Via Caduti di Superga 2 n Formigine (MO) n Tel. 059 557994 n 339 1534682
www.nuovamentecorsi.it n corsi@nuovamentecorsi.it

n

338 6477445
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9° meeting Nuoto&Simpatia

Volontariato
Protagonisti in acqua oltre 100 atleti diversamente abili per gli anziani
del Comitato Paralimpico Italiano

Assessore
SIMONA SARRACINO

S

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

i terrà domenica 6 marzo alla
piscina Ondablu di Formigine il
9° meeting “Nuoto & Simpatia”,
gara di nuoto ad invito per atleti DIR-A
e DIR-P (disabili mentali) del Comitato Paralimpico Italiano, organizzata
dall’Associazione Sportiva Handicap
Modena (A.S.H.A.M.), in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche sociali e allo Sport di Formigine.
Alla manifestazione parteciperanno
oltre 100 atleti, accompagnati da familiari e tecnici, in rappresentanza di
numerose società interregionali. L’appuntamento è alle 8 con l’accoglienza
e l’accreditamento degli atleti, alle 9 è
previsto l’inizio delle gare. A seguire le
premiazioni e il pranzo per le società
presso la Polisportiva Formiginese.
“Riconosciamo allo sport, e in questo

caso al nuoto, un ruolo fondamentale per la crescita e l’integrazione delle
persone diversamente abili - sottolinea
l’Assessore alle Politiche sociali e allo
Sport Simona Sarracino - questa iniziativa, ancora una volta, va a braccetto con
la solidarietà, senza però dimenticare
il divertimento. Ringrazio pertanto gli
organizzatori per la sensibilità nei confronti di attività e progetti a favore dello sport di tutti e per tutti, e grazie agli
atleti e alle loro famiglie che porteranno uno straordinario esempio di vita”.
L’evento è organizzato grazie al sostegno di numerosi soggetti che credono
in questo progetto, dimostrando una
forte sensibilità nei confronti delle
problematiche legate alla disabilità: in
primis, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Euromac che da tanti
anni sono tra i principali sostenitori di
A.S.H.A.M., senza dimenticare gli altri
sponsor che sono sempre insostituibili
compagni di viaggio.

Grazie all’Albero della Vita
consegnati all’Opera Pia
Castiglioni ausili sanitari e
materiale per gli ospiti
Si è concluso un altro anno ricco di
soddisfazioni per l’attività svolta dai
volontari dell’associazione L’Albero
della Vita che opera ormai da tempo
all’interno dell’Opera Pia Castiglioni.
Sono una trentina gli iscritti, pensionati ma anche giovani, che si occupano
degli anziani ospiti rendendo il loro
soggiorno più piacevole attraverso attività di animazione, corsi ma anche il
semplice ascolto. Inoltre, trasportano
ogni giorno gli ospiti che frequentano
il centro diurno dal loro domicilio alla
struttura, così come accompagnano gli
anziani dalla struttura stessa ai presidi
sanitari per le visite specialistiche oppure ritirano i farmaci dai punti di distribuzione e/o i referti medici dopo la
consegna ai laboratori di analisi.
“Avvicinarsi al mondo della sofferenza
e della vecchiaia può sembrare difficile
- spiegano la presidente Antonella Annesi e il vicepresidente Ennio Ansaloni dell’Albero della Vita che utilizza i
propri proventi per l’acquisto di ausili
sanitari e materiale vario da destinare
alle persone anziane - invece basta provare per rendersi conto che quanto si
offre è ben poco in confronto a ciò che
si riceve: un sorriso di un anziano è il
grazie più significativo che un volontario possa ottenere”.

Sport

Che bello il calcio integrato!
Successo a Magreta per il torneo con alcuni giocatori
della Nazionale Italiana Amputati Calcio

Assessore
SIMONA SARRACINO

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

U

na manifestazione che ha unito sport, solidarietà, integrazione e divertimento in linea
con la filosofia dell’Amministrazione
comunale di Formigine e dello Csi
Modena che sul territorio sostengono
iniziative di questo tipo. Domenica
31 gennaio a Magreta si è svolta la 2°
edizione del torneo di calcio a 5 integrato “Formigine in Campo” che ha
visto la partecipazione di sei squadre
giovanili di calcio dilettantistiche del
Comune di Formigine, con l’impiego
in campo di alcuni atleti della Nazionale Amputati Calcio Csi. “Continuiamo a promuovere sul nostro territorio
il calcio integrato inteso come attività
sportiva inclusiva - spiega l’Assessore

allo Sport Simona Sarracino - con questa formula che prevede squadre formate da atleti normodotati e da atleti
che hanno disabilità, si realizza una
vera integrazione attraverso lo sport”.
Le sei squadre partecipanti, categoria
Esordienti (nati 2003 e 2004), sono
state divise in due gironi ed erano formate da quattro giocatori ed un atleta
della Nazionale Amputati: il capitano
Francesco Messori da Correggio ha
giocato con l’A.C. Formigine e con la
P.G.S. Smile; Emanuele Padoan da Vicenza è sceso in campo con l’Associazione Magreta e l’Audax Casinalbo e
Lorenzo Marcantognini da Fano ha vestito la maglia del Corlo e del Colombaro. Al termine delle partite disputate
alla palestra Ferraguti al cospetto di un
folto pubblico, ha prevalso il Colombaro che ha superato nella finale il Formigine dopo i rigori, ma soprattutto ha
vinto lo sport bello e senza barriere.

Corsi per uso
defibrillatori
Oltre 200 persone hanno
presenziato alle giornate
di formazione che si sono
tenute in Sala Loggia
Grande successo di partecipazione ai
corsi per l’uso dei defibrillatori semiautomatici riservati a dirigenti, allenatori
e atleti delle associazioni, affidatarie
della gestione degli impianti sportivi
comunali. I corsi, della durata di 5 ore
ciascuno, vertevano sulla formazione
all’uso del defibrillatore, sulle manovre
di rianimazione cardio-polmonare e di
rianimazione pediatrica.
Lo staff dei formatori era composto dai
volontari dell’Avap di Formigine Joseph
Curiale e Milena Balestrazzi che hanno
organizzato i corsi in collaborazione
con l’Assessorato allo Sport del Comune di Formigine, dai direttori del corso
Mauro De Ceglie e Giulio Palazzi e da
Davide Annovi, Antonio Soriano, Mirella Martinelli e Stefano Gandolfi.
“Ringrazio lo staff dei corsi di formazione per la professionalità e l’impegno
profuso - afferma l’Assessore allo Sport
Simona Sarracino - praticare sport è diventato oggigiorno importante a causa
della vita sedentaria che la maggior parte della popolazione svolge e lo sport e
la salute devono sempre viaggiare sullo
stesso binario. Contestualmente devono entrare in gioco tutti gli strumenti
necessari, come i defibrillatori, affinché
le vite umane non siano in pericolo”.

Per la pubblicità
su questo giornale
rivolgersi a:

tel. 059.212194
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L

’ingresso è libero fino ad esauriSpira mirabilis nel “Così fan tutte” Ripartiamo
mento posti. Per informazioni,
tel. 059 416368.
Appuntamento venerdì 4 marzo in Auditorium
dallo
SVE!

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Assessore
SIMONA SARRACINO

N

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

uova sfida musicale per l’orchestra Spira mirabilis che,
venerdì 4 marzo alle 21 presso
l’Auditorium Spira mirabilis, si cimenterà nelle scene più famose dell’opera
buffa Così fan tutte di Mozart. Queste
le parole con le quali i musicisti introducono il concerto: “Uno dei grandi
obiettivi di Spira mirabilis é quello di
poter studiare un giorno un’opera lirica
completa; con questo progetto facciamo un ulteriore passo in quella direzione, concentrandoci in questa occasione
sul Così fan tutte di Mozart. Studieremo una scelta di scene che ci permetteranno di allargare il respiro musicale
del nostro lavoro: non più singole arie,
come già avevamo suonato in passato,

Il Comune di Formigine ente
di invio e accoglienza del
Servizio Volontario Europeo
per il triennio 2016-2018

ma numeri musicali più ampi e complessi. Allo stesso tempo potremo raccontarvi e raccontarci lo svolgimento
della vicenda costruita da Lorenzo Da
Ponte, il librettista di Don Giovanni,
Nozze di Figaro e Così fan tutte appunto, andando a scoprire da vicino il
genio teatrale di Mozart che tante volte
abbiamo trovato nelle sue opere strumentali.” Spira mirabilis sarà quindi
l’ensemble dei sei solisti vocali unito
ad un’orchestra da camera su strumenti d’epoca, per vivere insieme le storie
di Ferrando e Guglielmo, di Fiordiligi
e Dorabella, di Don Alfonso e Despina. L’evento è promosso dal Comune di
Formigine con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,
della Regione Emilia-Romagna e del
fondo per l’impresa culturale giovanile
fUNDER 35, e con il contributo della
Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

La programmazione dello Spazio Giovani e dell’Ufficio Europa riparte dal
Servizio Volontario Europeo, opportunità del settore Gioventù del programma Erasmus+.
Il Servizio Volontario Europeo (SVE)
offre ai giovani tra i 17 e i 30 anni l’opportunità di svolgere un’attività di volontariato in un Paese del programma
o al di fuori dell’Europa, per un periodo che va da 2 a 12 mesi. I giovani
partecipanti saranno impegnati come
“volontari europei” in progetti locali
dei settori cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale,
arte, tempo libero, protezione civile.
Lo SVE costituisce un’esperienza di apprendimento interculturale non formale che promuove l’integrazione sociale
e la partecipazione attiva dei volontari
coinvolti. Attraverso questa esperienza
i giovani hanno l’opportunità di entrare in contatto con culture diverse,
esprimere solidarietà verso gli altri e
acquisire nuove competenze e capacità
utili alla loro formazione personale e
professionale.
Per informazioni rivolgersi a Spazio
Giovani “Centro Anch’io” (tel. 059
416355,
infogio@comune.formigine.mo.it), Ufficio Europa (tel. 059
416149).

IL CUCITO
di Colombini Adriana

LABORATORIO DI RIPARAZIONI - JEANS ABITI UOMO/DONNA
AGGIUSTATURA IN GENERE
Via Giardini Nord, 12 - FORMIGINE (MO)
Tel. 059.552787 - Cell. 388.6380931

VENDITA ASSISTENZA E RIPARAZIONE
MACCHINE DI TUTTI I TIPI E PICCOLI ELETTRODOMESTICI
TUTTO PER IL CUCITO E LO STIRO
Via Marconi, 6 - FORMIGINE (MO)
Tel. 059.557648 - Cell. 345.2886748
www.macchinepercuciresaielli.com

Piano emergenza familiare

CONOSCERE I PRINCIPALI RISCHI

PRESENTI
SUL TERRITORIO

Il Comune di Formigine è classificato
in zona sismica 2. Come quelli di
Castelvetro,
Fiorano
Modenese,
Maranello e Sassuolo, appartiene ad
un’area in cui possono verificarsi forti
terremoti. In passato terremoti compresi
tra il VI e l’VIII grado della scala Mercalli si sono registrati
nel 1501; 1671; 1811; 1832; 1869; 1873; 1923.

Eventi meteo intensi sono sempre
più frequenti: temporali che scaricano
in pochi minuti enormi quantitativi
d’acqua su piccole porzioni di territorio
con conseguenti allagamenti localizzati
urbani, trombe d’aria, nevicate intense,
gelo, black out elettrici in seguito a danni diffusi al
sistema di distribuzione dell’energia.

Il Comune di Formigine è
attraversato da un fitto reticolo di torrenti e canali.
In generale la pericolosità
del reticolo idrografico è
legata a possibili erosione
delle sponde con coinvolgimento degli edifici e delle infrastrutture più vicine
al corso d’acqua. I torrenti
Tiepido, Fossa e Grizzaga
possono essere interessati
da piene torrentizie particolarmente pericolose.
Non sono da escludere
allagamenti di vaste zone
del territorio nel caso di
esondazione.
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IL PIANO DI EMERGENZA

FAMILIARE

La protezione civile siamo tutti noi!
Se sei consapevole dei possibili rischi presenti sul tuo territorio, se sai come e dove informarti, se sai
come organizzarti per affrontare eventuali momenti di crisi, vivi molto più sicuro. Quando si verifica
un’emergenza TU e la TUA FAMIGLIA potreste trovarvi di fronte a situazioni pericolose per un tempo
più o meno lungo. Sei TU il primo che deve saper vigilare, adottare misure di autoprotezione, avvisare,
collaborare coi soccorritori. Il Sistema di Protezione Civile non potrà mai sostituirsi alle buone scelte
prese dai singoli cittadini prima, durante e dopo un’ emergenza.

IN CASO DI

PRIMA

DURANTE

DOPO

TERREMOTO
I terremoti non si possono prevedere nè
evitare.
La principale azione per la riduzione del rischio
sismico è la prevenzione ed in particolare
costruire o ristrutturare rispettando le norme
tecniche antisismiche. Da subito evita di
tenere oggetti pesanti su mensole e scaffali
particolarmente alti.

Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano
di una porta realizzata in un muro portante
oppure riparati sotto ad un tavolo robusto.
Non precipitarti fuori e non utilizzare scale
o ascensori. Se sei all’aperto allontanati da
edifici e linee elettriche.

Assicurati dello stato di salute della tua
famiglia e delle persone attorno a te. Esci con
prudenza indossando le scarpe. Raggiungi
l’area sicura di attesa più vicina.
Presta massima attenzione a cornicioni e
alle parti pericolanti degli edifici danneggiati.
Recati presso gli uffici comunali per
richiedere la verifica di agibilità della tua
abitazione.

ALLUVIONI E ALLAGAMENTI PER ESONDAZIONI O TEMPORALI INTENSI
Mantieni puliti fossi, caditoie e griglie di
scolo di tua diretta pertinenza.
Se abiti in prossimità di fiumi, torrenti, canali
o in aree allagabili non lasciare oggetti a
terra in interrati e seminterrati.

In auto o a piedi non percorrere strade
inondate e sottopassaggi. Se non puoi
abbandonare l’abitazione sali ai piani
superiori e attendi l’arrivo dei soccorsi. Non
avventurarti mai, per nessun motivo su ponti.
Evita di sostare in prossimità di fiumi, torrenti
e canali.

Non utilizzare le apparecchiature elettriche
prima della verifica da parte di un tecnico.
Non utilizzare alimenti che sono venuti in
contatto con l’acqua. Pulisci e disinfetta le
superfici esposte all’acqua d’inondazione.

TROMBE D’ARIA
Assicurati che tende, gazebo e altre strutture
temporanee siano correttamente fissate.
Cura la manutenzione del verde privato ed in
particolare degli alberi ad alto fusto.

Alle prime manifestazioni della formazione
di una tromba d’aria, cercare di evitare di
restare in zone aperte. Se sei in casa stai
lontano dalle finestre e riparati nella stanza
più interna della casa.

Prima di uscire da uno stabile interessato
dall’evento, accertarsi che l’ambiente esterno
e le vie di esodo siano prive di elementi
sospesi o in procinto di caduta. Rimuovi le
situazioni di pericolo generate dai danni alla
tua abitazione o al verde privato.

NEVE E GELO
Controlla le dotazioni invernali dell’auto.

Evita di uscire e di prendere l’auto se non
strettamente necessario.

Pulisci le dirette pertinenze dell’abitazione,
prestando attenzione alle condizioni della
viabilità pedonale e veicolare. Controlla che
le coperture non siano troppo sollecitate dal
peso della neve.

BLACK OUT ELETTRICO
Tieni sempre in efficienza una torcia elettrica
ed una radio a pile.

Fa attenzione all’uso di candele e altre fonti
di illuminazione come lampade a gas o a
petrolio. Evita di utilizzare gli ascensori e
se rimani bloccato chiama i soccorsi. Usa il
cellulare solo per effettiva emergenza.

Se il ripristino del guasto richiede diverse
ore o giorni verifica le esigenze tue e dei tuoi
famigliari, organizzando autonome forme
di assistenza o richiedendo l’intervento dei
soccorsi se necessario.

Piano emergenza familiare
È bene che tutto il tuo nucleo familiare si prepari a dover affrontare delle situazioni di emergenza che
possono comportare una eventuale partenza da casa rapida ed improvvisa oppure la necessità di dover
restare in casa, senza uscire, per un periodo di tempo superiore al normale.

1
2
3

Prepara un elenco di informazioni sui componenti del tuo nucleo familiare: i dati anagrafici, il
numero di telefono o di cellulare per potersi mettere in contatto con loro nonché i dati sanitari di
base (gruppo sanguigno, eventuali patologie, allergie, farmaci abitualmente utilizzati, ecc.).

4

Predisponi una scorta di alimenti e beni di prima necessità se non puoi uscire per un periodo di
tempo superiore al normale fa in modo che il tuo nucleo familiare sia autosufficiente il più a lungo
possibile e se riesci offri rifugio/assistenza a persone in difficoltà.

5
6

Impara dove si trovano e come si chiudono le utenze di gas, acqua e luce dell’edificio in cui
abiti.
Compila una lista di materiali di prima emergenza da tenere esposta in casa in un luogo
conosciuto da tutti, con indicato lo stretto indispensabile per la famiglia (con particolare attenzione
a ciò che serve ad anziani e bambini!). In caso di evacuazione sarà più facile riempire una borsa
senza dimenticare nulla:
Indumenti: almeno 1 ricambio per persona con abiti comodi, adeguati alla stagione.
Medicinali indispensabili, fotocopia delle relative prescrizioni mediche e borsa con materiale di
primo soccorso.
Doppioni delle chiavi (casa, auto etc), denaro, occhiali di scorta, fotocopia dei documenti personali
ed identificativi più importanti, telefono cellulare e relativo caricatore.
Attrezzatura di base: candele, fiammiferi, torcia elettrica con batterie di ricambio, radio a pile.

Individua per tempo un luogo di accoglienza temporaneo in cui, in caso di evacuazione, la tua
famiglia possa trascorrere alcuni giorni, ad esempio presso amici o parenti.
Prima di un emergenza verifica se la tua casa ed i tuoi beni sono coperti da polizza assicurativa o se
ne esistono di adeguate per i rischi a cui sei esposto.

Per le famiglie in cui siano presenti persone con disabilità, anche temporanee:
Informati sulla dislocazione delle principali barriere architettoniche presenti nella tua zona (scale, gradini, strettoie, barriere
percettive,ecc…)
Provvedi ad installare segnali di allarme (acustici, ottici, meccanici, tattili ecc.) che possano essere compresi dalla persona
disabile
Individua almeno un’eventuale via di fuga accessibile verso un luogo ritenuto sicuro e comoda ai soccorsi per non dover
improvvisare nel momento del pericolo
Accertati che la persona abbia percepito la situazione di pericolo
Favorisci la collaborazione attiva della persona disabile nei limiti delle sue possibilità
Fornisci istruzioni suddividendole in semplici fasi successive
Accompagna la persona se dimostra di avere problemi di scarso senso direzionale
In funzione dell’evento in atto chiama immediatamente 118 e Vigili del Fuoco per le richieste di intervento urgente ed
informa il Centro Operativo Comunale della presenza di persona disabile e delle sue eventuali necessità affinché possano
organizzare adeguate forme di assistenza.

ORGANIZZARSI

IN FAMIGLIA
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L’ORGANIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI

FORMIGINE

Il Comune di Formigine è dotato di un Piano Comunale di Protezione Civile (approvato con delibera
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 38 del 25/11/2015).
Il Centro Operativo Comunale si trova presso il municipio in via Unità d’Italia n. 26.
Se devi chiamare i soccorsi
Ricordati di fornire sempre queste semplici informazioni:
Sono: nome e cognome
Telefono da: indicare località, via, civico e numero di telefono
Si è verificato: descrizione sintetica della situazione
Sono coinvolte: indicare quante persone e le problematiche più evidenti
La zona è raggiungibile con: indicare eventuali difficoltà di accesso
Tieni con te i numeri utili
Soccorso Sanitario 118 ◉ Vigili del Fuoco 115 ◉ Carabinieri 112 ◉
Polizia 113 ◉ Corpo Forestale 1515 ◉ Comune - Ufficio Polizia Municipale 059 557733 ◉ Comune
Pagina 2 di URP
3
059 416333
Le allerte di protezione
ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE N. 077/2015
civile
Nella nostra Regione è
ATTIVAZIONE FASE DI ATTENZIONE
attivo un sistema di alInizio validità:
lunedì, 24 agosto 2015 alle ore 00:00
Periodo validità:
24 ore; fino a martedì 25 agosto 2015 alle ore 00.00
lertamento di protezione
Eventi:
TEMPORALI
civile.
Zone di allertamento:
A - Alto del Lamone-Savio; B - Pianura di Forli'-Ravenna; C - del Reno; D - Pianura di
Formigine è ricompreso
Bologna e Ferrara; E - Bacini Secchia-Panaro; F - Pianura di Modena-Reggio Emilia; G nell’area di allertamenBacini Trebbia-Taro; H - Pianura di Parma-Piacenza
to E “Bacini Secchia
e Panaro”. Occorre


sempre ricordare come,

nonostante le migliori


tecnologie ad oggi di
sponibili, quanto più si


riduce l’area su cui si
livello 1 Sono previsti eventi di intensità tali da costituire possibilità di pericolo per la
chiede una previsione
popolazione e tali da provocare possibilità di danno in aree già individuate a rischio
o in porzioni limitate della zona di allertamento.
tanto più aumentano gli
livello 2 Sono previsti eventi di notevole intensità e/o estensione, tali da costituire possibilità
di elevato pericolo per la popolazione e tali da poter provocare danni gravi sulla zona
errori di localizzazione, di
di allertamento o su parte di essa.
esatta tempistica o di intensità dei fenomeni preRiferimenti a documenti pervenuti
Fonte consultare
del documento
Tipo documentoe avvisi di protezione
del:
Prot. n. civile”
visti. Le allerte emesse si possono
alla sezione “allerte
sul sito:
Arpa SIMC CF
Bollettino Attenzione Meteorologica
1068/CF
22/08/2015
www.protezionecivile.regione.emilia-romagna.it














 






1 - Descrizione e localizzazione

INFORMARSI E

Situazione:
L'approssimarsi di una saccatura atlantica sul bacino del Mediterraneo, apporterà un peggioramento a partire dai settori
occidentali della regione dalla notte di domenica 23 agosto. Sono previsti pertanto temporali organizzati di forte
intensità sulle macroaree G ed E, con valori puntuali anche superiori a 50mm. Nel corso della giornata di lunedì 24
agosto, si prevede l'estensione dei temporali al resto del territorio regionale, dove i fenomeni più intensi saranno più
probabili nelle macroaree H, F, D. Attenuazione delle piogge nella tarda serata di lunedì 24 agosto.

SAPER CHIEDERE AIUTO

Tendenza nelle successive 48 ore:

intensificazione

stazionarietà

attenuazione

esaurimento

2 - Effetti attesi

Si potranno verificare fenomeni di allagamento localizzato per difficoltà di smaltimento del reticolo idrografico
secondario e urbano; in particolare localizzati allagamenti di sottopassi, cantine, terreni agricoli o zone
depresse.
Possibili rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei piccoli bacini montani con erosioni e
ruscellamenti superficiali ed eventuali localizzati danni ad edifici e viabilità interessati da fenomeni di erosione,
deposizione e/o scorrimento superficiale delle acque.
Saranno inoltre possibili fenomeni di erosione superficiale, smottamenti, piccole colate e localizzate cadute
massi.
Possono verificarsi forti raffiche di vento, con localizzati danni alle coperture ed alle strutture provvisorie,
trasporto di materiali, rottura e caduta di rami ed alberi, pali, segnaletica ed impalcature e con possibili effetti
sulla viabilità e danni alle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia ed
elettricità).
Possono verificarsi localmente danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolato, ecc),
impianti o infrastrutture di tipo provvisorio (tendoni, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali,

Bilancio

Bilancio 2016, tasse invariate
Il documento prevede anche risparmi di spese e la conferma delle
risorse per l’erogazione dei servizi alle persone e alle famiglie

Sindaco
MARIA COSTI

“

Nella redazione del bilancio preventivo, ci siamo posti due obiettivi: da un lato evitare aumenti di
imposte e di tariffe e confermare le misure di contenimento delle spese di personale e di quelle della macchina amministrativa; dall’altro mantenere i servizi
per un Comune che si caratterizza per
un’elevata domanda e che da anni vincola il 50% delle sue risorse all’erogazione di servizi alla persona e alla famiglia”.
Con queste parole, il Sindaco Maria Costi ha introdotto al Consiglio Comunale
dello scorso 17 dicembre, le linee guida
del bilancio di previsione 2016 che è
stato approvato con voto compatto della maggioranza, al termine di un dibattito che ha coinvolto molti consiglieri
nel corso del quale non sono stati accolti gli emendamenti proposti, molti dei

quali tecnicamente non ammissibili. Un
bilancio che non è altro che la trasposizione in cifre dei programmi e delle
azioni individuate nel DUP (Documento Unico di Programmazione) che fa
parte delle novità introdotte dalla contabilità armonizzata che da quest’anno
sarà a pieno regime. La sua funzione
è quella di definire l’ordine dei fattori:
prima la programmazione dell’agire, poi
la definizione del fare. “Importante sarà
il sostegno agli investimenti - ha sottolineato il Sindaco Costi - che significa sostegno all’imprenditoria, senza ricorrere
all’indebitamento e continuando nella
buona prassi di utilizzare tutti gli oneri
di urbanizzazione per gli investimenti.

‘

Approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del
17 dicembre 2015

’

Il sostegno alle imprese, e di riflesso
anche alla famiglie, passa attraverso
il rispetto dei tempi di pagamento e il
mantenimento dell’aliquota, ridotta al
ridotta al minimo di legge - ovvero il
7,6 per mille - per i nuovi insediamenti produttivi e per i negozi di proprietà
dell’imprenditore. Infine, in un’ottica
di trasparenza, di equità e di partecipazione, confermiamo l’impegno nel comunicare le scelte che danno forma al
bilancio, rendendolo il più semplice e il
più accessibile possibile”.

Formigine
in festa
A marzo il centro storico si
colora con Castello in Fiore
e con la Festa delle Palme
Sabato 12 e domenica 13 marzo si terrà, dalle 9 alle 19.30, la tradizionale
mostra-mercato di piante, fiori e giardinaggio Castello in Fiore, organizzata
dalla Pro Loco “Oltre il castello”. Nelle
vie del centro storico, si terranno anche mostre di pittura, mercatini di artigianato e saranno allestite bancarelle e
stand gastronomici. Non mancheranno
animazioni ed è prevista l’apertura straordinaria dei negozi. Per i più piccoli,
domenica 13 alle ore 15 è in programma un laboratorio di floricoltura per i
bambini delle scuole primarie; ogni
bimbo potrà collocare una piantina in
un vasetto che porterà poi a casa.
Il fine settimana successivo, sabato 19 e
domenica 20 marzo, sempre in centro
storico, si svolgerà invece la Festa delle
Palme, la manifestazione promossa da
dall’associazione dei commercianti ProForm che propone mostre d’arte, mercatini e momenti di intrattenimento per
grandi e piccini, oltre all’apertura straordinaria dei negozi.
Per disciplinare al meglio la circolazione stradale al fine di consentire il regolare svolgimento delle iniziative in programma nei due week end, sarà istituito
nelle strade e piazze del centro storico
di Formigine, il divieto di transito e di
sosta, eccetto per i residenti.

Arredamenti
SEGUICI SU FACEBOOK

www.tondelli.it
Letti in ferro battuto, letti imbottiti, materassi, reti a doghe, tendaggi, armadi, camerette, cucine.
Proposte classiche e moderne in ogni misura.

NEGOZIO: Via Bologna, 55 - MODENA - Tel. 059 350 038
in fondo a Via Fratelli Rosselli - nuova zona commerciale
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deranno
avvio importanti
interventi
Formigine partecipa alla gara
europea
di risparmio
edilizi sul territorio di Formigine prevaenergetico con l’edificio sedelentemente
municipale
rivolti alla riconversione di
Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

Il

Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 11 dicembre, ha
approvato con il voto favorevole
della maggioranza e l’astensione delle
minoranze (contrari solo i consiglieri del Movimento 5 Stelle), il primo
Piano Operativo Comunale (POC) e
con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione di tutte le minoranze, la seconda variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
Arriva così al traguardo il percorso iniziato nella precedente legislatura attraverso il quale nei prossimi anni prenAssessore
GIORGIA BARTOLI

Ambiente e Agricoltura,

Trasparenza,
Semplificazione AMBITO
IDENTIFICATIVO
LOCALIZZAZIONE
e Innovazione, Ricerca Fondi

L

A

Via Giardini Nord

AUC.C

aree ex produttive: tra queste spiccano
per importanza e dimensione la riconversione dell’area Bonollo a Formigine
(identificativo D) e dell’area Maletti a
Casinalbo (identificativo H). “Siamo
particolarmente orgogliosi - affermano il Sindaco Maria Costi e l’Assessore
all’Urbanistica Armando Pagliani - di
consegnare alla cittadinanza uno strumento urbanistico così importante per
lo sviluppo economico della comunità
formiginese. Abbiamo rispettato gli impegni presi e nei prossimi anni attraverso l’attuazione degli interventi previsti,
verranno
“sbloccati”
importantiè un’ocinvecreto, il progetto
Save@Work
stimenti
sul
nostro
territorio
con
concasione imperdibile per dimostrare
SU
SU
cosa significa
essere un’organizzazione
ALLOGGI
NON
eRESIDENZIALE
un’impresa
impegnata
sul
fronte
della
(MQ)
RESIDENZIALE
mitigazione ai cambiamenti climatici.

‘

230 mq

3

0 mq

n. 128 - Formigine
’Unione Europea
si è impegnaIl miglior risultato si otterrà
Via
Vandelli
taB dal 2007 ad attuare il cosidAUC.C
260 mq
0 mq
n.41 - Colombaro
solo
attraverso3 cambiamenti
detto pacchetto 20-20-20, in
Via S.Onofrio
comportamentali
C al quale due obiettivi chiaAUC.C
410 mq
4
0 mq
relazione
Formigine
ve erano il 20%
riduzione
a livelVia di
Mosca
angolo
D
0 mq
6.500 mq EuVia Sanemissioni
Giacomo
dalla 0 Commissione
lo europeo
delle
diANS_B1.3
gas Finanziato
Formigine
serra rispetto Via
ai Grandi
livelliangolo
del 1990; il ropea nell’ambito del programma
E
AUC.A Horizon
1.386 mq2020, 20
0 mq
Via Ghiarola
questo progetto
si
20% di
miglioramento
dell’efficienFormigine
svolge
in
9
paesi
(Italia,
Germania,
za energetica sul
territorio europeo.
Via Ferrari
F
AUC.A
535 mq
8
0 mq
Quasi il 40% Formigine
di consumi di energia Francia, Austria, Svezia, Belgio, InUngheria, Lettonia) con
Via S.Ambrogio
finale èH riconducibile
agli edifici,ANS_B2.1
con ghilterra,
6.120 mq
85
2.470 mq
ANS 3.5 l’obiettivo di assistere il settore pubCasinalbo
un 12% circa degli edifici residenziali a
Via
Treves o di proprietà
blico0 mq
nella riduzione
dei3.000
consumi
livello europeo
utilizzati
I
ASP 1.7.5
0
mq
Formigine
del settore pubblico. In linea con il energetici e soprattutto nella riduzione
Via San Giacomo
emissioni
di 36
gas serra. 0 mq
L proprio da parte del settore
AUC.C delle
3.300
mq
desiderio
Formigine
Ogni
paese
infatti
partecipa
a questa gara
pubblico
TOTALEdi fornire un esempio con12.241 mq
159
11.970 mq

’

di risparmio energetico candidando
edifici pubblici che siano sedi di uffici.
Unico partner italiano è l’Agenzia per
seguente esviluppo
dell’occupazione
e
l’Energia
lo Sviluppo
Sostenibile di
recupero
delle
aree
ferme
da
tempo.
Il
Modena e Formigine partecipa alla gara
PSC,l’edificio
il RUE esede
da ultimo
il primo
POC,
con
degli uffici
comunali
crediamo
siano
un
risultato
importante
in via Unità d’Italia. “Questo progetto è
non solo
dell’Amministrazione,
di
stato
sviluppato
per dimostrarema
come
tutto
il
Consiglio
comunale.
Nonostani piccoli cambiamenti delle proprie
te la crisi crediamo
sia un
vantaggio
abitudini
quotidiane,
insieme
alleaver
pocreato
le
condizioni
affinché
almeno
gli
tenzialità che offre il lavoro di squadra,
strumentirappresentare
urbanistici e diuna
pianificazione
possono
vera leva
siano
approvati
e
definiti
da avere
di cambiamento - spiegacosìl’Assessore
un
disegno
chiaro
e
condiviso
della
citalle Politiche Ambientali Giorgia Bartà
che
vogliamo
nei
prossimi
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Il
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è
iniziato
a
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2013
con
potrà aggiungere alle proprie compela pubblicazione
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per
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le
manifestazioni
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spersione
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e delle attrezghi
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i loro
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a realizzare
Ogni
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di
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sociale.
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ed
state le proposte
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delle 11 aceuropeo,
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il massimo
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“Si tratta -disottolinea
mentali.
le categorie
premio:
l’Assessore
Pagliani
- di aree giàrisparmio
previste
premio per il maggior
dal PSC in ambito
urbano
consolidato
energetico
ottenuto;
premio
per la
e,
in
coerenza
con
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migliore piano
d’amune
e
di
ridurre
il
consumo
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Bettelli Recuperi
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Sempre in movimento...
per un mondo pulito
Bettelli Recuperi S.r.l. - Formigine (Mo) - Via Quattro Passi, 68/70/72/74 - 41043 Formigine (Mo) - Tel. 059 558819 r.a. - Fax 059 552839 - info@bettelli.it - www.bettellirecuperi.it
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Adesione a Sprecozero.net
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità l’ordine del giorno sulle buone
pratiche per combattere gli sprechi

Assessore
GIORGIA BARTOLI

Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi

I

l Consiglio Comunale, nel corso della seduta dello scorso 17 dicembre,
ha votato all’unanimità l’ordine del
giorno sull’adesione alla rete nazionale
degli enti locali territoriali che si impegnano a combattere gli sprechi. Nella
stessa seduta, è stata poi formalmente
deliberata l’adesione del Comune di
Formigine all’associazione Sprecozero.net, finalizzata alla condivisione,
alla promozione e alla diffusione delle
migliori iniziative utili nella lotta agli
sprechi da parte degli Enti locali che
vede tra i soci fondatori lo spin off
dell’Università di Bologna “Last minute market” che da anni lavora con
associazioni ed enti caritativi per il
recupero delle eccedenze alimentari.

Nella seduta del 21 gennaio era presente invece il fondatore di Sprecozero.
net e sindaco di Sasso Marconi Stefano
Mazzetti che ha illustrato ai consiglieri
e alla cittadinanza la nuova piattaforma
dell’associazione, presentata la prima
volta durante l’ultima edizione di Ecomondo. “Essere membri di Sprecozero.
net - afferma l’Assessore alle Politiche
ambientali Giorgia Bartoli - ci consentirà di fare parte di un network dei
Comuni italiani aderenti, che si pone
come obiettivo la realizzazione di idee
e strategie per combattere gli sprechi,
da quello alimentare a quello energetico, fino allo spreco di tempo. Le esperienze virtuose messe in campo dai
singoli Comuni sono ancora oggi poco
condivise e, generalmente, sconosciute
al di fuori dei territori di riferimento.
Per avere un effettivo impatto sull’ambiente e per diffondere la cultura della
lotta allo spreco, le iniziative devono

coinvolgere territori ampi, popolazioni
numerose e incidere sugli stili di vita.
In questo senso, lo scambio di buone
prassi tra Enti locali diventa fondamentale”.
Il Comune di Formigine ha sottoscritto
nel 2012 la Carta per una rete di enti
territoriali a spreco zero, dimostrando
già allora di condividere il progetto
di Sprecozero.net; lo confermano gli
sforzi profusi in questi anni per contrastare gli sprechi alimentari, potenziare il risparmio energetico, proteggere il territorio agricolo e promuovere
un tipo di sviluppo sostenibile per il
territorio. Costituiscono esempi concreti l’elevata attenzione dedicata al
contrasto degli sprechi alimentari nelle mense scolastiche in raccordo con
il gestore, gli interventi sul patrimonio pubblico volti a perseguire l’efficienza energetica, il potenziamento
dei percorsi ciclopedonali e l’impegno
di mantenere invariata la percentuale
di suolo agricolo a livello comunale.
Lo scorso 26 gennaio l’Assessore Bartoli ha partecipato alla prima assemblea dell’associazione che si è tenuta
a Sasso Marconi per pianificare le attività del 2016: nei prossimi mesi sarà
lanciata la piattaforma digitale per lo
scambio di buone pratiche tra gli enti
aderenti e sarà realizzata una campagna di sensibilizzazione per le giovani
generazioni.
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Sicurezza stradale: i dati del 2015
In flessione gli incidenti rilevati dalla Polizia Municipale
che ha svolto azioni di prevenzione sulle strade

Sindaco
MARIA COSTI

L

’attività di controllo in materia di
sicurezza stradale svolta dalla Polizia Municipale di Formigine ha
contribuito a generare una flessione degli
incidenti stradali sul territorio comunale nel corso dell’ultimo anno. Nel 2015
sono stati 174 i sinistri (192 invece nel
2014) rilevati dalla Polizia Municipale:
76 è stato il numero dei feriti ai quali si
deve aggiungere una persona deceduta (è da segnalare che si è verificato un
secondo incidente con conseguenze
mortali rilevato da altre forze di Polizia).
Tra le attività di prevenzione generale
poste in essere dalla Polizia locale, sono
stati ripetuti i controlli anche in orario

notturno e sono stati effettuati diversi servizi coordinati con la Croce Rossa
Italiana civile e militare e il volontariato
partner della sicurezza, dai quali emergono i seguenti dati: nel 2015 sono stati
controllati 6.012 veicoli con 87 patenti
ritirate, in particolare per guida in stato

‘

Nel 2016 confermate le
iniziative di educazione
stradale nelle scuole

’

di ebbrezza, e 191 veicoli sequestrati.
Servizi specifici sono stati compiuti anche sulla regolarità dei documenti di
circolazione con particolare riferimento
alla copertura assicurativa, sull’uso delle cinture di sicurezza, dei dispositivi di
ritenuta dei bambini e sull’autotrasporto con grande attenzione al rispetto dei
tempi di guida e di riposo dei condu-

centi professionali di veicoli pesanti. Da
questi controlli si è rilevato un sensibile
incremento di mancanza e di contraffazione dei documenti di circolazione.
Verranno confermate anche nel 2016 i
programmi di educazione stradale nelle
scuole che nel 2015 hanno coinvolto numerose classi delle scuole formiginesi con
più di 1.000 alunni partecipanti agli incontri con gli agenti della Polizia Municipale.
“Il nostro obiettivo è di consolidare le
azioni preventive sulle strade, con particolare attenzione alle arterie interessate
da un rilevante flusso veicolare - spiega
il Responsabile del Presidio di Polizia
Municipale di Formigine Mario Rossi
- mi preme sottolineare che dai numeri
degli incidenti stradali dell’ultimo anno,
emerge un incremento dei conducenti
coinvolti appartenenti alla fasce di età
dai 18 ai 50 anni, mentre diminuisce il
coinvolgimento degli over 50. Un altro dato interessante riguarda il calo
del coinvolgimento di veicoli pesanti
nei sinistri, verosimilmente correlato
ai sistematici controlli in materia di autotrasporto. Ritengo inoltre che nella
flessione degli incidenti assuma rilievo
anche la realizzazione negli ultimi anni
di infrastrutture stradali come rotatorie,
piste ciclabili e percorsi in sicurezza.”.
Per quanto concerne, infine, la tipologia
dei sinistri, a parte la velocità che aggrava le conseguenze di qualsiasi evento,
l’omessa precedenza nelle intersezioni
stradali, soprattutto nei centri abitati, è
la causa principale (oltre il 50%), seguita
dai tamponamenti per omessa distanza
di sicurezza.

Volontariato

Un compleanno speciale

Al servizio
della comunità

Sorto nel 2006, il Corpo Comunale dei Volontari della
Sicurezza festeggia i 10 anni di attività

Sindaco
MARIA COSTI

2

006-2016, un percorso lungo 10
anni di servizio volontario prestato a favore di Formigine, molto apprezzato e riconosciuto da tutta la
comunità. Nel corso di questo decennio, tante le attività dei Volontari della Sicurezza che hanno riguardato in
particolare interventi di supporto alla
Polizia Municipale in occasione delle
numerose manifestazioni che hanno
interessato il territorio (ad es.: Carnevale, Settembre Formiginese, iniziative estive e natalizie in centro storico);
servizi serali di controllo urbano sotto
il coordinamento della Polizia Municipale; sorveglianza dei parchi cittadini,
dei cimiteri e di altre aree pubbliche,
anche in collaborazione con le Guardie

Nell’ultimo anno state oltre
3.000 le ore di attività delle
12 G.E.V. formiginesi

Ecologiche Volontarie della Provincia;
attività di rimozione di affissioni abusive e di cancellazione di scritte e graffiti
su muri di proprietà pubblica; presidio
del parco del Castello durante l’apertura per manifestazioni; presidio degli
spazi pubblici, in particolare i parcheggi, per il contrasto al fenomeno della
mendicità molesta. “E’ una ricorrenza
speciale per la nostra associazione nata
con l’obiettivo di offrire un contributo
fondamentale alla tutela del vivere civile - dichiara il Presidente del Corpo
Comunale dei Volontari della Sicurezza Giacomo Galavotti - questo è stato
possibile grazie ad un’efficace collaborazione con la Polizia Municipale, con
le Guardie Ecologiche Volontarie della
Provincia, con l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico e con il Servizio Manutenzione del Comune, ma soprattutto grazie
alla stima e all’affetto dei nostri concittadini”.

Le operazioni del Gruppo zonale di
Formigine del Corpo provinciale delle
Guardie Ecologiche Volontarie, svolte
in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno riguardato il pattugliamento dei parchi cittadini e delle altre aree
verdi, il contrasto dei fenomeni di abbandono e scorretto conferimento dei
rifiuti, la vigilanza venatoria, servizi serali di controllo del territorio. In tutto,
sono stati un migliaio i servizi delle 12
G.E.V., molti dei quali presso il CEAS “Il
Picchio” di Villa Gandini. Da segnalare
come operazione di eccellenza dell’ultimo anno, il ritrovamento da parte
delle G.E.V., coordinate dal Comandante della Polizia Municipale Mario
Rossi, di 4 moto Harley Davidson rubate a San Prospero e di altri due mezzi
agricoli rubati, nel corso di due distinte operazioni di controllo all’interno
dell’oasi faunistica del torrente Tiepido.
Il Corpo provinciale G.E.V., articolato
in zone di livello comunale, esplica da
tempo servizi nell’ambito della tutela
ambientale, mediante apposita convenzione con il Comune. Si tratta di
un servizio volontario, ma connotato
da poteri di accertamento di una serie
di violazioni in materia ambientale alle
quali è connessa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L’onoranza funebre San Martino nasce dalla dedizione ed esperienza
di Rino

Casolari, da vent’anni nel settore funerario

Via Don Adelmo Martinelli, 23 (ingresso di fronte alla chiesa a soli 5 minuti dall’ospedale di Baggiovara)

Corlo di Formigine (MO) - Tel. 059 556955
Via Rometta, 61 (vicino all’ospedale)

Sassuolo - Tel. 0536 885147

REPERIBILITÀ 24 ore 335

5335959
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Carta d’identità e passaporto: Viaggio a
istruzioni per l’uso
Saumur

N

L

a carta d’identità, con durata decennale, deve essere rinnovata entro la
data di scadenza riportata sul retro. Il
rinnovo, disponibile già 6 mesi prima
della fine della validità, può essere fatto anche per casi di deterioramento,
smarrimento o furto. Per i bambini
sotto i 3 anni di età, il documento ha
una validità di 3 anni. Dai 3 ai 18 anni
la validità è di 5 anni. I minori di 14
anni di cittadinanza italiana possono
uscire dal Paese con la carta d’ identità
se accompagnati dal padre, dalla madre o da un’ altra persona autorizzata
per iscritto dai genitori. L’ autorizzazione deve riportare lo Stato verso cui si
sta recando il minore e avere la convalida della Questura di Modena. Sul
sito del Comune (sezione Servizi/Pratiche/Anagrafe/Rilascio carta d’ identità)
sono disponibili ulteriori indicazioni.
Il passaporto è invece rilasciato dalla
Questura. Due i modi per richiederlo:
online o attraverso l’Ufficio Anagrafe.
In rete è necessario registrarsi sul sito
www.passaportonline.poliziadistato.
it; il sistema permette di scegliere il

giorno e l’ora per la consegna della
documentazione alla Questura e per la
rilevazione della impronte digitali necessarie per il rilascio del passaporto a
chi ha compiuto 12 anni. Una volta ultimata l’operazione di inserimento dei
dati, il programma stampa la ricevuta
della prenotazione, il modello della
domanda con i dati del richiedente e
l’ elenco dei documenti da presentare. In questo modo non è necessario
passare dall’ Ufficio Anagrafe. Coloro
che non dispongono di una connessione internet, possono richiedere la
prenotazione online presentandosi
personalmente all’ Ufficio Anagrafe,
dove la pratica sarà preparata.
Per quanto riguarda i minori si ricorda che possono uscire dall’Italia solamente se in possesso di passaporto
individuale. Inoltre non è più valida,
l’iscrizione nel passaporto dei genitori.
Il Comune ricorda infine che, oltre al
proprio sito, è consigliabile consultare
sempre anche il portale della Polizia di
Stato (www.poliziadistato.it) alla specifica voce “Passaporto”.

ell’ambito delle relazioni con la
nostra città gemella francese, il
Comune di Formigine e il Comitato di
Gemellaggio Formigine-Saumur organizzano un viaggio in pullman aperto
a tutti (fino ad esaurimento posti) per
visitare Saumur nel prossimo mese di
giugno. L’itinerario consentirà di vedere le bellezze del territorio, con visite a castelli, abbazie e cantine, nello
scenario mozzafiato del fiume Loira
(patrimonio mondiale dell’UNESCO),
dei vigneti e del paesaggio rurale circostante. Sarà possibile alloggiare in hotel oppure presso le famiglie che hanno
visitato Formigine e che sono disponibili a ricambiare l’ospitalità. Chiunque
fosse interessato alla visita e/o agli altri
progetti di scambio in cantiere con la
nostra città gemella e/o aderire al Comitato di Gemellaggio Formigine-Saumur, può contattare l’Ufficio Europa
(tel. 059 416149 - ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it).

Comunicazione per la TARI

Entro i primi giorni di marzo saranno recapitate le prime tre rate della tassa rifiuti 2016

L

e scadenze previste per l’anno in
corso sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre.
Il versamento della Tari 2016 potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o postale utilizzando i
modelli di pagamento “F24 Semplificato” precompilati e allegati alla comunicazione o tramite home banking.
È possibile richiedere la domiciliazione
bancaria della Tari compilando il modulo

disponibile sul sito internet del comune
di Formigine www.comune.formigine.
mo.it o presso gli sportelli del Comune. La richiesta per la domiciliazione
bancaria deve essere presentata, presso
gli sportelli del Comune di Formigine.
Per chi ha già presentato la richiesta
nell’anno 2015 o fino al 10 febbraio 2016
il servizio è attivo già dalle rate di acconto.
Per le richieste presentate successivamente e fino al 30 settembre 2016 la domicilia-

zione sarà attiva dalla rata di saldo (novembre 2016). La rata di saldo (con scadenza
30 novembre) sarà inviata, come per gli
anni precedenti, entro il mese di ottobre.
L’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione per chiarimenti: tramite e-mail
tributi@comune.formigine.mo.it; telefonando ai n. 059 416269-294, dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 14, o recandosi
allo Sportello del Cittadino, a piano terra
della sede municipale.

Programma
eventi
Programma eventi
Febbraio - Maggio 2016
Febbraio - Maggio 2016

FEBBRAIO
2016
FEBBRAIO
2016
Mercoledì 10 febbraio | ore 20.45
Mercoledì
10 CHE
febbraio
ore 20.45
Cinema - “MA
BELLA|SORPRESA”

di Alessandro
Genovesi
Cinema
- “MA CHE
BELLA SORPRESA”
con Claudio
Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini,
di Alessandro
Genovesi
Chiara
Baschetti,
Ornella
Vanoni
con Claudio Bisio, Frank Matano,
Valentina Lodovini,
Commedia,
2015,Vanoni
91’
Chiara
Baschetti,Italia
Ornella
Ingresso: 3,50 euro, gratuito fino a 3 anni
i
Commedia, Italia 2015, 91’
Polisportiva Formiginese, tel. 059 570310 / 059 574988
i Ingresso: 3,50 euro, gratuito fino a 3 anni

Polisportiva Formiginese, tel. 059 570310 / 059 574988

Sabato 13 febbraio | ore 21.00

Il C.T.G e la compagnia H.O.T Mimds presentano

|
Sabato
13 febbraio
UN CERTO
SIGNOR D ore 21.00

Il C.T.G
e la compagnia
H.O.T
Mimds
presentano
Spettacolo
di Federico
Ferrari
liberamente
ispirato al libro
“Io e D” SIGNOR
(Incontri Editrice
UN CERTO
D 2015)

Con ladi
partecipazione
di Rita
Cavani e ispirato
Matitachiara
Spettacolo
Federico Ferrari
liberamente
al libro
di Anna
Chiara2015)
Nicolussi e Valentina D’Alcamo
“Io e Regia
D” (Incontri
Editrice
Ingresso libero - facebook.com/IOeDlibro
Con lai partecipazione
di Rita Cavani e Matitachiara
Cultura,
tel. 059
416368, cultura@comune.formigine.mo.it
RegiaServizio
di Anna
Chiara
Nicolussi
e Valentina D’Alcamo
i Ingresso libero - facebook.com/IOeDlibro
Servizio Cultura,
tel. 059
cultura@comune.formigine.mo.it
| ore 17.30
Sabato
20 416368,
febbraio

QUARTETTO MITJA

Giorgiana Strazzullo, Sergio
Martinoli,
violino
17.30
Sabato
20 febbraio | ore
Carmine Caniani, viola / Alessandro Mazzacane, violoncello
QUARTETTO
MITJA
Musiche di W. A. Mozart (Quartetto in Re minore n.15 K 42),

Giorgiana
Strazzullo,
Sergio per
Martinoli,
M. Ravel
(Quartetto
archi violino
in Fa maggiore) e
J. Brahms
(Quartetto
in Do minore
op. 51 n.)violoncello
Carmine
Caniani,
viola / Alessandro
Mazzacane,
i Concerto
in abbonamento.
Ingresso:
intero 12n.15
euroK 42),
Musiche
di W. A. Mozart
(Quartetto
in Re minore
ridotto (Quartetto
10 euro, ridottoper
titolari
YoungERcard,
euro
M. Ravel
archi
in Fa 7maggiore)
e
Gioventù
Musicale
d’Italia
sede
di
Modena,
www.gmimodena.it
J. Brahms (Quartetto in Do minore op. 51 n.)
i Concerto in abbonamento. Ingresso: intero 12 euro

M

ridotto 10 euro, ridotto titolari YoungERcard, 7 euro
Gioventù Musicale
ARZO d’Italia
2016 - sede di Modena, www.gmimodena.it

M

Venerdì 4 marzo | ore 21.00
ARZO
2016
Spira mirabilis in concerto - “COSÌ FAN TUTTE”
Estratti dall’opera di W. A. MOZART
i Ingresso libero

Venerdì
4 marzo
| orecultura@comune.formigine.mo.it
21.00
Servizio Cultura,
tel. 059 416368,
Spira mirabilis in concerto - “COSÌ FAN TUTTE”
Estratti dall’opera
di W.
MOZART
Domenica
13A.marzo
| ore 16.00
i Ingresso
libero
Cinema
per ragazzi - “INTO THE WOODS”

Servizio Cultura, tel. 059 416368, cultura@comune.formigine.mo.it
di Rob Marshall
con Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick
Usa 2014, fantastico,
125’ | ore 16.00
Domenica
13 marzo
i Ingresso: 3,50 euro, gratuito fino a 3 anni

Cinema
per ragazzi - “INTO THE WOODS”
Polisportiva Formiginese, tel. 059 570310 / 059 574988
di Rob Marshall
con Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick
19125’
marzo | ore 21.00
Usa 2014,Sabato
fantastico,
PINK 3,50
FLOYD
BY aDIVISION
BAND
euro,TRIBUTE
gratuito fino
3 anni
i Ingresso:

Polisportiva
Formiginese,
059 e
570310
/ 059 574988
Concerto
live tra tel.
i suoni
le suggestive
emozioni dei
brani che hanno coronato il successo mondiale dei
Pink Floyd
Sabato
marzo
| ore 21.00
unico:
18 euro
i Ingresso19

APRILE
PRILE 2016
A
2016
Sabato 2 aprile | ore 17.30
SabatoVAN
2 aprile
| ore 17.30
QUATUOR
KUJIK

1° Premio Concorso
Internazionale per Quartetto d’archi
QUATUOR
VAN KUJIK

diPremio
Londra Concorso
2015
1°
Internazionale per Quartetto d’archi
Nicolas
Van
Kuijk, Sylvain Favre-Bulle, violino
di
Londra
2015
Grégoire Vecchioni, viola / François Robin, violoncello
Nicolas Van Kuijk, Sylvain Favre-Bulle, violino
Musiche diVecchioni,
W. A. Mozart viola
(Quartetto
in do maggiore
n.19 KV465
Grégoire
/ François
Robin, violoncello
“Delle Dissonanze”), B. Smetana, (Quartetto in mi minore n.1
Musiche
di
W.
A.
Mozart
(Quartetto
in
do
maggiore
KV465
“Dalla mia vita”) e C. Debussy (Quartetto in sol minoren.19
op.10)
“Delle
Dissonanze”),
B. Smetana, (Quartetto in mi minore n.1
intero: 12 euro, ingresso ridotto minori di 26 anni e
i Ingresso
“Dalla
mia
vita”)
e
C.
Debussy
(Quartetto
in
sol
minore
op.10)
maggiori di 65 anni: 10 euro
Ingresso
intero:d’Italia
12 euro,
ingresso
ridotto
minori di 26 anni e
Musicale
- sede
di Modena,
www.gmimodena.it
iGioventù

maggiori di 65 anni: 10 euro
Gioventù Musicale d’Italia - sede di Modena, www.gmimodena.it

Domenica 3 aprile | ore 18.30
IL MIO PRESENTE: IL PIANOFORTE E LA SUA
Domenica
3 aprile
| ore 18.30
VOCE
LA TRAMA
E IL RESPIRO

di pianoforte
di Francesca Boccedi
sulle
ILConcerto
MIO PRESENTE:
IL PIANOFORTE
E LA SUA
musicheLA
di Luca
OttaniE
contenute
nel CD “Il mio presente”
VOCE
TRAMA
IL RESPIRO

i

Ingresso: 10 euro - Associazione le Palafitte 2.0, e Moosee,
Concerto
di pianoforte di Francesca Boccedi sulle
tel. 339 8616558, ilmiopresente@gmail.com
musiche di Luca Ottani contenute nel CD “Il mio presente”
i Ingresso: 10 euro - Associazione le Palafitte 2.0, e Moosee,

tel. 339
8616558,
ilmiopresente@gmail.com
Sabato
9e
domenica 10 aprile

| ore 17.30
RASSEGNA MUSICALE DI ENSEMBLE GIOVANILI

i Ingresso libero - Associazione Il Flauto Magico,
Sabato
e domenica
10 aprile | ore
tel. 338
2139538 9
(lun.-ven.
15 / 19), info@flautomagico.it

17.30
RASSEGNA MUSICALE DI ENSEMBLE GIOVANILI
i Ingresso libero - Associazione Il Flauto Magico,

Venerdì
aprile15|/ ore
21.00
tel. 338
2139538 29
(lun.-ven.
19), info@flautomagico.it
Somantica Project presenta lo spettacolo di danza

SOGNO DUNQUE SONO

Venerdì
| ore
La vita
sognata29
daaprile
una donna
che21.00
deve ancora nascere
i Ingresso: 8Project
euro
Somantica
presenta lo spettacolo di danza
Somantica project, www.somanticaproject.wordpress.com

SOGNO DUNQUE SONO

La vita sognata da una donna che deve ancora nascere
i Ingresso: 8 euro

MAGGIO
2016
Somantica
project,
www.somanticaproject.wordpress.com
Sabato 7 e domenica 8 maggio

In occasione
della
2° edizione di Formigine Europa Festival 2016
M
AGGIO
2016

A PIÙ VOCI: RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CORALI

i Ingresso libero - Programma completo www.visitformigine.it

Sabato
7 etel.domenica
8 maggio
Coro
Formiginese,
392 3344764, info@coroformiginese.it

In occasione della 2° edizione di Formigine Europa Festival 2016

A PIÙ
VOCI: RASSEGNA
INTERNAZIONALE
Mercoledì
18 maggio
| ore 21.00 DI CORALI

iTrilogia
Ingresso
libero - Programma
www.visitformigine.it
pirandelliana
in tre atticompleto
unici
Coro Formiginese, tel. 392 3344764, info@coroformiginese.it

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
L’IMBECILLE, LA PATENTE

Intero 1018
Euro,
ridotto 8 euro
i Ingresso:
Mercoledì
maggio
| ore 21.00
Associazione culturale teatrale Les Comediens
Trilogia
pirandelliana in tre atti unici
tel. 335 8241052 / 331 5444307

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
L’IMBECILLE,
DomenicaLA
22PATENTE
maggio

caso di overbooking dello spettacolo di sabato, il concerto
PINK(nel
FLOYD
TRIBUTE BY DIVISION BAND
verrà riproposto domenica 20 marzo alle ore 17.00)

i Ingresso: Intero 10 Euro, ridotto 8 euro
ore 17.00 | RASSEGNA
DI CORI
DI VOCI BIANCHE
Associazione
culturale teatrale
Les Comediens
| RASSEGNA
ore335
21.00
CORALE
tel.
8241052
/ 331 5444307

Prevendita biglietti: c/o Derby Abbigliamento o 123 Scarpe Formigine

tel. 338 2139538 (lun.-ven. 15 / 19), info@flautomagico.it

L’ITALIA CHE NON SI VEDE

L’ITALIA
CHE
NON
SI VEDE
Rassegna
itinerante di
cinema
del reale
Edizione
2015/2016
UCCA di cinema del reale
Rassegna
itinerante
Edizione 2015/2016 UCCA

Lunedì 15 Febbraio | ore 21.00
ARIANNA
Lunedì 15 Febbraio | ore 21.00
regiaARIANNA
di Carlo Lavagna

regia di Carlo Lavagna

Lunedì 22 Febbraio | ore 21.00
MEMORIE: in viaggio verso Auschwitz

Febbraio
regiaLunedì
di Danilo22
Monte

| ore 21.00
MEMORIE: in viaggio verso Auschwitz
regia di Danilo Monte

Lunedì 7 Marzo | ore 21.00
NAPOLISLAM
regiaLunedì
di Ernesto7Pagano
Marzo

NAPOLISLAM

| ore 21.00

regia di Ernesto Pagano

Lunedì 14 Marzo | ore 21.00
LEI DISSE SÌ
regia di Maria Pecchioli

Lunedì 14 Marzo | ore 21.00
LEI DISSE SÌ
regia di Maria Pecchioli

Lunedì 21 Marzo | ore 21.00

In occasione della Giornata internazionale della donna

CLORO

regia di Lamberto Sanfelice

Lunedì 21 Marzo | ore 21.00

In occasione della Giornata internazionale della donna

CLORO

regia di Lamberto Sanfelice

Lunedì 4 Aprile | ore 21.00
SHORT SKIN: i dolori del giovane Edo
regia di Duccio Chiarini

Lunedì 4 Aprile | ore 21.00
SHORT SKIN: i dolori del giovane Edo

regia di Duccio Chiarini
Lunedi
11 Aprile | ore 21.00
LA BELLA GENTE
regia di Ivano De Matteo

Lunedi 11 Aprile | ore 21.00
LA BELLA GENTE

Lunedi
18diAprile
21.00
regia
Ivano |
Deore
Matteo
VERGINE GIURATA
regia di Laura Bispuri

Lunedi
18 Aprile
| ore
21.00
abbonamento
a 8 ingressi
28 euro
i Ingresso: 4 euro,

Polisportiva Formiginese,
tel. 059
570310 / 059 574988
i Ingresso libero - Associazione Il Flauto Magico,
Concerto
tra3321194
i suoni
e le www.divisionband.it,
suggestive emozioni
dei
VERGINE
GIURATA
Proform,live
tel. 339
(Norbert),
rasenti@libero.it
tel. 338 2139538 (lun.-ven. 15 / 19), info@flautomagico.it
biglietti:coronato
c/o Derby Abbigliamento
o 123
Scarpe Formigine
brani Prevendita
che hanno
il successo
mondiale
dei
regia di Laura Bispuri
Pink Floyd
Domenica 22 maggio
i Ingresso unico: 18 euro
| 059416368 (LunDI
ore 17.00
CORI
BIANCHE
Info:
Auditorium
Spira
mirabilis
Via
Pagani
25,
41043
Formigine
(MO) | T. RASSEGNA
- Ven
9/13)DI
- T.VOCI
059 556774
| cultura@comune.formigine.mo.it | www.comune.formigine.mo.it
(nel caso di overbooking dello spettacolo di sabato, il concerto
i Ingresso: 4 euro, abbonamento a 8 ingressi 28 euro
ore 21.00 | RASSEGNA CORALE
verrà riproposto domenica 20 marzo alle ore 17.00)
Polisportiva Formiginese, tel. 059 570310 / 059 574988
i Ingresso libero - Associazione Il Flauto Magico,
Proform, tel. 339 3321194 (Norbert), www.divisionband.it, rasenti@libero.it

Info: Auditorium Spira mirabilis Via Pagani 25, 41043 Formigine (MO) | T. 059416368 (Lun - Ven 9/13) - T. 059 556774 | cultura@comune.formigine.mo.it | www.comune.formigine.mo.it
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PARTITO
DEMOCRATICO

LEGALITÀ E
CITTADINANZA
RESPONSABILE: IL
DNA DEL COMUNE

D

urante il nostro percorso, ormai un anno e mezzo di attività consigliare, abbiamo deciso
di tirare le somme delle nostre attività
e proposte fatte per Formigine, e, domandandoci quali fossero i veri cardini portanti della nostra amministrazione e del nostro agire, li abbiamo
infine trovati.
Legalità e cittadinanza responsabile. Questo è il disegno che il PD
e l’amministrazione, grazie una forte
collaborazione quotidiana, da tempo
costruisce a Formigine. Questo è il
DNA dell’amministrazione e del
nostro comune, nonché dei suoi cittadini, che non mancano mai di sostenerci in tale disegno che dipende
in larga parte da tutti e che ringraziamo. Iniziamo così il 2016, con il PD
in prima linea e con al centro sempre
i cittadini, in un percorso che vogliamo il più possibile condiviso, perché
siamo di fronte ad obiettivi e sfide importanti da raggiungere per l’interesse
di tutti i Formiginesi.
Nella seduta del Consiglio Comunale
di giovedì 21 gennaio 2016, abbiamo
avuto l’onore di ospitare in aula l’Assessore Regionale alla Legalità Massimo Mezzetti, che ha illustrato i contenuti della proposta di legge regionale
relativa al testo unico sulla legalità.
Prima bozza in Italia, essa si pone
come obiettivo di unificare e semplificare le norme in materia di promozione della legalità, appalti pubblici,
autotrasporto e facchinaggio e di intervenire sul tema del contrasto all’usura, al gioco d’azzardo e sui beni e
imprese confiscate; il tutto in un’ottica consapevole che il nostro territorio
non è solo infiltrato dalle criminalità

organizzate, in esso sono state poste
purtroppo, soprattutto con la crisi,
profonde radici, le quali richiedono
strumenti forti e volontà politica salda
per essere divelte.
È per noi un segnale importante e
doveroso inserirci in questo progetto e sostenerlo, portandone le buone
pratiche e novità anche nel nostro
territorio. Soprattutto per una nostra
cittadinanza sempre attenta e sensibile al tema e per un’amministrazione trasparente come questa e le
precedenti, che ha sempre emesso
segnali forti in questa direzione,
a partire dalla sottoscrizione nel
2011 del Patto civico per la legalità e la conseguente partecipazione al
tavolo civico della legalità, che oggi,
su decisione dei Sindaci dell’Unione
dei Comuni del Distretto Ceramico,
si tiene a livello distrettuale per rendere più efficace l’attività coordinata
fra pubblica amministrazione e realtà
associative ed imprenditoriali in tema
di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali. Oggi con l’adesione e la partecipazione ai congressi
e alle proposte di Avviso Pubblico,
l’associazione fra enti locali nata con
l’intento di collegare ed organizzare
gli amministratori pubblici che si impegnano a diffondere la cultura della legalità democratica nella politica,
nella pubblica amministrazione e sui
territori da essi governati, anche noi
consiglieri del PD stiamo facendo la
nostra parte concretamente.
Sempre nel Consiglio del 21 gennaio
è stato nostro ospite anche il fondatore di Sprecozero.net e sindaco di
Sasso Marconi, Stefano Mazzetti, che
ha illustrato alla cittadinanza la nuova piattaforma dell’associazione. Nella seduta dello scorso 17 dicembre è
stato votato all’unanimità dal Consiglio Comunale l’ordine del giorno
sull’adesione alla rete nazionale degli
enti locali territoriali che si impegnano a combattere gli sprechi, alimentari e non solo. Nella stessa seduta,
è stata poi formalmente deliberata
l’adesione del Comune di Formigine all’associazione Sprecozero.net,
finalizzata alla condivisione, alla

promozione e alla diffusione delle
migliori iniziative utili nella lotta
agli sprechi da parte degli Enti locali
che vede tra i soci fondatori lo spin
off dell’Università di Bologna “Last
minute market”. Non solo un segnale politico, ma anche un’azione sia di
coordinamento rispetto alle buone
pratiche già attive a Formigine (progetto etico-tipico e mense scolastiche
in particolare), sia di implementazione ed “importazione” di strategie e
pratiche attuate altrove, rese possibili
appunto attraverso questo network
che ci permette di implementare ulteriormente il lavoro svolto sinora.
Proprio attraverso lo strumento del
lavoro in rete con altre realtà e dalla volontà di porci in primo piano
e lavorare sui temi importanti, per
i quali crediamo la politica si debba
oggi responsabilizzare, il nostro percorso politico prende concretezza, a
partire dalla volontà che davvero legalità e cittadinanza responsabile siano
i due valori che richiedano il nostro
quotidiano impegno. Ecco perché da
qui ai prossimi mesi abbiamo intenzione di continuare questo sentiero
già tracciato, implementando pratiche e portando avanti scelte sempre
improntate a rispettare il nostro DNA,
dei cittadini e dell’amministrazione
formiginese.
Gruppo consiliare
Partito Democratico

MOVIMENTO
5 STELLE

AMIANTO PRESSO
LE EX-DISTILLERIE
BONOLLO E
AZIONI CONCRETE
PER LE FASCE PIÙ
DEBOLI

D

a oggi tutti i documenti ed
i comunicati stampa del MoVimento 5 stelle Formigine

Gruppi consiliari
li potrete consultare direttamente
sul vostro telefono! Accedendo a
www.formigine5stelle.it troverete
tutte le informazioni che cercate a
portata di click.
Indagine. Su segnalazione di cittadini
- spiega il capogruppo Rocco Cipriano - preoccupati per insistenti voci
sulla presenza di amianto nell’area
ex-distillerie Bonollo, abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco Maria Costi per dare informazioni
corretta a chi ci ha chiesto “se sono
stati effettuati carotaggi per verificare
le condizioni del sottosuolo nell’area ex-distillerie Bonollo, se dalle
indagini geologiche sono emerse criticità o rilevamenti di inquinanti tali
da prevedere interventi di bonifica,
se sono state rinvenute notevoli
quantità di amianto o altri materiali
nocivi ed inquinanti interrati da tempo tali da indurre l’impresa a sospendere i lavori, se sono state intraprese
le necessarie azioni di segnalazione
agli Enti sovraordinati ai fini dell’attivazione delle procedure previste
dalla Legge per la bonifica del sito
contaminato. Ed in ultimo capire chi
dovrà accollarsi il costo per la bonifica del sito e se i cittadini sono
stati informati sui rischi che questa
situazione comporta. Appreso dal
comunicato del Sindaco che l’Amministrazione comunale, sentito l’attuatore delle opere del comparto ex
distillerie Bonollo, ha confermato la
presenza di amianto nell’area, in un
ottica di trasparenza e legalità, il 15
gennaio abbiamo tempestivamente
fatto richiesta di accesso agli atti per
chiedere conto di quanto affermato
sui giornali. Stiamo attendendo i documenti che illustrino in modo preciso lo stato di attuazione degli impegni
assunti, esplicitati nell’accordo tra le
parti (Comune/Coop/Bonollo) relative alle necessarie indagini effettuate
per la qualità dei terreni del comparto
ex-distillerie Bonollo. Vorremmo conoscere, il “piano di bonifica” che è
stato sottoposto agli organi competenti, i valori della soglia di contaminazione (CSC), soglia di rischio (CSR) e
l’ analisi di rischio sanitario e ambien-

tale del sito. Inoltre quale tipologia
di messa in sicurezza si è adottata,
quali sono i termini temporali stabiliti
per il completamento degli interventi
di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa. Ricordiamo al Sindaco che tra
i suoi doveri di onestà istituzionale,
c’è quello di essere coerente e corretto
nei confronti dei cittadini, trasparenza vuole che per una questione così
delicata, si sarebbe quantomeno
dovuto dare ampia informazione
onde evitare inutili allarmismi. Non
troviamo corretto nascondere i rischi
e le notizie di inquinamenti abusivi,
perpetrati a ridosso di abitazioni sul
territorio comunale. In attesa che sia
fatta chiarezza - conclude Cipriano - e
confidando in tempi celeri per la ricezione degli atti, continueremo a tenere monitorata la delicata situazione.
Dal Consiglio Comunale. Grande
sensibilità nei confronti delle fasce
più deboli è stata riscontrata durante
il primo Consiglio Comunale dell’anno, tenutosi il 21/01/2016. Nel mese
di novembre 2015 - introduce la consigliera Alessia Nizzoli - ho provveduto a protocollare due mozioni: la
prima, “corsi di difesa personale
per le donne”, prende in considerazione quanto accaduto nel primo fine
settimana di novembre 2015, durante il quale delle donne formiginesi
sono state vittime di atti di violenza
sia fisica che psicologica finalizzata al
borseggio. L’impegno accolto all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale
prevede la pubblicizzazione dei corsi di difesa personale istituiti dalle
associazioni presenti sul territorio
formiginese patrocinate dal Comune. È stata inoltre trattata ed approvata la mozione presentata a seguito di
una specifica richiesta di una cittadina riguardante i “parcheggi per disabili”. Le difficoltà che si incontrano nell’accudire un familiare disabile
risultano amplificate nel momento in
cui ostacoli imprevisti ne rallentino o
impediscano il normale svolgimento
delle funzioni quotidiane. A seguito
del confronto con l’Assessore preposto e stabilita la fattibilità della richie-

sta, è stata approvata all’unanimità dal
Consiglio Comunale “lo spostamento
dell’attuale posteggio disabili presente nel parcheggio delle scuole Don
Mazzoni di Corlo alla postazione ad
esso perpendicolare” (richiesta pervenuta a causa della ripetuta ostruzione
dello stesso nei momenti della giornata di maggiore affluenza a ridosso
della scuola), l’Amministrazione si è
anche impegnata per la realizzazione
del posteggio disabili in via Vedriani
(Casinalbo adiacente campo sportivo)
e la valutazione circa la fattibilità di
un posteggio disabili in Piazza Ravera a Formigine, per consentire un più
facile accesso a villa Gandini, sede
della biblioteca comunale e del Ceas
“Il Picchio”.
Dai Gruppi di Lavoro. In questi ultimi due mesi, confrontandoci con
i cittadini - ci illustra il Consigliere
Marco Giovanelli - stiamo approfondendo il tema dell’azzardopatia, ovvero l’incapacità di resistere
all’impulso di giocare d’azzardo o
fare scommesse. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità lo assimila alla
tossicodipendenza, si tratta di un disturbo molto serio, le cui cause sono
molteplici e variegate, può arrivare
anche a generare fenomeni criminosi,
spingendo l’individuo a commettere
furti o frodi oppure ad alimentare il
fenomeno dell’usura. Abbiamo così
elaborato e presentato una mozione,
che discuteremo con tutte le forze
politiche e presto andrà in votazione,
denominata “Riduzione tariffaria
della Tassa sui rifiuti (Tari) per gli
esercizi commerciali che aderiranno alla campagna regionale SlotFree”. In pratica si chiede di riconoscere un incentivo per le utenze degli
esercizi commerciali adibiti a “bar” o
“tabaccherie” che attestino l’assenza
(ovvero la rimozione in corso d’anno)
di slot-machine nei locali d’esercizio.
Chiederemo inoltre di modificare il
regolamento Comunale introducendo
orari specifici di apertura al pubblico
e il divieto ad effettuare qualunque
forma di pubblicità (es. cartelloni
“sala slot”) a tutela dei minori e tutti i soggetti sensibili e facilmente in-
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fluenzabili. Infine - conclude Marco
Giovanelli - a seguito di segnalazioni, stiamo studiando il bando “Gara
di appalto per l’affidamento del
servizio di gestione del canile e
gattile intercomunale di Magreta”,
verificando la congruità dei numeri
(cani presenti, cani entrati con identificazione, cani deceduti, controlli
post adozione effettuati), sul bilancio
consuntivo delle spese di gestione
della struttura e sulle fatture presentate per il rimborso delle spese
sostenute. Invitiamo, chi avesse elementi che ci aiutino in questo lavoro
di verifica e controllo, ad inoltrarceli.
Vi ricordiamo che tutti possono partecipare e seguire le attività del Gruppo Consiliare. Se avete segnalazioni,
informazioni, proposte, 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

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
LE TASSE NON
AUMENTANO PERCHE’
SONO GIA’ TROPPO
ALTE

L

a scomoda verità del bilancio preventivo 2016

Nessun aumento di tasse! Questo è
quanto viene indicato nel bilancio
preventivo del 2016 approvato a fine
anno dall’Amministrazione Comunale di Formigine. Noi però non ci fidiamo di questo preventivo che sembra
un insieme di promesse da marinai,
come quelle che abbiamo già visto nel
bilancio pre-elettorale del 2104, dove

il nessun aumento di tasse, si è rivelato ben presto solo uno specchietto
per le allodole (che dovevano votare).
Tra l’agosto del 2014 e il marzo 2015,
in soli 8 mesi, la nuova Amministrazione di Formigine ha aumentato
tutte le tasse: + 30% di aumento
del prelievo fiscale locale: IMU da
8,9 al 10,2 ‰, TASI da 0 a 3,3‰,
TARI aumento del 5,69%, IRPEF
da 0,65 a 0,8 ‰.
Le tasse non aumentano perché sono
già altissime! Anni di “lacrime e sangue” per i formiginesi, che hanno
appena dovuto pagare i salatissimi
conguagli di tasse del dicembre scorso e si sono trovati con prosciugate le
tredicesime (chi ancora le ha), o del
tutto in difficoltà come i pensionati,
disoccupati, famiglie numerose, giovani, con poche entrate. Tasse “patrimoniali” fatte malissimo da questi
governi “di sinistra” che non tutelano
affatto i più deboli trasformandosi in
veri “espropri dei proletari”, almeno
dei tanti rimasti senza reddito.
Purtroppo Formigine deve pagare il
debito enorme, ancora 49 milioni di
euro (creato da queste amministrazioni), che costringe a pagare ogni
anno 4,3 milioni di euro per interessi e quote capitali. Un salasso per il
Comune che ha praticamente tagliato tutte le manutenzioni delle strade,
dei parchi, dei marciapiedi e non ha
risorse da investire sulla sicurezza e
per vere politiche per il lavoro e antirecessive.
Altro specchietto per le allodole sono
poi i promessi investimenti di 10 milioni di euro, opere in previsione da
tempo che però non si fanno mai e
vengono ormai prorogate di anno in
anno. Promesse da marinai anche
queste.
Nonostante gli oscar tanto decantati
sulla “comunicazione dei dati di bilancio” (spacciati per premi alla “bontà del bilancio” che è tutta un’altra
cosa), purtroppo non viene attuata
una efficace revisione della spesa
che tagli i costi eccessivi e le inefficienze dei servizi.
Nel bilancio preventivo 2016 ritorna

ad aumentare la spesa di personale;
si continua a dare premi di risultato
esorbitanti, “modello ante-crisi”, a dirigenti e apicali; aumentano le spese
dell’ufficio tecnico pur con pochissima attività urbanistica; aumentano le
spese per il sociale quando si era detto che il passaggio di tali servizi all’Unione dei Comuni avrebbe prodotto
economie di scala.
Si fa cassa con il nuovo autovelox
mobile, installato su auto della municipale, che ha prodotto oltre 1.000
multe, anche molto salate, in 5 mesi
di attività.
La cosa peggiore è poi la prevista vendita dei gioielli di famiglia: l’area
delle ex Scuole Carducci, in pieno
centro storico, un bell’edificio che
ormai è tipico del “paesaggio urbano” e dello “spirito del paese”. Prima
di tutto è da irresponsabili vendere
immobili in fase recessiva perché
si trasforma in una svendita a prezzi inadeguati al loro vero valore. Poi
quell’area è troppo importante per
perderla da parte della collettività formiginese.
Noi in quella struttura vorremmo una
Scuola Superiore per i giovani Formiginesi, per la valorizzazione economica del centro, per essere appieno
uno dei grandi Comuni della Provincia. Per evitare questo ennesimo errore urbanistico ci opporremo con tutte
le forze.
Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

FORZA
ITALIA

FORZA ITALIA
CAMBIA!

C

ari Formiginesi ben ritrovati e
buon anno!
Le novità che vi riportiamo in
questo primo numero del 2016 sono
diverse. La prima riguarda il consi-
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gliere Piergiulio Giacobazzi che nella
seduta del Consiglio Comunale dello
scorso 17 dicembre ha annunciato le
sue dimissioni. Queste le sue parole
comparse sui quotidiani locali: “dopo
sette anni ho dato le dimissioni da consigliere e da vicepresidente del Consiglio Comunale di Formigine. L’ho fatto
a malincuore ma l’impegno di coordinatore provinciale e di membro del coordinamento regionale di Forza Italia
non mi consentivano più di dare alla
“mia” Formigine le attenzioni che merita”. Nella seduta del Consiglio Comunale che si è tenuta il 21 gennaio
2016, la giovane magretese Nicole Baraldi ne ha preso il posto da consigliere comunale e dell’Unione dei comuni
del Distretto ceramico, ed Alessandro
Cuoghi attuale capogruppo, è stato
eletto vicepresidente del Consiglio
Comunale di Formigine. Cogliamo
l’occasione per ringraziare Piergiulio
dell’importante lavoro svolto sino ad
oggi, prima tra le fila del PDL e poi
tra quelle di Forza Italia. Sicuri che rimarrà comunque punto di riferimento
all’interno del partito, rivolgiamo a lui
il nostro in bocca al lupo. Augurio che
estendiamo anche a Nicole ed Alessandro, che siano portatori, vista anche la
loro giovane età, di quel cambiamento
che al nostro amato paese tanto serve.
Testo Unico sulla legalità: l’Assessore
regionale alla Legalità Massimo Mezzetti, nella seduta dell’ultimo Consiglio
Comunale, ha presentato la proposta
di legge relativa al Testo Unico sulla
legalità. L’intervento, incentrato sulla
lotta alla criminalità ed in particolar
modo a quella di stampo mafioso, ha
illustrato come sia cambiata la presenza della mafia, nei territori modenese e
reggiano, a partire dagli anni ’60 fino
ad oggi. Se qualche decennio fa si poteva parlare di infiltrazioni mafiose sul
territorio, oggi si parla di radicamento e di tessuto mafioso. Termini che
ci fanno rabbrividire e che ci devo far
schierare, con un fronte comune e senza distinzione politica alcuna, contro
le mafie e a favore della legalità.
Associazione Sprecozero.net: il Consiglio Comunale, nella seduta del 17

dicembre 2015, ha approvato all’unanimità l’adesione all’associazione Sprecozero.net. Nell’ultima seduta consiliare il Sindaco del comune di Sasso
Marconi Stefano Mazzetti, ha spiegato
cos’è e come opera tale associazione.
Essa si adopera contro gli sprechi,
nello specifico quelli alimentari. I dati
citati dal Sindaco Mazzetti ci fanno capire quanto, in un mondo con sempre
più abitanti e sempre meno risorse da
spartire, gli sprechi debbano essere ridotti al minimo. Questo vale anche e
soprattutto in una logica, secondo noi
fondamentale, di rispetto per l’ambiente, riduzione del consumo del suolo e
delle risorse idriche.
Sebbene le tematiche trattate meriterebbero notevoli approfondimenti,
purtroppo lo spazio concessoci non è
illimitato. Per qualsiasi cosa il gruppo
consiliare di Forza Italia e i suoi consiglieri sono a disposizione.
Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
tel. 333 9619517
mail: alessandro.cuoghi@libero.it
Nicole Baraldi
tel. 393 3638381
mail: baraldinicole@gmail.com
Gruppo consiliare
Forza Italia

LEGA NORD
PADANIA

LA FAMIGLIA È UN
PILASTRO

L

o è sempre stato e deve continuare ad esserlo. Diciamo quindi con forza NO alle adozioni
gay, perché la famiglia resta uno dei
pilastri del nostro paese e non deve
essere smembrato per nessun motivo
al mondo. “Ritengo doveroso partecipare ad un simile evento - ha detto il
consigliere Giovanni De Paoli - poi-

ché, in questo momento storico, in
cui sembrano volersi stravolgere tutte
le certezze che riguardano la tutela
della famiglia tradizionale, è necessario impegnarsi e scendere in campo».
Il consigliere ricorda che nell’articolo
29 della Costituzione si legge come la
Repubblica riconosca i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio. “In questo momento
- aggiunge - la famiglia tradizionale e i
valori che ha sempre incarnato è sotto
attacco da parte del Governo di Renzi.
Il ddl Cirinnà infatti punta ad equiparare le unioni civili al matrimonio
e apre la strada all’adozione da parte delle coppie gay. Vorrei ricordare
come nel nostro Codice Civile siano
già presenti degli strumenti giuridici
che regolano alcuni aspetti per le coppie di fatto. Io non sono contrario ad
approvare una legge sulle unioni civili, che regoli la convivenza tra coppie non sposate in modo da estendere
alcuni diritti e doveri anche a questo
tipo di unioni, ma sono contrario
all’adozione di bambini da parte di
coppie dello stesso sesso perché è dimostrato da innumerevoli studi che
un bimbo ha bisogno di una figura
materna e di una paterna. Con queste
convinzioni ho partecipato al Family
Day in difesa della famiglia tradizionale e di tutti i valori che ruotano attorno ad essa». Tralasciando la mera
definizione, una famiglia, da quando
esiste il mondo, ha radici ben precise
ed ogni bambino o bambina necessita
di crescere in un ambiente familiare
composto da uomo e donna. Non si
tratta di “razzismo”, termine che spopola e che si utilizza quando si cercano facili consensi, bensì di portare
avanti coerentemente un principio
naturale dal quale non ci si dovrebbe
ribellare. Madre e padre, come figure
imprescindibili all’interno del binomio: al nascituro o alla nascitura servono importanti punti di riferimento
e due persone delle stesso sesso, che
sia femminile o maschile poco cambia, non potranno mai essere in grado
di dare ciò che invece da una famiglia
“classica”. Lo gridiamo quindi ad alta
voce: NO alle adozioni gay, sareb-
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be un passo indietro e cancellerebbe
quelle che sono tradizioni e cultura di
un paese che ha già troppi problemi
per potersi accollare anche questo.
Matrimonio e adozione gay non sono
un diritto umano”. Anche il nostro
numero uno Matteo Salvini lo ha ribadito a più riprese. No alle adozioni
gay, è stato uno dei suoi tanti gridi di
battaglia. “I bambini devono nascere
e crescere come il buon Dio ha deciso, l’utero in affitto è bieco e volgare
egoismo. Ma pensiamo al bambino:
oltre all’egoismo del genitore pensiamo al bimbo. Se cresce con genitori o
un genitore gay parte da un gradino
più sotto. Parte con handicap”, che incalzato non si è sottratto a rispondere
ad una tematica tanto delicato quanto
sulla bocca di tutti, in questo storico
momento. “C’è il diritto di manifestare
e rispetto le scelte di tutti, io lavoro su
altri temi. L’adozione gay non esiste né
in cielo né in terra: per quanto riguarda diritti eventualmente mancanti,
parliamone ma senza scardinare quella che è la società e la famiglia. Velo-

cizziamo le adozioni per le migliaia di
coppie che sono in attesa da anni, poi
la mamma fa la mamma e il papà fa
il papà. Sono e sarò sempre contrario
alle adozioni gay perché almeno alla
nascita il bambino deve vedere in faccia la mamma e il papà, poi nella vita
può succedere di tutto. Il matrimonio
è quello tra un uomo e una donna e il
bimbo ha diritto ad avere una mamma
e un papà”, ha sottolineato Salvini, che
sulla decisione di Regione Lombardia
di aderire ufficialmente con il gonfalone all’iniziativa contro le unioni civili
organizzata a Roma e di scrivere “Family day” con le luci degli uffici sul Pirellone, ha spiegato: “Ho visto spesso
le bandiere della pace e gli striscioni
più vari ed eventuali, quindi sostenere
una battaglia in cui crede la coalizione
di governo della Lombardia, insieme
con il Veneto e la Liguria che hanno
fatto altrettanto, mi sembra una cosa
giusta”.
Davide Romani
Lega Nord Padania
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DIVERTIMENTO
SHOPPING E GUSTO
Dal 23 al 25 aprile e
dal 29 aprile al 1° maggio 2016
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www.fieradimodena.com
Segreteria organizzativa: MODENAFIERE srl

Segreteria commerciale: PUBBLÌ srl

Viale Virgilio 58, 41123 Modena • tel. 059 848380
fax 059 848790 • info@fieradimodena.com

C.so V. Emanuele 113, 41121 Modena • tel. 059 212194
fax 059 226627 • www.pubbli.it • pubbli@pubbli.it

DI CORNIA FERNANDO

CANALI DI LAMIERA PER
CONDIZIONAMENTO E
RISCALDAMENTO
SERRANDE DI MISCELAZIONE
BOCCHETTE - DIFFUSORI

41040 BAGGIOVARA (MO) - Via Decorati al Valor Civile, 9
T. 059 511308 - Fax 059. 511308

“Decidere all’ultimo dove fare
l’aperitivo e trovare parcheggio.”

CI

“Scoprire i ristorantini
delle viette strette del centro.”

VIVI LA TUA CITTÀ AL MEGLIO CON CITROËN C1.
CITROËN C1 CON CLIMA E RADIO TUA DA 8.200 EURO CON LINEA PRIME.
E SU TUTTA LA GAMMA CITROËN FINO A 2.000 EURO DI ECOINCENTIVI.
TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOW ROOM.

citroen.it
Citroën C1 PureTech 82. Consumo su percorso misto: 4,3 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 99 g/Km. Offerta promozionale
esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Ecoincentivi Citroën pari a 2.000 € su Citroën C4, C4 Picasso, C4 Aircross,

CITROËN ASSISTANCE

non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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ANNI DI ASSISTENZA
STRADALE GRATUITA

