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Desidero partire da un dato già comuni-
cato al Consiglio Comunale: dopo il pic-
co del 2012, con circa 56 milioni di euro, 
il 2016 ci vedrà gradualmente scendere 
a 45 milioni di debito consolidato, gra-
zie ad una gestione oculata con il risana-
mento che sta procedendo senza tocca-
re i servizi essenziali, le scuole, il sociale, 
la cultura, lo sport. Inoltre, abbiamo cer-
cato anche di sfruttare ogni piccolo 
pertugio che ci è stato concesso per la 
riduzione dell’imposizione fiscale, con la 
cancellazione della TASI e con la ridu-

zione della TARI del 2% nell’anno in cor-
so. In un quadro nazionale di strascichi 
della crisi e di ristrettezze della finanza 
pubblica, chi vuole fare investimenti per 
il suo territorio deve lavorare con crea-
tività e capacità di innovare le consue-
tudini della Pubblica Amministrazione, 
anche mutuando strumenti del privato 
che rappresentano una grande oppor-
tunità. Si apre infatti una competizione 
fra amministrazioni per poter accedere 
ad opportunità di finanziamento. 
È una sfida che abbiamo vinto? Giudica-

te voi, da questo breve elenco. Grazie al 
nuovo assetto degli uffici, siamo stati in 
grado nel 2015 di esaminare oltre venti 
bandi regionali, partecipando ad otto, 
e ricevendo con successo finanziamen-
ti su cinque. Un totale di 155.000 euro 
di risorse non comunali, che ci hanno 
permesso di finanziare progetti come la 
riqualificazione dello Spazio Giovani, le 
attività di volontariato per l’integrazione 
dei migranti, la foresteria di Villa Sab-
batini, l’acquisto di nuove attrezzature 
per il Castello, il festival GAL - Genera-
zione Legale, il restyling di via Fiume.  
A cavallo della fine del 2014 e in tutto 
il 2015, abbiamo avuto accesso ad op-
portunità di finanziamento della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Modena 
su cinque bandi (quattro finanziati) per 
718.000 euro totali (Centro Giovani Ca’ 
Bella, Casa della Musica, Polo integrato 
di sicurezza e di protezione civile, Inizia-
tive culturali). Ci sono poi otto sponsor 
privati che nel 2016 hanno contribuito 
a sostenere le iniziative del Comune di 
Formigine per circa 45.000 euro. 
Cogliendo l’occasione per ringraziare 
pubblicamente tutti i partner che han-
no creduto nella qualità della vita della 
nostra città e continuano ad affiancarci, 
spendiamo una parola sul 2016: è noti-
zia di poche settimane fa quella per cui 
la Fondazione CRMO ha trovato estre-
mo interesse nella proposta dell’Art 
Bonus (ogni 1.000 euro investiti per il 

recupero del patrimonio artistico, 650 
sono recuperabili fiscalmente) e deciso 
di assegnarci un contributo di 885.000 
euro; grazie al crowdfunding e a spon-
sor privati è scattato il progetto di ri-
generazione del parco di Villa Gandini.  
Con un project financing molto innova-
tivo, l’anno prossimo potremo riqualifi-
care la rete di illuminazione pubblica: 
grazie ai LED, più sicurezza e risparmio 
economico sulla spesa per le utenze e 
più servizi di Smart City, telecamere e 

Wi-Fi. Tutte risorse cercate all’esterno e 
volute con forza, che si aggiungono ad 
altri investimenti privati (due per tutti, le 
nuove strutture di Conad e Coop che 
porteranno decine di nuovi posti di la-
voro e benefit pubblici attesi da decen-
ni come il sottopasso della ferrovia), che 
contribuiranno a continuare nell’ammo-
dernamento della nostra città. In con-
clusione, si può coniugare la gestione 
oculata con investimenti per la colletti-
vità? Secondo noi, #SiPuòFare!

 

“La priorità per la nostra Amministrazione è 
il consolidamento della situazione finanziaria 
con la previsione di una forte riduzione del 
debito consolidato” 
      Il Sindaco Maria Costi

Investire senza
indebitare
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Si è tenuto nella sala consiliare del 
Castello il Consiglio Comunale 
aperto per la firma del Patto di 

Amicizia tra i comuni di Formigine e 
Kilkenny. La cerimonia ufficiale, aper-
ta dall’esecuzione degli inni di Italia e 
Irlanda da parte del Coro Formiginese, 
ha fatto seguito a quella che si è svolta 
a marzo nella cittadina irlandese in oc-
casione delle celebrazioni del patrono 
nazionale Saint Patrick. La firma dei 
sindaci è stata accompagnata dal sot-
tofondo musicale del gruppo irlande-
se The Whiskers of Lichen. “Abbiamo 
intrapreso insieme una strada comune 

che ci ha portato a 
questo risultato - 
hanno detto Maria 
Costi e Joe Malone 
- Un percorso di co-
noscenza inaugurato 
nel 2011 nell’ambito 
di un progetto euro-
peo sul recupero dei 
centri urbani, ora 
proiettato alla sotto-
scrizione di un vero 
e proprio gemellag-
gio per le signifi-
cative affinità fra le 
comunità, prime fra 

tutte la presenza del Castello, un ric-
co tessuto associativo, nonché la stessa 
dimensione demografica. Con Kilken-
ny sono già stati realizzati programmi 
di scambio e cooperazione, in partico-
lare in ambito giovanile e sociale, che 
hanno visto coinvolto numerosi gio-
vani dei due comuni con l’esperienza 
di un forum giovanile che si è creato a 
Formigine e di progetti con la parteci-
pazione di associazioni di volontariato 
sociale. Una delle finalità prioritarie di 
questo Patto sarà anche l’opportunità 
di condividere ed elaborare progetti 
che possano concorrere al supporto 
finanziario di programmi dell’Unione 
Europea nei diversi campi di comune 
interesse: economia, giovani, scuola, 
cultura, ambiente, sport, turismo”.

Patto di amicizia con Kilkenny
La dimensione europea è fondamentale 
per lo sviluppo delle comunità locali 

È stato firmato lo scorso 19 marzo a 
Pinarella di Cervia il Patto di Amicizia 
dai sindaci Maria Costi e Luca Coffari. 
Alla cerimonia erano presenti anche al-
cuni assessori delle due Giunte comu-
nali, oltre a numerosi rappresentanti 
di associazioni del tessuto sociale ed 
economico. Particolarmente gradita la 
partecipazione di Renzo De Lorenzi, 
presidente dell’associazione Antichi Sa-
pori di Romagna e Sagra della Seppia, 
che da tempo ha costruito rapporti con 
l’associazione Carnevale dei Ragazzi di 
Formigine. Nel settembre scorso è stata 
infatti organizzata “La Seppia Rapita” 
nell’ambito del Settembre Formiginese, 
un fine settimana dedicato ai sapori di 
mare e alla gastronomia cervese il cui 
ricavato è stato devoluto per il recupero 
della pineta di Pinarella-Tagliata, dura-
mente colpita dal maltempo nella pri-
mavera 2015. Il Patto tra i due comuni 
suggella dunque un’amicizia per conti-
nuare la conoscenza reciproca e stabili-
re una cooperazione duratura attraver-
so scambi, iniziative ed esperienze in 
ambito economico, culturale, sociale e 
sportivo, nel segno della collaborazione 
e della condivisione. 
Formigine è presente a “Cervia Città 
Giardino”, l’evento dedicato al verde tra 
i più significativi a livello europeo, con 
un allestimento nel centro commerciale 
di Pinarella.

Amicizia 
con Cervia 
L’evento gastronomico 
benefico della Seppia Rapita 
ha consolidato il legame fra 
le due comunità 
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È stata inaugurata la Semiresiden-
za di Neuropsichiatria dell’in-
fanzia e dell’adolescenza di 

Formigine, la struttura di via Giardini 
Nord denominata “La limonaia” in ra-
gione della sua funzione storica, che 
verrà gestita direttamente dal Diparti-
mento di Salute Mentale dell’Azienda 
USL di Modena ed accoglierà minori 
tra gli 11 e i 17 anni che presentano 
difficoltà nelle aree delle autonomie, 
delle relazioni, delle competenze co-
gnitive e sociali. Il centro sarà attivo 
dal lunedì al venerdì, e vi lavoreranno 
diverse figure professionali: neurop-

sichiatra, psicologo, educatore, logo-
pedista, terapista della riabilitazione 
psichiatrica. La ristrutturazione del 
fabbricato, già sede degli Alpini di 
Formigine e dichiarato inagibile qual-
che anno fa a causa di un incendio, è 
stata possibile grazie anche da un im-
portante contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena (circa 
200.000 euro). “Con questa opera - ha 
detto il Sindaco Maria Costi - si com-
pleta il Polo Socio-Sanitario di Villa 
Sabbatini dove già oggi sono presenti 
un centro diurno socio-riabilitativo per 
disabili, la sede dei volontari dell’AVAP 
e la Residenza Sanitaria Assistita per 
anziani non autosufficienti Opera Pia 
Castiglioni. Sono strutture finalizzate 
ad offrire un servizio altamente qua-
lificato che pone Formigine e tutto il 

Distretto tra i territori di eccellenza nel 
settore socio-assistenziale”.
“Formigine ha un luogo in più dove 
vengono garantiti importanti servi-
zi alla comunità con professionalità 
e passione - ha aggiunto l’Assessore 
Regionale alle Politiche per la Salute 
Sergio Venturi - per questo sono molto 
contento di portare il saluto della Re-
gione. Questo edificio è un altro tas-
sello che accresce la nostra sanità, sulla 
quale bisogna continuare ad investire 
perché tutti noi la consideriamo una 
priorità assoluta”. 
“E’ fondamentale costruire solidarietà e 
comunità intorno ai temi della salute 
- ha sottolineato il Direttore generale 
dell’Azienda USL Massimo Annicchia-
rico - Formigine lo ha fatto con que-
sta bella struttura che coinvolge tutti 
gli attori della realtà sociale e sanitaria. 
Noi, con spirito di servizio, prosegui-
remo qui il nostro lavoro con i tecnici 
e gli operatori che ringrazio per l’impe-
gno e la competenza”.
“La realizzazione di questa semiresi-
denza - ha aggiunto il Presidente del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena Paolo Cavicchioli - rientra tra 
i progetti rivolti al sociale che la Fon-
dazione sostiene con orgoglio e che, 
come in questo caso, testimoniano un 
forte sentimento di attenzione al terri-
torio”. 
“Lavorando insieme - ha concluso l’As-
sessore alle politiche sociali dell’Unio-
ne dei Comuni del Distretto ceramico 
Francesco Tosi - i Comuni del Distretto 
e gli altri enti coinvolti nella realizza-
zione di questa struttura hanno dimo-
strato ancora una volta l’attenzione alle 
fasce più deboli della comunità”.

Inaugurata “La Limonaia”
È la nuova semiresidenza per minori in carico  
alla Neuropsichiatria dell’Infanzia ed Adolescenza

Sindaco
MARIA COSTI

PROFESSIONALITÀ E RISPETTO DEL LUTTO
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Fino al prossimo 29 luglio sono 
aperte le iscrizioni ai servizi sco-
lastici comunali (trasporto, men-

sa e prolungamento orario) per l’anno 
scolastico 2016/2017, caratterizzate da 
due importanti novità.
La prima riguarda le modalità di pre-
sentazione delle domande di iscrizione 
che da quest’anno sono online. Sul sito 
del Comune, all’indirizzo www.comu-
ne.formigine.mo.it, collegandosi alla 
pagina “Iscrizione Servizi Scolastici”, 
è possibile accedere a tutte le infor-
mazioni sia per ottenere le credenziali 

che saranno rilasciate da FedERa il ge-
store delle identità digitali per l’Emilia 
Romagna, sia per poi procedere all’i-
scrizione. La seconda novità riguarda 
invece il servizio di mensa scolastica 
per il quale, l’iscrizione effettuata per 
l’anno scolastico 2016/17 si intenderà 
automaticamente rinnovata per l’intero 
ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta: 
gli alunni che saranno iscritti quest’an-
no al servizio mensa della scuola pri-
maria rimarranno pertanto iscritti fino 
al passaggio alla secondaria, mentre 
per i bambini della scuola dell’infanzia, 
che verranno iscritti per l’anno scola-
stico 2016/17, l’iscrizione dovrà esse-
re rinnovata solamente in occasione 
del passaggio alla primaria. Trasporto, 
mensa e prolungamento orario sono 

servizi a domanda individuale, per i 
quali è necessario, oltre alla richiesta di 
iscrizione il pagamento di una retta. Il 
trasporto scolastico è fornito agli alun-
ni delle scuole primarie e delle scuole 
secondarie di primo grado che abitano 
a più di 600 metri in linea d’aria dal-
la sede scolastica per cui si richiede il 
servizio e solo per la scuola di apparte-
nenza individuata sulla base dello stra-
dario scolastico. La ristorazione scola-
stica è fornita agli alunni frequentanti 
la scuola dell’infanzia statale e le classi 
a tempo pieno delle scuole primarie. 
I menù proposti intendono educare e 
indirizzare gli utenti all’assunzione di 
comportamenti alimentari equilibra-
ti e corretti. Il prolungamento orario, 
rivolto agli alunni delle scuole dell’in-
fanzia statali e delle scuole primarie 
con entrambi i genitori impegnati in 
attività lavorativa, si configura come 
servizio socio-educativo ad integrazio-
ne del normale orario scolastico, 
“Il nostro obiettivo è continuare a ga-
rantire gli standard di qualità e l’offer-
ta dei servizi a domanda individuale, 
nonostante la contrazione delle risorse 
economiche disponibili - dichiara il 
Vicesindaco ed Assessore alle Politiche 
scolastiche ed educative Antonietta 
Vastola - nella consapevolezza che il 
cuore del sistema scolastico ed educa-
tivo poggia sulla rete dei servizi erogati 
dalle amministrazioni locali”. 
I moduli per effettuare l’iscrizione sono 
disponibili presso lo Sportello del Cit-
tadino in via Unità d’Italia, 30, oppu-
re scaricabili dal sito del Comune. Per 
informazioni (tel. 059 416275-296; 
mail: serviziscolastici@comune.formi-
gine.mo.it).

Iscrizioni online ai servizi di trasporto, mensa e  
prolungamento orario per l’anno scolastico 2016/2017

L’offerta dei servizi scolastici

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

Accogliamo i vostri bambini
in un ambiente sicuro e confortevole. 
Centro estivo. Servizio di baby sitting.

Massima flessibilità negli orari.
Prezzi concorrenziali. Possibilità di pacchetti a ore o singole.
Attività varie, laboratori, feste di compleanno.

Aria condizionata.

UMPA LUMPA - Via Sant’Onofrio, 13 - Formigine
info: umpalumpa.snc@gmail.com - 347.9424289  

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

GELATI E SEMIFREDDI
DI NOSTRA

PRODUZIONE

GELATI 
SPECIALI PER 

INTOLLERANZE
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Si è tenuto a fine febbraio a Milano 
il convegno Nazionale “Currico-
lo è responsabilità”, organizzato 

dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, 
in collaborazione con il Comune di 
Milano e l’Università degli Studi Bi-
cocca di Milano. Scopo principale del 
convegno era quello di confrontarsi 
sulla relazione tra intenzionalità edu-
cativa e pratiche quotidiane all’inter-
no dei nidi d’infanzia, a partire da un 
progetto pedagogico di riferimento, e 
riflettere sulla connessione tra i valori 
dichiarati e le pratiche educative, an-
che attraverso l’azione degli educatori 

intesi quali facilitatori dei processi. Tra 
le proposte presentate è stato selezio-
nato anche un progetto tutto modene-
se: “Consolidamento e innovazione. 
Dalle buone prassi ad una sperimen-
tazione permanente”, che ha coinvolto 
i 4 nidi d’infanzia comunali di Formi-
gine affidati in concessione alla Coop. 
sociale Gulliver di Modena: Barbolini, 
Mago di Oz, Alice,  Don Zeno. Il pro-
getto ha coniugato la formazione degli 
educatori con lo strumento di valu-
tazione del progetto pedagogico pre-
visto dalla Regione Emilia-Romagna, 
con l’obiettivo di rendere gli operatori 
maggiormente consapevoli del pro-
prio lavoro educativo, facendo dell’in-
novazione un’intenzione quotidiana 
all’interno dei nidi d’infanzia, concen-
trandosi sulla costruzione di un’unica 

identità e un unico linguaggio per cre-
are un pensiero pedagogico condiviso 
tra servizi e con le famiglie, utilizzan-
do lo strumento di valutazione della 
qualità quale occasione di riflessione, 
confronto e rilancio.
“Abbiamo appreso con grande sod-
disfazione il gradimento del progetto 
che coinvolge i nidi d’infanzia formi-
ginesi - afferma il Vicesindaco e As-
sessore alle politiche scolastiche ed 
educative Antonietta Vastola - perché 
testimonia la validità e l’efficacia de-
gli interventi condivisi con la Coop. 
Gulliver in un percorso di collabora-
zione che dura ormai da diversi anni 
e che conferma l’efficacia delle azioni 
di partenariato pubblico/privato negli 
interventi ad impatto sociale”.   
“Questo genere di progetti - aggiun-
ge il presidente di Gulliver Massimo 
Ascari - rientra nel bagaglio di stru-
menti che mettiamo a disposizione dei 
nostri operatori per incentivare l’atti-
vazione di tutto quanto possibile per 
la garanzia e la massima tutela delle 
persone che quotidianamente ci sono 
affidate”.
Al termine del convegno è emerso a più 
voci che il futuro educativo è il siste-
ma  0-6, che nella nostra Regione rap-
presenta un’eccellenza educativa e che 
mette al centro il bambino e l’appren-
dimento dei suoi “saperi” quotidiani.  
Tra gli interventi indispensabili per 
raggiungere questo obiettivo, la platea 
dei partecipanti ha individuato la for-
mazione del personale, l’adozione di 
sistemi di qualità, la presenza di leggi 
uniformi sul territorio nazionale e di 
finanziamenti certi, la promozione del 
sistema integrato pubblico/privato.

Il concessionario dei nidi d’infanzia porta all’attenzione 
nazionale un progetto realizzato nei servizi di Formigine

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

Tra innovazione e ricerca

Nidi d’Infanzia
Bilingue e sperimentazione Montessoriana

&Grillo Parlante
di Formigine

Arcobaleno
di Cognento

convenzionati con i Comuni di appartenenza
Per info: 339 319 60 13

“Musica al Nido” in collaborazione con l’Associazione musicale “il Flauto Magico”
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Sono in pieno svolgimento gli in-
terventi di riqualificazione del 
centro storico di Casinalbo pre-

sentati alla cittadinanza nel Consiglio 
di Frazione di Casinalbo che interessa-
no in particolare l’intersezione tra via 
S.Ambrogio, via Bassa Paolucci e via 
Giardini dove sarà realizzata una nuo-
va rotatoria.
Al fine di limitare gli inevitabili disa-
gi alla circolazione che derivano dalla 
chiusura alternata di alcuni tratti delle 
strade sopraccitate, l’Amministrazione 
comunale ha apportato alcune mo-
difiche al sistema della viabilità della 
frazione che resteranno in vigore spe-
rimentalmente fino al termine delle 

operazioni. 
Hera sta provvedendo al rinnovo delle 
reti idriche che si trovano nell’area in-
teressata dal cantiere ed è stato attivato 
un nuovo semaforo all’intersezione tra 
via Billò e via Giardini che permette 
l’immissione diretta delle autovetture 
sulla stessa via Giardini in modo diffe-
rente rispetto l’attuale viabilità, agevo-
lando così il deflusso delle autovetture.
Ulteriori modifiche coinvolgono in 
particolare via Palazzi che è stata ripor-
tata a doppio senso di marcia nel tratto 
compreso tra via Radici e via S.Ambro-
gio, e, successivamente, sarà invertito 
il senso di marcia su via S.Ambrogio, 
nel tratto compreso tra via Palazzi e via 
Fiori, dove sono in corso lavori di asfal-
tatura da parte di un cantiere privato. 
Pertanto, le autovetture provenienti 
dal cavalcavia della Modena-Sassuolo, 
potranno raggiungere il centro di Casi-

nalbo percorrendo via S.Ambrogio da 
ovest a est.
La Formigine Patrimonio, la società pa-
trimoniale interamente partecipata dal 
Comune, darà avvio ad agosto al vero 
e proprio progetto di riqualificazione 
che prevede la realizzazione di una ro-
tatoria completamente sormontabile di 
21 metri di diametro e la pavimenta-
zione in pietra naturale delle aree cir-
costanti (analogamente con quanto già 
fatto a Formigine capoluogo), incluse 
le aiuole sottostanti le alberature di 
quel tratto di via Giardini. Ed è questo 
l’aspetto più innovativo: con la pavi-
mentazione delle aiuole si verranno a 
creare 13 nuovi posti auto regolamen-
tati da disco orario, che si andranno a 
d aggiungere a quelli già esistenti e che 
potranno influire significativamente 
sulle attività degli esercizi commerciali 
del centro di Casinalbo.
“Questi lavori rappresentano un ulte-
riore passo in avanti per il rilancio di 
Casinalbo, del quale siamo orgogliosi 
- afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Armando Pagliani - Tuttavia, si tratta di 
un cantiere particolarmente complesso 
per le dimensioni limitate delle strade 
all’interno delle quali le ditte incaricate 
stanno operando. Crediamo però che 
i disagi per i cittadini saranno com-
pensati dal risultato finale che sarà in 
grado di coniugare contenuti sulla via-
bilità della frazione ad interventi di de-
coro urbano. L’intervento sarà ultimato 
nel 2017 con la realizzazione di un’al-
tra rotatoria, interamente finanziata 
dalla Regione Emilia-Romagna, all’in-
tersezione tra via Radici, via Giardini 
e via Billò, che completerà il riassetto 
della mobilità della frazione”.

Lavori a Casinalbo centro
Nuovi parcheggi e una rotatoria tra gli interventi 
in fase di realizzazione nel corso dei mesi estivi 

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



Sono iniziati presso il cantiere di 
via San Giacomo - via Mosca i la-
vori per la realizzazione del nuo-

vo supermercato Coop che sono stati 
appaltati alla ditta Sicrea Group. 

Come noto, con l’approvazione del 
primo Piano Operativo Comuna-
le (POC), nell’area denominata Co-
op-Bonollo è previsto il trasferimento 
dell’attuale supermercato Coop che si 
trova attualmente all’interno del cen-
tro commerciale “I Giardini”; la nuo-
va struttura sarà di complessivi 4.000 
metri quadri di superficie di vendita e 
sorgerà oltre la ferrovia. “Riteniamo l’o-

pera fondamentale per il miglioramen-
to dei servizi alla cittadinanza - spiega-
no il Sindaco Maria Costi e l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Armando Pagliani 
- ed è anche il primo passo di un’ope-
razione di riqualificazione urbanistica 
avviata dalla demolizione delle ex di-
stillerie Bonollo. Grazie alla costruzio-
ne di questa nuova struttura moderna 
e funzionale e alla contestuale realiz-
zazione del sottopasso ferroviario di 
collegamento tra via Giardini e via San 
Giacomo, sarà restituita alla comunità 
formiginese un’area della città comple-
tamente rigenerata”.  
Al sottopasso si aggiungerà la realiz-
zazione, a cura dell’Amministrazione 
comunale, del cosiddetto “by-pass Co-
rassori”, di fatto una nuova viabilità di 
collegamento tra via Mosca e stradello 
Romano che consentirà di eliminare il 
traffico di attraversamento del quar-
tiere. L’attuale struttura di via Giardini 
sarà riqualificata a galleria commercia-
le non alimentare con la possibilità, ol-
tre alla galleria commerciale esistente, 
di insediare altre 3/4 medie strutture di 
vendita.
Si è intanto concluso un intervento 
di restyling proprio dell’attuale cen-
tro commerciale “I Giardini” che ha 
comportato una ridefinizione dei co-
lori delle facciate contribuendo così a 
conferirgli un aspetto più moderno e 
gradevole.

Lavori Pubblici
7

Il cantiere della nuova Coop
Iniziati i lavori per la realizzazione del 
supermercato nell’area delle ex distillerie Bonollo

Assessore
ARMANDO PAGLIANI
Riqualificazione e Sostenibilità
Territoriale, Urbanistica,
Edilizia Privata, Mobilità,
Lavori Pubblici, Politiche
per la Casa
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Nell’ambito delle iniziative di 
sensibilizzazione per la pre-
venzione dell’azzardo patolo-

gico e la diffusione di pratiche sane di 
gioco, l’Amministrazione comunale in 
collaborazione con l’Unione dei Comu-
ni del Distretto Ceramico, Rete Imprese 
Italia e Proform ha proposto sul palco 
di Piazza Calcagnini la lezione spetta-
colo dal titolo “A che gioco giochiamo? 

Imprevisti e probabilità”, 
che rientra nei program-
mi del progetto della 
Legge 41 per la valoriz-
zazione dei centri storici 
come centri commerciali 
naturali ed è stata orga-
nizzata assieme all’asso-
ciazione PlayRes impe-
gnata nella promozione 
del gioco intelligente in 
ogni sua forma (di ruo-
lo, carte, da tavolo, video 
giochi, simulativi, scien-
tifici) e nella prevenzio-
ne della dipendenza dal 
gioco stesso. Da tempo è 
al lavoro anche un tavolo 
tecnico distrettuale per 
concertare e progettare 
azioni tese alla preven-

zione e sensibilizzazione sul rischio di 
dipendenza dal gioco d’azzardo.   
“Stiamo affrontando con grande at-
tenzione questo fenomeno nell’am-
bito di una logica di distretto - affer-
ma l’Assessore alle Attività Produttive 
Corrado Bizzini - affinché le azioni da 
adottarsi possano essere coordinate ad 
un livello territoriale ampio e abbiano 
un’efficacia maggiore rispetto ad azioni 
singole realizzate da ciascun Comune. 
Il fenomeno delle ludopatie sta infatti 
assumendo toni sempre più allarmanti; 
oltre all’aumento confermato dei casi di 
dipendenza patologica trattati dai SERT 

emerge con evidenza il costo sociale del 
gioco patologico e il coinvolgimento 
non solo dell’interessato ma di tutto il 
nucleo familiare, che creano così situa-
zioni di allarme sociale. Il gioco d’az-
zardo, nelle sue molteplici forme, si 
sta inoltre diffondendo anche tra i più 
giovani, sviluppando comportamenti 
distorti di approccio al gioco”. 
Va in questa direzione la decisione del 
Comune di Formigine di approvare una 
riduzione della TARI pari a 200 euro 
per l’anno 2016 a favore degli eserci-
zi commerciali (tabaccherie e bar) che 
dimostrino di non incentivare il gio-
co d’azzardo tramite videopoker, slot 
machine e/o apparecchi con vincite di 
denaro. Per ottenere l’agevolazione, oc-
corre che gli esercizi siano sprovvisti di 
videopoker e slot machine, oppure che 
siano stati rimossi nel corso dell’anno. 

E’ necessario presentare entro il pros-
simo 30 settembre un’autocertificazio-
ne corredata di planimetria catastale al 
Servizio Tributi che attesti l’assenza di 
videopoker e slot machine,. Il modulo 
è scaricabile nel sito del Comune nel-
la sezione TARI 2016 o si può ritirare 
presso lo Sportello del Cittadino in via 
Unità d’Italia, 26. Il riconoscimento del 
diritto alla riduzione è in ogni caso su-
bordinato al preventivo pagamento di 
quanto dovuto dal contribuente per 
l’anno d’imposta al quale si riferisce l’a-
gevolazione.
Per informazioni, Servizio Tributi (tel. 
059 416294-269; mail: tributi@comu-
ne.formigine.mo.it).

Contrasto al gioco d’azzardo
Un tavolo distrettuale per la prevenzione dell’azzardo 
patologico e la diffusione di pratiche sane di gioco

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

‘ Riduzione della TARI per gli 
esercizi commerciali No Slot ’
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Grande successo per la prima 
edizione della Formigine For 
Run 5.30, la camminata/corsa 

di 5,3 km promossa dall’Assessorato 
allo Sport e dalla Podistica Formigine-
se, che si è svolta con ritrovo in piazza 
Calcagnini alle 5.30 del mattino dello 
scorso 27 maggio. Obiettivo della ma-
nifestazione a bassissimo impatto am-
bientale con solo materiali bio, ricicla-
bili e a km. 0, era promuovere un sano 
stile di vita attraverso il movimento, il 
cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nel 
contesto in cui la gente vive e lavora.
La gara ha fatto segnare numeri molto 

importanti: 
oltre 2.600 
sono stati gli 
iscritti che si 
sono ritro-
vati all’alba 
indossando 
la magliet-
ta di colore 
blu royale e 
che si sono 
c i m e n t a t i 
lungo le vie 
del centro 
storico di 

Formigine. Splendido poi il passaggio 
intorno al Castello reso ancora più af-
fascinante dai colori del primo matti-
no. Fondamentale per la riuscita della 
manifestazione è stato l’apporto della 
Podistica Formiginese che, assieme 
all’Assessorato allo Sport, ha provvedu-
to a tutti gli aspetti organizzativi: defi-
nizione del percorso, realizzazione del-
le magliette, iscrizioni, allestimento del 
rinfresco con acqua, tè e ciliegie.   

“La manifestazione è andata benissimo 
- ha riconosciuto con soddisfazione 
l’Assessore allo Sport Simona Sarraci-
no - anche per merito del grande lavo-

ro dei volontari e di chi ha collaborato 
per fare fronte alle iscrizioni come l’e-
dicola Edicoliamo e lo Spazio Giovani. 
Posso già anticipare che la Formigine 
For Run 5.30 verrà sicuramente ripe-
tuta anche l’ anno prossimo”.

Significativa è stata anche la presenza 
degli studenti con 255 ragazzi delle 
scuole medie “Fiori” di Formigine e 240 
del liceo “Formiggini” di Sassuolo, ac-
compagnati dai genitori e dai loro pro-
fessori. Per gli istituti scolastici è stata 
non solo un’opportunità per fare attivi-
tà motoria e per socializzare, ma anche 
per ricevere un contributo: al termine 
della manifestazione l’Assessore Sarra-
cino ha consegnato ai rappresentanti 
delle due scuole presenti un assegno 
che consentirà l’acquisto di materiale 
sportivo. Inoltre, una volta calcolato 
il bilancio economico della manifesta-
zione ed avere coperto le spese vive, la 
Podistica Formiginese effettuerà una 
donazione vincolata al Comune di For-
migine destinata all’intervento di risi-
stemazione della pavimentazione della 
area in cemento che ospita il campo da 
basket del Parco della Resistenza, uti-
lizzato da tanti ragazzi.

Formigine For Run 5.30, un successo
Oltre 2.600 sono stati coloro che hanno partecipato all’alba alla prima 
edizione della camminata/corsa di 5,3 km

‘ Al via anche 500 studenti 
delle medie “Fiori” e del liceo 
“Formiggini” di Sassuolo ’

‘ Donazione della Podistica 
Formiginese per risistemare 
la pavimentazione del campo 
da basket del Parco della 
Resistenza ’

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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Nel mese di luglio la rassegna 
estiva “Spazi Eletti - Letture 
e note sotto la luna nel parco 

della biblioteca” che anima il parco di 
Villa Gandini, giunta alla sua quinta 
edizione, si colora di musica, immagi-
ni e poesia. Dopo gli incontri con gli 
autori del mese di giugno, domenica 
10 luglio grande appuntamento sera-
le per bambini e famiglie con il nuo-
vissimo spettacolo di Gek Tessaro dal 
titolo “Cosa c’è dietro la porta”. Nella 

suggestione del parco notturno un li-
bro enorme si anima e si colora grazie 
a Tessaro e alle sue magiche proiezioni 
(nella foto). Autore poliedrico attivo da 
molti anni tra letteratura, illustrazione, 
teatro, Gek Tessaro è uno dei più sin-
golari narratori e illustratori italiani 
contemporanei per l’infanzia, con sto-
rie scritte e disegnate, sempre animate 
da una sottile vena di ironia e di poe-
sia che arrivano a bambini e adulti con 
straordinaria efficacia.
Domenica 24 luglio alle 21.30 ”Parole 
Note Live a Formigine”, non una diretta 
radiofonica ma un vero e proprio spet-
tacolo dal vivo con musiche ed imma-
gini evocative mixate dal dj Maurizio 
Rossato e con letture di Giancarlo Cat-
taneo, una delle voci più note di Ra-
dio Capital; un reading innovativo che 
unisce musica, poesia, frammenti di 
prosa con l’intento di valorizzare i te-
sti della grande letteratura scritti dalle 
donne e dedicati alle donne, e con l’ac-
compagnamento del giornalista e poe-
ta Mario De Santis. Al termine, drink 
offerto dal Bar Pulp. 
La rassegna si chiude il 9 agosto alle 
21.30 con Emilio Rentocchini che 

presenta “Lingua madre”, edito da In-
contri. Il libro raccoglie 256 ottave che 
il poeta ha composto nell’arco di più 
di vent’anni, utilizzando il dialetto di 
Sassuolo ed una gabbia metrica che 
rimanda al Boiardo e all’Ariosto, stra-
ordinari poeti della sua terra. Dialoga 
con l’autore Marco Santagata, mentre 
la musica di Claudio Ughetti accompa-
gna la lettura dei brani.
“La rassegna è pensata per coinvolge-
re pubblici differenziati per età e per 
gusti, ai quali la biblioteca si rivolge 
tutto l’anno e per animare l’incante-
vole parco di Villa Gandini, sempre 
più frequentato dai lettori - afferma 
l’Assessore alla Cultura Mario Agati - 
è per questo che quest’anno abbiamo 
inaugurato un dehors vicino al lago 
delle ninfee: poltroncine e tavolini 
per leggere, studiare, navigare in rete 
all’ombra di alberi secolari, seguendo 
idealmente, anche nell’allestimento, lo 
stile delle biblioteche di pubblica lettu-
ra anglosassoni e dei parchi parigini”.
La rassegna è resa possibile grazie 
alla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena, alla libreria Agorà e 
a Zenit formazione, English & Co. 
di Formigine. In caso di maltem-
po, gli appuntamenti si terranno in 
Auditorium Spira mirabilis.   
Tutte le iniziative sono a ingresso libe-
ro. Per informazioni: Biblioteca Comu-
nale (tel. 059 416352).

Musica e poesia per Spazi Eletti
In cartellone Gek Tessaro, lo spettacolo 
“Parole Note Live” e il poeta Emilio Rentocchini

La cura 
sostenibile 
dell’ambiente 
è la nostra 
sfi da.

www.rcm.it
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Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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Per celebrare i 400 anni dalla 
morte del grande drammaturgo, 
il Castello di Formigine ospita il 

progetto teatrale “Shakespeare in love”, 
prodotto dall’Associazione culturale 
Sted con il supporto della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena. 
Un evento che racchiude i dialoghi e 
i monologhi dei più celebri testi e dei 
personaggi shakespeariani più famosi. 
Tutti legati all’amore: da Romeo e Giu-
lietta ad Otello, da Macbeth ad Amleto, 
fino ad Antonio e Cleopatra passando 
da Giulio Cesare. E ancora Riccardo III 
in una sessione rock dove un solo at-
tore, accompagnato da un chitarrista, 

attraversa tutta l’opera, rac-
contandola a tu per tu con 
lo spettatore. 
“Shakespeare e il Castel-
lo: un connubio perfetto 
- afferma l’Assessore alla 
Cultura Mario Agati - un 
luogo ideale, ricco di sug-
gestioni ed atmosfere, che 
materializza gli ambienti e 
le storie. Nella sua corte e 
nel suo giardino, in notti 
d’estate sotto un cielo stel-
lato, teatro e architettura si 
fondono. Il risultato: puro 
incanto e poesia”. 

Il programma inizia sabato 6 agosto 
alle ore 19 e 21.30 con “Riccardo III, 
Rock Session” (prenotazione obbliga-
toria, costo 10 euro; a seguire visite 
guidate al Museo; in caso di maltempo 
lo spettacolo si svolgerà nel Loggiato 
del Castello). Domenica 7 e lunedì 8 
agosto alle 21 andrà in scena nel par-
co “Shakespeare in love” (ingresso li-
bero fino ad esaurimento posti, costo 
8 euro; in caso di maltempo lo spet-
tacolo si svolgerà in Auditorium Spira 
Mirabilis). A seguire alle 23, si replica 
“Riccardo III, Rock Session” (abbona-
mento ad entrambi gli spettacoli, costo 
15 euro). 
Per info e prenotazioni: Servizio Cul-
tura, 059 416135 (mart-ven, 10/13); 
Castello, 059 416145; www.visitfor-
migine.it. 

In collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, da venerdì 1 a do-
menica 3 luglio nel suggestivo contesto 
del Parco di Villa Benvenuti si tiene la 
settimana edizione del Festival del Lup-
polo, la rassegna organizzata dal clan 
“Visi Pallidi” del Gruppo Scout For-
migine 1 con musica dal vivo e buo-
na cucina per un pubblico di tutte le 
età. Sarà allestito anche uno spazio di 
intrattenimento per i bambini. Ogni 
giorno, a partire dalle 19, Dj set men-
tre saranno alcune band musicali, sia 
emergenti sia affermate sul territorio, 
ad accompagnare le tre serate: venerdì 
1 i gruppi “Moriel” e “Re Mida”; sabato 
2 “Two-One 4 groove” e “The Big Ben-
ch”; domenica 3 i “Carpiremo” (info: 
festivaldelluppolo@gmail.com). 
Sabato 9 e domenica 10 luglio si svol-
ge invece la seconda edizione di “Par-
klive: Visioni Nascoste”, un festival 
organizzato dalle associazioni La Mic-
cia, Highlanders Rugby e  i Ragazzi di 
Villa Benvenuti con musica, arti visive 
e scultoree che saranno protagoniste. 
Non mancheranno stand gastronomici, 
mercatini vintage e handmade e tanto 
altro. Il tema della manifestazione sarà 
ispirato alla natura dello spazio di Villa 
Benvenuti dove un angolo di bosco vive 
dentro alla città (info: 339 3760418).  

Shakespeare in love
Un omaggio al grande drammaturgo con un evento 
che celebra i tanti volti dell’amore e della passione 

Largo ai giovani
a Villa Benvenuti
Dopo il successo dell’anno 
scorso tornano a luglio 
il Festival del Luppolo e 
ParkLive

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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Dal 18 al 21 giugno |ore 18/23.30
Via Montello 14, Casinalbo 

SAGRA DI SAN LUIGI 
Musica, giochi e stand gastronomici
i  Ass. Culturale Le Palafitte 2.0, 339 8616558

Sabato 18 giugno | ore 18/24
Parco di Villa Sabbatini, via Sant’Onofrio

FESTA DELL’ALBERO DELLA VITA
Musica, giochi e stand gastronomici 
i  Ass. Albero della Vita, 334 9776318

Domenica 19 giugno |ore 10/24
Parco di Villa Sabbatini, via Sant’Onofrio

FESTA DELL’ALBERO DELLA VITA
Musica, giochi e stand gastronomici 
i  Ass. Albero della Vita, 334 9776318

Lunedì 20 giugno I ore 20.30
via Mazzacavallo 62, Magreta

BALSAMICO IN CUCINA Cooking 
School
Serata di showcooking con protagonisti chef 
locali ed internazionali per scoprire ricette 
tradizionali ed originali. Al termine della 
serata, verranno offerti piccoli assaggi
Ingresso libero
i  Acetaia Leonardi, 059 554375

ore 20.45
Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1
Aspettando Shakespeare in Love 

AMORI PROIBITI 
Storie di potere, passioni e intrighi amorosi, 
visite guidate per adulti 
A cura delle guide museali
“Momenti Shakespeariani” 
A cura dell’Ass. STED
Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(lun-ven, 10/13) - Castello, 059 416145

Martedì 21 giugno | ore 21
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

I RACCONTI DELLA BUONANOTTE
Narrazioni per bambini a partire dai 4 anni
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in 
Biblioteca
i  Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Mercoledì 22 giugno I ore 17
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini dai 3 agli 8 anni 
A cura dei volontari Librarsi 
i  Biblioteca Ragazzi, 059 416356

ore 21
Parco Erri Billò, Casinalbo

CORTI-LETTO
Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata
i  Ass. Librarsi, 338 4046817

Giovedì 23 giugno I ore 21
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTO
Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata
i  Ass. Librarsi, 338 4046817 

ore 21.30 
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

MARCO MALVALDI presenta il libro
La battaglia navale
Degustazione di gelato
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in 
Auditorium Spira mirabilis
i  Biblioteca, 059 416352

Venerdì 24 giugno | ore 21.30
Piazza Calcagnini 
Il castello errante
CASTELLI, SIMBOLI DI UN’INTERA 
EPOCA
Introduzione a cura di 
Vincenzo Vandelli
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416145

ore 22 / 22.30 / 23
Piazza Calcagnini 

Il castello errante
SUONI E PROIEZIONI 
ARCHITETTURALI 
SULLE MURA 
a cura di Delumen Lab
Visite guidate gratuite al Castello e atelier 
creativo per tutti i bambini: ore 21/23.30
A cura delle guide museali
In caso di maltempo le iniziative saranno rinviate 
a data da destinarsi
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416145

Sabato 25 giugno | ore 9/23
Centro storico

FORMIGINE CITTÀ DEL CAPPELLO 
DI PAGLIA  
Esposizione di macchine per la lavorazione 
del trucciolo, vendita di cappelli di paglia e 
mercatino degli antichi mestieri
i  Proloco, plformigine@gmail.com 

ore 21.15
Piazza Calcagnini 
Il castello errante
LECTIO MAGISTRALIS DI VALERIO 
MASSIMO MANFREDI
La fine della Britannia romana e l’alba 
dell’epica arturiana
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416145

ore 22 / 22.30 / 23
Piazza Calcagnini 

Il castello errante
SUONI E PROIEZIONI 
ARCHITETTURALI 
SULLE MURA 
a cura di Delumen Lab
Visite guidate gratuite al Castello: 17/23.30
Atelier creativo per tutti i bambini: 21/23.30
A cura delle guide museali
In caso di maltempo le iniziative saranno rinviate 
a data da destinarsi
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416145

SERE DESTATE
Naturalmente a Formigine

GIUGNO 2016
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Domenica 26 giugno I ore 9/23
Centro storico

FORMIGINE CITTÀ DEL CAPPELLO 
DI PAGLIA  
Esposizione di macchine per la lavorazione del 
trucciolo, vendita di cappelli di paglia e alle 
ore 20.30 sfilata rievocativa con carrozza 
dell’800. Dalle ore 21.30 Gran Ballo 
Ottocentesco
i  Proloco, plformigine@gmail.com

ore 20.45
Castello di Formigine

Il castello errante
CASTELLO FANTASTICO 
Laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 
11 anni
Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria
A cura delle guide museali
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416145

ore 22 / 22.30 / 23
Il castello errante
SUONI E PROIEZIONI 
ARCHITETTURALI 
SULLE MURA 
a cura di Delumen Lab
Visite guidate gratuite al Castello: 10-13 / 17-
23.30
In caso di maltempo le iniziative al Castello 
saranno rinviate a data da destinarsi 
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416145

Lunedì 27 giugno |ore 20.30
via Mazzacavallo 62, Magreta

BALSAMICO IN CUCINA Cooking 
School
Serata di showcooking con protagonisti chef 
locali ed internazionali per scoprire ricette 
tradizionali ed originali. 
Al termine della serata, verranno offerti piccoli 
assaggi
Ingresso libero
i  Acetaia Leonardi, 059 554375

Martedì 28 giugno | ore 17  
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni 
A cura dei volontari Librarsi 
i  Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Mercoledì 29 giugno I ore 21
Piazza Calcagnini

XXVII PREMIO INTERNAZIONALE 
PROFILO DONNA
Moda, cultura, spettacolo
Speciale Onlus “Un respiro nel futuro”
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in 
Auditorium Spira mirabilis
i  www.profilodonna.com

Giovedì 30 giugno | ore 21  
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTO
Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata
i  Ass. Librarsi, 338 4046817

Venerdì 1 luglio | ore 19/23.30
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

FESTIVAL DEL LUPPOLO
Stand gastronomico, dj set e tanta musica, 
Moriel e Re Mida in Concerto
i  Gruppo Scout “Formigine 1”, 334 7066720

Sabato 2 luglio | ore 19/23.30
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

FESTIVAL DEL LUPPOLO
Stand gastronomico, dj set e tanta musica, 
Two-One 4 groove e The Big Bench in 
Concerto
i  Gruppo Scout “Formigine 1”, 334 7066720

Domenica 3 luglio | ore 19/23.30
Parco di Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6

FESTIVAL DEL LUPPOLO
Stand gastronomico, dj set e tanta musica, 
Carpiremo in Concerto
i  Gruppo Scout “Formigine 1”, 334 7066720

Lunedì 4 luglio I ore 20.30
via Mazzacavallo 62, Magreta

BALSAMICANDO
Cena rustica a buffet su prenotazione
Serata con cena sotto le stelle preparata da 
prestigiosi chef 
e allietata da buona musica 
i  Acetaia Leonardi, 059 554375

ore 20.45
Castello di Formigine 

CACCIA AL TESORO 2.0 
Divertente caccia al tesoro per bambini dai 6 
agli 11 anni
(È necessario un dispositivo mobile tablet o 
smartphone)
A cura delle guide museali 
Prenotazione consigliata, costo 5 €
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416145

Martedì 5 luglio I ore 18/24
Portico delle Loggette, Piazza Repubblica 

TORNEO DI SCACCHI ESTIVO
Serie di torneo a cadenza rapida
i  Proloco, plformigine@gmail.com

ore 21
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

“PATATRAC”… Patatracchete

A cura dell’Associazione di Storia Locale 
Ezechiello Zanni
i  Ass. Zingher dal Tabar 

AVIS di Formigine, 333 2822322

ore 21.30
Il Calcagnino, Piazza Calcagnini 

VOCI AL CASTELLO
COVER GARDEN (Beatles)
Consumazione obbligatoria
i  059 578065 / 059 557277

Mercoledì 6 luglio | fino alle ore 23  
Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO
Serata in verde: chiedi cosa erano gli anni 
‘60
Gli indimenticabili anni Sessanta tra 
ristoranti, negozi, bancarelle, giochi, auto e 
moto (Vespe, 500 e Maggioloni) 
Musica dei The Radio Luxembourg
Mostra di pittura, apertura serale dei negozi, 
mercatini e giostra antica dei cavalli
i  Proform, 059 570163

Giovedì  7 luglio | ore 21
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTO
Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata
i  Ass. Librarsi, 338 4046817

Venerdì 8 luglio | ore 17.30  
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini 3/7 anni 
A cura dei volontari Librarsi 
i  Biblioteca Ragazzi, 059 416356

ore 19
Parco Campani

HAPPY HOUR RUN
Staffetta podistica competitiva

Sabato 9 luglio |ore 16.30/23.30
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

PARKLIVE 2016
VISIONI NASCOSTE
Musica, arti visive e scultoree, stand 
gastronomici, mercatini vintage e handmade
i  Associazione La Miccia, Highlanders Rugby,

Ragazzi di Villa Benvenuti  339 3760418

Domenica 10 luglio |ore 16.30/23.30  
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

PARKLIVE 2016
VISIONI NASCOSTE
Musica, arti visive e scultoree, stand 
gastronomici, mercatini vintage e handmade
i  Associazione La Miccia

Highlanders Rugby
Ragazzi di Villa Benvenuti  339 3760418

LUGLIO 2016
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ore 21.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

COSA C’È 
DIETRO LA PORTA 
di e con GEK TESSARO 
Narrazioni e proiezioni per bambini e adulti
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in 
Auditorium Spira mirabilis
i  Biblioteca 059 416356

Lunedì 11 luglio | ore 20.45 
Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1
Aspettando Shakespeare in Love
AMORI PROIBITI 
Storie di potere, passioni e intrighi amorosi, 
visite guidate per adulti 
A cura delle guide museali
“Momenti Shakespeariani” 
A cura dell’Ass. STED
Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(lun-ven, 10/13)
Castello, 059 416145

Martedì 12 luglio I ore 21
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

“PER LA PES IN FAMIA”
Commedia dialettale con
“La Bunessma”
i  Ass. Zingher dal Tabar 

AVIS di Formigine, 333 2822322

ore 21.30
Il Calcagnino, Piazza Calcagnini 

VOCI AL CASTELLO
GIORDANO CASTARI TRIO (Pop 
Rock)
Consumazione obbligatoria
i  059 578065 / 059 557277

Mercoledì 13 luglio I ore 17.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni 
A cura dei volontari Librarsi 
i  Biblioteca Ragazzi, 059 416356

fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO
Serata in rosso: gruppi giovani
Musica, teatro, giochi, sport (rugby, PGS 
Calcio, bici trial)
Mostra di pittura, apertura serale dei negozi, 
mercatini e giostra antica dei cavalli
i  Proform, 059 570163

Giovedì 14 luglio | ore 21
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTO
Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata
i  Ass. Librarsi, 338 4046817

Martedì 19 luglio I ore 17.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

IT’S ENGLISH TIME
Narrazioni in italiano e inglese per bambini 
dai 3 ai 7 anni
A cura dei bibliotecari 
i  Biblioteca Ragazzi, 059 416356

ore 21
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

CONCERTO
CORO GOSPEL
A cura della compagnia
“Modena Gospel Chorus”
i  Ass. Zingher dal Tabar 

AVIS di Formigine, 333 2822322

ore 21.30
Il Calcagnino, Piazza Calcagnini 

VOCI AL CASTELLO
GRAZIA CINQUETTI TRIO (Latin)
Consumazione obbligatoria
i  059 578065 / 059 557277

Mercoledì 20 luglio |fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO
Serata in bianco: Nonentity in live
Musica sul palco di Piazza Calcagnini e 
spettacoli itineranti di artisti di strada
In via S. Francesco esibizione dei Wild Angels 
Country Western Dance
Mostra di pittura, apertura serale dei negozi, 
mercatini e giostra antica dei cavalli
i  Proform, 059 570163

Giovedì 21 luglio | ore 21
Casa Vacondio, Via Edison 38, Corlo

CORTI-LETTO
Narrazioni per bambini
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata
i  Ass. Librarsi, 338 4046817

Venerdì 22 luglio | ore 17.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni 
A cura dei volontari Librarsi 
i  Biblioteca Ragazzi, 059 416356

Domenica 24 luglio | ore 21.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

PAROLE NOTE LIVE
A FORMIGINE
Nuovo reading musicale in collaborazione con 
Radio Capital
Segue aperitivo offerto dal Bar Pulp 
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in 
Auditorium Spira Mirabilis
i  Biblioteca, 059 416352

Martedì 26 luglio I ore 21
Parco di Villa Benvenuti, via per Sassuolo 6

“LA VETA ED TOT I DE”
Commedia dialettale con 
“Al Naveli”
i  Ass. Zingher dal Tabar 

AVIS di Formigine, 333 2822322

ore 21.30
Il Calcagnino, Piazza Calcagnini 

VOCI AL CASTELLO
PAUL VENTURI TRIO (Blues)
Consumazione obbligatoria
i  059 578065 / 059 557277

Mercoledì 27 luglio I ore 17.30  
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

L’ORA DELLE STORIE
Narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni 
A cura dei volontari Librarsi 
i  Biblioteca Ragazzi, 059 416356

fino alle ore 23
Centro storico

LUGLIO COL BENE
CHE TI VOGLIO
Serata in giallo: serata country western
Musica dal vivo con i “Steve & The Fishers” e  
con i maestri di ballo del gruppo Wild Angels 
Country Western Dance
Mostra di pittura, apertura serale dei negozi, 
mercatini e giostra antica dei cavalli
i  Proform, 059 570163

Da 2 al 5 agosto |19/23
Via Battezzate, Corlo

SAGRA DELLA MADONNA DELLA 
NEVE 
Musica, giochi e stand gastronomici
Spettacolo pirotecnico il 5 agosto
i  Parrocchia di Corlo, 059 558274 

Sabato 6 agosto | ore 19 e 21.30
Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1

RICCARDO III
ROCK SESSION
a cura dell’Ass. STED
Prenotazione obbligatoria, costo 10 € 
A seguire visite guidate al Museo del Castello
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel 
Loggiato del Castello
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(mar-ven, 10/13)
Castello, 059 416145

Domenica 7 agosto | ore 21
Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1

SHAKESPEARE IN LOVE 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, costo 
8 € 
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in 
Auditorium Spira mirabilis
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(mar-ven, 10/13) - Castello, 059 416145

AGOSTO 2016
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Lunedì 8 agosto I ore 21
Castello di Formigine, Piazza Calcagnini 1

SHAKESPEARE IN LOVE 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, costo 
8 € 
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in 
Auditorium Spira mirabilis
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(lun-ven, 10/13) - Castello, 059 416145

ore 23
RICCARDO III
ROCK SESSION
a cura dell’Ass. STED
Prenotazione obbligatoria, costo 10 € 
Abbonamento ad entrambi gli spettacoli, costo 
15 € 
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in 
Auditorium Spira mirabilis
i  Servizio Cultura, 059 416135/244 

(mar-ven, 10/13) - Castello, 059 416145

Martedì 9 agosto | ore 21.30
Parco della Biblioteca, Via S. Antonio 4

EMILIO RENTOCCHINI presenta il 
libro
Lingua madre
Accompagnamento musicale di Claudio 
Ughetti
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in 
Biblioteca
i  Biblioteca, 059 416352

Lunedì 10 agosto |ore 9/23
Centro storico, Formigine 

FIERA DI SAN LORENZO
i  Urp, 059 416333

i    URP
      Tel. 059 416333 
      urp@comune.formigine.mo.it
      www.comune.formigine.mo.it

Il programma può essere modificato per 
causa di forza maggiore. 
Ogni variazione verrà comunicata sul sito 
www.comune.formigine.mo.it
Tutte le iniziative sono gratuite, salvo dove 
diversamente specificato.

Castello di Formigine, Museo multimediale 
e Punto Informativo Turistico

Orari di apertura
dal 15 giugno al 11 agosto
- Tutti i fine settimana
- Ogni mercoledì di luglio, 19/23.30
- 24 giugno: 21/23.30
- 25 giugno: 17/23.30
- 26 giugno: 10/13 e 17/23.30
- 6, 7 e 8 agosto: 20/23.30 
- 10 agosto: 17/23.30 

INGRESSO GRATUITO  
(esclusi i gruppi su prenotazione al di fuori 
dell’orario ordinario)

Chiusura estiva
dal 11 al 18 agosto (salvo visite su prenotazione)

i    Punto Informativo Turistico
     Tel. 059 416145  |  366 4399931
     castello@comune.formigine.mo.it 
      www.comune.formigine.mo.it
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Comunità “intelligente”, ovvero 
dinamica, aperta, vivace, ac-
cogliente, attraente. È così che 

Formigine vuole essere e, per questo, 
dall’inizio di questa legislatura sono sta-
ti concretizzati diversi progetti per dif-
fondere le tecnologie digitali nei servizi 
per la qualità della vita, mobilità, effi-
cienza energetica. Dopo aver ampliato 
le bolle di WiFi in centro storico, al ca-
stello, presso lo Sportello del cittadino, 

nel polo di Villa 
Gandini con un 
sistema libero 
e gratuito e in 
tutte le scuole 
secondarie di 
primo grado, ora 
anche tutte le 
scuole primarie 
del territorio go-
dranno della co-
pertura wireless. 
Alla realizzazio-
ne del progetto 
partecipano, se-
condo una logica 
di rete, scuola e 
Comune: il 1° e 
2° Circolo didat-

tico sono infatti committenti del proget-
to a tutti gli effetti di legge e sosterranno 
finanziariamente le spese necessarie per 
la sua realizzazione, mentre il Comu-
ne ha individuato la soluzione tecnica 
maggiormente idonea in rapporto alle 
strutture e supporterà finanziariamen-
te il progetto con contributi specifici a 
destinazione vincolata nella misura di 
1/3 della spesa effettivamente sostenuta 
dalle scuole. L’obiettivo è quello di do-
tarsi di strumenti idonei a promuovere, 
sviluppare e gestire in modo struttura-
to la competenza digitale, potenziando 
così l’offerta formativa della scuola. Sul 
fronte dei servizi online, si ricorda la 
possibilità di effettuare pagamenti quali: 

rette scolastiche, tributi, sanzioni, one-
ri di urbanizzazione; autocertificazioni 
anagrafiche comodamente da casa; tutti 
i procedimenti per le attività produttive 
(SUAP) e il prestito bibliotecario. Il Co-
mune di Formigine è molto attivo sul 
versante dei social network, con i profili 
Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIN e 
Instagram sempre più seguiti dai citta-
dini. Attiva anche la app Comuni-chia-
mo, con 1836 segnalazioni gestite solo 
nel 2015. Una comunità intelligente 
si distingue anche e soprattutto per le 
innovazioni nel campo della mobilità, 
dell’energia e dell’ambiente. Ecco, allo-
ra, l’adesione alla piattaforma online fra 
comuni per la condivisione di esperien-
ze antispreco (sprecozero.net); la par-
tecipazione al progetto save@work per 
promuovere buone prassi di risparmio 
energetico negli uffici comunali e so-
prattutto l’avvio di analisi con strumen-
ti digitali delle problematiche inerenti al 
trasporto e alla mobilità, verso soluzioni 
a basso impatto per il prossimo decen-
nio che saranno alla base per la costru-
zione del Piano urbano della mobilità 
sostenibile a livello distrettuale.
“Molti altri saranno i progetti nell’agen-
da dei prossimi mesi - afferma l’Assesso-
re con delega alla Smart City Mario Aga-
ti - Tra questi, faremo un bando per la 
riqualificazione della rete elettrica con 
punti luce intelligenti; realizzeremo, as-
sieme agli altri Comuni dell’Unione, un 
nuovo sito Internet istituzionale e col-
legheremo con una rete ultraveloce gli 
edifici pubblici con le scuole di Formi-
gine. Abbiamo collaborato con i gestori 
privati per aumentare il cablaggio del 
territorio con banda ultra larga. Ora ci 
stiamo dedicando alle frazioni”.

Formigine Smart Community
Tanti i progetti realizzati dall’inizio della legislatura. Ora anche 
tutte le scuole primarie del territorio saranno coperte dal WiFi

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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Uno dei dati più significativi 
dell’economia digitale è che 
degli oltre 20 milioni di italia-

ni che si connettono quotidianamente 
ad Internet: l’87% ha sostenuto alme-
no una volta una campagna a finalità 
sociale. La nuova economia della colla-
borazione (sharing economy in inglese) 
permette di generare nuove relazioni 
all’interno della propria comunità di 
riferimento: nel mondo “digitale”, in 
cui l’individualismo e la realtà virtuale 
sembrano prendere il sopravvento sulle 
relazioni autentiche utili a rafforzare il 
senso di appartenenza ad un territorio, 
le piattaforme di crowdfunding civico 
creano invece nuove occasioni di in-

contro, di conoscen-
za e di scambio. “In 
un contesto come 
quello attuale, in cui 
la maggior parte di 
noi vive connesso 
alla rete 24 ore su 24 
e le interazioni vir-
tuali con il resto del 
mondo sono molto 
numerose - afferma 
l’Assessore all’In-
novazione Giorgia 

Bartoli - anche il ruolo dell’ammini-
stratore pubblico cambia assumendo 
il compito di city maker: innovare in 
una città oggi deve significare anche 
creare nuove opportunità di relazioni 
tra i cittadini, poiché esse rafforzano il 
senso di appartenenza al territorio e la 
partecipazione genera affezione verso 
i beni collettivi che sono un patrimo-
nio di tutti”. Siamo pertanto partiti da 
un simbolo - il laghetto delle ninfee 
di Villa Gandini - su cui si affacciano 
due splendidi esemplari di gingko bi-
loba che necessita di un intervento di 
riqualificazione - e dal desiderio di 
promuovere la partecipazione dei no-
stri cittadini per un obiettivo comune: 
assicurarci che anche le generazioni 
future possano godere dello spettaco-
lo naturale offerto dai Ginkgo di Villa 
Gandini attraverso un gesto concreto, 
ossia “un dono” che i cittadini di oggi 

faranno ai formiginesi di domani. Da 
qui il titolo della nostra campagna di 
crowdfunding “Dalle radici, il futuro”.  

Il progetto è iniziato mesi fa: abbia-
mo creato un gruppo di lavoro inter-
no all’amministrazione e abbiamo im-
parato insieme ad utilizzare il nuovo 
strumento di crowdfunding; in questo 
modo le associazioni locali o i singoli 
cittadini che vorranno a loro volta ci-
mentarsi in quest’attività, potranno ri-
volgersi al Comune per ricevere infor-
mazioni su come muovere i primi passi. 
Successivamente abbiamo iniziato a 
coinvolgere alcuni degli attori del ter-
ritorio: ai cittadini abbiamo chiesto di 
inviarci le foto che li ritraggono vicino 
al laghetto delle Ninfee, alcune attività 
commerciali sono state coinvolte nell’e-
laborazione delle ricompense per i so-
stenitori e hanno risposto con entusia-
smo, Hera ha deciso di sponsorizzare il 
progetto con una cifra significativa per 
l’elevato valore di innovazione sociale e 
Legambiente ci ha comunicato di voler 
patrocinare l’iniziativa per il significato 
ambientale che il progetto porta in sé.   
Chiunque vorrà prendere parte a que-
sta iniziativa di innovazione sociale e 
sostenere il progetto potrà farlo colle-
gandosi alla piattaforma www.ideagin-
ger.it; a coloro che sono interessati a 
capire il funzionamento del crowdfun-
ding è rivolto un incontro aperto alla 
cittadinanza in programma giovedì 22 
giugno alle 18.30 in Sala Loggia.

“Dalle radici, il futuro”
Attiva una campagna di crowdfunding civico 
che mette al centro la comunità

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

Anno XXV - n.2/2016 - Giugno/Luglio

‘ Sulla piattaforma 
   www.ideaginger.it  
   è possibile fare donazioni ’
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L’elevata produzione di rifiuti nei 
Paesi sviluppati è uno dei maggio-
ri problemi che ci si trova oggi ad 

affrontare a livello europeo, con evidenti 
ripercussioni anche a livello locale. L’U-
nione europea ha chiesto agli Stati mem-
bri uno sforzo significativo, ponendo 
alcuni obiettivi particolarmente ambi-
ziosi: la diminuzione della quantità com-
plessiva di rifiuti entro il 2020 del 20% 
e il raggiungimento di standard di rac-
colta differenziata non inferiori al 73%.  
Il Comune di Formigine è chiamato 
a fare la sua parte puntando, in questa 
fase, su due azioni principali: l’interco-
munalità delle isole ecologiche di For-
migine, Fiorano, Maranello e Sassuolo e 
alcuni nuovi incentivi per chi conferisce 

i rifiuti presso i centri di raccolta.   
L’intercomunalità consentirà dal 1 lu-
glio 2016 di mettere in rete tutte le 
isole ecologiche presenti nel Distretto 
ceramico, dando ai cittadini la possibili-
tà di conferire i propri rifiuti in tutte le 
isole ecologiche presenti sul territorio; 
in questo modo sarà possibile raziona-
lizzare il numero dei centri di raccolta 
presenti per generare dei risparmi che 
andranno a beneficio dell’intera collet-
tività (a Formigine sarà chiusa l’isola 
ecologica Quattropassi e i cittadini po-
tranno comodamente conferire i pro-
pri rifiuti nella vicina isola ecologica in 
via del Canaletto a Fiorano).   
Gli incentivi per chi conferirà rifiuti pres-
so le isole ecologiche saranno erogati in 
forma di riduzione tariffaria della TARI 
domestica sulla base del numero e del 
tipo di rifiuti conferiti: accumulatori al 
piombo 0,10 €/kg; carta 0,05 €/kg; car-
tone e imballaggi 0,10 €/kg; ingombranti 

legnosi 0,05 €/kg; ingombranti ferrosi   
0,10 €/kg, vari 1,00 €/pezzo con un mas-
simo di 5 pezzi annui; lattine 0,10 €/kg; 
oli minerali 0,10 €/kg; oli vegetali 0,35 
€/kg; pile 0,10 €/kg; plastica e imballaggi 
0,10 €/kg; grandi elettrodomestici (es.: 
frigoriferi, lavatrici, ecc.)  3,00 €/pezzo 
per un massimo di 3 pezzi all’anno; tv 
e monitor 1,00 €/pezzo per un massimo 
di 3 pezzi all’anno; lampade fluorescenti 
0,30 €/kg; piccoli elettrodomestici 0,10 
€/kg; vetro e imballaggi 0,05 €/kg.   
Per ottenere la riduzione ogni cittadino 
dovrà raggiungere la cifra di 12 euro in 
un anno e lo sconto massimo cumula-
bile sarà di 35 euro per lo stesso perio-
do. “Siamo convinti - afferma l’Assesso-
re all’Ambiente Giorgia Bartoli - che il 
nostro territorio abbia le caratteristiche 
giuste per configurarsi come comune 
virtuoso nella raccolta dei rifiuti con l’a-
iuto di tutta la comunità ed identificando 
i corretti incentivi”. 

Riorganizzazione delle isole ecologiche
Intercomunalità e incentivi per i cittadini che si impegnano a favore dell’ambiente

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

SASSUOLO - CDR “Arcobaleno”
via Madre Teresa, 3

FIORANO MODENESE - CDR “Ecoisola”
via Ghiarola Vecchia, 51

FIORANO MODENESE - CDR “Riciclandia”
via del Canaletto 37

FORMIGINE - CDR “Boomerang”
Via Copernico

MARANELLO - CDR
via Firenze (frazione di Pozza)

Stagione LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Estate/Inverno 9.00/18.00 9.00/18.00 9.00/18.00 9.00/18.00 9.00/18.00 9.00/18.00 9.30/12.30

Inverno
14.00/18.00

8.30/12.30
14.00 /18.00

8.30/12.30
14.00 /18.00

8.30/12.30
14.00 /18.00

8.30/12.30
14.00 /18.00

8.30/12.30
14.00 /18.00

9.00/12.00

Estate
15.00/19.00

9.00/12.00
15.00/19.00

9.00/12.00
15.00/19.00

9.00/12.00
15.00/19.00

9.00/12.00
15.00/19.00

9.00/12.00
15.00/19.00

9.00/12.00

Inverno 8.30/12.30 8.30 /12.30 
14. 30 /18. 30

8.30/12.30 8.30 /12.30 
14. 30 /18. 30

8.30/12.30 8.30 /12.30 
14. 30 /18. 30

Estate 8.30 /12.30 8.30 /12.30 
15.00 /19.00

8.30 /12.30 8.30 /12.30 
15.00 /19.00

8.30 /12.30 9.00/12.00
14.00/18.00

Inverno 8.00/12.30               
14.30/17.30

8.00/12.30               
14.30/17.30

8.00/12.30               
14.30/17.30

8.00/12.30               
14.30/17.30

8.00/12.30               
14.30/17.30

8.00/12.30               
14.30/17.30

9.00/12.00

Estate 8.00/12.30                       
15.30/18.30

8.00/12.30                       
15.30/18.30

8.00/12.30                       
15.30/18.30

8.00/12.30                       
15.30/18.30

8.00/12.30                       
15.30/18.30

8.00/12.30                       
15.30/18.30

9.00/12.00

Estate/Inverno 9.00 /12. 00 
14. 00 /17. 30

9.00 /12. 00 
14. 00 /17. 30

9.00 /12. 00 
14. 00 /17. 30

9.00 /12. 00 
14. 00 /17. 30

9.00 /12. 00 
14. 00 /17. 30

9.00/12.30                                                                                                      

Inverno 9.00 /12.00
13.30 /16.30

9.00 /12.00 9.00 /12. 00
13. 30 /16.30

9.00 /12.00 9.00 /12.00
13.30 /16.30

9.00 /12.00
13.30/16.30

Estate 9.00 /12.00 
14.00 /17.00

9.00 /12.00 9.00 /12.00 
14.00 /17.00

9.00 /12.00 9.00 /12.00 
14.00 /17.00

9.00 /12.00
14.00 /17.00

FORMIGINE - CDR “Crisalide”
via Mazzacavallo (frazione di Magreta)
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Èstato celebrato lo scorso 7 aprile 
nella sala consiliare del Castello 
gremita di persone, il 70° anniver-

sario del voto alle donne. Un momento 
ricco di significato, che ha avuto il merito 
di ricordare le battaglie politiche e, più in 
generale, civili per la conquista dei dirit-
ti ma soprattutto un’occasione per fare 
il punto sul presente e rilanciare le sfide 
del futuro. Dopo il saluto di Elisa Parenti, 
presidentessa del Consiglio comunale, ha 
preso la parola l’onorevole Maria Lisa Cin-
ciari Rodano, prima donna ad essere eletta 

vicepresidente della 
Camera. La Rodano 
ha vissuto da prota-
gonista l’impegno 
pubblico per le 
pari opportunità, 
a partire dalla mi-
litanza antifasci-
sta, per la quale 
è stata arrestata 
nel maggio del 
1943. L’appello 
della Rodano è 
stato quello di: 
“rimboccarsi le 
maniche, per-

ché i diritti non sono scontati e 
si rischia di tornare indietro”. “Pensiamo 
alle differenze salariali - ha detto l’onore-
vole - E all’altissima disoccupazione fem-
minile. Nelle pubbliche amministrazioni 
la maggioranza delle dipendenti è donna, 
ma poche ricoprono ruoli dirigenziali. E 
ancora, quale sarà l’effetto dei tagli alla 
spesa pubblica sui servizi, e a ricaduta, 
sulla possibilità di conciliare i tempi del 
lavoro e quelli della famiglia?”.
In seguito sono intervenute, con un taglio 
più storico legato in particolare alla Resi-
stenza, Aude Pacchioni e Raffaella Catti-
nari dell’ANPI e Nivarda Busani, che ha 
ricordato con sincera commozione aned-
doti di quando era “staffetta” dell’ALPI. 
Giulia Bondi, vicepresidentessa dell’Istitu-
to storico di Modena, ha sottolineato come 

queste donne non si sentissero eroine, ma 
come l’impegno per la libertà derivasse 
dalla semplicità dell’impegno. In questo, 
sta un forte messaggio per l’oggi. Un inte-
ressante affresco delle vicende formiginesi 
lo ha fornito Germana Romani, presiden-
tessa dell’Associazione di Storia locale: 
alle prime elezioni aperte alle donne (31 
marzo 1946) c’erano 3.616 aventi diritto 
al voto, delle quali ben l’89,44% si presen-
tò alle urne; anche se nessun partito mise 
in lista una donna. È solo con le elezioni 
del 10 giugno del 1951 che entrò in Con-
siglio Edmea Corradini, che era stata staf-
fetta partigiana. Dobbiamo aspettare sino 
al 1976 per avere una donna in Giunta, 
Liliana Giovannini e al 2014 per avere 
un sindaco donna: Maria Costi. Proprio 
l’attuale sindaco, assieme al Vicesindaco 
Antonietta Vastola ha consegnato l’attesta-
to di benemerenza ad oltre 30 donne che 
hanno ricoperto cariche amministrative 
dal 1946 ad oggi. Infine, Formigine ha vo-
luto rendere omaggio alle donne che per 
prime, entrando nelle aule consiliari, han-
no svolto un ruolo particolarmente signi-
ficativo per lo sviluppo della res publica, 
aderendo alla mostra fotografica “Madri 
della res publica”, un progetto elaborato 
dall’Assessorato alle Pari Opportunità in 
collaborazione con l’Assemblea Legislati-
va della Regione Emilia-Romagna e con il 
Centro documentazione donna di Mode-
na. Accanto al ponte levatoio del castello 
è esposta la gigantografia di Edmea Corra-
dini, la prima donna eletta nel Comune.

70° del voto alle donne
Un Consiglio Comunale in adunanza aperta dedicato alle 
donne che hanno ricoperto cariche elettive dal 1946
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Presidente del
Consiglio Comunale
ELISA PARENTI

L’immagine è tratta da “Casinalbo nel passa-
to”, a cura di Arrigo Ferrari e Alberto Venturi. 
2 giugno 1946, seggio allestito a Casinalbo in 
occasione del referendum istituzionale e dell’e-
lezione all’Assemblea Costituente.
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Si è concluso a fine maggio il terzo 
anno accademico dell’Università 
Popolare di Formigine con una 

cerimonia nella quale sono stati con-
segnati gli attestati di partecipazione. 
È stata anche l’occasione per illustra-
re il bilancio dei corsi universitari e 
per presentare i risultati dei laboratori 
accompagnati dalla mostra degli ela-
borati. Nell’ultimo accademico sono 
aumentati gli iscritti (oggi 443 con un 
aumento del 90% rispetto all’anno pre-
cedente) e i corsi proposti (46), attra-
verso i quali ai 592 partecipanti (alcuni 
iscritti hanno seguito più di un corso) 
è stato offerto un approfondimento 
organico delle diverse discipline per 
fornire un approccio sistematico ai 
saperi e dare strumenti per arricchire 
la propria cultura. Di grande interesse 

sono state le lezioni tenute dai medici 
del Distretto Sanitario di Sassuolo e gli 
appuntamenti con la scuola di buona 
politica. “L’Università Popolare - affer-
mano il rettore Beppe Manni e il presi-
dente Franco Richeldi - sta diventan-
do un luogo prezioso di aggregazione 
e socializzazione intorno a contenuti 
culturali che suscitano un libero con-
fronto e un prezioso dibattito. Oltre 
ai corsi, si sono tenute infatti le lezio-
ni magistrali dei martedì sera in Sala 
Loggia e sono stati organizzati 5 viaggi 
culturali con circa 250 presenze”. 
Dal prossimo ottobre è prevista, oltre 
all’offerta tradizionale, l’apertura di 
nuovi corsi sul dialetto modenese, di 
grafologia e di ginnastica mentale. Nel 
corso del Settembre formiginese, sarà 
allestito un gazebo in centro storico 
che consentirà di iscriversi ai corsi e di 
ricevere informazioni sulle materie, sui 
docenti e sulle attività dell’Università 
Popolare. Per informazioni, si può vi-
sitare il sito upf.altervista.org.

Eletto per il triennio 2016/2019 il nuovo 
Consiglio direttivo del Corpo Volontari 
di Pronto Soccorso AVAP di Formigine, 
l’associazione di volontariato impegna-
ta nelle operazioni di soccorso in caso 
di emergenza, nei trasporti sociali verso 
i presidi ospedalieri, le scuole, le strut-
ture socio-sanitarie, e che si adopera sul 
territorio comunale anche nella sensi-
bilizzazione sulla tutela della salute dei 
cittadini. Il presidente è Luca Ruggeri, il 
vicepresidente Fabio Poppi, il tesoriere 
Giacomo Baisi, la segretaria Tiziana Vi-
golo e i consiglieri Franca Folloni, Dim-
mo Baraldi, Angelo Martinelli, Lorenzo 
Pellacani e Giuseppe Copertino. “Siamo 
un gruppo unito, animato da grande 
entusiasmo che vuole dare continuità 
all’importante opera del direttivo pre-
cedente - dichiara il presidente Luca 
Ruggeri - rivolgo un sentito ringrazia-
mento a tutti i nostri volontari che, con 
il loro costante impegno, si mettono al 
servizio del paese. Questo però non è 
sufficiente per rispondere pienamente 
alle crescenti esigenze socio-sanitarie 
che la comunità ci richiede; pertanto 
invito tutti coloro che fossero interessa-
ti, ad investire generosamente un po’ di 
tempo, ritagliato dalla vita quotidiana, 
per dare una mano a chi ha bisogno”.

Bilancio dell’Università Popolare
Concluso l’anno accademico con la consegna degli  
attestati di partecipazione: 443 gli iscritti e 46 i corsi

Nuovo direttivo per 
l’AVAP Formigine
I neo eletti hanno ribadito 
agli amministratori 
l’impegno nell’attività di 
volontariato a favore della 
comunità

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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Ledizione 2016 sarà caratterizzata 
dalla valorizzazione del ruolo della 
donna nella società e quindi dalla 

partecipazione di personalità femminili 
di spicco all’ombra del Castello di For-
migine. Non solo, quest’anno Profilo 
Donna e il Comune di Formigine han-
no promosso un convegno con l’Ordi-
ne dei Giornalisti dell’Emilia Romagna 
per affrontare il tema: “Le donne nella 
Comunicazione. Editoria, giornalismo 
e letteratura: cambiamenti e testimo-
nianze a confronto”, con relatrici come 

Laura Panini presidente della Casa Edi-
trice Franco Cosimo Panini, Rita Quer-
zè giornalista del Corriere della Sera, la 
fotoreporter Annalisa Vandelli e la gior-
nalista-scrittrice Silvana Giacobini.
Nel loggiato del Castello quest’anno ver-
rà allestita la mostra “Spirito verdiano” 
dell’artista Vittorio Rainieri a ricordare i 
27 personaggi protagonisti delle opere 
del Maestro Giuseppe Verdi, indubbia-
mente un personaggio straordinario ri-
conosciuto a livello internazionale, nato 
in terra emiliana. Per quanto riguarda la 
serata prevista in piazza Calcagnini,  un 
focus particolare verrà promosso duran-
te la cerimonia della consegna dei premi 
per la Onlus “Un Respiro nel Futuro” 
che è sostenuto attraverso Fondazio-
ne Mediolanum grazie alla sensibilità 

dimostrata per il progetto di ricerca da 
parte della presidente Sara Doris. Inol-
tre a fare da giusta cornice all’evento, 
accompagnerà il talk show televisivo 
per la regia di Andrea Masoni, l’Ensam-
ble femminile dell’Orchestra dell’Opera 
Italiana. Accanto a Cristina Bicciocchi, 
quest’anno ci sarà Ettore Tazzioli diret-
tore di TRC e ad accogliere gli ospiti, 
oltre allo Staff di Profilo Donna, ci sarà 
una delegazione dell’ International Wo-
men Association, la nuova associazione 
di donne straniere sul territorio nata un 
anno e mezzo fa, le quali indosseranno 
per l’occasione i vestiti tipici del loro Pa-
ese d’origine per promuovere l’integra-
zione dei popoli e la pace nel mondo. 
Come ogni anno saranno 10 le candida-
te al Premio Internazionale Profilo Don-
na: Franca Audisio Rangoni (Presidente 
e AD Dual Sanitaly Spa e Presidente Na-
zionale Aidda), Martina Bagnoli (Storico 
dell’Arte, Direttrice della Galleria Esten-
se); Elena Bandieri (Oncologa palliati-
vista e ricercatrice); Daniela Dallavalle 
(Anima creativa della Daniela Dallavalle 
Spa); Diamante D’Alessio (Direttore IO 
Donna); Valeria Fedeli (Vice Presidente 
del Senato); Camilla Lunelli (Responsa-
bile Comunicazione e Marketing Spu-
manti Ferrari); Giordana Mill (Senior 
Vice President Zepter International); 
Anna Poletti Zanella (Presidente Asso-
ciazione Culturale J. B. Boudard); Valen-
tina Truppa (Campionessa Dressage).  
Non mancheranno gli ospiti a sorpresa. 
Il premio “Genesi Aurea” è realizzato 
dalla stilista Franca Bacchelli; grazie agli 
amici del Circolo della Biella saranno 
presenti in piazza alcune delle loro più 
belle auto d’epoca.

Il 29 giugno “Profilo Donna”
La 27° edizione del Premio incentrata sulla solidarietà,  
sulla comunicazione e sulla cultura

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



Don Paolo Biolchini è il nuovo 
parroco di Formigine. Già vicario 

parrocchiale di Formigine dal 2011, 
anno della sua ordinazione sacerdota-
le, è subentrato a don Giuliano Gaz-
zetti, chiamato a ricoprire l’incarico 
di Vicario generale. La celebrazione 
ha avuto luogo alla presenza dell’arci-
vescovo Erio Castellucci, di una folta 
rappresentanza di sacerdoti diocesani, 
di ministri e ministranti e delle autorità 
civili e militari e di numerosi parroc-
chiani formiginesi. Prima della Cele-

brazione eucaristica, il sindaco Maria 
Costi ha rivolto un saluto al parroco 
entrante, ringraziandolo per l’attività 
svolta nei cinque anni della sua perma-
nenza come cappellano, specialmente 
per ciò che riguarda l’attenzione che le 
strutture e le realtà associative parroc-
chiali prestano verso il mondo giovani-
le e ricordando l’importanza della mu-
tua collaborazione per la costruzione 
del bene comune. Il Sindaco ha inoltre 
ringraziato, a nome della cittadinanza 
intera, il parroco emerito e nuovo vica-
rio generale don Giuliano Gazzetti.  
Don Marco Bazzani è invece il nuo-
vo parroco di Casinalbo. Don Marco, 
che guidava dal 2010 la comunità di 
Albareto, è stato ordinato sacerdote nel 
2002. Da tempo legato al mondo delle 
comunicazioni, è vice direttore dell’Uf-
ficio diocesano per le comunicazioni-
sociali e la cultura e responsabile Acec, 
l’associazione cattolica degli esercenti 
cinema. È inoltre membro del Consi-
glio presbiterale e assistente diocesano 
del Settore Ragazzi di Azione Cattolica. 
Don Marco è il successore di don Fa-
bio Bellentani, scelto come parroco di 
Gesù Redentore.

A  seguito del rinnovo del regola-
mento della partecipazione de-

mocratica dei cittadini alla vita ammi-
nistrativa, ecco la composizione dei 
Consigli di Frazione: 
Formigine capoluogo: Presidente Fe-
derico Zini e Vicepresidente Antonio 
Sala. 

Magreta: Presidente Paolo Casoli e Vi-
cepresidente Emanuela Barbolini.
Corlo: Presidente Jessica Tallaridda e 
Vicepresidente Paolo Vacondio.
Casinalbo: Presidente Romolo Rai-
mondi e Vicepresidente Luca Pinelli.
Colombaro: Presidente Sara Ballestraz-
zi e Vicepresidente Beppe Campo.

Ubersetto: Presidente Valeriano Giova-
nelli e Vicepresidente Fulvia Venturelli.
“Auguro buon lavoro a coloro che sono 
stati eletti ai vertici dei vari Consigli di 
Frazione - dichiara l’Assessore Simona 
Sarracino - le frazioni sono un elemen-
to caratterizzante del nostro territorio e 
il valore aggiunto poiché sono in grado 
di coniugare ed offrire ai cittadini i ser-
vizi di un comune di medie dimensioni 
e la qualità della vita dei piccoli centri”. 

Sono 37 coloro che hanno sostenu-
to e superato a Formigine il collo-

quio finale di valutazione, a conclu-
sione del quarto corso di formazione 
articolato in 10 lezioni coordinate dal 
Commissario Mario Rossi, che si sono 
svolte tra aprile e maggio nella sede de-
gli uffici comunali, sotto l’egida della 
Scuola Interregionale di Polizia Locale. 
“Desidero ringraziare tutti i volontari 
che con un impegno costante testi-
moniano un forte sentimento di at-
tenzione alla nostra città, dedicando 
una parte del loro tempo libero alla 
comunità - dichiara il Sindaco Maria 
Costi - con il reclutamento di questi 
nuovi volontari abbiamo raggiunto 
l’obiettivo di aumentare l’organico in 
modo da poter garantire una sempre 
maggiore copertura del territorio e 
continuare ad offrire un servizio effi-
ciente”.

Aumentano i 
volontari della 
sicurezza

Nuovi parroci 
a Formigine e 
a Casinalbo

Rinnovati i Consigli di Frazione

In breve
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Gruppi consiliari
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È proprio durante l’anniversa-
rio dei due anni dall’inizio 
del nostro mandato per For-

migine che affrontiamo una parte 
importante del nostro programma, 
come la riqualificazione dei centri 
storici e l’ampliamento di strut-
ture socio-sanitarie, strumenti di 
supporto per il Terzo Settore.
Nel corso del Consiglio comunale 
di febbraio abbiamo approvato una 
variante al Regolamento Urbanisti-
co contenente criteri più stringenti e 
migliorativi per la riqualificazione 
dell’area delle ex scuole Carducci 
a seguito dell’alienazione del terreno: 
1000 m. quadrati saranno destinati 
all’ampliamento dello spazio corti-
livo delle scuole medie Fiori, all’in-
terno del progetto di riqualificazione 
complessiva della scuola previsto per 
il 2017; è stato ridotto del 50% l’in-
dice di capacità edificatoria dell’area 
(da 0,7 a 0,35), affinché le nuove 
strutture si integrino con il contesto 
urbanistico dell’area; è inoltre stata 
disposta la riapertura e sistemazione 
del parco delle Tre Fontane.   
Sono stati imposti inoltre due ulterio-
ri vincoli sulla parte del terreno che 
sarà edificabile: il 30% della superficie 
totale dovrà restare permeabile, cioè 
priva di pavimentazione e manufatti 
interrati, mentre il permesso di co-
struire sarà convenzionato, quindi 
soggetto all’approvazione da parte 
del Consiglio comunale e regolamen-
tato da una specifica convenzione, 

al fine di avere il massimo controllo 
sulla qualità dell’intervento che ver-
rà proposto e realizzato. È utile inol-
tre ricordare che l’area ex Carducci, 
in seguito ad una perizia degli scorsi 
anni, e come notificato dal RUE 2013, 
non è più destinabile a varie finalità 
tra le quali quella scolastica per moti-
vi di sicurezza dell’edificio.   
I ricavi dell’alienazione permetteran-
no prioritariamente il continuo rien-
tro dell’indebitamento conseguito per 
aver costruito, con investimenti di ol-
tre 15 milioni di euro, 3 nuove scuole 
in 3 anni, tra cui proprio le nuove ele-
mentari Carducci di Formigine. Edifi-
ci nuovi, grandi, sicuri e antisismici, 
utilizzati quotidianamente da centina-
ia di bambini e ragazzi di Formigine. 
Risale invece al Consiglio comunale di 
marzo l’approvazione della mozione 
PD sulla Casa della Salute a Formi-
gine, prevista dal piano attuativo loca-
le approvato all’unanimità dalla Con-
ferenza socio sanitaria diversi mesi fa. 
La mozione impegna l’amministrazio-
ne a riprendere rapidamente insieme 
all’Ausl la programmazione di questo 
intervento, importante per Formigine 
per la capacità di valorizzare nonché 
potenziare l’assistenza sanitaria terri-
toriale di elevata qualità già presente. 
Inoltre, essendo Formigine uno dei 
comuni più giovani della provincia 
di Modena (45% della popolazione 
sotto i 40 anni), riteniamo prioritario 
valutare la possibilità di realizzare una 
Casa della Salute Pediatrica, che inte-
gri le attività di alcuni pediatri e che 
consenta di migliorarne l’accessibili-
tà (orari di apertura, facilitazione dei 
percorsi), la funzionalità (più elevate 
e molteplici tipologie di risposta) e 
l’integrazione (presenza di più figure 
professionali e di adeguate dotazioni 
strumentali) dei servizi sanitari.   
Riteniamo che il sito migliore per 
ospitare tale struttura potrebbe essere 
all’interno di Villa Bianchi a Casinal-
bo, già ospitante il Centro per le Fa-
miglie. In tal modo si creerebbe una 
struttura sanitaria polifunzionale, 
unita e unica nel panorama regionale, 
vicina alle tematiche della genitoria-
lità, della cura/assistenza pediatrica e 

delle famiglie. Un luogo dove Comu-
ne, Ausl e organizzazioni di volonta-
riato si prenderebbero cura dei diversi 
aspetti socio-sanitari, ludico-ricreativi, 
di formazione e informazione delle fa-
miglie e dei nostri cittadini del futuro. 
Infine, nel corso del Consiglio comu-
nale di maggio, è stata approvata all’u-
nanimità la mozione PD che si prefig-
geva il mantenimento delle quote 
azionarie detenute del Comune di 
Formigine in Banca Etica. Le ragio-
ni derivano dalla volontà politica, sia 
dell’amministrazione comunale sia del 
PD di Formigine, di continuare a so-
stenere l’esperienza esemplare di Ban-
ca Popolare Etica nel mondo dell’e-
conomia e della finanza, scelta non 
scontata a fronte della legge 190/2014, 
la quale richiede agli enti locali di ra-
zionalizzare e ridurre le società parte-
cipate e le partecipazioni dirette.   
Abbiamo deciso di mantenere queste 
quote e razionalizzare altrove, an-
dando in controtendenza rispetto alle 
decisioni di molti altri Comuni; sap-
piamo, del resto, che il capitale sociale 
della Banca è composto per il 35,5% 
da persone giuridiche, tra cui molti 
enti locali, e che pertanto l’alienazione 
massiva delle quote compromettereb-
be la stabilità e forse la sopravvivenza 
della banca stessa. Formigine dunque 
si fa garante, per quello che le com-
pete, nel confermare e continuare un 
impegno che parte da lontano, preci-
samente dalla delibera n° 67 del 1997 
con la quale si andarono ad acquisire 
queste quote della “Cooperativa Verso 
Banca Etica”, dal 1998 Banca Popolare 
Etica. Un’istituzione esemplare e d’im-
prescindibile valore sul tema dell’eco-
nomia solidale e della finanza etica; 
essa, in particolare, garantisce per 
molte attività no-profit della provincia 
modenese un accesso al credito e con-
dizioni particolarmente vantaggiose, 
con un importante ruolo di garanzia 
per vari enti del Terzo Settore: realtà 
importanti anche nel vivo territorio 
formiginese e che noi intendiamo con-
tinuare a sostenere nel nostro piccolo.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

PARTITO
DEMOCRATICO

RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA EX 
CARDUCCI, 
MANTENIMENTO 
DELLE QUOTE DI 
BANCA ETICA E 
PRIMI PASSI VERSO 
LA CASA DELLA 
SALUTE 
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Vi  ricordiamo che tutti i 
Documenti ed i Comunica-
ti Stampa del MoVimento 

5 stelle Formigine li potete con-
sultare direttamente sul vostro 
telefono! Accedendo a www.formi-
gine5stelle.it troverete tutte le infor-
mazioni che cercate a portata di click.
No alla vendita delle ex Carducci!
La cittadinanza proprio non ci sta - 
spiega il capogruppo Rocco Cipria-
no - apprese le mutate intenzioni del 
Sindaco che in Campagna Elettora-
le affermava che se fosse stata eletta 
avrebbe provveduto, testuali parole 
dal programma PD di Maria Costi al-
la:“Riqualificazione dell’area delle 
ex scuole Carducci mediante la 
creazione di spazi a servizio del 
plesso scolastico delle scuole me-
die Fiori ed aree polifunzionali 
a supporto del centro storico, da 
mettere in rete con il sistema dei servizi 
del centro”.
Oggi invece si scopre che sull’area 
di 4.000 mq in pieno centro storico, 
adiacente il Castello, bene unico per 
tutto il paese, l’Amministrazione in-
tende costruire 8 ville. Negli scorsi 
giorni si è costituito il Comitato “NO 
vendita ex Scuole Carducci. È un 
bene comune”, per organizzare la re-
sistenza di chi non si rassegna a vedere 
un altro pezzo di Formigine mes-
so in vendita. È in atto una raccol-
ta firme per portare all’attenzione del 
Consiglio Comunale una Proposta di 
Delibera che ne sospenda la vendi-
ta, ne definisca il mantenimento a 
patrimonio pubblico  e attraverso 
un processo di democrazia parteci-
pato, studi la creazione di spazi da 
destinare ad un impiego pubblico. 
Quest’amministrazione è stata capace 

di coalizzare su questa battaglia tut-
te le forze di opposizione presenti in 
Consiglio Comunale ed infatti tutti in-
sieme stiamo sostenendo il Comitato. 
Invitiamo i Cittadini che ancora non lo 
hanno fatto, a venire al sabato in Piaz-
za Ravera e firmare su uno qualsiasi 
dei banchetti delle forze di opposizio-
ne o alla domenica mattina davanti al 
Castello.
Indagine sul Ciclocircuito.
Fin dalla sua realizzazione - continua il 
Consigliere Alessia Nizzoli - risalen-
te a una decina d’anni fa, formiginesi 
di ogni età apprezzano trascorrere un 
momento di relax al Parco Campa-
ni di Formigine, meglio conosciuto 
come Ciclocircuito, sito in via Gatti. 
Non è raro incontrarvi pensionati du-
rante una passeggiata mattutina, fami-
glie in zona giochi per la gioia dei loro 
bambini, come pure sportivi impegna-
ti nella pratica del running. Alcuni di 
questi abituali frequentatori ci hanno 
contattato ponendoci un quesito: a 
che uso era adibita l’area del Parco 
Campani prima che venisse desti-
nata all’attuale beneficio pubblico? 
È stata interrogata in merito l’Ammini-
strazione comunale e siamo stati infor-
mati che quell’area, dal 1961 al 1981, 
era utilizzata come cava di proprietà 
della ditta Fornace San Lorenzo S.p.A. 
e destinata all’estrazione di argilla. 
In fase di denuncia cessazione attività 
è stata stimata in 12 m. la profondità 
dello scavo, il quale, trattandosi di area 
a potenzialità esaurita, si è provvedu-
to a chiudere mediante l’utilizzo degli 
inerti di scarto derivanti dall’attività 
della cava stessa (ciottoli) o della forna-
ce (laterizi, refrattari e piastrelle, rotti). 
Successivamente questi scarti vennero 
classificati come rifiuti per effetto del 
D.P.R. 915/82, facendo sì che la zona 
figurasse discarica per inerti. La stessa 
fornace provvide perciò a richiedere 
domanda di autorizzazione alla Pro-
vincia di Modena, ottenendola, all’at-
tività di discarica di 2*categoria tipo A 
(per inerti). Tutta l’attività di riempi-
mento della cava, fino alla sua restitu-
zione alla destinazione agricola, è stata 
conseguentemente controllata dall’U-
SL e dalla Provincia di Modena. A se-

guito di uno studio tecnico-analitico 
commissionato nel 1995 dal Comune 
di Formigine risultò che nei materiali 
utilizzati per il riempimento si po-
teva escludere la presenza di rifiu-
ti pericolosi o nocivi per la salute. 
Nel 2001, in occasione dell’imminente 
edificazione dell’area, lo studio venne 
ripetuto e i risultati rimasero invariati 
rispetto ai precedenti, ricevendo per-
tanto il via libera alla realizzazione del 
comparto edilizio denominato “Com-
parto 3 di via Gatti” con destinazione 
d’uso urbanistico residenziale.
Treno Sassuolo-Modena, promettono 
milioni di investimento ma è ridotto 
a vecchia locomotiva degna del Far 
West!
Ormai si è perso il conto dell’incre-
dibile serie di pericolosissimi eventi 
che in questi ultimi mesi si stanno 
verificando sulla ferrovia che collega 
(o dovrebbe) Sassuolo con Modena - 
dichiara il Commissario al territorio 
Marco Giovanelli - proseguono in-
fatti senza sosta i disagi ed i problemi 
per il trenino che tutti chiamano “Gi-
getto”. Ci si chiede cosa si stia aspet-
tando per intervenire? Forse un ferito 
grave non è ancora sufficiente a dare 
la sveglia. Nel solo mese di aprile si 
sono avuti due malfunzionamenti 
delle sbarre, in entrambi i casi il tre-
no è stato costretto ad attraversare l’in-
crocio con le strade a raso in presenza 
di sbarre alzate, muovendosi a passo 
d’uomo sotto la supervisione del per-
sonale di FER che con una bandiera 
ha dovuto fermare le auto che pro-
venivano da entrambe le direzioni. 
Ci vengono segnalati, qui nella zona 
di Formigine, addirittura atti di “sa-
botaggio”, quali il posizionamento di 
pietre e sassi negli scambi dei binari. 
Ricordiamo ancora, l’incidente acca-
duto alla signora Panini Delia, di 74 
anni, la quale, mentre scendeva alla 
fermata di Casinalbo, ha visto chiu-
dersi le porte del treno, rimanendo in-
castrata (prognosi di quasi un mese). 
Abbiamo fatto interpellanza al Sinda-
co di Formigine il 2 ottobre 2015, e 
tramite Assessore ci hanno garantito 
una risposta in 60 giorni dalla Regione 
(stiamo ancora aspettando una rispo-

NO ALLA VENDITA 
DELLE EX CARDUCCI! 
È UN BENE COMUNE
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sta in merito!)
Il senso d’insicurezza e disagio 
non si ferma all’esterno del treno, 
purtroppo dobbiamo registrare 
anche problematiche relative alla 
sicurezza e criminalità nei vago-
ni. Nel mese di marzo un ragazzo di 
19 anni di ritorno da scuola, è stato 
derubato del suo zaino, dei soldi che 
aveva con sé e del suo cellulare. Si è 
parlato di un importante stanziamen-
to da parte della Regione, per ammo-
dernare la tratta Modena-Sassuolo, 
con mezzi più recenti e più conforte-
voli degli attuali vagoni ormai vetusti, 
si è parlato di migliorare la sicurezza 
nei vagoni per evitare furti e scippi. I 
fatti che stiamo registrando solle-
citano a passare dagli annunci da 
campagna elettorale a fatti concre-
ti. Questa linea ferroviaria è di vitale 
importanza per chi deve muoversi per 
studio o lavoro da Sassuolo a Mode-
na, o per quei cittadini che devono 
raggiungere l’ospedale di Baggiovara. 
Assistiamo purtroppo ad un’ammi-
nistrazione inerte che osserva il forte 
stato di peggioramento del servizio, 
racconta nelle conferenze stampa di 
imminenti appalti per 1 milione e 800 
mila euro da destinare a lavori di mi-
glioramento dell’infrastruttura, ma di 
fatto dopo mesi di annunci siamo an-
cora qui a chiedere a che punto siamo 
con quegli appalti? Di chi è la colpa se 
si spendono soldi pubblici e nei fatti 
il servizio non migliora? Questa non 
è la prima volta che lanciamo un 
forte grido d’allarme,  se non si in-
terverrà sulla linea al più presto, 
prima o poi a qualche passaggio a 
livello, non ci scapperà solo il feri-
to grave. Vi ricordiamo che tutti pos-
sono partecipare e seguire le attività 
del Gruppo Consiliare. Se avete se-
gnalazioni, informazioni, proposte 
scrivete a info@formigine5stelle.it o 
telefonate al 329 0960060. Ci trovate 
su FaceBook, cercate “MoVimento 5 
Stelle Formigine” ed al sabato mat-
tina presso il mercato di Formigi-
ne.

Gruppo Consiliare
Movimento 5 stelle Formigine

IFormiginesi proprio non ci stanno 
alla vendita delle Ex Carducci. Era 
già successo nel 1976. In quegli 

anni si voleva abbattere la Chiesa 
di San Pietro. Chiusa da anni, scalci-
nata, crepata, sporca, malmessa, pie-
na di piccioni e delle loro deiezioni.
Volevano abbatterla. Fino alla len-
zuolata del Gruppo Scout che una 
domenica mattina rivestì la Chiesa 
con lenzuola e la scritta La Chiesa 
non si abbatte. Si incontrarono Sin-
daco, Assessori, Confraternita, Par-
rocchia...finalmente si cambiò idea, si 
unirono le forze, si trovarono i finan-
ziatori… ed ora è la Chiesa più bel-
la di Formigine. Speriamo succeda 
ora la stessa cosa. Il Sindaco e la 
Giunta hanno deciso di abbattere 
le Ex Carducci per farci 8 ville di 
lusso. Si vendono i gioielli di famiglia 
per fare cassa.  Pochi soldi in verità 
perché il ricavo sarà di 1,4 milioni di 
euro, se va bene. L’edilizia è ferma, il 
mercato è calato del 30%, solo chi è 
per il collo vende. In tempo di crisi 
infatti, Vendere=Svendere. 
L’area poi è stata vincolata a farci 8 
unità immobiliari, riducendo gli ac-
quirenti, con un bando così limitato 
che non valorizza assolutamente l’e-
dificio esistente. Se fosse venduto con 
ampia possibilità di proposte di desti-
nazione d’uso, qualche imprenditore 
potrebbe farci una casa per anziani 
o una scuola d’inglese o altro, e far 
guadagnare molto di più al Comu-
ne. Con la modalità di vendita decisa 
invece, si favorisce solo un’opzione, 
quella a minor introito. Anche l’Au-
torità Anticorruzione o la Corte 
dei Conti potrebbe aver da ridire 
con un bando così vincolato. I soldi 
ricavati poi verranno subito spe-

si per rifare il lifting alla piazza del 
Castello, e presentarsi così alla prova 
delle prossime elezioni. Ma il cambio 
vi sembra conveniente: perdere le Ex 
Carducci per rifare la pavimentazione 
della piazza del Castello? (che non è 
assolutamente una priorità’!). L’unica 
certezza è che pochi ci guadagnano 
e tutti i formiginesi ci rimettono. 
Non si può perdere un’area pubblica 
così, 4.000 mq in pieno Centro stori-
co, adiacente al  Castello, accanto alle 
Scuole Medie e al parco delle Tre Fon-
tane e alla torre dell’acquedotto. L’edi-
ficio delle ex Scuole Carducci è anco-
ra molto bello e solido, una struttura 
con tanto spazio che se viene abbat-
tuta non potrà più essere utile alla 
collettività, come lo è stata per oltre 
60 anni. Costruita nel 1950, con il 
sudore dei formiginesi del primo do-
poguerra che vollero costruirla per i 
propri ragazzi dopo le distruzioni dei 
bombardamenti, ha anche un valore 
storico e affettivo, luogo dei ricordi 
e della memoria per i tantissimi for-
miginesi che hanno frequentato lì le 
elementari. Uno spazio con tantis-
sime potenzialità per Formigine:  
scuola superiore per i tanti studenti, 
spazio per associazioni del terzo set-
tore educativo e culturale o per asso-
ciazione degli anziani, uffici e labora-
tori per “Start up”, cioè nuove aziende 
giovanili da incentivare, parco e par-
cheggio a servizio del centro, casa per 
anziani, ecc. ecc. ecc. L’importante 
è non perdere tale spazio UNICO 
per i formiginesi. Se servono soldi 
si vendano piuttosto le azioni Hera, 
dove comunque non contiamo nulla.
“NO vendita ex Scuole Carducci. 
È’ un Bene Comune” è il nome del 
Comitato dei cittadini che si è costi-
tuito per organizzare chi non si ras-
segna alla vendita di una parte così 
importante di Formigine.  Lo trova-
te alla pagina facebook “NO vendita 
ex Carducci”. E’ iniziata da giugno la 
raccolta firme che vuole portare in 
Consiglio Comunale una Proposta di 
Delibera che eviti la vendita, con il 
mantenimento a patrimonio pub-
blico dell’area e, attraverso un pro-

NO VENDITA 
EX CARDUCCI 

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
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cesso di Democrazia Partecipata, 
definisca il miglior riuso pubblico 
della stessa. E’ il tempo del bene co-
mune e della democrazia partecipata. 
Non è il tempo delle SVENDITE. 

Gruppo consiliare   
Lista Civica per Cambiare

 
 

Cari Cari formiginesi ben ritrovati, è 
davvero molto tempo che non ci legge-
te su questo periodico. La motivazio-
ne è semplice: l’azienda incaricata di 
stampare e distribuire InForm, causa 
difficoltà economiche, non è stata più 
in grado di rispettare il contratto che 
aveva stilato con il Comune di For-
migine. Di questo siamo chiaramente 
dispiaciuti, ma ciò che ci fa ancor più 
dispiacere e arrabbiare è che, questa 
amministrazione, non ha mai messo al 
corrente né la cittadinanza né le forze 
politiche (quantomeno quelle di op-
posizione) dell’interruzione di un così 
importante servizio per l’intera comu-
nità. Solamente a seguito di esplicite 
richieste dei gruppi di minoranza in 
sede di commissione consiliare, è stato 
vuotato il sacco portando alla luce una 
situazione quanto mai critica. Chi ri-
sarcirà ora gli inserzionisti, i commer-
cianti e tutti coloro che avevano paga-
to per pubblicizzarsi su InForm e che 
non si sono visti rendere un servizio 
in cambio per più di 4 mesi? Questo 
periodo di stallo forzato è un danno 
anche per tutta la popolazione che 
spesso su InForm si aggiorna sulla vita 
del paese e anche sull’operato di noi 
forze politiche che, grazie allo spazio 
riservatoci, possiamo dare conto alla 
cittadinanza del nostro operato. Tutto 
ciò lascia intendere quanto lacunosa 
sia la gestione di questa amministra-
zione su questioni importanti che toc-

cano da vicino tante persone. Certo gli 
errori non si fermano qui, il caso delle 
ex scuole Carducci ne è un esempio 
lampante. Dopo avere cambiato più e 
più volte le carte in tavola, la presen-
te amministrazione con l’appoggio 
di tutta la maggioranza, ha deciso di 
svendere le vecchie scuole elementari, 
per una cifra intorno a 1.440.000 euro 
e realizzare otto lussuose villette sulla 
stessa area, andando a di fatto a regala-
re, al miglior offerente che potrà trarne 
enormi profitti, l’ultimo vero gioiello 
di proprietà del Comune (quindi di 
tutti i cittadini) in prossimità del ca-
stello. Noi non siamo d’accordo, alla 
luce anche di come l’amministrazione 
vorrebbe spendere quei pochi denari 
racimolati dalla vendita. Non verrebbe 
utilizzato neanche un centesimo per 
diminuire l’enorme debito che grava 
sui formiginesi (di cinquanta milioni 
di euro) e ridurre cosi le tasse; verreb-
bero tutti spesi per il rifacimento dell’a-
rea adiacente al castello (lato banca) al 
fine di rifare le tubature del sottoterra, 
di cui si dovrebbe occupare Hera con i 
soldi delle bollette, e per risistemare la 
pavimentazione stradale che a nostro 
avviso non necessita di grandi stravol-
gimenti.
Questa è una riprova di quanto l’am-
ministrazione non curi i veri interessi 
dei cittadini e si preoccupi soltanto del 
capoluogo, lasciando al loro destino 
le altre frazioni. Vi invitiamo quindi a 
rivolgervi al comitato spontaneo “No 
vendita ex scuole Carducci è un bene 
comune” istituito da cittadini e appog-
giato da tutte le forze di opposizione. Si 
potrà inoltre firmare per far sì che ritor-
ni all’attenzione del Consiglio comuna-
le questo tema molto importante. 

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

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

Gruppo consiliare
Forza Italia

Sicuri in casa propria, sicuri tra 
le strade della propria città. 
Oggi giorno niente meno che 

un’utopia. A calar della luce del sole, 
l’insicurezza della gente tocca livelli 
d’allerta. L’attualità ci racconta di mi-
gliaia di episodi di violenza, di micro e 
macrocriminalità, di rapine, di scippi, 
di donne violentate e la lista potrebbe 
essere decisamente più lunga. Spesso 
però, colui o colei che è vittima, non 
“gode” nemmeno della possibilità di 
potersi difendere. La legittima difesa 
(disciplinata dall’art. 52 del codice 
penale), è una sorta di “autotutela” 
che l’ordinamento giuridico italiano 
consente nel caso in cui insorga un 
pericolo imminente (per sé o per altri) 
da cui è necessario difendersi e non ci 
sia la possibilità di rivolgersi all’auto-
rità pubblica per ragioni di tempo e di 
luogo. Partiamo dalla disciplina codi-
cistica. La norma di riferimento è l’art. 
52 del codice penale. La legittima di-
fesa: Non è punibile chi ha commesso 
il fatto, per esservi stato costretto dalla 
necessità di difendere un diritto pro-
prio od altrui contro il pericolo attuale 
di una offesa ingiusta, sempre che la 
difesa sia proporzionata all’offesa. Nei 
casi previsti dall’articolo 614, primo 
e secondo comma [ndr: violazione di 
domicilio], sussiste il rapporto di pro-
porzione di cui al primo comma del 
presente articolo se taluno legittima-
mente presente in uno dei luoghi ivi 
indicati usa un’arma legittimamente 
detenuta o altro mezzo idoneo al fine 
di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non 
vi è desistenza e vi è pericolo d’aggres-
sione.
La disposizione di cui al secondo 

LEGITTIMA
DIFESA

LEGA NORD
PADANIA

CHE FINE HA FATTO 
INFORM?

FORZA
ITALIA
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comma si applica anche nel caso in 
cui il fatto sia avvenuto all’interno di 
ogni altro luogo ove venga esercitata 
un’attività commerciale, professionale 
o imprenditoriale. Peccato però che 
l’attualità racconti di altro, ben al-
tro. Racconta di continue ingiustizie, 
di impossibilità di potersi difendere 
all’interno delle proprie mura. Chi lo 
fa, gioca sostanzialmente con sé stesso. 
Ha tutto da perdere. Insomma, oltre 
il danno la beffa, si stana nell’angolo. 
Se delinqui, rischi molto meno. Para-
dosso dei paradossi. Brutto da dirsi, 
funziona così. E allora per ritrovare un 
briciolo di giustizia, la Lega Nord ha 
dato vita alla raccolta firma, a sostegno 
della proposta di legge di iniziativa po-
polare dal titolo «Introduzione della 
difesa legittima e inasprimento delle 
pene per furto in abitazione». Sulla 
questione, il senatore Jonny Crosio si 
è espresso con parole che non lasciano 
spazio ad interpretazioni: “Una firma 
per tutelare il sacrosanto diritto a vi-
vere in tranquillità nelle nostre case. 
Abbiamo il diritto di difenderci da chi 
s’introduce nelle nostre case per ru-
bare mettendo a rischio l’incolumità 
dei nostri cari. Non può e non deve 
essere considerata reato un’azione per 

la legittima difesa. Non è accettabile 
che la pena inflitta ai delinquenti sia 
più lieve di quella per cittadini onesti 
che chiedono soltanto di vivere tran-
quilli. Un Paese che non tutela i suoi 
cittadini non può considerarsi civile”. 
Con grande fermezza, dentro questa 
battaglia si è battuto anche l’europar-
lamentare Gianluca Buonanno, che nei 
giorni scorsi ha perso la vita in un tra-
gico incidente stradale. Non c’era pro-
vocazione che non lo attirasse.   
Ma i messaggi erano semplici: la difesa 
è sempre legittima. Per questo Buo-
nanno aveva proposto nel suo Comu-
ne un incentivo in denaro per chi vo-
lesse comprarsi un’arma per la difesa 
personale. “Al pari dei cittadini italiani 
onesti ne ho piene le scatole anche io! 
Sono stanco di vedere chi è costretto 
a difendersi in casa propria sui banchi 
degli imputati. Ho deciso di costituire 
nel mio Comune un fondo per incenti-
vare l’acquisto da parte dei cittadini di 
una pistola”. Non solo. Per spiegare la 
sua decisione, si presentò in diretta su 
Sky con una pistola scarica. 
Tutti si indignarono. Ma lui no.  

Davide Romani
Lega Nord Padania
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da oltre 20 anni presente a Formigine

1° Agenzia del gruppo in Emilia Romaga

Siamo alla ricerca di immobili da proporre alla nostra numerosa e referenziata clientela. 
Contattaci per una valutazione gratuita, in tempi brevi il realizzo del reale valore di mercato.

• Presenza capillare sul territorio con due sedi ed 
uno staff, competente, giovane e dinamico, rego-
larmente abilitato all’esercizio della professione.

• Esperienza pluridecennale per darvi il massimo 
della professionalità, segunedovi in tutte le fasi 
della compravendita.
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Via Giardini Sud, 1 - 059.552662
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mohsv@tecnocasa.it
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