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Diamo vita ai
tuoi sogni
Siamo costruttori,
che con passione e
coraggio, investiamo
le nostre energie per
dar vita ai sogni dei
nostri clienti.

Casa in legno prefabbricata
La casa che Respira da notevoli vantaggi sia in
risparmio energetico. Sia che riguardi la nostra “salute”
che è assai più importante. Le pareti traspiranti aiutano
a “ossigenare” la casa, cosi da evitare la formazione
di batteri “Muffe” delle zone esposte a nord, sia negli
ambienti più umidi come bagni e cucine.

Casa di vetro
La “ Glass House” e stata studiata per sfruttare al meglio
una energia a costo zero il “Sole”.
Con le ampie vetrate si risparmiano notevoli consumi
d’illuminazioni, e danno un senso di libertà. Le vetrate
blindate in Classe Energetica A-Plus, non solo rendono
le nostre case sicure, senza dover montare dei sistemi di
sicurezza, ma sono in grado di produrre elettricità.

energia quasi zero
*EDIFICI NZEB
Con tale locuzione si intendono
gli edifici ad altissima prestazione
energetica che minimizzano i consumi.

Via Cherubini 12 - 41043 Formigine Modena - Tel. 059 572236 - cell 338 1561525
www.pramazzonicasa.com - pramazzonicasa@gmail.com

Con la parata dello scorso 25 settembre in
pieno centro storico e in diretta televisiva,
abbiamo espresso l’apprezzamento e il ringraziamento per il fondamentale contributo offerto alla comunità.
Due giorni più tardi, Formigine ha abbracciato forte la sua campionessa Cecilia
Camellini nel corso della “Giornata dello
Sport” dove sono stati premiati anche dirigenti, tecnici e atleti delle società sportive
del territorio comunale. Come ebbi a dire
dopo la conquista della medaglia d’argento nei 400 stile libero alle Paralimpiadi di
Rio, se nella vita ciascuno di noi cerca modelli dai quali trarre ispirazione, Cecilia è un
esempio unico: testimone di forza e fiducia,
ma specialmente di ideali sportivi, di valori
di impegno, lealtà e rispetto per l’avversario, è la dimostrazione che la strada della
vittoria sulle difficoltà è aperta anche nella
vita di ogni giorno. Per tutto questo, Cecilia, noi ti siamo riconoscenti e Formigine ti
vuole bene. Sono più di 7.000 i cittadini che
praticano sport a vari livelli: numeri di una
grande comunità associativa che si riunisce
attorno alla passione per lo sport, avvalendosi della passione quotidiana, oltre che
della competenza, di moltissimi volontari e
società. Di Formigine città dello sport, ne
abbiamo parlato nella seduta di luglio del
Consiglio comunale quando l’Assessore
Sarracino, presentando i dati sulla pratica
e l’impiantistica sportiva, ha riaffermato che il nostro principale
obiettivo consiste nella valorizzazione di tutte quelle realtà che
attraverso attività sportive in senso lato, dunque anche educative,
aggregative e culturali, finalizzano
i propri scopi sociali alla crescita
umana completa dei bambini, dei giovani e degli adolescenti e al benessere psicofisico di tutta la cittadinanza. Abbiamo
investito sullo sport anche per lo sviluppo
delle relazioni e del miglioramento degli
stili di vita. A tale proposito, per il sostegno
all’attività sportiva a favore di persone diversamente abili, il Comune ha sottoscritto
una convenzione con la piscina Ondablu
per garantire l’offerta di servizi e ore nuoto
a tariffe e condizioni agevolate; sostiene il
progetto di educazione motoria “Disabili e
Sport” che coinvolge una ventina di ragazzi
delle scuole secondarie di primo grado per
favorire l’integrazione ed il benessere con
l’attività motoria. Per gli anziani, supporta
l’attività di varie associazioni sportive che
organizzano corsi di ginnastica dolce sia
nel capoluogo che nelle frazioni, per favorire l’invecchiamento attivo.

Insieme per la
nostra città
“Il merito è di un volontariato sociale e di
un associazionismo aggregativo, culturale
e sportivo tra i più vivi ed integrati a livello
provinciale”
						Il Sindaco Maria Costi
L’associazionismo rappresenta il valore aggiunto della nostra comunità: associazioni
che richiamano altre associazioni, impegno
che richiama impegno. Ecco come è cresciuta questa rete che rappresenta il nostro
tessuto vitale: che è segno di positività e di
forza. Oltre 100 associazioni fanno un paese protagonista, il valore aggiunto per una
comunità solidale. Questa rete va salvaguardata, sorretta ed incoraggiata soprattutto attraverso la condivisione di progetti,
la messa a disposizione di spazi ed occasio-

ni di attività, perché solo insieme - Amministrazione e associazionismo - riusciamo a
fornire risposte concrete, spontanee ed originali alle diverse e mutate esigenze di un
paese in continua trasformazione. Vogliamo, con il tramite delle associazioni, della
loro vitalità, del loro valore, dare attenzione
e motivazione alla crescita dei bambini, dei
giovani e degli adolescenti, dei non più
giovani, degli anziani, delle famiglie, per la
promozione dell’aggregazione, del volontariato sociale, della cultura e dello sport.
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Opere per la viabilità
Il bypass Corassori e il sottopasso ferroviario
miglioreranno la mobilità veicolare

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

È

stato pubblicato il bando per
la realizzazione dei lavori della nuova infrastruttura stradale
denominata bypass Corassori. Come
noto si tratta del collegamento tra
via Mosca e Stradello Romano, che
rientra nel più vasto riassetto organizzativo della mobilità veicolare del
comparto ex Distillerie Bonollo, dove
sorgerà il nuovo supermercato.
Il progetto del bypass prevede la costruzione di un tratto di strada lungo
circa 400 metri e largo 7 metri, oltre
ad una pista ciclabile di pari lunghezza
larga 2,50 metri. Completa l’infrastruttura una rotatoria di 32 metri di diametro che si collocherà all’intersezione tra

via Mosca e via San Giacomo. Di pregio
l’accesso al quartiere Corassori tramite un’immissione laterale alla nuova
strada; una soluzione che consentirà
di sgravare la zona dal traffico di attraversamento. Alla fine dell’estate sono
iniziati i lavori del sottopasso veicolare
alla linea ferroviaria Modena-Sassuolo che verrà realizzato direttamente
da Coop Allenza 3.0 nell’ambito degli
interventi di urbanizzazione primaria
della zona.
“Il bypass Corassori insieme al sottopasso ferroviario - spiega l’Assessore ai
Lavori Pubblici Armando Pagliani - rappresenta una delle più importanti opere viarie di questa legislatura. I veicoli
in transito, diretti o provenienti dalla
Modena-Sassuolo, potranno utilizzare
queste nuove infrastrutture riducendo
così al minimo l’impatto del traffico sui
quartieri residenziali adiacenti”.

Solidarietà
pro terremotati
Ammonta a 18.189,20 euro a tutto il
10 ottobre 2016 la somma raccolta nel
conto corrente attivato dall’Unione dei
Comuni del Distretto ceramico (intestazione: C/C SOLIDARIETA’ SISMA
CENTROITALIA – UNIONE DEI COMUNIDISTR.CER. Codice Iban IT 04 D
02008 67019 000104426162), a favore
delle popolazioni delle zone terremotate del Centro Italia. Numerosi i cittadini
ma anche le associazioni formiginesi che
hanno effettuato donazioni tra le quali
la Podistica Sportinsieme, la PGS Smile
attraverso la Scampagneda ed Furmezen,
l’associazione Chernobyl di Fiorano, Maranello e Formigine, l’associazione Il Filo
di Marinetta di Magreta, alle quali vanno
aggiunte i proventi ricavati dalle iniziative dell’Amministrazione comunale come
il trenino panoramico e lo Street Food
di sabato 3 e domenica 4 settembre, la
cena di venerdì 16 settembre della “Seppia Rapita” e il pranzo con l’amatriciana
di domenica 25 settembre, entrambe coordinate dall’associazione Carnevale dei
Ragazzi. Le iniziative di sostegno alle popolazioni terremotate sono state al centro
di un ordine del giorno presentato dal
presidente del Consiglio comunale Elisa
Parenti nel corso della seduta dello scorso 15 settembre, votato all’unanimità da
tutti i gruppi consiliari. Nell’occasione, i
consiglieri comunali hanno deliberato di
devolvere il gettone di presenza. Anche
l’ing. Laura Reggiani, tecnico del Comune
di Formigine, è stata tra i volontari dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile all’opera a Montegallo, il Comune ascolano
adottato dalla Regione Emilia-Romagna.

Pari Opportunità

Contro la violenza sulle donne
Votata all’unanimità una mozione in Consiglio
comunale per contrastare il fenomeno

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA

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

L

a Giornata Internazionale contro
la Violenza sulle Donne riporta
l’attenzione su questo gravissimo
problema, purtroppo sempre attuale.
Nonostante i ricambi generazionali, le
campagne di sensibilizzazione, l’approvazione di nuove leggi, ancora oggi
migliaia di donne subiscono violenze di
ogni tipo. Per contrastare questo fenomeno, sul territorio comunale e nel Distretto ceramico, è attivo da tempo un
gruppo di lavoro costituito dai servizi
sociali e sanitari, dalle Forze dell’Ordine e dagli altri enti che lavorano con le
famiglie e i cittadini. “Ma la lotta contro
la violenza e la discriminazione, come è
riconosciuto anche dalla Legge quadro

regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere regionale, approvata a giugno 2014, è innanzitutto una
questione culturale che richiede una
costante attività di sensibilizzazione rivolta soprattutto alle giovani generazioni, partendo dai banchi di scuola. Per
questo, annualmente, sono realizzate
campagne informative, eventi culturali
e progetti didattici” afferma l’Assessore
alle Pari Opportunità Antonietta Vastola. Il Consiglio comunale nella seduta dello scorso 29 settembre ha votato all’unanimità una mozione contro
la violenza sulle donne che impegna
l’Amministrazione a proseguire la raccolta, aggiornata con cadenza almeno
annuale, dei dati del fenomeno attraverso i punti di ascolto e intercettazione
del problema attivi nel territorio e mediante il coordinamento delle banche
dati già esistenti a livello provinciale; a
continuare l’attività di informazione e

sensibilizzazione anche all’interno delle
scuole. Proprio agli alunni delle scuole
medie sono rivolti il progetto sull’educazione al rispetto delle differenze di
genere e lo spettacolo di danza in programma al Teatro Comunale di Modena
“#Cittadine! Alla conquista del voto”,
che ripercorre la lunga battaglia suffragista per la conquista del voto dall’Unità d’Italia al 1946, quando le italiane,
finalmente cittadine, segnano il passaggio di regime dalla Monarchia alla
Repubblica. Entrambi i progetti sono
organizzati dal Centro Documentazione
Donna, associazione da molti anni impegnata a favorire la partecipazione e il
dibattito su temi di attualità sociale e di
particolare interesse per le donne, a proporre azioni per migliorarne la qualità
della vita, per valorizzarne esperienze e
competenze. Grazie alla collaborazione
con il Centro per le famiglie vengono
realizzati annualmente progetti e interventi a sostegno della genitorialità,
dell’educazione dei figli e alle giovani
coppie in difficoltà per la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro. Si tratta di
azioni che non riguardano direttamente il fenomeno della violenza ma contribuiscono a prevenire e contrastare le
cause e le situazioni familiari che favoriscono e giustificano la violenza.
Sul sito www.comune.formigine.mo.it
sono pubblicati tutti i servizi a cui rivolgersi: Centro di Ascolto per donne
in difficoltà (via Landucci 1/A - tel. 059
551931), Servizio sociale del Comune,
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo, Consultorio familiare, medico di
famiglia e pediatra, Servizio di pediatria
dell’AUSL, Servizio Tutela Minori, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine.

seguiteci su
facebook

seguiteci su
facebook

MARANELLO - FORMIGINE
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI · GESTIONE LOCALIZZAZIONI · VALUTAZIONI
IMMOBILIARI BANCA DATI CENTRALIZZATA · PUBBLICITÀ DEL VOSTRO IMMOBILE
CONSULENZE PER MUTUI E FINANZIAMENTI · ASSISTENZA TECNICO LEGALE
RISTRUTTURAZIONI AL VOTRO SERVIZIO
NOTAIO IN SEDE

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI · GESTIONE LOCALIZZAZIONI · VALUTAZIONI IMMOBILIARI BANCA DATI
CENTRALIZZATA · PUBBLICITÀ DEL VOSTRO IMMOBILE · CONSULENZE PER MUTUI E FINANZIAMENTI
WWW.IPER-CASA.IT
ASSISTENZA TECNICO LEGALE
· RISTRUTTURAZIONI AL VOTRO SERVIZIO · NOTAIO IN SEDE
Via S.Antonio 12/E - Tel. 059.571001 - Fax 059.5773198
E-mail: formigine@ipercasa.it maranello@iper-casa.it

www.iper-casa.it

Via S.Antonio 12/E - FORMIGINE - Tel. 059.571001 - Fax 059.5773198 - formigine@ipercasa.it - maranello@iper-casa.it
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Offerta formativa per le scuole
Confermati gli interventi legati ai progetti di
qualificazione scolastica

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA

A

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

nche per l’anno scolastico in
corso confermati gli interventi
di qualificazione proposti alle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo di
garantire e migliorare i livelli di qualità
del sistema scolastico e potenziare le
opportunità formative degli alunni che
frequentano le scuole del territorio.
Nonostante il prolungato periodo di
difficoltà economica, la Giunta comunale ha deciso di confermare i progetti,
gestiti ed organizzati direttamente dai
vari assessorati, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni, legati

alla valorizzazione e tutela del territorio e del patrimonio ambientale e
faunistico, alla promozione del libro e
della lettura, all’educazione stradale, a
quella alimentare, alla conoscenza del
patrimonio artistico e culturale locale, alla continuità educativa tra nido,
scuola dell’infanzia e scuola primaria,
all’incontro con culture e abitudini differenti e con i valori della tradizione.
Oltre ai progetti di qualificazione, le
offerte rivolte alle scuole comprendono anche la possibilità di aderire alle
proposte didattiche e alle iniziative
a contenuto ambientale, di utilizzare
i servizi del Centro Educazione Ambientale, di effettuare visite guidate
al Castello, al Museo, alla Biblioteca
comunale, mentre i docenti potranno
usufruire di proposte progettuali e for-

mative organizzate dall’Unione dei Comuni del Distretto ceramico.
“Tra le novità di questo anno scolastico - spiega il Vicesindaco ed Assessore
alle Politiche scolastiche ed educative
Antonietta Vastola - segnalo gli itinerari didattici che prendono spunto dalla
nuova installazione Castello Errante,
in continuità con il progetto di videoarte presentato in estate, e l’ampliamento del progetto di orientamento
scolastico per gli studenti delle classi
terze della scuola secondaria Fiori, per
aiutare studenti e famiglie nella scelta
della scuola superiore, realizzato in
collaborazione con Rete Imprese e le
Aziende del territorio comunale. Tra le
proposte dell’Unione è invece particolarmente innovativo il progetto per la
realizzazione di uno sportello di ascolto all’interno delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, così come
la proposta formativa rivolta ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie
sui temi dell’inclusione, in continuità
con quella realizzata per gli educatori
dei nidi d’infanzia. Si è inoltre ulteriormente ampliata, con le proposte
offerte dalle associazioni Chernobyl,
Vagamondi e Avap, la collaborazione
con gli altri soggetti del territorio che
propongono progetti ed attività alle
scuole. Confido che le opportunità
fornite da questi progetti siano colte
con il favore che ha caratterizzato le
esperienze precedenti e possano quindi coinvolgere numerosi bambini e
ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di
confermare ancora una volta il livello
dell’offerta, nonostante le difficoltà del
momento, proprio grazie alla partnership pubblico/privato”.

Scuola

Rinnovo convenzioni con i G.E.T.
L’attività delle parrocchie di Formigine,
Casinalbo e Magreta a sostegno dei giovani

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA

L

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

a Giunta comunale ha deliberato
il rinnovo delle convenzioni con
le parrocchie di Formigine, Casinalbo e Magreta per la realizzazione dei
Gruppi Educativi Territoriali (G.E.T.)
da loro gestiti, a fronte di un contributo
di 73.000 euro annui. “Si tratta di un’esperienza - precisa l’Assessore alle Politiche scolastiche ed educative Antonietta Vastola - che vede riuniti nel progetto
le parrocchie, mediante propri educatori specializzati e l’attiva collaborazione
con il Comune, la scuola secondaria
di primo grado Fiori di Formigine, il
Servizio sociale ed il Servizio Politiche
per la famiglia, Infanzia ed Adolescenza
dell’Unione dei Comuni del Distretto
ceramico. Il rinnovo delle convenzioni
si inserisce nel più complessivo Progetto
Adolescenza del Distretto, in linea con

le linee di indirizzo regionali del 2013,
che indicano la relazione educativa e la
vicinanza relazionale tra educatori e ragazzi quale processo circolare virtuoso,
ed il coordinamento tra enti ed istituzioni quale approccio relazionale essenziale per la riuscita degli interventi”.
Grazie alle convenzioni stipulate dal
Comune, sono garantiti servizi educativi extrascolastici pomeridiani alle ragazze ed ai ragazzi che frequentano la
scuola secondaria di 1° grado Fiori ed
agli studenti del biennio delle scuole
secondarie di 2° grado. Tra gli obiettivi fondamentali quelli di contribuire al
sostegno scolastico individuale e offrire
opportunità formative, di aggregazione,
socializzazione e ludico-ricreative.
L’Amministrazione, oltre a sostenere il
progetto con contributi specifici, assicura la messa in rete dei G.E.T. presenti
nel territorio del Distretto ed il sostegno
e supervisione pedagogica al lavoro degli educatori, mediante l’apposito servizio distrettuale.

SEMPLICITÀ E DISCREZIONE

Scuole
e territorio
Sinergie sempre più forti per
la realizzazione di attività
rivolte alla cittadinanza
L’Amministrazione comunale ha prorogato per un anno la convenzione con
l’associazione Magreta per la gestione
in orario extrascolastico dell’auditorium
annesso alla scuola primaria Palmieri di
Magreta, allo scopo di realizzare attività
con finalità culturali, ricreative, di promozione sociale, senza fini di lucro e a
beneficio della comunità. L’affidamento
in gestione è avvenuto senza costi a carico del Comune. Prorogata per un anno
scolastico anche la convenzione con
l’associazione “Il Flauto Magico” per la
realizzazione di corsi e attività musicali e
corali rivolti alla cittadinanza e prevede
che l’associazione possa utilizzare gratuitamente i locali scolastici in orario extrascolastico per svolgere corsi musicali e
attività corali a favore prioritariamente
dei giovani, previo accordi con le singole
scuole per l’individuazione degli effettivi spazi e le modalità di utilizzo. “La
proroga di queste convenzioni - spiega
il Vicesindaco e Assessore alle Politiche
scolastiche ed educative Antonietta Vastola - si colloca nell’ambito delle collaborazioni ed intese pubblico/privato che
il Comune sta attivando con l’obiettivo
di realizzare un sistema educativo e formativo integrato che coinvolga i soggetti
del territorio e che permetta di mantenere, in termini sia qualitativi che quantitativi, l’offerta di strutture e servizi per le
famiglie e i cittadini”.

w.rovatti.net
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L’abbraccio a Cecilia Camellini
Standing ovation per la campionessa premiata con
dirigenti, tecnici e atleti delle società del territorio

così importanti. Ho sempre sentito il
vostro calore e con questa bella manifestazione, alla quale partecipo sempre
con gioia, ne ho avuto la conferma”.
Cecilia ha poi voluto ringraziare pubblicamente il suo allenatore Matteo
Poli regalandogli un tapper tricolore,
ovverosia il bastone con cui si tocca la
testa del nuotatore in prossimità della
fine della vasca prima della virata.

‘

Cecilia: “Sono fiera di
essere formiginese”

Assessore
SIMONA SARRACINO

U

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

n folto pubblico (circa 500
persone) ha assistito lo scorso
27 settembre al Palazzetto dello Sport di Formigine alla 9° edizione
della “Giornata dello Sport”, la manifestazione organizzata dall’Assessorato
allo Sport, che ha visto la partecipazione di dirigenti, tecnici ed atleti delle
associazioni sportive del territorio.
La serata condotta brillantemente da
Antoine, dopo il prologo di parkour e
l’apprezzata esibizione degli atleti della
Società Ginnastica Solaris e dell’associazione San Gaetano, si è aperta con
la premiazione di Cecilia Camellini, la

cittadina benemerita e ambasciatrice
dello sport formiginese reduce dalle
Paralimpiadi di Rio de Janeiro dove ha
conquistato la medaglia d’argento nei
400 stile libero. Al suo ingresso sul parquet del Palasport, Cecilia è stata accolta da un lunghissimo applauso che
è diventato ritmato sulle note dell’Inno
di Mameli; al suo fianco l’allenatore
Matteo Poli assieme al Sindaco Maria
Costi, all’Assessore allo Sport Simona
Sarracino, al Presidente della Consulta
dello Sport Celso Frigieri e al delegato
CONI di Modena Andrea Dondi.
“Sono fiera di essere formiginese - ha
detto la Camellini - Voglio ringraziare
di cuore tutti i presenti e tutti coloro
che mi sostengono sempre con grande
affetto perché è merito anche vostro se
sono riuscita ad ottenere dei risultati

’

Felicemente emozionati anche i genitori Antonella e Gian Paolo. “Siamo
orgogliosi di nostra figlia - ha detto
la mamma al microfono di Antoine
- quello che ha fatto nella sua carriera sportiva, ci fa ancora venire la pelle d’oca. Speriamo che le sue vittorie
possano far crescere il movimento paralimpico, per dare una speranza, per
fare capire quale sia la vera essenza
dello sport e come in questo mondo
ci siano persone meravigliose, con storie di vita che insegnano tanto. Queste
esperienze possono solo arricchire una
persona. Siamo stati fortunati ad avere avuto Cecilia: non avremmo saputo vedere il mondo con occhi diversi.
Cecilia ci ha cambiato la vita in meglio
insegnandoci a vivere”.
Sono stati consegnati riconoscimenti
anche a tutte le associazioni sportive e
alle singole squadre o atleti che hanno
ottenuto brillanti risultati nell’ultima
stagione sportiva, compresi quelli che,
pur essendo formiginesi, non militano
in società locali ma hanno ugualmente
contribuito grazie ai loro brillanti risultati, a valorizzare e far conoscere il
nome di Formigine.

Giovani

Cantiere Animato: hub per i giovani
Un incubatore di idee al servizio della comunità

Assessore
SIMONA SARRACINO

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

L

o Spazio Giovani diventerà presto
un hub per giovani e associazioni
giovanili. Questo il nuovo volto
che assumerà lo spazio a seguito del
progetto di partecipazione denominato
“Cantiere Animato”, avviato nei mesi
scorsi e che ha coinvolto nella coprogettazione più di 30 ragazzi.
In particolare, lo Spazio Giovani diventerà il luogo dello “stare a fare”, con una
attenzione particolare a quelle attività
che permettono di accrescere le competenze spendibili anche sul mercato
del lavoro. Valorizzando quindi l’in-

formità dello Spazio Giovani, la prima
ipotesi forte è il passaggio da un luogo
di servizio per i giovani ad uno spazio
di giovani a servizio della comunità.
Da qui l’idea emersa di attrezzare uno
spazio di co-working e factory creativa
ripensando alla funzione informativa
come a supporto di questa nuova attività principale, andando verso un progetto per una comunità collaborativa e
progettuale (spazio co-working) in un
trinomio Cultura-Giovani-Lavoro. Una
cultura del lavoro della “we economy”
che sviluppa un approccio collaborativo e di condivisione di risorse (spazi,
attrezzature, know how, reti, ecc.) e
che mette a disposizione della comunità giovanile locale un’aula incontro e
sala espositiva, uno spazio co-working

per le persone ed uno per le associazioni. Per questa ragione l’Amministrazione comunale ha adottato linee di
indirizzo per promuovere e governare
lo sviluppo dell’economia della condivisione e dell’innovazione sociale.
“Cantiere Animato” rappresenta quindi
una prima occasione per sperimentare
sul territorio formiginese nuovi modelli di collaborazione e condivisione di
risorse. In pratica, nell’attuale Spazio
Giovani l’attività di co-working permetterà a giovani e associazioni di avere lì una propria vetrina e, in cambio
dell’utilizzo gratuito dei locali, offrire
in termini di reciprocità eventi e servizi a favore della comunità. “In questo
modo - afferma l’Assessore alle Politiche Giovanili Simona Sarracino - vogliamo creare insieme ai ragazzi uno
spazio sempre più “incubatore di idee”,
un luogo di connessione tra giovani,
territorio, generazioni e innovazione”.

‘

Lo Spazio Giovani
diventerà il luogo dello
“stare a fare”

’

Lo spazio verrà riempito con una call
attraverso avviso pubblico entro la
fine dell’anno alla quale giovani, gruppi e associazioni potranno rispondere
per svolgere attività di lavoro, incontrarsi e sviluppare progetti condivisi. Alle proposte più interessanti sarà
offerta ospitalità gratuita per 6/12
mesi a partire da inizio 2017.
Il progetto è sostenuto dalla Regione
Emilia Romagna e dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena. Per informazioni, Servizio Politiche Giovanili (tel. 059 416368 - infogio@comune.
formigine.mo.it).
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Domeniche... al Castello!

Celebrazioni
Atelier creativi per bambini, visite tematiche 4 novembre

e concerti per adulti

Assessore
MARIO AGATI

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

Q

uesto il programma delle iniziative per bambini accompagnati dalle famiglie ideate
da “CastelloLab”, l’atelier creativo del
Castello.
Lunedì 31 ottobre si terrà una speciale visita “con i brividi” organizzata in
occasione di Halloween e riservata a
bambini coraggiosi dai 6 agli 11 anni.
Si parte alle 17 e si replica alle 18.30,
alle 20 e alle 21.30; l’iniziativa ha un
costo di 5 euro a bambino e richiede

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd 2

Il programma di domenica
6 novembre per la Festa
la prenotazione. Domenica
dell’Unità d’Italia, delle Forze
6 novembre, in occasione
della manifestazione “For- Armate e del Combattente

migine Dolce Europa”, verrà organizzato uno speciale atelier creativo gratuito
per bambini dai 4 agli 11
anni, con ingresso libero dalle 15 alle 18.30. Le
iniziative continuano domenica 20 novembre alle
15.30 con un laboratorio
creativo gratuito organizzato per celebrare l’Anno
Internazionale dei Legumi:
un mix di ceci, fagioli, lenticchie e piselli serviranno
per creare originalissime
opere d’arte. Tutte le iniziative sono su prenotazione (Castello,
sab. - dom. tel. 059 416145 - Servizio
Cultura, lun. - ven. ore 9-13, tel. 059
416244, castello@comune.formigine.
mo.it - www.visitformigine.it). Per gli
adulti, le guide museali propongono domenica 6 novembre alle 16.30
una speciale visita guidata sulla Prima
Guerra Mondiale ad ingresso gratuito,
mentre domenica 13 novembre le sale
del palazzo marchionale si riempiranno delle note del “Bel Canto”, concerto
organizzato dall’associazione Carmina
et Cantica nell’ambito della Rassegna
Recitar Cantando 2016 (musiche di
Bellini, Donizetti, Rossini e Verdi) con
la direzione artistica di Beatrice Bianco.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le Associazioni Partigiane
e la Confederazione delle Associazioni
Combattentistiche e con il Coro Formiginese, organizza la Festa dell’Unità
d’Italia, delle Forze Armate e del Combattente, rinnovando ai caduti di tutte
le guerre riconoscenza e riaffermando
un sincero auspicio di pace duratura
per tutti i popoli. Il programma istituzionale di domenica 6 novembre prevede il ritrovo alle 10.15 nel Castello,
alle 10.30 inizio ufficiale delle celebrazioni con l’alzabandiera, la deposizione
della corona d’alloro sulla lapide della
Torre Civica e l’intervento del Sindaco Maria Costi al quale seguirà l’Inno
d’Italia cantato dal Coro Formiginese. A seguire, corteo verso piazza della
Repubblica e deposizione della corona
d’alloro sul Monumento ai Caduti. Alle
11.30 celebrazione della S. Messa nella
Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.
Nel pomeriggio alle 16.30, il Museo del
Castello propone una speciale visita guidata ad ingresso gratuito sulla Grande
Guerra e sui luoghi della memoria nel
centro storico formiginese, con prenotazione consigliata. Per informazioni,
Servizio Cultura (lun. - ven. ore 9-13,
tel. 059 416373-244; Castello tel. 059
416145, www.visitformigine.it).
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A teatro con mamma e papà
Da novembre domeniche per famiglie
all’Auditorium Spira mirabilis

Domeniche di carta,
la cultura è apertura

Per quattro domeniche
apertura straordinaria al
Mario Agati - inoltre offre la
possibilità di passare con i pubblico del polo culturale
figli alcune domeniche po- di Villa Gandini

Assessore
MARIO AGATI

P

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

roseguono gli appuntamenti
all’Auditorium Spira mirabilis (via
Pagani, 25) promossi dall’Assessorato alla Cultura e dedicati ai bambini
e alle famiglie. Al via infatti la rassegna
teatrale “A teatro con mamma e papà”, a
cura del Teatro dell’Orsa che porterà in
scena da novembre a febbraio quattro
spettacoli proposti dalle migliori compagnie teatrali per ragazzi. “La promozione della cultura teatrale verso le famiglie aiuta le giovanissime generazioni
a sviluppare fantasia, immaginazione e
attenzione alle storie - spiega l’Assessore

meriggio nella propria città, in un rituale collettivo
suggestivo che coinvolge
tutto il pubblico sul piano
emotivo”. Il primo appuntamento sarà domenica 27
novembre il Teatro Telaio
presenta “Verso la Luna”
(4/10 anni), con Alessandro
Calabrese e Anna Gussoni,
regia di Angelo Facchetti.
Domenica 11 dicembre, il
Teatro dell’Orsa porta in
scena “I musicanti di Brema” (3/8 anni) di e con Bernardino Bonzani, musiche composte ed
eseguite da Fabio Bonvicini. Domenica
15 gennaio l’Associazione Baba Jaga
mette in scena il “Il Viaggio del Fuoco”
(4 /10 anni) di e con Chiara Tabaroni,
scenografia Bruno Fronteddu. La rassegna si conclude domenica 12 febbraio
con il Teatro dell’Argine che presenta
“Il carretto delle storie: Hansel! Gretel!” (4/10 anni) con Caterina Bartoletti,
Clio Abbate e Ida Strizzi, voce narrante,
Giovanni Dispenza. La rassegna è sostenuta dalla Regione Emilia Romagna
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena. Inizio spettacoli ore 16,
ingresso 5 euro. Per informazioni, (tel.
335 5413580 - www.visitformigine.it orsa@teatrodellorsa.com).

Luci accese e porte aperte la domenica
in Villa Gandini grazie all’iniziativa “Domeniche di carta - La cultura è apertura”:
quattro domeniche, da dicembre a marzo, in cui le Biblioteche (adulti e ragazzi)
apriranno al pubblico dalle 15.30 alle
19 per offrire alle famiglie un momento
alternativo di relax nei pomeriggi invernali. Oltre ai consueti servizi (prestito,
internet, lettura periodici) le aperture
saranno occasione per assistere a iniziative di promozione del libro per grandi e
piccini, a ingresso libero, tutte con inizio
alle ore 17. Si parte domenica 4 dicembre, tra le pagine di un libro e una tazza di tè, insieme a Simonetta Bitasi che
parlerà di libri da leggere e da regalare e
consiglierà strategie per scegliere la lettura giusta. Esperta di narrativa contemporanea e lettrice di professione, Bitasi
è consulente al programma del Festivaletteratura di Mantova e collabora con le
biblioteche mantovane per la selezione
degli acquisti librari. In contemporanea
alla Biblioteca ragazzi, intrattenimento
per bambini dai 5 anni con letture di
neve e decorazioni ghiacciate “Gocce e
fiocchi per aspettare l’inverno insieme a
Matilda”, una lettura seguita da laboratorio per la quale è richiesta la prenotazione (tel. 059 416356). Per informazioni,
tel. 059 416352.
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Sportello Orientalavoro

Le Aziende
Un servizio rivolto a disoccupati o inoccupati per a Scuola

Al via il percorso
sull’orientamento allo studio
tro per l’Impiego o a Garanzia Giovani, se ne sussistono le condizioni, e di con gli studenti delle terze
azioni funzionali come la formazione classi delle medie Fiori

attivare percorsi di formazione e di tirocinio
Assessore
CORRADO BIZZINI

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

P

renderà avvio il prossimo 10 novembre l’attività dello sportello
Orientalavoro, un servizio di
orientamento al lavoro rivolto a disoccupati o inoccupati che avrà funzioni
di accoglienza, supporto alla redazione del curriculum vitae, approfondimento tematico sulla base del profilo
dell’utente. Lo sportello costituisce il
presidio su Formigine al sistema territoriale di azioni di accompagnamento
e sostegno all’occupazione. Grazie al
dinamismo degli interventi, il Comune di Formigine, assieme ai partner del
Distretto, mette al centro il tema del
lavoro. La più immediata opportunità
attivabile in raccordo con il funzionamento dello sportello è l’inserimento
di 10 giovani in tirocinio, che Cerform
potrà attivare già a partire da novembre. Più nello specifico sono tre i livelli
del percorso: un primo accesso libero
con raccolta delle informazioni sui bisogni, le caratteristiche e le attese delle
persone interessate, l’analisi e la valutazione dei profili attraverso un colloquio che consentirà di inquadrare le
problematiche della persona. Il secondo momento permetterà di procedere
all’attivazione di meccanismi cosiddetti obbligatori come l’iscrizione al Cen-

e l’invio del curriculum mirato e caratterizzato. La fornitura dei servizi è
rivolta a tutti gli utenti di ogni fascia
di età, e alle persone diversamente abili. Ultimo passaggio, la ricognizione
delle offerte formative almeno a livello
regionale, per fornire informazioni e
consulenza specifica e sempre aggiornata sui percorsi di formazione e di
tirocinio attivabili al momento. “Oggi
più che mai è importante l’attivazione
di questo sportello sul delicato tema
del lavoro - dichiara l’Assessore al Lavoro e Formazione Corrado Bizzini - le
competenze sono incentrate in modo
particolare, sull’orientamento e consulenza individualizzata utili ad attivare
efficaci percorsi di formazione, tirocinio e di ricerca del lavoro. L’obiettivo è
indirizzare l’utente nella direzione giusta, ovvero verso un percorso lavorativo oppure formativo di riqualificazione o qualificazione. Lo sportello opera
attraverso una rete di collaborazioni
tra le quali, a titolo esemplificativo, i
Centri per l’Impiego, gli Enti di Formazione, le Agenzie per il Lavoro, le
Associazioni di categoria”. Lo sportello
Orientalavoro sarà aperto al pubblico
nei locali dello Sportello del Cittadino,
il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle
17.30 con la possibilità di gestire incontri su appuntamento.

Mercoledì 9 novembre alle 18.30 si terrà l’evento inaugurale dell’iniziativa “Le
Aziende a Scuola”, promossa dagli Assessorati comunali alle Attività Produttive e
all’Istruzione in collaborazione con Rete
Imprese Italia (Cna, Lapam, Confcommercio e Confesercenti), con l’obiettivo
di approfondire l’orientamento allo studio degli studenti delle terze classi della
scuola media Fiori delle sedi di Formigine, Casinalbo e Magreta. Anche quest’anno sarà prezioso il contributo di alcune
tra le più importanti aziende del territorio che saranno presenti all’incontro con
i loro rappresentanti. Principali attori del
percorso che si svilupperà con incontri il
sabato mattina in orario scolastico, sono
gli studenti dell’ultimo anno del triennio
delle medie, chiamati insieme alle loro
famiglie, ad una scelta importante come
quella dell’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado. Il progetto è sostenuto dal
preside e dai docenti della scuola Fiori
che si occupano di orientamento scolastico. “E’ un’occasione - afferma l’Assessore
Bizzini - per analizzare anche le prospettive e le opportunità di lavoro che, nel
tempo, possono essere offerte ai giovani
che da sempre rappresentano un’ampia
fascia della popolazione formiginese, per
fornire ulteriori conoscenze alla vigilia
di una decisione delicata del loro futuro
scolastico”.

Consiglio comunale

L’attività del Consiglio comunale

N

egli ultimi 12 mesi l’attività del
Consiglio comunale è stata molto intensa ed impegnativa: sono
state approvate 132 deliberazioni amministrative, discusse 43 mozioni/ordini
del giorno e affrontate 22 interpellanze/
interrogazioni. Desidero pertanto ringraziare tutti i consiglieri, sia di maggioranza
che di opposizione, per l’opera svolta con
grande passione e senso del dovere nei
confronti della nostra comunità. Mi preme qui ricordare che tutta l’attività (adunanze del Consiglio comunale e riunioni
delle diverse Commissioni consiliari preparatorie degli atti successivamente portati in Consiglio) dei consiglieri comunali
formiginesi, coadiuvati dai componenti
della Giunta e dai funzionari di riferimento, è svolta in orario serale. Questo - è
bene ricordarlo - perché a Formigine ogni
consigliere vive del proprio lavoro e non
del ruolo ricevuto dagli elettori.
Sono tanti i temi su cui i consiglieri hanno esercitato il loro potere di indirizzo e
controllo: negli ultimi dodici mesi fra le
principali delibere annoveriamo l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile, la variazione di bilancio del
29 ottobre 2015, il bilancio di previsione
2016 approvato il 17 dicembre, le tante deliberazioni in tema urbanistico. Ma
nell’ultimo anno il Consiglio di Formigine si è dedicato anche ad approfondire
temi specifici e di grande importanza per
la comunità: legalità e lotta agli sprechi al
centro dei lavori del primo Consiglio Comunale del 2016 (21 gennaio) nel corso
del quale l’Assessore regionale Massimo
Mezzetti ha illustrato la proposta di legge regionale relativa al testo unico sulla
legalità e ha esposto una fotografia sul
tema delle infiltrazioni della criminalità
organizzata sul territorio regionale, partendo dai primi episodi legati ai soggiorni
obbligati, passando per le conseguenze della crisi economica, arrivando fino
alle cronache legate al processo Aemilia.
Era presente in sala consiliare anche il
fondatore di Sprecozero.net e Sindaco
di Sasso Marconi Stefano Mazzetti che
ha poi presentato la nuova piattaforma
dell’associazione impegnata a combattere
gli sprechi, alla quale ha aderito anche il
Comune di Formigine. Il 7 aprile scorso,
in una sala gremita, abbiamo ricordato il
70° anniversario del voto alle donne. Un
momento ricco di significato che ha avuto

il merito di ricordare le battaglie politiche
e civili per la conquista dei diritti ma che
è stato soprattutto un’occasione per fare
il punto sul presente e rilanciare le sfide
del futuro in tema di pari opportunità.
Per sottolineare ulteriormente l’importanza del momento, il Sindaco Maria Costi
e il Vicesindaco Antonietta Vastola hanno
consegnato un attestato di benemerenza
ad oltre 30 donne che hanno ricoperto
a Formigine cariche amministrative dal
1946 ad oggi. Nell’occasione, tutti i gruppi consiliari sono intervenuti sul tema e
hanno deciso unanimemente di devolvere
il gettone di presenza a un fondo istituito
appositamente nel bilancio comunale per
l’assistenza a concittadine vittime di violenza. Dopo la seduta del 28 aprile, in cui
il Consiglio ha approvato con il voto favorevole della maggioranza il rendiconto
di gestione 2015 che prevede il mantenimento dell’equilibrio di bilancio, la riduzione dell’indebitamento e il rispetto del
patto di stabilità, ricordiamo con piacere
la seduta del 7 maggio. Quel giorno si è
infatti svolto il Consiglio Comunale aperto per la firma del Patto di Amicizia con
il Comune irlandese di Kilkenny. In una
stagione di difficoltà per il progetto comune europeo, in un periodo di frontiere
che si chiudono e muri che si alzano, l’incontro con il Sindaco Joe Malone è stata
l’occasione per ribadire che la dimensione
europea è un orizzonte fondamentale per
lo sviluppo delle comunità locali, in Italia
come in Irlanda. La cerimonia è stata il seguito di quella che si è svolta a marzo nella cittadina irlandese in occasione delle
celebrazioni del patrono nazionale, Saint
Patrick. Da quest’anno i formiginesi che
visiteranno l’Irlanda avranno un paese (e
un castello) in più a cui sentirsi legati.
In generale, credo che da questo anno di
esperienza in più si possano trarre alcune
considerazioni: coloro che si sono presi
l’impegno di servire la nostra comunità
locale attraverso la politica - che siano di
maggioranza o opposizione - lo stanno
facendo con partecipazione, dedizione e
impegno. Al di là della retorica dell’antipolitica, i numeri delle presenze in consigli e commissioni, delle interrogazioni,
mozioni ed ordini del giorno presentati
credo che lo dimostrino. E anche l’impegno sulla trasparenza dei lavori è stato
assunto come prioritario: la convocazione
del Consiglio - oltre alle forme di pubbli-

cità consueta - è inviata ad oltre 150 rappresentanti di associazioni del territorio
per auspicarne la partecipazione e condividere i temi in esame, le sedute si svolgono in streaming e le bozze di delibera
sono condivise in formato digitale prima
del Consiglio. Di certo il ruolo del consigliere comunale è complesso: viviamo
un tempo in cui si chiede di vivere la dimensione politica sostanzialmente come
volontariato (malgrado gli impegni siano
frequenti e gli adempimenti da assicurare particolarmente complessi e numerosi), in cui la riforma del ‘93 ha spostato
molte delle competenze in capo a sindaco
e giunta. Da allora tutti i consigli d’Italia
sono alla ricerca di un faticoso equilibrio
fra funzioni di indirizzo politico, controllo e collaborazione con l’organo esecutivo, fra democrazia locale rappresentativa
e istanze di partecipazione diretta della
cittadinanza. Formigine non fa eccezione,
ma ci sembra di poter dire che il lavoro di
questi anni - grazie a consiglieri, giunta,
uffici tecnici per il loro impegno costante
- riesca ad assicurare un funzionamento
del tutto adeguato ai bisogni della nostra
comunità e della nostra Amministrazione
comunale. Per concludere, un saluto affettuoso e un auspicio per le migliori fortune personali a Claudia Buffagni (dopo
le cui dimissioni è subentrata Marina
Messori) e a Piergiulio Giacobazzi, vicepresidente del Consiglio fino al 21 gennaio scorso, che ha lasciato il posto nel
civico consesso a Nicole Baraldi, mentre
quello di vicepresidente dell’aula è ora
ricoperto da Alessandro Cuoghi. A tutti
vanno i migliori auguri di buon lavoro.

Il Presidente del Consiglio comunale
Elisa Parenti
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COMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE DEI SINGOLI
CONSIGLIERI • LUGLIO 2015 – GIUGNO 2016
N.

Nominativo
COSTI Maria (SINDACO)

Convocazioni

Presenze

% Presenze

14

14

100%

1 PARENTI Elisa

14

14

100,00 %

2 ZARZANA Paolo

14

13

92,86%

3 MAMMI Maria Cristina

14

10

71,43%

4 RICHELDI Franco

14

14

100,00%

5 GHERARDI Francesco

14

13

92,86%

6 PAGANI Egidio

14

14

100,00%

7 GELMUZZI Francesco

14

14

100,00%

8 ALBORESI Ivan

14

14

100,00%

9 GHINELLI Pietro

14

13

92,86%

10 SPALLANZANI Silvia

14

9

64,29%

11 POLI Fabio

14

14

100,00%

12 OTTANI Maria Francesca

14

13

92,86%

13 BENASSI Nicola

14

12

85,71%

14 BONINI Giorgio

14

14

100,00%

15 MILES Lawrence

14

14

100,00%

16 BIGLIARDI Paolo

14

13

92,86%

17 GIUSTI Pier Giorgio

14

13

92,86%

2

1

50,00 %

11

7

63,64%

6

6

100,00%

19 BARALDI Nicole ****

8

8

100,00%

20 CUOGHI Alessandro *****

14

13

92,86%

21 ROMANI Davide

14

11

78,57%

22 CIPRIANO Rocco

14

13

92,86%

23 NIZZOLI Alessia
24 GIOVANELLI Marco

14
14

13
13

92,86%
92,86%

BUFFAGNI Claudia *
18 MESSORI Marina **
GIACOBAZZI Piergiulio ***

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI:
COMPOSIZIONE E PRESENZA ALLE SEDUTE
DEI SINGOLI MEMBRI
• Pianificazione Territoriale e Ambiente
• Politiche Sociali e Terzo Settore
• Risorse Economiche
• Scuola, Cultura, Sport e Politiche Giovanili
• Affari Istituzionali
• Garanzia e Controllo

Costituite con Delibera di C.C.
n. 46 del 03.07.15

note:
• si è indicato,
per completezza,
anche il numero
di presenze del
Sindaco;
• si è evidenziato
in grassetto il
Presidente del
Consiglio ed in
corsivo il Vice
Presidente.
* La Consigliera Buffagni
Claudia ha rassegnato
le proprie dimissioni il
09/10/2015.
** Con Delibera di
Consiglio n. 88 del
29/10/2015 è stata
convalidata l’elezione
della Consigliera Messori
Marina.
*** Il Consigliere
Giacobazzi Piergiulio ha
rassegnato le proprie
dimissioni il 28/12/2015.
**** Con Delibera
di Consiglio n. 1 del
21/01/2016 è stata
convalidata l’elezione
della Consigliera Baraldi
Nicole.
***** Con Delibera
di Consiglio n. 6
del 21/01/2016 è
stato nominato Vice
Presidente del Consiglio
il Consigliere Cuoghi
Alessandro.

note:
• si è evidenziato
in grassetto il
presidente della
commissione ed
in corsivo il Vice
Presidente della
commissione

Consiglio comunale

COMMISSIONI
GARANZIA E CONTROLLO
N. sedute: 0
N.

Componenti

1 GIOVANELLI Marco
2 RICHELDI Franco

Convocazioni

Presenze

0

0

0

0

Assenza
sostituita
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COMMISSIONE SCUOLA,
CULTURA, SPORT
E POLITICHE GIOVANILI
N. sedute: 2
N.

Componenti

Convocazioni

Presenze

3 GHERARDI Francesco

0

0

1 MAMMI Maria Cristina

2

2

BUFFAGNI Claudia *
4 MESSORI Marina **

0
0

0
0

2 CUOGHI Alessandro

2

2

3 ZARZANA Paolo

2

2

0

0

4 BENASSI Nicola

2

2

5 BARALDI Nicole ****

0

0

5 MILES Lawrence

2

2

6 ROMANI Davide

0

0

GIACOBAZZI Piergiulio ***

COMMISSIONE
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E AMBIENTE
N. sedute: 10
N.

Componenti

Presenze

1 ALBORESI Ivan

10

10

2 BIGLIARDI Paolo

10

8

1

3 GHINELLI Pietro

10

8

-

4 GELMUZZI Francesco

10

5

-

5 POLI Fabio

10

10

6 GIOVANELLI Marco

10

9

-

7 CUOGHI Alessandro

10

8

-

8 ROMANI Davide

10

8

-

N. sedute: 2
Componenti

Convocazioni

Presenze

1 BONINI Giorgio

2

2

2 SPALLANZANI Silvia

2

0

3 OTTANI Maria Francesca

2

2

4 BIGLIARDI Paolo

2

1

5 NIZZOLI Alessia

2

2

1

0

6 BARALDI Nicole **

1

1

7 ROMANI Davide

2

0

GIACOBAZZI Piergiulio *

Assenza
sostituita
1
-

-

N. sedute: 10
Componenti

0

-

6 MESSORI Marina **

1

0

1

7 NIZZOLI Alessia

2

1

-

8 ROMANI Davide

2

2

COMMISSIONE
AFFARI ISTITUZIONALI
N. sedute: 2
Componenti

Convocazioni

Presenze

1 RICHELDI Franco

2

2

2 ROMANI Davide

2

2

3 MILES Lawrence

2

2

4 GIUSTI Pier Giorgio

2

2

5 CIPRIANO Rocco

2

2

6 CUOGHI Alessandro

2

1

Assenza
sostituita

-

COMMISSIONE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E AMBIENTE E COMMISSIONE
POLITICHE SOCIALI E TERZO
SETTORE IN SEDUTA
CONGIUNTA
N. sedute: 1

-

COMMISSIONE
RISORSE ECONOMICHE
N.

1

N.

COMMISSIONE POLITICHE
SOCIALI E TERZO SETTORE
N.

BUFFAGNI Claudia *

Assenza
sostituita

Convocazioni

Assenza
sostituita

Assenza
sostituita

N.

Componenti

Convocazioni

Presenze

1 ALBORESI Ivan

1

1

2 BIGLIARDI Paolo

1

1

3 GHINELLI Pietro

1

1

4 GELMUZZI Francesco

1

1

5 POLI Fabio

1

1

6 GIOVANELLI Marco

1

1

7 CUOGHI Alessandro

1

1

8 ROMANI Davide

1

1

9 BONINI Giorgio

1

1

10 SPALLANZANI Silvia

1

Assenza
sostituita

Convocazioni

Presenze

0

-

1 GHERARDI Francesco

10

10

11 OTTANI Maria Francesca

1

0

-

2 CIPRIANO Rocco

10

10

12 NIZZOLI Alessia

1

1

3 RICHELDI Franco

10

10

13 GIACOBAZZI Piergiulio

1

0

4 PAGANI Egidio

10

7

-

5 GIUSTI Pier Giorgio

10

9

1

5

0

-

6 BARALDI Nicole **

5

5

7 ROMANI Davide

10

7

GIACOBAZZI Piergiulio *

-

Altre informazioni su:

www.comune.formigine.mo.it

-
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GRUPPI CONSILIARI

GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA
Elisa PARENTI
Presidente del Consiglio

PARTITO
DEMOCRATICO

Ivan ALBORESI
Pietro GHINELLI

Paolo ZARZANA
Capogruppo

Silvia SPALLANZANI

Maria Cristina MAMMI

Fabio POLI

Franco RICHELDI

Maria Francesca OTTANI

Francesco GHERARDI

Nicola BENASSI

Egidio PAGANI

Giorgio BONINI

Francesco GELMUZZI

Miles LAWRENCE

GRUPPI CONSILIARI DI OPPOSIZIONE

MOVIMENTO
5 STELLE

Rocco CIPRIANO
Capogruppo

Paolo BIGLIARDI
Capogruppo

Marco GIOVANELLI

Pier Giorgio GIUSTI

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

Alessia NIZZOLI

Alessandro CUOGHI
Capogruppo

Marina MESSORI

Davide ROMANI
Capogruppo

Nicole BARALDI

LEGA NORD
PADANIA

FORZA
ITALIA

CONFERENZA DEI
CAPIGRUPPO

note:

N. sedute: 12
N.

Componenti

Convocazioni

Presenze

Assenza
sostituita

COSTI Maria (SINDACO)

12

6

PARENTI Elisa (PRES. C.C.)

12

12

1 ZARZANA Paolo

12

12

NIZZOLI Alessia *
2 CIPRIANO Rocco

6
6

4
5

3 ROMANI Davide

12

12

4 CUOGHI Alessandro

12

10

-

5 BIGLIARDI Paolo

12

6

-

• si è indicato, per completezza, anche il numero di
presenze del Sindaco e del Presidente del Consiglio
comunale
• si è evidenziato in corsivo il Vice Presidente del
Consiglio

2
1

* La Consigliera Nizzoli rassegna le dimissioni da
Capogruppo il 04/01/16.
La sostituisce il Consigliere Cipriano.

Referendum

Referendum del 4 dicembre
Tutte le informazioni utili per i cittadini formiginesi

D

omenica 4 dicembre 2016 si
tiene il Referendum Costituzionale: si vota dalle ore 7
alle ore 23. Per votare è obbligatorio
avere la tessera elettorale rilasciata dal
Comune di Formigine e un documento di identificazione (carta d’identità,
patente di guida, passaporto, ecc.). In
caso di smarrimento è possibile chiedere un duplicato della tessera all’Ufficio Elettorale del Comune, firmando
personalmente una dichiarazione di
smarrimento. Chi non avesse mai avuto la tessera elettorale, può richiederla
all’Ufficio Elettorale che si trova in via
Unità d’Italia, 26 ed è aperto nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle
8.30 alle 13.15; il giovedì dalle 8.30
alle 13.15 e dalle 14.15 alle 17.45; il

venerdì dalle 8.30 alle 12.15 (tel. 059
416235). Chi ha gravi problemi fisici
può richiedere di essere accompagnato
in cabina per votare, ma deve mostrare al Presidente del Seggio un certificato rilasciato da un medico igienista
dell’Azienda USL che lo autorizzi a
votare con l’accompagnatore. Il certificato può sempre essere rilasciato
previo appuntamento presso l’Azienda
USL o presso una farmacia.
È stata attivata la ricerca di scrutatori
da impiegare nei seggi elettorali durante le operazioni di voto e scrutinio.
La Commissione Elettorale Comunale,
quale organo istituzionale deputato a
nominare gli scrutatori (iscritti in Albo)
presso i seggi elettorali, ha condiviso collegialmente la linea di sceglierli

privilegiando giovani studenti o coloro
che si trovano nella condizione di mancanza di lavoro, di disagio economico
ed occupazionale residenti nel territorio comunale. Chi è interessato può
compilare l’apposita dichiarazione reperibile sul sito Internet del Comune o
presso l’Ufficio Elettorale o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
La stessa dichiarazione va presentata entro il 29 ottobre 2016 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Formigine
oppure inviata tramite mail all’indirizzo a_zini@comune.formigine.mo.it, in
questo caso unitamente a copia di un
documento di riconoscimento. Le nomine saranno notificate agli interessati
nel rispetto delle modalità e dei tempi
di legge.
Gli elettori formiginesi che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si
trovano temporaneamente all’estero
per un periodo di almeno 3 mesi nel
quale ricade la data di svolgimento del
Referendum, nonché i familiari con
loro conviventi, potranno partecipare
al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge
459 del 27 dicembre 2001, comma 1
dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al
loro indirizzo all’estero. Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita
opzione. Il Ministero dell’Interno ha
diramato la Circolare n. 40 del 28 settembre 2016 (il cui testo è reperibile al
link http://elezioni.interno.it/circolari.
html) nella quale ha invitato i Comuni
ad accettare, in via amministrativa, anche le opzioni che perverranno entro il
2 novembre 2016.
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Un settembre “con i numeri”
Bilancio positivo per una manifestazione
che continua a rinnovarsi con eventi
inediti e di successo

S

i è conclusa con successo la 45° edizione
del Settembre formiginese, contrassegnata dalla solidarietà per le popolazioni colpite dal sisma in Centro Italia.
Sono circa 20.000 gli ingressi al castello
calcolati nei quattro fine settimana (sabato e domenica). I dati sottolineano una
grande affluenza anche relativamente allo Street Food Festival e ai due
principali concerti di piazza “40° Anniversario Picchio Rosso - Djs Reunion” e “Radio Stella Live”. Gli organizzatori, infatti, parlano di 17.000
consumazioni presso i 16 truck che
hanno proposto per un intero fine
settimana le migliori specialità del
cibo di strada, mentre ammontano a
12.000 gli spettatori ai due concerti. 3.500 sono stati i partecipanti agli
incontri con gli autori del weekend
partecipanti
culturale. Al centro della due giorni,
a “Passa
una riflessione ad ampio raggio carattela Parola”
rizzata soprattutto dall’attualità dei flussi
migratori che interessano l’Europa. Stesso
argomento, punti di vista molto differenti:
quello più “emozionale” di Lella Costa; quello
volontari per
giornalistico di Beppe Severgnini e quello spila Parata delle
rituale di padre Enzo Bianchi. Edoardo Albinati,
Associazioni
Ninni Bruschetta e Francesco Maria Feltri hanno
invece presentato le loro ultime pubblicazioni. “Passa
la Parola”, il Festival della lettura per ragazzi, quest’anno ha avuto a Formigine ben 11 appuntamenti, e ha coinvolto 2.200 partecipanti. Soddisfazione anche per la Parata delle
Associazioni, in diretta su TRC, con oltre 700 volontari coinvolti.

2.200

12.000
spettatori “Picchio Rosso”
e “Radio Stella Live”

45° Edizione

SETTEMBRE
FORMIGINESE
2016

20.000
ingressi al
Castello

700

3.500
partecipanti per
il We Can Cult

17.000
consumazioni
“Street Food”

Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 84
FORMIGINE (MO)
Tel. 059.573636
Fax 059.579379
info@bosimpiantisrl.it

Impianti termo idraulici
Impianti di
condizionamento
BOSI ALBERTO
Manutenzione
Cell. 335.6126649
C. Termiche
www.bosimpiantisrl.it

Politiche educative
Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA

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

P

resso il Centro per le Famiglie Villa
Bianchi di Casinalbo sono attivi, in
forma gratuita, tanti servizi rivolti
in particolare, alle famiglie: uno sportello informativo, spazi aperti e ludoteca
3/10 anni, servizi di consulenza educativa, centro ascolto donne in difficoltà,

Centro per le famiglie
Il programma delle iniziative fino a dicembre 2016
Tante opportunità per le famiglie del territorio
mediazione familiare e counselling per
singoli, coppie e famiglie. Inoltre il Centro per le Famiglie propone iniziative ed
incontri che presentiamo di seguito in un
calendario che fa riferimento al periodo

Venerdì 28 ottobre, 4,11,18,25 novembre e 2 dicembre ore 17
Biodanza: la danza della vita
Percorso di scoperta del linguaggio e della comunicazione del corpo rivolto a genitori
e figli di età 4-8 anni, a cura dell’associazione Nautilus Ingresso soggetto ad iscrizione (massimo 13 famiglie partecipanti) presso lo sportello Informafamiglie del Centro

BISOGNI DI NATURA
In occasione della Giornata Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e della Giornata Nazionale degli Alberi

Venerdì 11 novembre ore 18
Occhio a cosa mangi…
I cibi spazzatura!
Conversazione con Miriam Prodi, Pediatra di Formigine. Seguirà un buffet
“biologico” offerto da Mangianatura
srl. Ingresso soggetto ad iscrizione
(massimo 35 partecipanti) presso lo
sportello Informafamiglie del Centro

Mercoledì 9 novembre ore 16.45
È arrivato l’autunno!
Pomeriggio di giochi e merenda con le
castagne, rivolto a bambini di età 3/10
anni, a cura delle educatrici del Centro

Sabato 26 novembre ore 9
Parliamo di Allattamento

Giovedì 17 novembre ore 18.30
Apprendimenti e rischio in età evolutiva
Conversazione al Nido Momo di Casinalbo con Claudio Chiossi, Medico
U.O Pediatria Ospedale di Sassuolo e
Matteo Lei, Coord. Pedagogico Serv
Coord. 0/6 Unione dei Comuni Distretto Ceramico

Domenica 20 novembre
ore 15.30/18.30
Bisogni di natura
In occasione della domenica di apertura straordinaria del Centro, laboratorio
sull’esplorazione creativa negli spazi
esterni con famiglie e bambini di età
1/10 anni
Incontri bimestrali sul tema dell’allattamento materno con un’ostetrica del
Consultorio Familiare del Distretto di
Sassuolo e l’associazione Sos Mama

Mercoledì 30 novembre ore 17
È l’ora delle storie…
Appuntamento con le Narrazioni al Cen-

ottobre/dicembre 2016. Tutti gli incontri
sono ad ingresso libero e gratuito, salvo
dove diversamente indicato (per informazioni Sportello Informafamiglie, tel. 059
551931 info@centroperlefamiglie.it).
tro per le famiglie per bambini di età 3/6
anni, a cura delle volontarie dell’associazione Librarsi

Sabato 3 dicembre ore 16.45
Aspettando il Natale…
Laboratorio creativo per la realizzazione di biglietti natalizi rivolto a bambini
di età 3/10 anni, a cura dell’associazione Banca del Tempo. Ingresso soggetto
ad iscrizione (massimo 20 partecipanti)
presso lo sportello Informafamiglie del
Centro

Mercoledì 7 dicembre ore 16.45
Un tuffo nel riso
Laboratorio sensoriale rivolto a genitori
e bambini di età 1/3 anni, a cura delle
educatrici del Centro

Mercoledì 14 dicembre ore 17
È l’ora delle storie…
Appuntamento con le narrazioni per
bambini di età 3/6 anni, a cura delle volontarie dell’associazione Librarsi

Mercoledì 21 dicembre ore 16.45
Che sorpresa oggi pomeriggio!
Festa con il cartone animato “La freccia
azzurra” di Gianni Rodari, a seguire buffet offerto dalle famiglie con scambio di
auguri.
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Obiettivo raggiunto!
#custodiAMOiginkgo: domenica 20 novembre una
festa dedicata a chi ha contribuito al progetto

Assessore
GIORGIA BARTOLI

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

O

biettivo raggiunto per il progetto di crowdfunding civico
“custodiAMOiginkgo”. Si tratta
del percorso di raccolta fondi “dal basso” lanciato dal Comune di Formigine
lo scorso mese di giugno allo scopo di
raccogliere donazioni dai cittadini per
attuare un intervento tecnico di rigenerazione del laghetto delle ninfee nel
parco di Villa Gandini. I 5.000 euro
raccolti, assieme ai 10.000 euro di sponsorizzazione da parte di Hera e ulteriori
10.000 euro del Comune, serviranno
per fare partire i lavori. Sono stati raccolti in più 865 euro, che serviranno per
migliorare l’arredo urbano del parco. I
donatori che hanno contribuito all’iniziativa sono singoli cittadini che hanno
potuto scegliere tra le varie ricompense
messe a disposizione sulla piattaforma
www.ideaginger.it, ma anche associazio-

ni locali (Podistica formiginese, la Polisportiva formiginese ASD, le Guardie
ecologiche volontarie, gli Ecovolontari)
ed imprese del territorio (Zanotti Energy
Group Srl, Spallanzani srl Linea & Legno, Bistrot Due Pini, Bar Pulp). Afferma
l’Assessore all’Ambiente e all’Innovazione Giorgia Bartoli: “Essere promotore di
questo progetto d’innovazione sociale
ha rappresentato innanzitutto una sfida
per la nostra Amministrazione. Abbiamo
voluto affermare il ruolo innovatore che
anche la Pubblica Amministrazione dovrebbe assumere a vantaggio dell’intera
comunità. La capacità di produrre soluzioni amministrative è necessario sia correlata sempre più all’aumento della valorizzazione di beni comuni come risorsa
condivisa e distribuita”. Il Comune di
Formigine organizzerà domenica 20 novembre una festa dedicata a tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione
del progetto sotto le chiome dorate dei
ginkgo in attesa dell’inizio dell’intervento tecnico di manutenzione del laghetto
previsto per il prossimo anno.

Manovra
antismog
Fino al 31 marzo 2017
previste limitazioni alla
circolazione stradale allo
scopo di concorrere ad una
migliore qualità dell’aria
L’Amministrazione comunale di Formigine ha emesso un’ordinanza per la
limitazione della circolazione stradale
allo scopo di concorrere al miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo.
L’ordinanza rientra tra le azioni del Piano
Aria Integrato Regionale (PAIR 2020),
con il quale la Regione Emilia-Romagna
mette in campo, in raccordo con gli enti
locali, le misure necessarie a rientrare nei
valori limite fissati dall’Unione Europea
da qui al 2020. Il divieto sarà attivo dal
lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle
8.30 alle 18.30 e vieterà la circolazione
ai veicoli alimentati a benzina pre euro
e euro 1; veicoli diesel, pre euro, euro 1,
euro 2 e euro 3, ciclomotori e motocicli
a due tempi pre euro. Sono inoltre previste domeniche ecologiche nelle giornate
del 6 novembre 2016, dell’8 gennaio,
del 5 febbraio e del 5 marzo 2017. La
limitazione del traffico interesserà il centro abitato di Formigine che comprende
Corlo e Casinalbo. L’inosservanza alle
prescrizioni comporta l’applicazione di
una sanzione amministrativa da 164 a
663 euro; sono espressamente previste
deroghe per determinate categorie di
utenti e veicoli.
Per ulteriori informazioni: http://www.
arpae.it/liberiamo/

Ambiente

Da Budapest a Formigine
Una partnership per l’elaborazione di un progetto
sulla mobilità sostenibile e sulla gestione dei rifiuti

Adesione
ad ALDA

È un’organizzazione
Comune finanziata interamente per la promozione della
dall’Unione Europea per la rea- partecipazione dei cittadini
lizzazione di uno studio volto a livello locale

Assessore
GIORGIA BARTOLI

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

N

ell’ambito del Programma Europeo “Pioneers into practice”
al quale il Comune di Formigine ha aderito per il secondo anno consecutivo attraverso il bando promosso
da ASTER, il consorzio regionale per
l’innovazione e la ricerca industriale e
partner della Climate-KIC, la più grande comunità europea dell’innovazione sul tema della lotta ai cambiamenti
climatici, è arrivata dall’Ungheria Virag
Zita Kovacs, 35 anni, ingegnere civile
specializzata in pianificazione urbana
e infrastrutture ciclabili, che fornirà
per quasi due mesi una consulenza al

ad indagare i miglioramenti che
potrebbero essere apportati agli
attuali percorsi ciclabili presenti
sul territorio, fornendo altresì
dei suggerimenti per lo sviluppo ulteriore della rete esistente
in sinergia con quello dei comuni limitrofi. La pioniera si
occuperà inoltre di affiancare
l’Ufficio Ambiente nell’implementazione di alcuni progetti
in cantiere dedicati all’economia
circolare.
“Siamo onorati - afferma l’Assessore all’Innovazione Giorgia Bartoli - di
poterci avvalere dell’alta competenza
dell’ing. Kovacs che vanta un’esperienza pluriennale nella gestione dei Piani
di mobilità nella dinamica città di Budapest: confrontarsi sulle politiche locali con chi è capace di “leggerle” in una
prospettiva diversa dalla propria è sempre un arricchimento poiché permette
di individuare nuove ed inesplorate
soluzioni. Questo programma europeo
di mobilità, che permette lo scambio di
competenze e conoscenze tra giovani
professionisti, è solo una delle tante iniziative promosse dall’Unione Europea
che ci ricorda quanto sia importante esserne parte, anche nel difficile contesto
geopolitico attuale”.
Per informazioni, tel. 059 416349.

L’Associazione Europea per la Democrazia Locale (ALDA) promuove attività che
facilitano la cooperazione tra enti locali e
società civile nell’Unione Europea e nei
Paesi del Vicinato. Lavora su vari temi,
come l’integrazione europea, gli scambi
culturali, le iniziative civiche e volontariato, i diritti umani e lo sviluppo economico e sostenibile. Formigine ha aderito
per allargare la rete di contatti e potenziali partner internazionali, per intercettare un maggior numero di opportunità
progettuali europee delle quali diventare
partner e per aumentare le occasioni di
collaborazione con le organizzazioni della società civile locale in una dimensione
progettuale europea. ALDA, nata nel 1999
su iniziativa del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa,
tra le sue attività coordina e sostiene il
network delle Agenzie della Democrazia
Locale, create a partire dai primi anni ’90,
che sono organizzazioni non governative
autonome, registrate localmente, che agiscono come promotrici di buona governance e autogoverno locale nei rispettivi
territori. Conta oltre 180 soci provenienti
da oltre 35 paesi; i soci sono enti locali,
associazioni di enti locali e organizzazioni
non governative. ALDA è finanziata dalle
quote associative e da progetti della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa
e da altri donatori pubblici e privati.

Impresa Edile
Leoni Andrea s.r.l.

Immobiliare Leoni
di Leoni Morena e c. s.a.s

• Costruzione immobili
• Ristrutturazioni
• Opere in cemento armato

• Vendita immobili
• Villette a schiera, attici
e appartamenti

Via Marzaglia 61/a - MAGRETA DI FORMIGINE (MO)
059 555 009 • 3355275219 • 3393251623 • 336285605 •-mail: leonigio@leonigi.191.it

www.impresaedileleoni.it
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Sabato 5 e domenica 6 novembre Formigine Dolce Europa e antichi sapori

S

abato 5 e domenica 6 novembre, dalle 8.30 alle
19.30, si rinnova
l’appuntamento in
centro storico con
la nona edizione
di “Formigine Dolce Europa e antichi
sapori”, la festa organizzata dalla Pro
Loco “Oltre il Castello” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che

anche quest’anno si arricchisce di stand
gastronomici di altre regioni d’Italia che
presentano le loro specialità, non solo
dolci. Nelle due giornate sarà attivo anche uno stand con lo gnocco fritto.
Come da tradizione, grande attesa domenica 6 dalle ore 10 per il taglio del dolce
mattone più lungo d’Italia, alla presenza del Sindaco Maria Costi: l’obiettivo è
quello di battere il record dello scorso
anno di 35 metri. Non mancherà, come

sempre, l’iniziativa dedicata ai bambini
dai 5 ai 10 anni, che saranno i protagonisti, nel pomeriggio dalle ore 15, del
laboratorio “Kitchen Kids” per la preparazione dei biscotti. Per disciplinare al
meglio la circolazione stradale al fine di
consentire il regolare svolgimento delle
iniziative in programma nei due giorni,
sarà istituito nelle strade e piazze del
centro storico di Formigine, il divieto di
transito e di sosta, eccetto per i residenti.

Sostegno per
l’inclusione attiva

dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa, in
base alla quale il nucleo familiare richiedente deve ottenere un punteggio uguale
o superiore a 45.
Il sussidio è subordinato all’adesione ad
un progetto personalizzato di attivazione
sociale e lavorativa che viene predisposto
dai Servizi Sociali Territoriali, in rete con
i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e
le scuole, oltre che con soggetti privati
ed enti non profit. Il sostegno economico
verrà erogato attraverso l’attribuzione di
una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima
necessità.

Comunicazioni per
TARI, TASI e IMU

I

l Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)
è una misura di contrasto alla povertà
che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate.
“E’ una misura che integra altre misure
di welfare - spiega la presidente dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico
Maria Costi - ma è diversa dalla vecchia
social card, perché non si tratta di un
contributo economico erogato a pioggia, ma coinvolge direttamente i Comuni
e i loro servizi, in quanto il beneficio è
subordinato all’adesione ad un progetto
condiviso con l’assistente sociale. Anche
se alcuni requisiti richiesti sono piuttosto
stringenti”.
A tale proposito, nel 2016 il SIA sarà
erogato ai nuclei familiari in possesso dei
seguenti requisiti: presenza di almeno un
componente di minore età o di un figlio
disabile, ovvero donna in stato di gravidanza accertata; reddito ISEE inferiore
ai 3.000 euro; valutazione del bisogno da
effettuare mediante una scala di valutazione multidimensionale che tiene conto

‘

Nei Comuni del Distretto
ceramico un patto tra
famiglie e servizi per
contrastare la povertà

’

Per informazioni, è possibile recarsi allo
Sportello sociale del Comune di Formigine (via Unità d’Italia, 30). Orari di
apertura: dal lunedì al mercoledì dalle
8.15 alle 13.15; giovedì dalle 8.15 alle
13.30 e dalle 14.15 alle 17.45;
venerdì e sabato dalle 8.15 alle 12.15.

L

a rata di saldo/conguaglio relativa alla
TARI (tassa rifiuti) anno 2016 sarà
inviata a casa dei contribuenti dal Comune di Formigine entro i primi giorni
del mese di novembre con scadenza 30
novembre 2016. Il versamento potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello
bancario o postale a mezzo dei modelli
di pagamento “F24 Semplificato”, o in
alternativa tramite home banking. Il versamento della rata di saldo relativa all’IMU e alla TASI (per gli “immobili merce”
invenduti e non locati e per i “fabbricati
rurali ad uso strumentale”) per l’anno
2016 deve essere effettuato utilizzando il
modello F24 o l’apposito bollettino postale presso qualsiasi sportello bancario
o postale o in alternativa tramite home
banking con scadenza 16 dicembre
2016. Nel sito www.comune.formigine.
mo.it, oltre a tutte le informazioni circa
le aliquote, le modalità di calcolo e di
versamento dei due tributi, è disponibile
un programma che permette di effettuare i conteggi e stampare il modello F24
utilizzabile per il pagamento.

Per la pubblicità
su questo giornale
rivolgersi a:

tel. 059.212194

Gruppi consiliari

PARTITO
DEMOCRATICO

A METÀ MANDATO:
COSE FATTE E
COSE DA FARE

D

opo qualche settimana di pausa
estiva, il lavoro del gruppo consigliare PD è ripartito già dagli
ultimi giorni di agosto nuovamente a
pieno ritmo. Le energie recuperate hanno portato alla presentazione di varie
proposte nel corso di un settembre intenso, che ha visto due Consigli comunali il 15 e il 29 di settembre.
Interrogazione sulla viabilità intorno
alle scuole per conoscere i provvedimenti adottati dall’Amministrazione,
la situazione e gli impegni futuri in
merito, un’azione partecipativa per favorire l’individuazione e l’adozione di
semplici misure attuabili dal Comune, dalle scuole e dai singoli (studenti e studentesse, genitori) allo scopo
di contribuire a migliorare la mobilità
zonale, sia nelle scuole del capoluogo,
che in quelle delle frazioni; interrogazione sulla situazione e gli interventi
proposti per adeguare i condomini
di Via Podgora a sopportare forti precipitazioni atmosferiche; interrogazione
sugli interventi messi in atto alle scuole
medie Fiori per adeguare la rete idrica.
Inoltre sono stati approvati l’Ordine
del Giorno sulla Riforma del Terzo
Settore, a seguito della legge delega

approvata in Camera dei Deputati, al
fine di ampliare la collaborazione con il
Centro Servizi Volontariato di Modena
e portare le risorse del Servizio Civile
Nazionale riformato anche a Formigine; l’Ordine del Giorno sulla lotta
agli sprechi farmaceutici e alimentari al fine di approfondire progetti e
declinazioni operative che incentivino
il riutilizzo di cibo e farmaci, la mozione relativa alla “sharing economy”
e innovazione sociale giovanile, che
impegna l’Amministrazione a favorire
la nascita e potenziare processi di partecipazione, progettazione e collaborazione (anche lavorativa) sul territorio
di Formigine tra giovani, valorizzando
e dando a disposizione spazi pubblici
inutilizzati. Questa mozione è molto
importante per rafforzare i processi di
partecipazione, co-progettazione e collaborazione con la cittadinanza attiva,
che sono alla base degli obiettivi di questa amministrazione, sempre attenta a
diffondere campagne informative attraverso i propri canali per la conoscenza
di questa innovazione, in particolare
tra i giovani formiginesi. Oltre a queste,
attraverso il Presidente del Consiglio
comunale Elisa Parenti, abbiamo presentato, insieme alle altre forze politiche una mozione contro la violenza
sulle donne, chiedendo un aggiornamento sullo stato degli interventi messi in atto dall’Amministrazione anche
a livello distrettuale per contrastare il
fenomeno della violenza sulle donne e
dei servizi attivi rivolti alle donne che
subiscono violenza, a continuare l’attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini formiginesi attraverso i

media a disposizione e ad informare e
sensibilizzare, all’interno delle scuole,
attraverso progetti e conferenze, coinvolgendo le associazioni competenti.
A latere rispetto al lavoro per l’organo
consigliare, prosegue la stretta e proficua collaborazione con l’amministrazione sui tanti, tantissimi temi di Formigine. È tempo di ragionamenti sulla
preparazione del bilancio 2017 ma, soprattutto, è iniziato il percorso politico
fondamentale rispetto alla verifica di
metà mandato, un appuntamento
che ci contraddistingue e che riprende cose fatte e cose da fare rispetto al
nostro programma elettorale che portammo alle elezioni a maggio 2014. “Tu
6 Formigine” infatti non si tratta solo
di uno slogan: riteniamo fondamentale dare attuazione a quello che era
stato proposto e condiviso nel nostro
documento elettorale, riferimento del
nostro lavoro soprattutto rispetto agli
interventi e agli investimenti; a seguito
di quelli già effettuati intendiamo focalizzarci sulla valutazione e l’attuazione
di quelli che sono considerabili gli impegni prioritari del nostro programma
ancora da realizzarsi. Per questo lo
strumento più importante e prioritario
sarà quello della condivisione: la forza
dell’unità tra partito, gruppo consigliare e Amministrazione sarà lo strumento
che ci darà la ricchezza, la polivalenza
e la completezza necessarie per prefissare gli impegni fondamentali per Formigine e i suoi cittadini nei restanti 2
anni e mezzo a venire. Dopo due anni
e mezzo veloci ma intensi e politicamente proficui, è giunto il tempo della
lista delle cose fatte e di quelle da fare.

Trattoria - Pizzeria “Da Pulcinella”
FORNO A LEGNA - PIZZE D’ASPORTO - POSTI A SEDERE

Via Giardini Nord 441, Casinalbo di Formigine (MO)
tel. 059 551784 cell. 388 5652267
Aperto a Pranzo e Cena - Chiuso il Martedì
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Siamo convinti che la trasparenza e
la voglia di mettersi in gioco saranno
il sale del nostro lavoro, la voglia di
capire ed ascoltare i nostri concittadini, sono essenze importanti delle cose che con amore e dedizione
portiamo avanti. Noi non urliamo ma
lavoriamo costantemente per il bene
comune, senza slogan e soprattutto al
servizio dei cittadini formiginesi. È di
nuovo il tempo di “Tu 6 Formigine”:
aiutaci a migliorarla.
Gruppo consiliare
Partito Democratico

MOVIMENTO
5 STELLE

A FORMIGINE
CHIUSURA TOTALE DEL
PD
REFERENDUM
COSTITUZIONALE
DEL 4 DICEMBRE,
VOTIAMO NO!

T

utti i Documenti ed i Comunicati Stampa del MoVimento
5 stelle Formigine li potete
consultare direttamente sul vostro
telefono! Accedendo a www.formigine5stelle.it troverete tutte le informazioni che cercate a portata di click.
PD Formigine boccia tutte le Proposte
Giovedì 29 ottobre 2016 si è tenuta
una delle sedute Consiliari più deludenti degli ultimi mesi, dove i cittadini
del Movimento 5 Stelle si sono trovati
davanti ad un muro rappresentato dal
partito di maggioranza, la cui volontà è stata solo dire NO, NO e ancora
NO a qualsiasi proposta, seppur non
dispendiosa ma necessaria, nel rispetto delle recenti Leggi approvate anche
con i voti del PD nazionale.
• La prima Mozione presentata dal
gruppo consiliare M5S - spiega Alessia Nizzoli, Consigliere Comunale e

prima firmataria di entrambi gli impegni richiesti - richiamava il tema delle
Unioni Civili. È di giugno 2016 la Legge che ne regolamenta lo svolgimento
ma già ad agosto si è verificato il primo
episodio (a Piacenza), che ha visto applicare dal sindaco in carica, una forma
di discriminazione in merito alla sede
ove dovrebbe tenersi il rito; rimanendo sempre in Emilia Romagna ha fatto
scalpore l’atteggiamento del sindaco
di Finale Emilia che, dettando le linee
guida in merito, ha stabilito che i riti
delle unioni civili vengano celebrati
di nascosto, con la sala chiusa al pubblico, niente scambio di fedi e senza
indossare la fascia tricolore. Ciò che
è stato chiesto all’Amministrazione è
l’impegno a portare a buon fine, senza
alcun tipo di discriminazione, le eventuali richieste di unione civile avanzate
al Comune di Formigine da parte di
coppie omosessuali, garantendo loro
un trattamento paritario a quello riservato alle coppie eterosessuali, ma
il partito di maggioranza NON ha
ritenuto necessario sottoscriverlo
rifiutando pertanto di impegnarsi
ufficialmente ad applicare questa
Legge.
• La seconda Mozione riguarda l’impiego del Glifosato. Ad agosto 2016
il Ministero della Salute ha stabilito il
divieto di utilizzo di questo potente
erbicida nelle zone italiane pubbliche
frequentate da bambini, in quanto
classificato come “probabile cancerogeno per l’uomo” dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro.
È stato pertanto chiesto l’impegno
a porne il divieto assoluto di utilizzo nei parchi e giardini pubblici,
campi sportivi e zone ricreative, aree
gioco, cortili e aree verdi interne a
complessi scolastici e strutture sanitarie site sul suolo formiginese, eseguire
regolarmente controlli affinché il veto
venga rispettato e naturalmente che di
ciò venga messa al corrente la cittadinanza con ogni mezzo di informazione
attualmente in possesso dell’Amministrazione Comunale. Anche in questo
caso - conclude Alessia - l’Amministrazione ha deciso di non impegnarsi, in
primis, a far rispettare una legge, le cui
conseguenze ricadrebbero in modalità

gravi sulla salute dei cittadini.
4 Dicembre Referendum Costituzionale, informatevi ed informate.
Purtroppo stiamo avendo un piccolo
assaggio - continua il Capogruppo
Rocco Cipriano - a “reti unificate” di
quello che ci aspetta se dovesse vincere
il SI a quest’indecente Riforma che il
Governo Renzi vorrebbe che gli italiani approvassero. Riscontriamo tuttavia con piacere che il fronte del NO
continua a crescere, ed è evidente che
più si entra nel merito, maggiori sono
i dubbi che emergono sulle devastanti
modifiche che vorrebbero farci ratificare. Abbiamo sentito e letto di tutto,
addirittura che farà risparmiare, ma il
risparmio sarà di appena 30 milioni di
euro, una cifra che equivale a mezzo
caccia F35 (poco importa poi che il governo abbia confermato la spesa di 13
miliardi per acquistarne ben 90).
Se avete assistito al dibattito televisivo tenutosi tra Renzi ed il Professor
Zagrebelsky, avrete constatato quanto
sia prossima una deriva autoritaria.
Leggete questo stralcio del dibattito,
è illuminante. RENZI: “Professore, mi
dice dove sta scritto nella Riforma che
c’è un rischio di deriva autoritaria?”
ZAGREBELSKY: “Mi dice chi scriverà
lo statuto delle opposizioni?” RENZI:
“Il parlamento” ZAGREBELSKY: “Eletto con?” RENZI: “L’Italicum”
ZAGREBELSKY: “Quindi sta dicendo
che le regole delle opposizioni verranno scritte da chi governa?”
Ricordiamo che è stata sufficiente una
legge elettorale incostituzionale per
spostare l’asse legislativo dal Parlamento al Governo. Otto leggi su dieci
sono d’iniziativa governativa. Le leggi
di iniziativa governativa impiegano 1/3
del tempo per essere approvate rispetto a quelle di iniziativa parlamentare.
Senza neppure bisogno di modificare
la Costituzione, una legge elettorale
incostituzionale ha trasformato la
Repubblica Parlamentare in “Premierato all’Italiana”.
La Riforma darebbe ora una spallata
anche al concetto di Parlamento quale espressione della sovranità popolare
ed al diritto di voto. Non può sussistere assemblea legislativa che non
sia frutto della elezione diretta del
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Popolo che proprio con il voto manifesta la sua sovranità. Il Senato che
Renzi auspica di creare non sarà eletto
direttamente e non rappresentando il
Popolo (nella Riforma rappresenterebbe le autonomie locali) non dovrebbe
potere legiferare. Invece con la Riforma mantiene i poteri di modifica
della stessa Costituzione in regime
di bicameralismo perfetto!
Infine riflettiamo sull’ormai famoso
Articolo 72 comma 7 “il Governo può
chiedere alla Camera dei Deputati di
deliberare, entro cinque giorni dalla
richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione
del programma di governo sia iscritto
con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei Deputati entro il
termine di settanta giorni dalla deliberazione”. Tradotto, il Governo si
riserva la possibilità di “ingolfare”
le Camere solo indicando un disegno di legge quale “essenziale per
l’attuazione del programma”, ovviamente la definizione è talmente fumosa da poter includere qualsiasi disegno
di legge di iniziativa governativa e in
tale caso tutti i tempi di esame delle
Camere si dimezzeranno.
Morale l’iniziativa legislativa sarà
totalmente nelle mani del Governo e non dei rappresentanti della Sovranità popolare. L’invito del
MoVimento 5 stelle - conclude Cipriano - è di informarsi, informare
ed andare a votare, l’appuntamento del 4 Dicembre è importantissimo, arriviamoci preparati.
Non lasceremo scritto sui libri di
storia che hanno distrutto i nostri
Diritti senza trovare Resistenza!
Difendiamo la Costituzione, votiamo NO. Ricordiamo che tutti possono partecipare e seguire le attività
del Gruppo Consiliare. Se avete Segnalazioni, Informazioni, Proposte
scrivete a info@formigine5stelle.it o
telefonate al 329 0960060. Ci trovate
su FaceBook, cercate “MoVimento 5
Stelle Formigine” ed al sabato mattina
presso il mercato di Formigine.
Gruppo consiliare
MoVimento 5 stelle Formigine

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE

RIQUALIFICARE
NON VUOL DIRE
VENDERE ED
ABBATTERE

D

iamo voce ai Formiginesi che
dicono “NO Vendita Ex Carducci”.

Ex Carducci: guardam luntan!
Dàp i solit tira e mòla
i lavor i tachén dal quarantasètt
Aghèra tant biségn ‘dna scóla!
sè mo adesa sa t’in-fètt?
Dèt acsè le già ‘na fòla
Per i ministrador le già un difètt!
Aghè dal crepi! A garév scuméss!
Un luminari la fat ‘na relaziòn
un’imparzièl, un cal capéss
propria adat’a la questiòn
ma tótt i stècch a pĕr chi vinén méss
a ostacolèr ‘na giósta mediaziòn
Truver ‘na misura giósta
sèinza dir a butàm zà tótt
A fĕr i quĕl ag vól ed l’ósta
o gàmia i ōcc frudĕ ed persótt?
Al dè d’incò che la famìa le frósta
lè ag prév gnir la cà di pótt!
Tra èlt e bâs la vetà le ‘na plénga
ministradór, dei, guardĕ luntan!
Giàtant al crepi an-ghèin ménga
a-gliĕn fati ad arte, al gân stant’ân
La vostra a capés le ‘na lusénga
ma anc uetèr a gnarì anzian.
Propria lè dedrè al castèl
dù pass in cĕnter sèinza pericól
O vliv zerchèr vérs Maranèl?
o làng a la Giarola vers Sasól?
Un pcón ed tera per fĕr quel?
càl casta tant! Ma tant ag vól?
Perchè le acsè cl’andrà a finir
fra dés ân o forse meno
A-s-dirì: “A sàm pin ed vècc, al vliv capir?”
“Alla Castiglioni c’è sempre pieno!”
“Bisègna andĕr fōra a costruir!”
Spindand dal cefri sèinza freno|
‘Na scóla cla dveinta un ricòver

e di sculer che da vècc i tornén lè
Aghè da fĕr soquanti manòver
ed sicur an gvōl ménga tri dè
Pinsèg mo! Cas tacàm a mòver
ac sàm in tânt a pinsèrla acsè!
Pinsèg dabón in coscièinza
questa lav sàmbra utopia?
Mè a n’al so come prevén fer seinza
l’acquedót, al scóli in compagnia
Chi testimònien con la sō presèinza
una stòria d’un tèimp clé andĕ via.

TRADUZIONE
Dopo le solite procedure
i lavori cominciarono nel quarantasette
c’era tanto bisogno di una scuola !
Sì, ma adesso cosa te ne fai?
A dirlo così, sembra già una favoletta
e per gli amministratori è già un difetto.
Ci sono delle crepe! Ci avrei scommesso!
Un luminare ha fatto una relazione
è obiettivo e poi se ne intende
proprio adatto a questa faccenda
ma tutto pare vada ad ostacolare
una saggia soluzione.
Trovare un giusto compromesso
senza dire abbattiamo tutto
e fare le cose con avvedutezza
non abbiamo micca gli occhi adombrati.
Oggigiorno che la famiglia è in sofferenza
potremmo creare un luogo per chi è
anziano e solo.
Tra alti e bassi la vita è un’altalena
forza amministratori guardate lontano!
Tanto più che le crepe non ci sono
in quella parte costruita nel quarantasette,
capiamo le vostre ragioni,
ma anche voi vi troverete anziani!
Proprio lì dietro al castello
due passi in centro senza pericolo
o volete cercare verso Maranello ?
o sulla via Ghiarola verso Sassuolo?
un terreno adatto a far qualcosa?
che costa tanto, ma tanto, ci vuole?
Perché è così che potrebbe concludersi
fra dieci anni o forse meno
ci direte: “Siamo pieni di anziani!”
“Alla Castiglioni c’è sempre pieno!”
“Bisogna spostarsi fuori per costruire!”
Spendendo quel sacco che c’è da spendere!
Una scuola che diventa un ricovero,
e degli scolari che da anziani vi tornano, ci sono da fare degli adattamenti
di sicuro ci vorrà un po’ di tempo
prendete in esame la cosa
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ci siamo in parecchi a pensarla così
Pensateci davvero in coscienza
questa vi sembra utopia?
Non so come si potrebbe far senza?
L’acquedotto e le scuole in compagnia
che testimoniano con la loro presenza
la storia, di un tempo andato via.
Gruppo consiliare
Lista Civica per Cambiare

FORZA
ITALIA

UN NUOVO ANNO
DI LAVORO PER IL
CONSIGLIO

C

ari formiginesi bentrovati,
con il mese di settembre si apre
un altro anno di lavoro del Consiglio comunale. Dopo le vacanze estive
le consigliature sono infatti riprese all’insegna della solidarietà e del sostegno nei
confronti delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto scorso. Il Consiglio
tutto ha infatti donato il gettone di presenza, conferendone l’importo presso il
conto corrente aperto ad hoc dall’Unione dei Comuni del Distretto ceramico.
Altre mozioni degne di nota e condivise da tutto il Consiglio comunale sono
quelle riguardanti il contrasto del gioco
d’azzardo, la salvaguardia dell’ambiente e la mozione contro la violenza sulle
donne. Tutti passi molto importanti che
speriamo possano far compiere al nostro
Comune, a seguito di un impegno del
sindaco e della sua giunta, un passo in
avanti verso una società moderna ed efficiente sotto tutti i punti di vista.
Referendum: tra gli argomenti di maggior interesse spicca anche il referendum. Tra la gente abbiamo riscontrato
un grande interesse alla questione e,
soprattutto, un dilagante sentimento di
protesta nei confronti del governo e della
sua riforma con cui si vuole consegnare
nelle mani di una sola persona un potere assoluto. Per questo motivo con la
protesta cresce anche la predisposizione
a votare “No” al prossimo referendum e
rilanciamo i 10 punti del No del Centro-

destra alla riforma costituzionale:
1) No perché non si cambia la Costituzione con un colpo di mano di una finta
maggioranza (su cui pesa la dichiarazione di illegittimità della legge elettorale da
parte della Corte Costituzionale)
2) No perché quella italiana era la Costituzione di tutti (e invece nel processo
di riforma il metodo utilizzato ha provocato solo spaccature con soprusi nei
confronti delle prerogative riconosciute
all’opposizione)
3) No perché il referendum non potrà
sanare né compensare un vizio di origine, ovvero la mancanza di legittimazione
del Governo e dunque della riforma
4) No perché la Costituzione deve unire
e non dividere. Questa riforma, invece,
destituisce il meglio della tradizione democratica del nostro Paese
5) No perché il combinato disposto con
la legge elettorale porta a un Premierato
assoluto
6) No perché saltano pesi e contrappesi.
E’ il modello dell’uomo solo al comando.
Nascerebbe un Premierato assoluto che
diventerebbe privo di idonei contrappesi. Ne deriverebbero effetti collaterali negativi anche per il sistema di checks and
balances. Ne risentirebbe infatti l’elezione del Capo dello Stato, dei Componenti
della Corte Costituzionale e del CSM.
7) No perché il Senato è solo un pasticcio. Le funzioni attribuite al nuovo Senato sono ambigue e il modo di elezione
dei Senatori è confuso, prevedendo peraltro che siano rappresentati enti territoriali con funzioni molto diverse
8) No perché non funziona il riparto di
competenze Stato-Regioni-Autonomie
locali aumentando l’attuale contenzioso
9) No perché si sostituisce il Centralismo al Pluralismo e alla Sussidiarietà, e
si crea inefficienza. Aumenterà la spesa
statale. E quella regionale e locale, specie
per il personale, non diminuirà.
10) No perché non si valorizza il
principio di Responsabilità. Lo Stato, infatti, attraverso la clausola di
supremazia,
potrebbe
riaccentrare qualunque competenza regionale
contraddicendo il principio sancito
dall’art.5 della Costituzione per riconoscere e promuovere le autonomie locali.
Gruppo consiliare
Forza Italia

LEGA NORD
PADANIA

C’È CHI DICE NO
LA LEGA NORD DICE
NO

C

’è chi dice no. C’è chi lo dice con
voce flebile, c’è chi lo fa sentire
distintamente senza nessun tipo
di condizionamento. Senza chinare la
testa dinanzi a poteri forti. La Lega Nord
dice NO al Referendum Costituzionale previsto per il prossimo 4 dicembre,
lo dice fermamente. In un momento
delicatissimo per il nostro paese, in un
momento in cui dire SI aggreverebbe
ulteriormente la situazione di un’Italia,
oramai da troppi anni, ridotta ai minimi termini da una sinistra, miope da
una parte e concentrata unicamente
nel spartirsi la torta. Lasciando agli altri, ossia ai cittadini, giusto le briciole.
E allora, le parole di Vasco Rossi risultano quantomeno fuori luogo.
“La propaganda politica via dalle mie
canzoni”, ha dichiarato il cantante di
Zocca, diffidando Matteo Salvini dall’usare i suoi brani. Non cita esplicitamente il leader leghista, il rocker di Zocca,
ma parla di una “strumentalizzazione
politica del mio brano C’è chi dice no”,
che è quello utilizzato e citato proprio
da Salvini nella sua campagna per il No
al referendum costituzionale. Per fare
un paragone musicale, restando in tema
di canzoni di Vasco Rossi, la contraddizione è tangibile. “Un senso a questa
storia” è parte di un testo di una canzone, per la precisione “Un senso” della
rockstar emiliana, che Pierluigi Bersani
utilizzò come slogan nella sua campagna elettorale alle primarie del 2009;
evidentemente la componente politica,
secondo il pensiero di Rossi, traccia la
differenza tra il poter “utilizzare” i suoi
brani o non poterli utilizzare. E soppesandone il pensiero, bé allora sì che anche noi siamo senza parole.
“Il no al referendum costituzionale guarda al futuro e alla democrazia: la riforma

Gruppi consiliari
di Renzi cancella la libertà, per i prossimi cinquanta anni, di votare su ogni
idiozia che arriverà dall’Europa”. Lo ha
detto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione
della ‘Scuola di formazione politica’. E il
no dei cittadini al referendum, ha ribadito Salvini, è “un no di sopravvivenza,
di legittima difesa” e di “gente che non
vuole essere serva di nessuno, nè della
Merkel, nè di Napolitano, nè di Monti,
delle banche”. Il segretario del Carroccio
ha annunciato che dal 13 novembre, il
giorno dopo la manifestazione leghista
in programma il 12 novembre a Firenze,
inizierà un tour in camper per l’Italia per
fare campagna per il no al referendum.
“Il Pd renziano - ha ribadito Salvini - ha
tanti soldi da spendere e tanti ‘amichetti’,
dalla Confindustria, alla Coldiretti, alle
banche, alle associazioni, ai finanzieri,
ai massoni, ai sindacati. Noi non abbiamo tanti soldi - ha concluso - ma tante
teste, tanti cuori, tanti cittadini che non
vogliono vivere schiavi. Renzi può anche
spendere miliardi per dire di votare sì,
ma gli italiani non ci cascano più”.
E la speranza è proprio che gli italiani non
si facciano nuovamente abbindolare dalle parole dell’ex sindaco di Firenze. Dovesse vincere il no, non solo non cadremo nell’ennesimo tranello di Matteo, ma

potrebbe anche accadere altro. Usiamo il
condizionale, perché proprio il premier
Renzi, nel corso della conferenza stampa di fine anno 2015, aveva annunciato
che in caso di vittoria del No, non solo
si sarebbe dimesso da primo ministro,
ma avrebbe anche concluso la sua carriera politica. Negli ultimi tempi, però,
il presidente del Consiglio e leader del
Pd ha rivisto alcune sue posizioni, optando per una minore personalizzazione
della consultazione referendaria. “Si vota
nel 2018 comunque vada il referendum
costituzionale”, ha annunciato Renzi lo
scorso 22 agosto alla Versiliana.
Magicamente, in tempi sempre più complicati specie per quelle poltrone che la
sinistra da decenni oramai occupa stabilmente, il capo del governo ha smesso
di parlare di sue eventuali dimissioni,
esortando media e opinione pubblica a
focalizzare la propria attenzione sul contenuto del testo: chissà perché? Forse
perché le sue previsioni potrebbero essere completamente azzerate?
Ai posteri l’ardua sentenza, ma se dovesse raccogliere quanto seminato in questi disastrosi anni, bé allora resterebbe a
mani vuote.
Davide Romani
Lega Nord Padania
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