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SIAMO APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI DICEMBRE SALVO NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI

  Lo staff di Marein augura 
Buone Feste a tutta la clientela ! 
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Provo a immaginare le sensazioni che vi accompagnano nel salutare quest’an-
no, perché sono e saranno in gran parte anche le mie. 

È stato l’anno in cui abbiamo dovuto affrontare una pandemia mondiale, con 
tutto quello che ne segue. In attesa dei nuovi sviluppi della situazione nazionale 
e globale, guardiamo a Formigine: mi pare evidente che in questo 2020 siamo 
riusciti a fare un grande lavoro di rete, cercando di non lasciare indietro 
nessuno. 
La nostra forza è stata, ed è tuttora, “il gruppo”, per prendere a prestito una 
metafora sportiva. Spendo quindi un ringraziamento forte e commosso per tutti 
coloro che hanno dato un contributo nella misura delle loro funzioni e delle loro 
possibilità: parto dal Consiglio comunale, dove spesso abbiamo superato divi-
sioni ideologiche e votato atti legati all’emergenza (o atti strategici come il Dopo 
di Noi) in modo unitario e condiviso. 
Penso ai dipendenti comunali e agli agenti della Polizia Locale: spesso in-
visibili, troppo spesso additati come privilegiati, ma vi assicuro che nell’emer-
genza in tantissimi hanno fatto molto di più di quanto dovuto, in silenzio e con 
abnegazione. 
Come le Forze dell’Ordine, a cui è toccato un compito a volte ingrato, ma che 
hanno svolto con discrezione e buon senso: malgrado una situazione mai vissu-
ta prima, il controllo del territorio ha fatto parlare pochissimo di sé, e questa è 
sempre una buona notizia.  Carabinieri e Polizia sono alleati dei cittadini nella 
tutela della salute contro il virus. 
Poi ci sono le associazioni di volontariato: più di 100 a Formigine nei vari 
campi della vita sociale. Come avremmo fatto senza di loro a distribuire medici-
nali, generi alimentari, telefonare a tutti gli anziani soli? Ogni singolo cittadino 
volontario, incardinato in associazione o mosso da iniziativa informale, ci ha 
aiutato ad arrivare fin qui. 
Anche i commercianti con le loro associazioni hanno dato un grande impulso 
a mantenere vivo il sistema economico della nostra città. 
Quello che ne esce è un grande quadro d’insieme dove ognuno sta facen-
do una parte significativa e indispensabile. Uso quindi un’altra metafora 
sportiva: i maratoneti spesso dicono di correre 40 chilometri con la testa e con le 
gambe, e gli ultimi due con il cuore. Come i maratoneti, siamo tutti stanchi per 
lo sforzo di questi dieci mesi difficilissimi, ma non possiamo mollare ora 
che il traguardo è in vista. Mettiamoci tutti il cuore: noi stiamo provando a 
farlo nel programmare un bilancio del Comune di Formigine pieno di difficoltà, 
ma senza rinunciare a progetti strategici e visioni di prospettiva, perché la vita 
fra qualche mese rifiorirà. 
Per tutti e per ciascuno quindi un augurio per un Santo Natale diverso dal solito, 
ma occasione per riscoprire le relazioni più intime, e i migliori auspici per un 
2021 che non potrà che essere migliore dell’anno che l’ha preceduto e in cui - 
siamo sicuri - torneremo a frequentare le piazze, i teatri, i cinema, le palestre, i 
ristoranti con una consapevolezza nuova rispetto alla loro importanza, e con un 
impegno sulla memoria e il ricordo di chi ci ha lasciato in questi mesi.

Il Sindaco Maria Costi

scrivetemi a seg.sindaco@comune.formigine.mo.it
seguitemi su Facebook Maria Costi Sindaco

IL 2021 SARÀ UN ANNO MIGLIORE 
DI QUELLO CHE LO HA PRECEDUTO

Mettiamoci il cuore, nel prepararci a vivere una nuova vita e nel ricordo di chi ci ha lasciato



4 DICEMBRE/GENNAIO 2020

PUC: STRUMENTI D’INCLUSIONE 
E RESTITUZIONE

Definiti i Progetti di Pubblica Utilità per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Lavoro in ambiti diversi dell’organizzazione comunale

Vicesindaco
PAOLO ZARZANA

Politiche sociali e familiari, 
Sport, Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al cittadino.

Tra le prime Amministrazioni a farlo, la Giunta comunale 
di Formigine ha approvato la delibera relativa alla pre-

disposizione dei progetti di pubblica utilità (PUC). Questi 
progetti saranno svolti da persone che rientrano in nuclei 
familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di in-

clusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: per 
i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coeren-
za con le personali competenze, con quelle acquisite anche 
in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni 
emerse nel corso dei colloqui sostenuti; per la collettività, 
perché i PUC sono stati individuati a partire dai biso-
gni della comunità locale e dovranno intendersi come 
complementari, a supporto e integrazione rispetto alle 
attività ordinariamente svolte dal Comune.
In particolare, i progetti messi in campo si dividono in quat-
tro macrogruppi: “Amiamo gli animali”, legato all’accudi-
mento degli animali presenti nel canile e gattile intercomu-
nale, attività di pulizia dei box ed educazione al volontariato; 
“Biblioteca comunale” per archiviazione, sistemazione ed 
altre attività di miglioramento del servizio; “CuriAmo la no-
stra città” per la cura del verde, attività di pulizia delle aree 
e potenziamento delle iniziative ambientali; infine l’ipotesi 
della “Ricognizione per inventario comunale” con la finalità 
della conoscenza e partecipazione alle attività dell’organiz-
zazione comunale. 
Il numero di ore a disposizione sarà calcolato in base alle di-
sponibilità, per un totale settimanale non inferiore a otto ore 
ed aumentabili fino ad un massimo di sedici ore comples-
sive con il consenso di entrambe le parti. Gli oneri relativi 
all’attivazione dei PUC saranno sostenuti con l’utilizzo delle 
risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione so-
ciale, con il concorso delle risorse afferenti al Programma 
nazionale Inclusione stanziato nel bilancio dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico.
Il tutto in piena trasparenza sulla piattaforma GePi, dove gli 
assistenti sociali possono compilare gli strumenti per la va-
lutazione e la progettazione personalizzata.
In questo modo, chi beneficia del sussidio restituisce alla co-
munità l’aiuto ricevuto attraverso lavori di pubblica utilità, 
oltre ad avere un’occasione di formazione sul campo che, 
magari, potrà aiutare a trovare un’occupazione.

SOCIALI

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

www.rovatti.net

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309
335 6361212
335 6484648

UN AIUTO CONCRETO IN UN MOMENTO DIFFICILE
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GORRIERI, PADRE FONDATORE 
DELLA DEMOCRAZIA ITALIANA

L’illustre concittadino è stato ricordato in Consiglio comunale nel centenario della nascita.
Fu Ministro del Lavoro nel 1987

CULTURA

Assessore
MARIO AGATI

Cultura, Biblioteca e castello, 
Centri storici e Qualità urbana.

Seppur nelle forme consentite dalle norme anticontagio, For-
migine non rinuncia alle celebrazioni di momenti o persona-

lità importanti per fare memoria del nostro passato. Non si tratta 
di eventi che guardano “all’apparenza”, bensì di azioni dall’alto 
valore simbolico ed educazione civica. 
Rientra in questo contesto il ricordo del centenario della nascita 
di Ermanno Gorrieri, celebrato in Consiglio comunale lo scorso 
26 novembre. 
La figura di Gorrieri è stata centrale nel periodo storico 
di transizione dal regime fascista allo stato repubblicano, 
passando per la fase della resistenza e dei comitati di libe-
razione nazionale, approdando poi a esperienze sindacali, 
politiche e di ricerca e studio su temi sociali, fino a rivesti-
re il ruolo di Ministro del Lavoro.
Il discorso, pronunciato dalla presidente del Consiglio comuna-
le Elisa Parenti, tratteggia la straordinaria rilevanza che il no-
stro illustre concittadino ha avuto per l’Italia intera: “Ermanno 
Gorrieri è stato uno degli esponenti più significativi del pensiero 
e dell’esperienza sociale e politica dei cattolici democratici. La 
chiave di volta del pensiero e dell’azione di Gorrieri fu senza 

dubbio il valore dell’uguaglianza. Uguaglianza da far 
valere in ogni campo della vita umana, così da garanti-
re a tutti un’adeguata partecipazione ai molteplici beni, 
materiali e immateriali, che sono patrimonio della so-
cietà: tra questi, in modo prioritario, il bene del lavoro.
L’uguaglianza “che non ha nulla a che fare - come 
puntigliosamente non si stancava di ripetere - con 
l’egualitarismo degli anni settanta”, precisando 
anzi che “occorre rivalutare parole come merito-
crazia e competizione sociale e accettare le disu-
guaglianze che ne conseguono, specie quando sono 
eque, nel senso di riconoscere la diversità degli 
apporti al bene comune, e funzionali, nel senso di 
incentivare e premiare le attività più utili alla so-
cietà”. 
Assumere l’uguaglianza come “criterio” e “valore” ir-
rinunciabili dell’azione sociale e politica, significava 
per Gorrieri combattere per la giustizia sociale e per ri-
muovere le cause delle crescenti disuguaglianze sociali, 
come costantemente testimoniò nella sua vita.
L’equità sociale da perseguire, quella che egli definiva 
come l’uguaglianza ragionevole, consiste nell’aiutare “i 
cittadini ad autopromuoversi e, in ogni caso, nel garan-
tire a tutti il raggiungimento di un traguardo, costituito 
non da un minimo vitale, ma da una soglia minimale di 
benessere”. Si tratta di garantire “a tutti - anche a coloro 
che per i più vari motivi restano indietro nella corsa del-
la vita - uno zoccolo di benessere, che assicuri una vita 
libera e dignitosa”.
A Magreta, frazione nella quale nacque, sarà intitolato 
un parco alla Brigata Italia (l’organizzazione delle for-
mazioni armate democristiane della pianura, che han-
no partecipato ai combattimenti del 21-23 aprile, al mo-
mento della Liberazione) mentre per lui sarà installata 
una targa commemorativa in un luogo da concordare 
con la famiglia.

Forno Negrini di Negrini ClaudiaForno Negrini di Negrini Claudia

Via Mazzini, 110 · Formigine (MO)· Tel. 059 552456 ·  Cell. 333 7011599

TUTTO IL NOSTRO PANE 
È PRODOTTO CON LIEVITO MADRE

forno_negrini
Forno Negrini

Si accettano prenotazioni per 
panettoni di nostra produzione
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TURISMO

IL CAMMINO DI SANTA GIULIA
Al via il progetto intercomunale per valorizzare il turismo lento e sostenibile.

Il percorso, di circa 500 km, è immerso nella natura

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi.

Il processo era in atto da tempo e la pandemia lo 
ha reso più urgente che mai: il “turismo lento”, 

ovvero quello che predilige il cammino e la bici-
cletta (o addirittura il cavallo!) ad aerei e navi da 
crociera, è ormai una realtà anche sul nostro ter-
ritorio.
Formigine coglie questa bellissima sfida par-
tecipando al progetto di valorizzazione del 
Cammino di Santa Giulia: un itinerario spi-
rituale che va da Livorno a Brescia, attraver-

sando l’Emilia Romagna e la nostra provincia, tra cui Formigine 
con tutto ciò che può offrire ai turisti, in termini di emergenze stori-
co-architettoniche e capacità ricettiva e di ristorazione.
Nel progetto turistico per il prossimo triennio, dunque, il Cammino di 
Santa Giulia può e deve diventare un percorso capace di dare valore 
alla bellezza paesaggistica e culturale che Formigine e le sue frazioni 
hanno da offrire. Dal Castello alla Pieve di Colombaro, passando per 
Villa Gandini e l’Acetaia comunale di Villa Benvenuti, sono infatti mol-
teplici i luoghi di interesse. A questi si abbinano anche gli eventi della 
tradizione e non, in perenne evoluzione e crescita, che permetteranno 
di regalare quella dimensione esperienziale tanto ricercata dal turista 
contemporaneo.
Il percorso di Santa Giulia, nel suo complesso, è lungo 467 km, sud-
divisi in 25 tappe immerse nella natura e fortemente evocative per il 
valore spirituale che può trasmettere ai suoi visitatori. L’avventura par-
te dalla provincia di Livorno, in cui si trova la Chiesa di Santa Giulia, 
proseguendo per le province di Pisa e di Lucca, passando per la nostra 
di Modena e concludendosi a Brescia, dopo aver fatto tappa nella pro-
vincia di Mantova. 
Tutto il cammino si sviluppa attraverso una rete sentieristica collegata 
alle realtà locali, tra le bellezze paesaggistiche ed i piaceri della cucina, 
permettendo di vivere l’esperienza in maniera assolutamente eco-so-
stenibile.
Tappa del percorso è senz’altro il Parco Provinciale della Resi-
stenza di Monte Santa Giulia, oggetto di una rinnovata conven-
zione per la sua gestione e valorizzazione da parte dell’Unione 
dei Comuni del Distretto ceramico. In particolare, l’accordo è stato 
stipulato tra la Provincia di Modena, il Comune di Palagano, l’Unione di 
Comuni del Distretto Ceramico – Servizio Autonomo sub Ambito Mon-
tano ed il Comune di Prignano sulla Secchia, i quali assicurano la col-
laborazione fra loro in modo unitario e coordinato, al fine di garantire 
la buona gestione del complesso Parco provinciale e del Centro servizi. 
L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico concorrerà alle spese di 
manutenzione ordinaria del parco, allo svolgimento degli interventi 
di silvicoltura e di forestazione necessari al mantenimento e migliora-
mento del bosco e per la pulizia del sottobosco.
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PARTECIPARE AL FUTURO
Finanziato dalla Regione un percorso multidisciplinare sugli obiettivi 

dell’Agenda ONU 2030, in collaborazione con le associazioni del territorio

SOSTENIBILITÀ

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

Il futuro ha una data ben definita: 2030. É questa, infatti, la 
deadline entro la quale i 193 Paesi membri dell’ONU do-

vranno raggiungere 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile 
del Pianeta. 
Sono in tanti ad aver condiviso l’ambizione che Formigine 
aderisca formalmente all’Alleanza italiana 
per lo sviluppo sostenibile, facendo 
propri questi obiettivi. Uno svilup-
po che sappia coniugare cre-
scita economica, inclusione 
sociale e tutela dell’am-
biente; uno sviluppo 
che sappia soddisfare 
i bisogni del presente, 
senza compromette-
re la capacità delle 
future generazioni.
Per questo, il Comu-
ne ha presentato un 
progetto di sensibi-
lizzazione sull’Agen-
da ONU 2030, che è 
stato finanziato dalla 
Regione Emilia-Roma-
gna.
Si tratta di un percorso 
multidisciplinare che pre-
vede iniziative in collabo-
razione con le associazioni del 
territorio (Università Popolare di 
Formigine, Moninga Onlus, Le Palafitte 
2.0, A.S.D. Podistica Formiginese, A.S.D. Yogalute).
Tali iniziative saranno rivolte a tutti i cittadini formigine-
si e in particolare a giovani, associazioni di volontariato e 
imprese: un corso di formazione sulla comunicazione de-
gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 rivolto a dipendenti co-

munali e imprese; un approfondimento sugli alimenti che 
stanno scomparendo con il coinvolgimento dei Gruppi di 
Acquisto attivi sul territorio; una relazione su comunicazio-
ne e sicurezza alimentare; una conferenza sul contrasto agli 
episodi di odio manifesto che si stanno diffondendo tramite 

i social e il web; un workshop sul tema della ridu-
zione dell’utilizzo della plastica monouso e del 

consumo di acqua pubblica rivolto ai ra-
gazzi del GET di Magreta; una “biblio-

teca vivente” con il coinvolgimento 
di persone immigrate e residenti 

sul territorio per far conosce-
re la loro storia; un percorso 

partecipato di coprogetta-
zione con i residenti per il 
rinnovamento di un parco 
pubblico.
Tra i relatori figurano 
Grammenos Mastrojeni,  
diplomatico italiano e 
vicesegretario generale 
dell’Unione per il Mediter-

raneo, responsabile per l’e-
nergia e il clima; Debora Bar-

letta, coordinatrice nazionale 
e attivista di “No hate Speech 

Movement Italia” e Michele Mele-
gari, già professore ordinario presso 

il Dipartimento di Scienze farmaceuti-
che dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia.
Questi percorsi partecipati si focalizzano in particolare 

su tre dimensioni per lo sviluppo sostenibile di Formigine: 
incentivare sicurezza e crescita economica; ridurre le disu-
guaglianze ed aumentare l’inclusione; puntare su rigenera-
zione urbana e tutela dell’ambiente.

059.556556 • 338.8926637 - P.zza Della Repubblica,18 Formigine (MO) - info@studioexclusive.it - www.studioexclusive.it

FORMIGINE VIA ZANDONAI 
Appartamento su 2 livelli al 2° 
e ultimo piano con ascensore 

Ultimo appartamento con 
giardino di 450 mq ca. 

Ultimo appartamento con 
giardino di 125 mq ca. 

Tutti gli apprtamenti sono con 3 camere,          
2 bagni, balcone e doppio garage 

Pianeta

Partnership Pace

Prosperità

Persone

Sviluppo
sostenibile

Eliminare fame e povertà
in tutte le forme e garantire 

dignità e uguaglianza

Implementare l’agenda
attraverso solide

partnership

Garantire vite prospere 
e piene in armonia 
con la natura

    Proteggere le risorse
 naturali e il clima del
nostro pianeta per le
 generazioni future

Promuovere società pacifiche,
giuste e inclusive
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SI AMPLIA LA 
RETE CICLABILE

Approvati il progetto esecutivo per la ciclopedonale Ubersetto-Formigine 
e il completamento della Modena-Formigine

È stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo relativo alla rea-
lizzazione del tratto della pista ciclabile Ubersetto-Formigine. 

Attualmente il percorso, fondamentale per rendere fruibile il 
tragitto dalle frazioni a sud del Comune sino al centro cittadino, 
si interrompe su via Giardini. L’opera fungerà quindi da colle-
gamento tra la frazione di Ubersetto ed il centro, rientrando in 
un’ottica ben più ampia di mobilità sostenibile che comprende diversi 
Comuni del Distretto Ceramico ed arriva sino al capoluogo, come pro-
grammato nel Biciplan Intercomunale approvato in Consiglio comu-
nale. 
Le nuove infrastrutture ciclopedonali, in grado di integrare la viabilità 
stradale tradizionale, saranno fondamentali per raggiungere una du-
plice funzione: divenire un collegamento che permetta ai cicloturisti 
di arrivare dalla città alle prime colline dell’Appennino e, al contempo, 
di offrirsi come un importante percorso casa-lavoro in un tratto dove 
oggi il traffico veicolare non permette una sicura percorrenza alla mo-
bilità più debole. 
Ora, infatti, i percorsi alternativi per raggiungere i Comuni limitrofi 
utilizzando la bicicletta dal Comune di Formigine sono frammentati e 
non sempre raccordati tra loro. In particolare, il percorso di congiun-
gimento inizierà in corrispondenza tra il crocevia di via Prati e via 
Stradella, anch’esso itinerario ciclopedonale, e terminerà in prossimità 
della rotatoria di via Giardini e via Quattro Passi, permettendo il supe-
ramento delle barriere architettoniche attualmente esistenti. 
È stato poi approvato in definitiva, in attesa dell’elaborazione del suo 
esecutivo, il progetto di completamento della pista ciclabile Mode-
na-Formigine nel tratto dell’ospedale di Baggiovara, al fine di rendere 
il polo ospedaliero raggiungibile anche con la bicicletta da tut-
to il territorio comunale e dando così continuità ai percorsi ci-
clopedonali nella parte nord-ovest di Formigine, connettendo la 
frazione di Casinalbo con la confinante Modena non appena saranno 
concluse le procedure espropriative.
Contiguamente all’opera viaria, la quale ha ricevuto l’autorizzazione 
paesaggistica oltre un anno fa, saranno installati nuovi punti luce, 
per un totale di 35 nuovi apparecchi LED che, grazie al rilevamento 
dei pedoni tramite sensori, garantiranno l’illuminazione solo in caso 

di necessità. Infine, all’interno del progetto, oltre 
all’ordinaria ripiantumazione delle piante esisten-
ti in egual numero, verrà potenziato e riqualificato 
l’attuale sistema di regimazione della rete di scari-
co delle acque. Il costo nel suo complesso, quan-
tificato in quasi 650mila euro al netto degli oneri 
della sicurezza, sarà interamente finanziato dalla 
Regione poiché riguardante la realizzazione di ci-
clovie di interesse regionale e la promozione della 
mobilità sostenibile. 

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

Lavori pubblici, Viabilità e manutenzione, 
Attuazione urbanistica della città, 

Politiche per la casa,
Manutenzione frazioni e quartieri,

Patrimonio e partecipate, 
Protezione Civile

VIABILITÀ

VENDITA, ASSISTENZA E RIPARAZIONE MACCHINE DI TUTTI I TIPI,
PICCOLI ELETTRODOMESTICI, TUTTO PER IL CUCITO E LO STIRO

Via Marconi, 6 FORMIGINE - Tel. 059 557648 - Cell. 345 2886748 - saiellidimaestrimassimiliano@mmaestri.it

macchinepercuciresaielli.com

NON SOLO
MACCHINE
PER CUCIRE

RICAMBI
ORIGINALI
FOLLETTO

Auguri di Buone Feste a tutta la clientela!
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SCUOLE SICURE 
E CONFORTEVOLI

Ampliamento degli spazi, risanamento delle pareti e nuova illuminazione a basso 
consumo energetico sono solo alcuni dei numerosi interventi di edilizia scolastica 

SCUOLA

Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed 
educative, Centri educativi, 
Politiche giovanili e legalità, 

Associazionismo.

A partire dal prossimo anno educativo, ci 
sarà una nuova sezione (la quarta), all’in-

terno del nido Barbolini, capace di ospitare da 
14 a 21 bambini.
Il polo educativo Barbolini-Ginzburg, che 
si estende su un’area di 5.300 mq, con tre 
sezioni della Scuola dell’Infanzia e altre 
tre del nido, aveva già previsto il volume 
per una potenziale nuova sezione. Ora che 
i bisogni sono cambiati e, soprattutto, sono ar-
rivati i fondi del Piano Operativo Nazionale, è 
possibile completare le opere interne per un 
totale di circa 90mila euro.
L’area sulla quale si andrà a intervenire è di 
180 mq; saranno realizzati gli spazi didattici 
diurni, un dormitorio, servizi igienici e un ri-
postiglio. L’intervento prevede la realizzazio-
ne di pareti in cartongesso, la posa in opera 
di pavimenti e rivestimenti in tutta la sezione, 
l’installazione di riscaldamento a pavimento e 
di corpi illuminanti in controsoffitto; poi ini-
zierà la fase di arredamento.
Ma tanti altri sono gli interventi di edili-
zia scolastica previsti durante il periodo 
di chiusura natalizia dei plessi scolasti-
ci: rimanendo nello stesso polo educativo, la 
Scuola dell’Infanzia Ginzburg vedrà un am-
pliamento dei passaggi pedonali e la realiz-
zazione di una porzione di pavimentazione 
antitrauma. 
Nella Scuola dell’Infanzia Neri si lavorerà per 
il risanamento delle pareti dall’umidità di ri-
salita e la sostituzione di una tenda oscurante 
a rullo. 
L’intervento di proporzioni maggiori coinvol-
gerà la sede di Casinalbo della Scuola seconda-

ria di I grado Fiori, con la creazione di un nuovo atrio nell’attuale bidelle-
ria, con demolizione della parete divisoria del corridoio e la realizzazione 
di una nuova bidelleria. I lavori, volti a migliorare la fruibilità dello spazio, 
potrebbero estendersi alle vacanze pasquali, durante le quali è prevista 
l’installazione di una porta finestra per la creazione del nuovo vano di 
ingresso.
Sempre a Casinalbo, alle scuole Don Milani, saranno sostituiti i corpi illu-
minanti tradizionali con nuove lampade LED a basso consumo energetico. 
Questo intervento è stato finanziato grazie al Decreto legge 34/2019 (il co-
siddetto “DL Crescita”) e avrà sul bilancio significativi riscontri in termini 
di abbattimento della spesa per i consumi, oltre a portare risultati impor-
tanti riguardo l’efficientamento energetico. Sempre rimanendo in ambito 
scolastico, lo stesso intervento è già stato realizzato nella palestra delle Fio-
ri di Magreta e nelle Ferrari di Formigine.
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DOPO DI NOI, RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE
Consenso di tutti i gruppi consiliari per la nuova convenzione sulle ex Carducci

“Dopo di Noi” è il termine con il quale i genitori di per-
sone con disabilità indicano il periodo che seguirà alla 

loro dipartita; si chiedono, in pratica: “Che cosa sarà del no-
stro congiunto disabile dopo di noi, ovvero quando noi non 
ci saremo più ad assisterlo? Chi se ne prenderà cura in modo 
adeguato?”.

Rock No War!, la Onlus con sede a Formigine famosa 
per i suoi innumerevoli progetti di solidarietà, racco-
glie questo grido d’aiuto, realizzando una struttura 
dedicata interamente ai più fragili, con il supporto 
dell’Amministrazione comunale.
È già stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale 
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la nuova convenzione che amplia 
le riqualificazioni previste dall’in-
tervento sociale proposto da Rock 
No War!. L’Associazione, infatti, 
nell’ottica di una più complessi-
va rigenerazione urbana della 
zona, interverrà anche sul Par-
co delle Tre Fontane e sulla Tor-
re dell’Acquedotto con le tecni-
che del restauro scientifico. 
Grazie al confronto con la Soprin-
tendenza Archeologica, delle Belle 
Arti e del Paesaggio di Bologna, 
Rock No War! ha dato disponibilità 

per ulteriori significative migliorie al progetto: la 
creazione di una piazza nella corte centrale con 
parcheggio interrato e la realizzazione di uno 
spazio pubblico in parte pavimentato ed arreda-
to di fronte all’edificio centrale. 
Confermati anche gli impegni già presi, con la re-
alizzazione di un fabbricato destinato alle unità 
abitative per disabili con 12 posti letto, ovvero 
prevalentemente per persone fragili che potran-
no quindi trovare nuovi spazi di vita e comunità 

anche quando le loro reti familiari cesseranno di proteggerli. 
Egualmente confermata la realizzazione di un fabbricato desti-
nato ad autorimessa e ambulatorio medico, con punto ristoro 
e dispensa, veranda all’aperto, ma soprattutto la realizzazione 
sul lato ovest di spazi destinati a funzioni residenziali collettive 
di tipo sociale (co-housing) per una utenza prevista di circa 38 
persone. 
Ora il progetto continua il suo iter e il fundraising, in cui vengono coin-
volte le forze istituzionali, sociali ed economiche del territorio. 
“Il Dopo di Noi - ha affermato il Sindaco Maria Costi - sarà un’espe-
rienza unica e bellissima capace di conciliare la bellezza e il recupero 
di una parte di centro storico con la solidarietà e la cura della fragilità 
umana. Ringrazio tutti i consiglieri per la dimostrazione di supporto al 
progetto e unità a prescindere dall’appartenenza politica. A Rock No 
War! e al suo presidente Giorgio Amadessi dobbiamo grande ricono-
scenza per averci dato un obiettivo ambizioso ed entusiasmante capa-
ce di saldare la comunità, dando a tutti la possibilità di contribuire in 
tanti modi.”
Sempre a supporto di chi si prende cura di un familiare non au-
tosufficiente, il Comitato di Distretto (cioè il comitato che riu-
nisce i sindaci dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, 
la dirigente dell’area sociale dr.sa Maria Cristina Plessi e la di-
rigente distrettuale dell’Azienda USL di Modena dr.sa Federica 
Ronchetti) ha approvato il nuovo progetto per i caregiver.
Sarà diffusa una “scheda di riconoscimento” del caregiver posta in capo 
non solo ai servizi socio-sanitari, ma anche alle associazioni locali, al 
Punto Unico di Accesso Sociosanitario (PUASS), agli sportelli sociali, al 
Centro per le famiglie distrettuale. 
Inoltre, verranno individuati percorsi di sostegno psicologico, consu-
lenza e accompagnamento per alcuni caregiver, in particolare coloro 
i quali seguono persone con patologie croniche o utenti in carico ai 
Servizi della Salute Mentale.
Infine, saranno incentivati gli interventi domiciliari più strutturati 
(quali, ad esempio, le pause di sollievo e l’assistenza domiciliare so-
cio-educativa), ed interventi a carattere sperimentale, come ad esem-
pio il progetto “Strada Facendo”.
 “Nell’ultimo Consiglio dell’Unione – conclude il Sindaco Costi, che rico-
pre anche l’incarico di presidente dell’Unione dei Comuni del Distretto 
ceramico – abbiamo approvato il bilancio consolidato per l’anno 2019. 
Ebbene: 20 milioni di euro sono destinati alla Non Autosufficienza; tra 
strutture, domiciliarità e assegni di cura. Anche quest’ultimo progetto 
approvato rientra nell’idea che abbiamo noi dell’Unione: un Ente che 
cerca di migliorare il rapporto con i cittadini, partendo sempre da quel-
li più fragili”.

Onoranze Funebri

SILINGARDI

dal 1976
di Serri & Felicioni

Formigine
Via Trento Trieste 111 

Tel. 059/552368  
335 7362322

Maranello
Via Ing. C. Stradi 18/3 

Tel. 0536/940004  
335 7829265www.onoranzefunebrisilingardi.com
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La tempestività delle risposte ai bisogni dei cittadini è 
fondamentale, soprattutto in questi tempi nei quali le 

esigenze cambiano in modo repentino. La gestione della 
pandemia, infatti, sta insegnando a puntare sempre di più 
sui servizi online, utili per evitare spostamenti ed interme-
diazioni.
Ecco allora che il Comune di Formigine ha attivato una nuo-
va postazione presso lo Sportello del cittadino di via Unità 
d’Italia, dedicata al rilascio delle credenziali SPID per coloro 
i quali non riuscissero ad ottenerle in autonomia.
SPID sta per “Sistema Pubblico di Identità Digitale”; le cre-
denziali servono per accedere ai servizi online della Pub-
blica Amministrazione da remoto (computer, tablet e 
smartphone). Tra questi servizi, il Fascicolo Sanitario 
Elettronico, particolarmente utile per ottenere i refer-
ti da parte dell’Azienda sanitaria locale e l’attivazione 
dell’app Io, attraverso la quale è possibile partecipare 
al programma “Extra Cashback di Natale”, un rimborso 

per acquisti effettuati a titolo privato sul territorio naziona-
le con carte e app di pagamento in negozi, bar, ristoranti, 
supermercati e grande distribuzione o per artigiani e pro-
fessionisti.
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8,15 alle 12,15 
e al lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30. È ne-
cessario prendere l’appuntamento telefonando al numero 
059 416167 oppure compilando la form disponibile sul sito 
Internet del Comune per le prenotazioni.
Il cittadino dovrà essere munito di documento d’identità, 
codice fiscale, cellulare e indirizzo personale di posta elet-
tronica; i facilitatori digitali caricheranno i dati degli utenti, 
mentre gli operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico si 
occuperanno del riconoscimento de visu.
Un più ampio processo di “smartizzazione” riguarda l’Intera 
Unione dei Comuni del Distretto ceramico che, attraverso 
la formazione di 800 dipendenti, più di 50 giornate di 
lezioni online, un finanziamento della Regione Emi-
lia-Romagna di più di 100mila euro, ha iniziato una 
“rivoluzione dal basso” per stare al passo con i tempi.
A seguito di una selezione pubblica, è stato individuato il 
partner Injenia, azienda promotrice di una concezione in-
novativa del lavoro, capace di favorire l’innovazione orga-
nizzativa e contemporaneamente dare impulso alla crescita 
e allo sviluppo sostenibile del territorio. Orientamento al ri-
sultato, condivisione ed innovazione sono le parole chiave 
di questo percorso. Attraverso gli strumenti messi a dispo-
sizione dalla Google Workspace saranno sostituiti strumenti 
obsoleti e adottati localmente con un’unica piattaforma in 
grado di rispondere alle diverse esigenze della Pubblica Am-
ministrazione, ottenendo, inoltre, razionalizzazione e otti-
mizzazione dei costi. 
L’altra linea d’intervento che vede protagonista il Sistema 
Informatico dell’Unione è la prosecuzione del progetto re-
gionale “Pane e Internet”; in questo caso, la formazione è 
rivolta direttamente ai cittadini. 

I DIPENDENTI COMUNALI
DIVENTANO FACILITATORI DIGITALI

Comune e Unione del Distretto ceramico sempre più impegnati 
nell’erogare i servizi per cittadini e imprese in modalità online 

SMART CITY
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SPORT E SOLIDARIETÀ
Affidati i contributi per la pratica sportiva di ragazzi in difficoltà economica. 

Continuano le attività di manutenzione degli impianti

Il progetto dell’Assessorato allo Sport che prevede contribu-
ti a titolo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta 

per l’iscrizione ai corsi sportivi per ragazzi tra i 6 e i 16 anni 
(fino a 26 anni se disabili) e alle società sportive volge al ter-
mine. È dunque possibile stilare il bilancio per questa stra-
ordinaria operazione di solidarietà che ha visto coinvolta la 
Regione Emilia-Romagna e importanti realtà locali a favore 
delle famiglie con fragilità economica.
I finanziamenti sono così suddivisi: 25.000 euro dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, 11.000 euro da Opocrin spa, 4.000 euro 
da BPER Banca, 1.500 euro da Coop Alleanza 3.0, 1.000 euro 
rispettivamente da a.s.d. Podistica Formiginese e Lions Club 
Formigine, per un totale di 43.500 euro.
Le famiglie che hanno partecipato all’avviso pubblico con i 
requisiti per ottenere i voucher sono state 59, per un totale 
di 79 ragazzi che hanno ricevuto copertura per i costi d’iscri-
zione a corsi e campionati sportivi. 
Un secondo avviso pubblico ha permesso alle associa-
zioni sportive del territorio di fare domanda per 
ottenere un contributo a copertura delle spese 
d’iscrizione ai campionati e delle maggiori 
spese dovutie ai  protocolli anticontagio 
(più personale, strumenti e prodotti 
per la pulizia e l’igienizzazione). Tra 
i criteri di selezione nella pro-
cedura ad evidenza pubblica, 
la realizzazione, da parte di 
queste società sportive, di 
progetti per l’inclusione so-
ciale, la sicurezza della co-
munità e la cura ambientale. 
Sono dunque 14 le associazioni 
beneficiarie, attive nelle disci-
pline del calcio, pallavolo, danza, 
pallacanestro, ginnastica, karate, 
eccetera.

Nonostante il forzato arresto per gli eventi sportivi, non si 
ferma il lavoro di manutenzione straordinaria e messa a 
norma degli impianti. Tra gli interventi in corso, figura il 
completamento della copertura del Palazzetto dello Sport di 
Formigine, al fine d’impedire infiltrazioni d’acqua. Sempre a 
Formigine, si sta sistemando l’impianto di illuminazione del 
campo comunale da rugby; sarà sostituito l’accumulatore di 
acqua calda sanitaria degli spogliatoi sotto la tribuna dello 
Stadio Pincelli ed anche un generatore nell’impianto termi-
co dei campi da tennis di Viale dello Sport.
Spostandoci nelle frazioni, a Corlo è previsto l’adeguamento 
impiantistico della palestra comunale ai fini del rinnovo del 
Certificato Prevenzione Incendi; mentre a Colombaro è in 
fase di ultimazione la realizzazione di un nuovo campo da 
calcio a 7 in sintetico.
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Formigine vista da voi
Carica le tue foto su Instagram con la mention #formigine

Potresti vederle pubblicate qui

DÌ LA TUA

@mynameisnayo_: walking on gold. #gingkobiloba 
#gold #leaves #yellowleaves #goldleaf #vans #autumn 
#formigine #wanderer #modena #visitmodena 
#igersemiliaromagna #cartoline_italiane #igersmodena 
#foliage #foliage_love #vivomodena  […]

@allemattioli1996: Anyone who thinks fallen leaves are 
dead has never watched them dancing on a windy day.
Chiunque pensi che le foglie cadute siano morte non le 
ha mai viste danzare in una giornata di vento. #aforisma 
#frasibellissime #poesiedistrada #poetry   […]

@zannrobike, Stamattina 7 km innevati. 
#formiginecentro #formiginehub #fornigine 
#villagandini #visitformigine #igemiliaromagna

@x_marlene_x: Andare a scuola a piedi è un privilegio 
che si trasforma in magia quando nevica
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Prosegue la rassegna dedicata al mondo 
della natura promossa dall’Assessorato 

all’Ambiente, in collaborazione con la coo-
perativa sociale La Lumaca. 
Il Centro di Educazione Ambientale ha 
potuto, anche in questo periodo di re-
strizioni, continuare la sua proposta for-
mativa dedicata ai bambini, nel rispetto 
dei protocolli anticontagio; mentre per gli 
adulti sono stati organizzati appuntamenti 
online.
Il fine è sempre quello della promozione 
di comportamenti più consapevoli e ri-
spettosi nei confronti dell’ambiente; at-
traverso la conoscenza, l’osservazione, il 
gioco e le emozioni.
Tante ancora le iniziative in programma: mar-
tedì 15 dicembre si terranno ben due appuntamen-
ti. “Un giorno da… fisico” è un laboratorio scien-
tifico che accompagnerà i ragazzi da 8 a 11 anni alla 
scoperta dell’energia per capire cos’è, come funziona e dove si 
nasconde.  “Giardini tascabili”, invece, è un laboratorio creativo 
e di costruzione per adulti che insegnerà a realizzare piccoli 
ecosistemi in vasetto.
Sabato 19 dicembre si terrà l’imperdibile caccia al te-
soro “Lei non a chi sono io!”; un  gioco all’aperto 
dedicato ai ragazzi da 11 a 14 anni che li guiderà nel 
misterioso mondo degli esseri viventi meno visibili 
del nostro ambiente.
Tre gli incontri pensati appositamente per le festivi-
tà natalizie: s’inizia domenica 20 dicembre con “Le 
mille luci del Natale”, lettura e laboratorio dedica-
to ai più piccoli (3-6 anni) e alle loro famiglie prose-
guendo poi martedì 22 dicembre con “Regali in lat-
tina”, laboratorio creativo che insegnerà a bambini 
e ragazzi (6 -13 anni) come realizzare piccoli pensieri 
natalizi per gli amici più cari. Sempre martedì 22 di-
cembre il laboratorio artistico dedicato agli adulti 
“Impacchettiamoli!” permetterà di progettare 
originali carte regalo ispirate ad artisti contempo-
ranei.
L’anno nuovo non potrebbe iniziare meglio con gli 
ultimi due appuntamenti a calendario: martedì 12 
gennaio, con il laboratorio sensoriale “Il mio nuvo-
lario”, nel quale i ragazzi da 6 a 10 anni realizzeranno 
uno speciale dizionario in 3d per riconoscere le nuvole.  
Infine sabato  16 gennaio è in programma un grande 
gioco all’aperto dedicato ai ragazzi da 11 a 14 anni. 
Con “Mille e una cosa da scoprire” si andrà alla ricerca di elementi naturali che dimostrano alcune verità scientifiche.
L’iscrizione è obbligatoria (Tel. 3805889716, ceasformigine@lalumaca.org o nella form online accessibile dall’home page del 
sito www.comune.formigine.mo.it).
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OH MY GREEN!
La sostenibilità 

non va in vacanza
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Ri-nascita e condivisione: anche questo è Natale! Mai come in que-
sto periodo c’è bisogno di solidarietà, intesa nella sua accezione più 
ampia: tra le persone, verso chi è più fragile e vulnerabile. Il sagrato 
della chiesa parrocchiale, in questi giorni di festa, ospita i gazebo 
delle Associazioni di volontariato, impegnati in importanti campagne 
di sensibilizzazione.
Iniziano i volontari di AIL Modena Onlus, con l’allestimento di un pun-
to d’informazione ematologica e distribuzione di gadget. Questa as-
sociazione ha l’obiettivo di offrire sostegno ai pazienti onco-ematolo-
gici (affetti cioè da leucemie, linfomi e mieloma) e alle loro famiglie.
Il giorno dell’Immacolata e il 13 dicembre ANT sarà presente con 
le tradizionali stelle di Natale. Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa 
dell’oncologo Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia Onlus fornisce 
assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore 
senza alcun costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul ter-
ritorio, ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica gratuiti.

NATALE NEL SEGNO 
DELLA SOLIDARIETÀ

Il Natale è forse uno dei momenti più at-
tesi dell’anno, un evento unico e magico, 
solitamente portatore di gioia e serenità. 
A conclusione di un anno così sofferto, 
Formigine non ha voluto rinunciare ad 
illuminare il suo castello e ad addobba-
re l’albero forse più bello di sempre: un 
abete rosso proveniente dal Parco Re-
gionale dell’Alto Appennino Modenese 
(Parco del Frignano), ricavato nell’ambito 
di un intervento di miglioramento fore-
stale svolto dalla Coop. Acque Chiare di 
Pievepelago.
Nei fine settimana di dicembre, i negozi 
rimarranno aperti per uno shopping “vi-
cino a casa”, che speriamo possa aiutare 
le tante attività duramente colpite dalla 

crisi provocata dalla pandemia. Non si 
potranno tenere i tradizionali mercati-
ni, ma negli angoli più caratteristici del 
centro storico si potranno trovare bellis-
simi presepi artigianali. Dalla fontana a 
lato del castello, fino all’ex Bar dei Tigli, 
la magia del Natale passa anche attra-
verso i suggestivi presepi provenienti 
da collezioni private e realizzati a cura di 
Proform.
Non è stato possibile organizzare even-
ti, ma non mancherà la figura simbolo di 
questo periodo: Babbo Natale! In questo 
modo, sarà data ai più piccoli la possibi-
lità d’imbucare la famosa letterina… per-
ché possiamo rinunciare a tutto, ma non 
ai sogni!

Un piccolo grande gesto ma che può fare la diffe-
renza. Acquistare giocattoli di seconda mano non 
solo aiuta il pianeta salvaguardando l’ambiente e 
diminuendo gli sprechi ma sostiene anche chi è più 
bisognoso.
Grazie al negozio dei giocattoli usati realizzato 
dall’Associazione Cose dell’altro mondo di Formi-
gine, sarà possibile acquistare giocattoli usati sup-
portando così le tante iniziative che l’Associazione 
promuove in giro per il mondo a favore dei più bi-
sognosi.
Dal 13 dicembre al 6 gennaio, sotto la Sala Loggia 
nel centro storico di Formigine, il negozio dei gio-
cattoli usati sarà a diposizione di tutti coloro che 
desiderano passare le Feste nel segno di un riuso 
consapevole e un Natale responsabile.
Tutti i giocattoli in vendita seguono un rigido pro-
tocollo di igienizzazione e sanificazione, la vendita  
si svolgerà nel rispetto  dei protocolli anticontagio.

UNA SECONDA 
OCCASIONE… ANCHE 

PER I GIOCATTOLI!

ATMOSFERA NATALIZIA 
CHE SCALDA IL CUORE!



17PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

EVENTI

Il gioco da tavolo e di ruolo sono tipologie ludiche che stimolano l’aggregazio-
ne, la relazione con i pari, l’inclusione e aumentano il benessere. 
Giocare significa scoprire se stessi e l’altro, apprendere regole sociali e di 
comportamento, sviluppare ed attuare le prime forme di empatia, imparare 
a negoziare continuamente le proprie opinioni e convinzioni rispettando la li-
bertà altrui e acquisendo il valore della tolleranza, solidarietà e cooperazione. 
“A che gioco giochiamo?”, laboratorio online sui giochi di ruolo per ragazzi del-
le scuole medie e superiori realizzato a cura dell’Associazione Play Res e Hub 
in Villa con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di 
Modena, utilizza la valenza educativa del gioco da tavolo e di ruolo come stru-
mento per consolidare relazioni e per educare a un’etica dei comportamenti.
Il laboratorio punta ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle 
dinamiche del gioco e della pericolosità del gioco d’azzardo anche nei più 
piccoli, favorendo lo sviluppo cognitivo ed intellettivo nonché lo sviluppo so-
ciale e relazionale.
Tre gli appuntamenti a calendario: lunedì 14, giovedì 17 e lunedì 21 dicembre 
dalle ore 18.00 alle ore 19.30. Prenotazione obbligatoria, scrivendo a giovani@
comune.formigine.mo.it. L’iscrizione comporta la partecipazione a tutti e tre 
gli incontri.

L’ARTE DEL GIOCO E IL SUO 
VALORE EDUCATIVO

Simbolo religioso o talvolta semplice 
addobbo natalizio, diffuso nei luoghi 
sacri quanto nelle case e nelle piazze, 
la storia del Presepe affonda le radici 
nei secoli e si intreccia con quella de-
gli artisti che l’hanno riprodotto e rein-
terpretato. 
Dalle prime raffigurazioni risalenti al 
III-IV secolo, passando per la prima 
rappresentazione “moderna” voluta 
da San Francesco d’Assisi, il Presepe 
è entrato a far parte della tradizione 
popolare dove è ormai un elemento 
immancabile nel periodo delle Feste.  

È appunto “Il Presepe nella Storia 
dell’Arte” il titolo della conferenza onli-
ne a cura dell’Università Popolare di 
Formigine (UPF) in programma marte-
dì 15 dicembre alle ore 20.45. 
Anna Rebecchi, docente di Storia 
dell’Arte, e Giuseppe Manni, scritto-
re e Rettore dell’Università Popolare, 
esploreranno il ruolo rivestito dalla 
raffigurazione della Natività attraverso 
secoli di storia. 
A seguito della sospensione dell’atti-
vità corsistica, l’UPF ha proseguito la 
sua missione educativa con un calen-
dario di conferenze online dedicate 
a tutti, iscritti e non. L’evento si terrà 
sulla piattaforma Google Meet, con 
un limite massimo di 100 partecipanti. 
Per iscriversi è sufficiente inviare una 
e-mail a: annarebecchi50@gmail.com.

Per questo insolito Natale, il Museo del 
castello e la biblioteca offrono, attraverso 
i propri canali social e il sito Visitformigine,  
eventi che diversamente sarebbero stati 
realizzati in presenza: si parte con “Il Natale 
nel Medioevo”, visita virtuale al castello per 
adulti incentrata sulla festività del Natale; 
a seguire “Un Natale di carta”, video-tuto-
rial per realizzare biglietti di auguri con gli 
origami; infine “Romanzi da sfogliare sotto 
l’albero”. 
Non mancheranno i consigli di lettura: il 20 
dicembre “Teo il bibliotecorso si racconta”, 
intervista a Martina Orsi, autrice di libri per 
bambini; il 23 “Storie sotto l’albero per pic-
coli lettori” con una video narrazione e, a 
seguire, un laboratorio manuale. 
E ancora: il 29 si terrà “L’ora delle storie na-
talizie”, mentre l’ultimo giorno dell’anno i più 
piccoli scopriranno finalmente dove è sta-
to ritrovato l’uovo del draghetto che anima 
l’antica fortezza di Formigine! Si  chiude il 6 
gennaio con la narrazione “La befana vien di 
notte” e, a seguire, un laboratorio manuale. 

LETTURE E TUTORIAL 
ONLINE CON 

BIBLIOTECARIE E 
GUIDE MUSEALI

L’UPF RACCONTA 
IL RUOLO DEL 

PRESEPE NELLA 
STORIA DELL’ARTE
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FORMAZIONE

INNOVAZIONE + NETWORKING = 
CA’ BELLA

Il Comune ha pubblicato il bando di gara per la concessione del 
Centro di Formazione Tecnologica di Colombaro

Fino al 20 dicembre, è attiva la procedura per l’individuazione del con-
cessionario di servizi di sviluppo per le imprese e di alta formazione 

tecnologica rivolta ai giovani, che opererà a Ca’ Bella.
Ca’ Bella, inaugurata due anni fa dopo il restauro del mulino di Colomba-
ro che si trova in prossimità del percorso natura del Torrente Tiepido, du-
rante questo biennio ha visto il coinvolgimento e il lavoro attivo di 4HUB 
(associazione d’imprese nata per sostenere il progetto, tra cui Cooltech, 
Worgas e Tellure Rota), Zenit Formazione (società di formazione attiva 
da anni sul territorio modenese), Democenter (Centro di Innovazione 
e trasferimento tecnologico dell’Università di Modena e Reggio Emilia), 
LK Lab (Centro di ricerca e formazione in ambito della robotica), Star & 
Cows (società specializzata nella ricerca e nella selezione del personale).  
Le ipotesi di sviluppo, che dovranno essere prese in carico dal 
prossimo concessionario, riguardano l’implementazione del polo 

di formazione tecnologica continua, indi-
rizzata, in particolare a giovani con back-
ground tecnico da formare attraverso un per-
corso definito che sia espressione delle esigenze 
del territorio. Inoltre, grazie agli spazi che Ca’ 
Bella dispone, sono possibili attività di orienta-
mento rivolte ai giovani e conferenze di caratte-
re ispirazionale per la condivisione di esperien-
ze e best practises.
L’affidamento avverrà mediante procedura 
aperta e con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa (assegnando un peso 
dell’80% all’offerta tecnica e del 20% a quella 
economica). I criteri per valutare l’offerta tec-
nica devono tenere in debita considerazione le 
modalità di erogazione del servizio ma anche le 
migliorie che il concessionario potrà effettuare 
sull’edificio stesso e che sono funzionali all’ero-
gazione del servizio.
L’ultimo corso ospitato nell’ex mulino, 
quello per “Tecnici dell’Automazione 
nell’Industria 4.0”, gestito da Zenit Forma-
zione e finanziato dal Fondo Sociale Euro-
peo e dalla Regione Emilia-Romagna, si sta 
rivelando di particolare rilevanza: 300 ore 
di lezione condotte da esperti docenti e da pre-
stigiose aziende partner, comprensivo di stage, 
per 12 partecipanti selezionati accuratamente 
tra tutti i giovani e adulti non occupati e domici-
liati in Emilia-Romagna.
Il percorso di formazione teorico e pratico, che 
è ancora in fase di svolgimento attraverso webi-
nar, tocca tutte le competenze oggi necessarie in 
un settore come quello dell’industria e dell’au-
tomazione sempre più vocato a digitalizzazio-
ne, tecnologia e concetto di smart factory.

di Del Vecchio Fabio

•Riparazioni in garanzia
•Riparazioni fuori garanzia in Modena e provincia

•Installazioni elettrodomestici a domicilio
•Ricambi originali

Punto vendita:  Via Battezzate, 28  -  CORLO DI FORMIGINE  -  Tel. 059 574775  -  Cell. 392 9707377

CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI ELETTRODOMESTICI

TECNOSPRINT
Tecnosprint è un CENTRO ASSISTENZA di riparazione elettrodomestici a domicilio

SPECIALIZZATO MULTIMARCHE

Per elettrodomestici a libera installazione e incasso:
REX, SANGIORGIO, SAN GIORGIO, LG, IKEA, LOFRA, ATLANTIC, ESTEL,  GIAS, ZANUSSI, 
DE’LONGHI, COMFEE, PANASONIC, REGAL, BAUMATIC, FABER, GORENJE, GAGGENAU, 
BOREAL, FRANKE, GLEM GAS, LA GERMANIA, HISENSE, KENDO, KENNEX, KELVINATOR, 
FOSTER, JOLLYNOX, BLOMBERG, IBERNA, SAMSUNG, KITCHENAID, BAUKNECHT, 
TURBOAIR, IGNIS, ELICA, ORANIER, WHIRLPOOL, PHILCO, BOMPANI, ARISTON, 

BOSCH, CANDY, SIEMENS, AEG, 
AEG ELECTROLUX, HOTPOINT, 
BEKO, REX-ELECTROLUX, INDESIT, 
ZEROWATT, TECNOGAS, SMEG, 
HAIER, HOOVER, LIEBHERR, NEFF, 
ARDO, WEGAWHITE, NARDI, 
FRATELLI ONOFRI, ZOPPAS 
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EDILMONTORSI s.r.l.  
via Quattro Passi 29
Formigine (MO)
T/F +39 059 573552
M +39 335 7419937
M +39 335 7419936
info@edilmontorsi.it
www.edilmontorsi.it

BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ 

Servizi sociali e Caritas parrocchiali sempre più uniti per aiutare coloro 
i quali si trovano in difficoltà a seguito della crisi provocata dalla pandemia 

SOCIALI

L’Unione dei Comuni del Distretto ceramico met-
te a disposizione risorse prontamente spendibili 

per coloro i quali, a seguito dell’emergenza legata 
alla pandemia da Covid 19, si trovano in difficoltà 
nell’acquistare generi alimentari e beni di prima ne-
cessità.
Il modulo per la compilazione diretta è dispo-
nibile sul sito dell’Unione dei Comuni del Di-
stretto ceramico. C’è tempo fino alle ore 23 di 
domenica 13 dicembre.
La quota mensile riconosciuta ai beneficiari va da 
150 euro per un nucleo familiare composto da una 
singola persona, fino a 400 euro per 5 o più compo-
nenti; per un totale di 638.500 euro (che si vanno 
ad aggiungere alla precedente manovra primaverile 
d’importo equivalente).
Agli aventi diritto sarà riconosciuta una cifra men-
sile da erogarsi in una volta sola; attraverso l’eroga-
zione di buono spesa cartaceo o carte di acquisto.  
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti sarà 
pubblicato e sempre aggiornato sul sito dell’Unione.
Il dichiarante dovrà sottoscrivere la difficoltà eco-
nomica familiare a seguito dell’emergenza Covid o 
lo stato di bisogno economico e la motivazione di 
tale difficoltà; che i componenti del proprio nucleo 
familiare anagrafico non possiedono rendite patri-
moniali o proventi quali titolarità di conto corrente 
bancario o postale, titoli, depositi bancari e postali 
che superino complessivamente i 3.000 euro, alla 
data del 25 novembre 2020; se i componenti del nu-
cleo ricevono aiuti continuativi da parte di altri enti 
pubblici e di che tipo (es. Reddito di cittadinanza, 
Pensione di Cittadinanza, Naspi, Cassa integrazione, 
Reddito di emergenza, ecc.).
Alle domande verrà data risposta in ordine di arrivo 
sino a esaurimento dei fondi disponibili; le doman-

de delle famiglie che ricevono già altri tipi di aiuto continuativo da 
parte di enti pubblici verranno valutate a partire dal mese di genna-
io, sempre in ordine di arrivo e solamente se saranno ancora dispo-
nibili i fondi, fino ad esaurimento degli stessi.
I buoni saranno ritirabili presso lo sportello sociale del proprio Co-
mune previo appuntamento.
Il beneficiario si impegna a conservare gli scontrini relativi alle spe-
se effettuate per 6 mesi ai fini di controlli da parte del Servizio Socia-
le Territoriale o di altre Autorità competenti. Saranno effettuati con-
trolli a campione sulle autocertificazioni e in caso di dichiarazioni 
mendaci verranno fatte segnalazioni alle Autorità competenti.
Di recente sottoscrizione, inoltre, il Protocollo d’Intesa tra il 
Servizio Sociale Territoriale di Formigine e le Parrocchie per 
la costruzione di una comunità solidale, a conferma del rap-
porto di collaborazione che negli anni si è consolidato tra il 
Servizio Sociale e le Caritas parrocchiali e della volontà condivisa 
di promuovere e potenziare la rete di interventi, azioni e progetti a 
sostegno e supporto dei bisogni delle fasce più fragili della popola-
zione per la costruzione di una comunità ancora più accogliente ed 
inclusiva.
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SOSTENERE LA DIDATTICA IN PRESENZA, 
MIGLIORARE QUELLA A DISTANZA

Sono tante le misure economiche e strutturali messe in campo per supportare il mondo 
della scuola di fronte alle difficoltà provocate dalla pandemia

SCUOLA

Finisce l’anno e per famiglie e ragazzi finisce anche il primo 
semestre di un nuovo sistema scolastico ancora in fase “spe-

rimentale”. L’impatto dell’emergenza sanitaria - come più volte 
sottolineato - ha colpito duramente il mondo dell’istruzione, a 
tutti i suoi livelli. Tra scuola in presenza e didattica a distanza, 
sono stati numerosi gli interventi dell’Amministrazione comu-
nale per una sempre maggiore efficienza del sistema in tutte le 
sue modalità.
Il 2020 ha visto il completamento del processo di collega-
mento di tutte le scuole pubbliche e dei poli di maggior 
interesse del territorio comunale (Centro per le Famiglie, 
Opera Pia Castiglioni e altri) attraverso fibra ottica BUL 
(Banda Ultra Larga) tramite una convenzione con Lepi-
da SpcA: si conclude così un processo avviato l’anno scorso 

con l’implementazione della rete per un investimento di 
130.000 euro. Una connessione rapida e sicura è infatti il 
punto di partenza per un sistema didattico che si trova a 
fare ormai sempre più affidamento sul mondo digitale.
In un anno di particolare sofferenza per il sistema scola-
stico, l’Amministrazione comunale è intervenuta per 
garantire politiche tariffarie attente alle famiglie, 
sottoposte a forzate sospensioni prolungate dei servizi, 
senza far venire meno il sostegno ai gestori, incorsi in co-
sti aggiuntivi a causa della presente emergenza sanitaria. 
Una prima Delibera di Giunta, approvata in questi giorni, 
ha visto l’aumento del 5% del costo complessivo a bambi-
no riconosciuto dal Comune ai gestori dei nidi d’infanzia 
privati convenzionati, a parziale copertura delle maggio-
ri spese sostenute, per un contributo complessivo di ol-
tre 17.000 euro. Una seconda Delibera ha invece definito 
contributi alle scuole del territorio per le spese di funzio-
namento nell’anno scolastico 2020/2021 per un totale su-
periore ai 46.000 euro. 
Con l’anno nuovo si avvicina infine il periodo dedicato 
alle iscrizioni scolastiche. Nel 2021 i termini subiranno 
una leggera anticipazione: le iscrizioni apriranno il 4 
gennaio e termineranno il 25 dello stesso mese. Le 
modalità rimarranno invece invariate, con possibilità di 
presentare domanda cartacea per le scuole dell’Infanzia 
e iscrizione esclusivamente online per scuole primarie e 
scuole secondarie di primo e secondo grado. Per quest’ul-
time sarà possibile effettuare la registrazione sul portale 
del Ministero dell’Istruzione già a partire dalle ore 9.00 
del 19 dicembre. A rimanere invariata sarà anche la pos-
sibilità, per le famiglie prive di strumentazione informa-
tica, di usufruire del supporto delle istituzioni scolastiche 
destinatarie delle domande durante il procedimento di 
iscrizione. Tutte le famiglie aventi diritto riceveranno a 
breve comunicazione a mezzo posta con l’informativa 
completa.

 
CENTRO REVISIONE VEICOLI AUTO E MOTO

Tel. 059.557449

Sostituzione e Riparazione Pneumatici
Pneumatici invernali
Assetto Ruote
Cerchi in Lega
Deposito stagionale gomme clienti

REVISIONE BOMBOLE METANO
MECCANICA LEGGERA

VOLPARI s.r.l.
Via Treves, 11
41043 Formigine (Mo)
gomme@volpari.it 
revisioni@volpari.it

Buone
Feste!



21PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

IN AIUTO ALLE VITTIME 
DI VIOLENZA

Sempre più donne si rivolgono ai servizi per accompagnamento e sostegno psicologico. 
Situazione aggravata dal lockdown

PARI OPPORTUNITÀ

In occasione della Giornata contro la violenza 
sulle donne, che si celebra in tutto il mondo il 

25 novembre, sono state molteplici le iniziative 
di sensibilizzazione su questo tema importante. 
Così come è importante far conoscere  le azioni 
messe in campo per arginare questo fenomeno, 
reso tristemente di grande attualità da recenti 
accadimenti.
Il Centro Antiviolenza distrettuale “Tina” è 
attivo da due anni a Sassuolo, in Via Adda 
50, per 15 ore alla settimana, dal lunedì al 
venerdì. È possibile contattare il Centro al 
numero 0536.880598 o inviare un messag-
gio WhatsApp al 3426023507. Quest’ultimo 
canale di comunicazione è risultato partico-
larmente utile durante il lockdown, quando ri-
sultava più difficile per le donne spostarsi per 
chiedere aiuto.
È inoltre attivo il servizio di reperibili-
tà h 24 e nei giorni festivi, attraverso uno 
specifico numero di telefono dedicato ad 
uso esclusivo delle Forze dell’Ordine e del 
Pronto Soccorso degli Ospedali del territo-
rio, collegato al numero telefonico nazio-
nale 1522.
“Le donne che arrivano al Centro chiedono so-
prattutto di essere ascoltate – afferma la coordi-
natrice Loredana Morena – Il loro bisogno prin-
cipale è quello di non sentirsi sole. Non tutte 
le donne sono pronte ad uscire dalla violenza. 
L’operatrice del Centro deve rispettare il tempo 
di ogni singola donna”.
Da inizio anno fino al 30 settembre, sono state 
82 le donne che si sono rivolte al Centro, segno 
di un costante incremento soprattutto dopo il 
lockdown, a conferma del fatto che la condizio-

ne di chiusura in casa ha incrementato le tensioni e le violenze. Sono stati 
invece 6 gli interventi in emergenza. Nel primo semestre del 2020, le 45 
donne che si sono rivolte allo Sportello hanno ricevuto complessivamen-
te 100 ore di colloqui in presenza e 150 colloqui telefonici.
I Centri ascolto sono invece attivi presso tutte le sedi del Centro 
per le famiglie distrettuale; sul nostro territorio, presso Villa Bian-
chi di Casinalbo (in via Landucci 1, telefono 059 551931). Fino al 31 
ottobre di quest’anno, sono state 91 le donne che hanno usufruito del ser-
vizio, di cui 44 vittime di violenza, per le quali si è reso necessario avviare 
percorsi specifici. Sono stati effettuati 567 colloqui. 
Anche in questo caso, durante il lockdown, il Servizio è rimasto attivo e 
ha effettuato i colloqui a distanza, tramite chiamate o videochiamate. 
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VISIONI

NATURA… 
MAGISTRA VITAE!

Al via percorsi ed esperienze per rinnovare
il contatto con l’ambiente che ci circonda

“La natura ancora oggi riesce a meravigliare e 
a stupire i bambini e anche gli adulti. La tela 

di un ragno, una pietra di luna che brilla, due le-
pri che corrono in un prato. In una società dove si 
vive sempre più in spazi chiusi, numerose ricerche 
evidenziano che il gioco spontaneo all’aria aperta 
soprattutto tramite il contatto con i materiali na-
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turali migliori la salute fisica e menta-
le e il benessere emotivo dei bambini. 
Le esperienze di immersione in natura 
rivolte alle famiglie oltre a rispondere 
a un crescente deficit di natura, sono 
l’occasione per gli adulti di tornare a 
frequentare la natura con continuità e 
di (ri)scoprirla insieme ai loro figli. Bo-
schi, stagni, fiumi ma anche parchi pub-
blici e giardini con un tocco di selvati-
chezza sono contesti ideali dove vivere 
esperienze autentiche e significative e 
incontrare nel corso delle stagioni, con 
il bello e brutto tempo, una natura ina-
spettata e talvolta imprevedibile.”

(Irene Salvaterra, educatrice ambientale)

Tra le tante cose che ci ha insegnato questa 
pandemia, c’è l’urgenza di favorire un rin-

novato contatto con l’ambiente che ci circon-
da, anche in termini propriamente educativi.
La vita contemporanea, non solo delle grandi 
città ma anche nelle piccole frazioni di provin-
cia, si è sempre più distanziata dal ritmo na-
turale e dalla relazione diretta con la natura 
circostante, spesso vissuta come un mero sfon-

do. Ecco perché sentiamo la necessità di creare occasioni per stare in 
natura e di formare una coscienza che riconsideri l’ambiente come una 
fonte fondamentale di conoscenza, esperienza, emozione, in particola-
re quando la fruizione avviene in modo libero, spontaneo, destruttura-
to e duraturo nel tempo.
Il Comune di Formigine ha colto l’opportunità di aderire al pro-
getto regionale “Outdoor education: la scuola in natura” che pre-
vede un percorso formativo rivolto agli insegnanti delle scuole 
primarie e secondarie di 1° grado, e azioni mirate verso le fami-
glie di bambini in età 3-6 anni.
Il percorso pensato per le famiglie è iniziato con un incontro formati-
vo, cui seguiranno un ciclo di cinque incontri in natura suddivisi tra 
capoluogo e frazioni. Si parte dal primo evento presso Villa Gandini 
(12 dicembre), seguito la settimana successiva dal Parco di via Monzani 
di Casinalbo (19 dicembre). A gennaio sarà poi il turno dell’Oasi del 
Colombarone di Magreta (9 gennaio), del Parco di via Galilei a Corlo (23 
gennaio) e del percorso ciclabile lungo il Tiepido (6 febbraio). Per par-
tecipare, è necessaria la prenotazione al numero 380 5889716, oppure 
scrivere all’indirizzo ceasformigine@lalumaca.org.
Ma c’è di più! Presso la scuola Don Milani di Casinalbo è stato 
avviato il progetto “In giardino non solo a ricreazione”. Il tema 
dell’educazione outdoor, grazie all’allestimento di un’aula in 
giardino protetta da una copertura tale da renderla utilizzabile 
durante tutto l’anno scolastico, diventerà quindi una realtà, an-
che grazie al fondamentale contributo dei genitori. 
L’area all’aperto, in ambiente naturale, permetterà quindi il contatto 
diretto con la terra e con il sole, diventando una risorsa educativa e 
didattica di grande valore. L’aula verde sarà utilizzabile da una classe 
alla volta ed acquisisce maggior rilevanza considerato lo stato di emer-
genza attuale, inserendosi tra le strategie utili a contenere la diffusione 
del contagio da Covid19, così come indicato nel Piano Scuola 2020/2021. 
Nel complesso, i lavori consistono nell’acquisto (e successivamente 
nella posa nell’area individuata) di sei tavoli autoportanti in legno da 
esterno, di cui uno provvisto di allungo per l’accesso facilitato di alunni 
con disabilità, con venticinque postazioni distanziate tra loro di un me-
tro lateralmente e frontalmente, da parte del comitato genitori per un 
totale di 5.000 euro circa. Tutte le postazioni saranno protette da una 
copertura capace di proteggere dal sole, dal calore e dalla pioggia che 
acquisterà il Comune.
Stare all’aria aperta, insieme ai propri coetanei, accresce le capacità so-
ciali dei bambini che, posti in un contesto diverso da quello dell’aula al 
chiuso, adottano nuove modalità relazionali, oltre ad aumentare la loro 
consapevolezza verso il tema del rispetto dell’ambiente.
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Informazioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

Con Ordinanza del 4 dicembre 2020, in vigore dal 6 dicembre, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha formalizzato il 
passaggio della Regione Emilia-Romagna in area gialla.

• Confermato il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 del giorno successivo, se non per comprovate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o motivi di salute (per le quali occorre l’autodichiarazione). 

• Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) aperti dalle 5 alle 18, con l’asporto consentito fino alle 
22. 

• Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati, 
ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole. Fino al 
6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21.

• Restano sospesi gli spettacoli e le mostre aperte al pubblico in teatri, sale da concerto, musei.
• Restano sospese le attività di palestre e centri benessere.
• Raccomandazione al più ampio uso dello smart working per le attività lavorative e professionali, sia nel privato sia nel 

pubblico impiego.
• Didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, si aggiungono 
misure specifiche per le vacanze natalizie, valide sull’intero territorio nazionale, oltre a una forte raccomandazione a non 
invitare nelle proprie case persone non conviventi per pranzi, cene e altre attività conviviali.

• Spostamenti: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato spostarsi tra regioni e, nelle giornate del 25 e del 26 
dicembre 2020 e del 1^ gennaio 2021, è vietato anche ogni spostamento tra comuni, fatti salvi motivi di lavoro, o 
situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o 
abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case in altra regione e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 
2020 e del 1^ gennaio 2021, anche di quelle in altro comune. Inoltre, sono vietati gli spostamenti dalle ore 22 del 31 
dicembre 2020 alle ore 7 del 1^ gennaio 2021, a parte quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni 
di necessità o motivi di salute.

• Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla 
quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi dalla quarantena.

• Dal 7 gennaio 2021 per le scuole di secondo grado dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza per il 75% della 
popolazione studentesca. 

(fonte: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus) 

SI CONFEZIONANO
PACCHI E CESTE

NATALIZIE

ORDINANZA E DPCM IN VIGORE PER 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19

La sintesi delle misure adottate dal Governo
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Al Consiglio Comunale del 29 ottobre 
2020 la maggioranza ha approvato 

una mozione presentata dal PD e dalla 
lista civica Formigine città in movimen-
to con cui si chiede all’amministrazione 
di organizzare una giornata di studio e 
approfondimento sulle tragiche vicende 
occorse alla popolazione istriano-dal-
mata prima, durante e dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, ed adoperarsi per in-
titolare una via o un parco alle vittime 
di questa tragedia. L’obiettivo è aprire 
un dibattito e offrire ai cittadini la pos-
sibilità di confrontarsi con chi il tema 
lo studia da tempo, per mestiere. Per 
abbandonare le posizioni ideologiche 
a favore di analisi storiche complete e 
condivise dalla comunità degli studiosi; 
per costruire un processo di pacificazio-
ne possibile solo nel riconoscimento col-
lettivo degli eventi chiave della storia di 
un popolo. Perchè la memoria, se vuole
essere strada per il futuro, deve essere 
un esercizio collettivo. Nel corso del-
lo stesso Consiglio l’assessore Bosi ha 
presentato il Biciplan, dopo la lettura e 
la presa in carico, da parte di Comune 

e di Commissione consiliare, delle pro-
poste di variazione depositate da singoli 
cittadini o gruppi, la maggior parte del-
le quali è stata “parzialmente accolta” 
(saranno considerate e implementate in 
modo completo nel momento della fase 
realizzativa dei singoli interventi previ-
sti). Il Biciplan è un piano organizzato 
sui comuni del Distretto Ceramico, volto 
a creare una serie di assi di percorribi-
lità ciclistica finalizzati a spostare il tra-
sferimento casa-lavoro e casa-scuola dai 
mezzi motorizzati verso mezzi a bassis-
simo se non nullo impatto ambientale. Si
tratta di uno dei passaggi fondamentali 
dell’Agenda ONU 2030, per il migliora-
mento della qualità dell’aria. E la sua 
natura extracomunale permette di lavo-
rare in una prospettiva sinergica, fonda-
mentale per garantire la realizzazione 
di una rete di ciclabili per spostarsi non 
solo all’interno del singolo comune ma 
nel distretto, passaggio imprescindibile 
in funzione della distribuzione dei posti 
di lavoro rispetto ai luoghi di abitazione.
La validità del progetto trova riscontro 
in alcuni dati: al momento Formigine ha 
circa 40 km di piste ciclabili ovvero poco 
meno di 1,2 metri ad abitante. Tenendo 
conto che l’obiettivo del PAIR (Piano Aria 
Integrato Regionale) è posto a 1,5 metri 
per abitante e che nei prossimi anni, at-
traverso investimenti pari a circa 3,5 mi-
lioni di euro, i chilometri di rete ciclabili 
verranno portati a 80, il rapporto metri/
abitante arriverà a circa 2,4, ben oltre gli 
obiettivi richiesti. 
Nel nostro comune transiteranno otto 
degli undici assi previsti dal Biciplan: 
oltre all’Asse dei Miti” che collegherà i 
due musei Ferrari, una nuova ciclabile 
a fianco di via Radici in Piano, la “cir-
condariale” che unirà il distretto a circu-
ito, la Fiorano - Formigine, la Spezzano 
- Formigine, la Magreta - San Michele, 

la Magreta - Colombaro, la Colomba-
ro - Gorzano. Grazie alle osservazioni 
sono state aggiunte sul territorio formi-
ginese la previsione di un collegamento 
ciclabile Colombaro - Montale in grado 
di innestarsi sulla pista già esistente in 
territorio di Castelnuovo Rangone, una
“green way” (ciclabile in area prevalen-
temente naturale) di congiunzione fra 
due dei principali assi (“Asse dei Miti” a 
Ubersetto e Magreta - Colombaro).
Inoltre, il Decreto semplificazioni (DL 
76/2020) ha introdotto una serie di novi-
tà molto interessanti per incentivare l’u-
so della bicicletta e realizzare situazioni 
di movimento nel traffico protette a bas-
so costo (corsie ciclabili, case avanzate, 
doppio senso ciclabile e strade urbane 
ciclabili).
Infine, il Consiglio Comunale del 26 
novembre 2020 ha avuto all’ordine del 
giorno anche una variazione di bilan-
cio, in cui gli interventi legati alle conse-
guenze della situazione di pandemia da
COVID19 costituiscono una parte impor-
tante. In particolare è stata votata una 
variazioni in cui circa €100.000 sono sta-
ti indirizzati alle attività della farmacia 
comunale per acquisti legati alle attività 
di diagnosi del COVID19 e al sostegno 
al commercio tramite l’abbattimento di 
TARI e COSAP e il sostegno alle spese per 
pubblicità. Nel primo caso si è trattato 
di circa € 30.000, mentre per il sostegno 
alle attività economiche l’importo si ag-
girava attorno a € 75.000.

Rimanete in contatto con PD Formigine:
www.pdformigine.it 
pdformigine@gmail.com

IL NOSTRO 
CONTRIBUTO

NEL CONSIGLIO 
COMUNALE

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO

Libreria Gilioli dal 1988 la tua libreria a Formigine

via Val d’Aosta, 7 - Formigine (MO)
tel. 059 570165 - www.libreriagilioli.com
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Il lavoro della Lista Civica “Formigine 
Città in Movimento” si è tradotto in 

impegno, partecipazione e idee da tutte 
le persone che la compongono, in pri-
mis il nostro Assessore Corrado Bizzi-
ni, il consigliere Luca Pinelli e il nostro 
segretario Luca Sciasci e di tutti coloro 
che in qualche modo hanno contribuito 
a dare suggerimenti, indicazioni, “ag-
giustaggi”, perché le scelte le proposte 
o semplicemente il nostro stare insieme 
come comunità formiginese fosse mi-
gliore per tutti.
Si sta concludendo un anno veramente 
difficile sotto tutti i punti di vista e in-
sieme all’amministrazione comunale 
abbiamo affrontato tutte le urgenze e le 
criticità nel miglior modo possibile.
Tutte le energie del 2020 sono state 
orientate verso un obiettivo: affronta-
re l’emergenza sanitaria attivando una 
rete efficace di servizi, di ascolto e riso-
luzioni economiche. I ripetuti DPCM, 
le ordinanze regionali e le indicazioni 
comunali hanno visto impegnati tutti 
i cittadini e l’amministrazione in uno 

sforzo comune per stare bene e uscire 
prima possibile da questa delicata si-
tuazione insieme. Sinergie che stanno 
funzionando assieme all’attenzione e 
alla vicinanza alle tante famiglie che 
soffrono per la perdita dei loro cari o 
per la malattia o purtroppo anche per 
altre situazioni di enorme dolore. 
I nostri auguri in questo Natale difficile 
vanno prima di tutto a loro e siamo in 
sintonia con tutti i cittadini di Formi-
gine nel ribadire che dobbiamo essere 
tutti responsabili e attenti se vogliamo 
vincere questa battaglia contro il virus. 
Rispetto prima di tutto, ognuno per l’al-
tro: mascherine, distanziamento, igiene 
delle mani e attenzione alle normative. 
Siamo fiduciosi negli sforzi personali e 
comunitari.
L’assessorato alle attività produttive 
continua la programmazione e la pro-
gettazione per il lavoro, il commercio 
e il turismo, con rinnovato impegno e 
determinazione in un’ottica di futuro 
che promuova il digitale, come la piat-
taforma per i commercianti e la piatta-
forma turistica dello IAT di Maranello 
(comune capofila per il progetto che 
include i comuni di Formigine, Fiorano, 
Maranello, Prignano, Palagano, Monte-
fiorino e Frassinoro) e la collaborazione 
attiva con Proform e Rete Impresa per il 
progresso, lo sviluppo delle attività pro-
duttive a Formigine.
Nell’ambito turistico siamo lieti di an-
ticipare che sta prendendo forma un 
progetto trasversale molto importante 
chiamato “Cammino di Santa Giulia” 
per la valorizzazione della bellezza dei 
territori dei comuni interessati; sarà 
un’occasione per conoscere l’ambiente 
che ci circonda, con il coinvolgimento 
di tante attività culturali economiche e 
sportive. 
Quest’anno così particolare è molto im-

portante anche per un altro aspetto: la 
responsabilità dell’amministrazione 
comunale del PUG (Piano Urbanistico 
Generale) che, seguendo gli indicato-
ri dell’Agenda ONU 2030 e partendo 
dal progetto del 2020 con l’università 
di Parma, dovrà analizzare e pensare 
molto responsabilmente a come sarà 
Formigine e a come anche noi “Formi-
gine Città in Movimento” vorremmo 
che la città fosse in futuro, ovvero sem-
pre più verde e sostenibile nel suo svi-
luppo economico e sociale, incentrata 
sulla dimensione umana.
Come Lista Civica “Formigine Città in 
Movimento” auguriamo a tutti un Na-
tale di affetti, di attenzione e di fiducia. 
Con la speranza che si possa presto ri-
trovarci, magari durante qualche even-
to dal vivo per rinnovare la volontà di 
esserci e di lavorare per tutta la nostra 
comunità. 

GRUPPI CONSILIARI

AFFRONTARE 
INSIEME 

L’EMERGENZA 
SANITARIA

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

www.lambruscodoc.it

tanti Auguri 
di Buone Feste 

e un sereno 
Natale
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Durante il consiglio Comunale del 26 
novembre 2020 è stata approvata 

la convenzione tra il Comune di Formi-
gine e l’associazione Rock No War ON-
LUS per la riqualificazione delle aree 
denominate ex scuola Carducci, Parco 
delle tre fontane e torre acquedotto. 
Il progetto “Dopo di noi” (legge 
112/2016) è un’iniziativa unica nel pa-
norama regionale, che restituisce bel-
lezza al territorio, bellezza che trova la 
sua anima e maggior ricchezza nell’u-
nione tra rinnovamento urbanistico, 
solidarietà e attenzione alle persone 
fragili.
Il cammino per realizzare questo pro-
getto è partito l’anno scorso a seguito 
delle elezioni comunali del 26 maggio 
e da allora la sua pianificazione e ap-
provazione stanno avvenendo a tempi 
record, considerando anche il rallenta-
mento dovuto alla pandemia. Questo 
rallentamento ha avuto, d’altra parte, 
anche alcuni lati positivi: 
• ci ha dato il permesso di scendere 

più nel dettaglio della progettazio-
ne, strutturando gli appartamenti 
con impianti di aerazione separati 

l’uno dall’altro per renderli idonei 
per affrontare necessità sanitarie 
come quella che ci sta riguardando;

• abbiamo avuto maggior tempo per 
ascoltare tutti le associazioni com-
petenti, gli assistenti sociali e le 
famiglie con persone disabili alle 
quali il progetto si rivolge.

La struttura mira a favorire il benesse-
re sociale e l’autonomia delle persone 
con disabilità, dando una sicurezza in 
più alle famiglie che si chiedono chi si 
prenderà cura del proprio congiunto 
una volta che non sarà più possibile 
alla famiglia stessa stargli accanto. Que-
sta cura è coniugata alla volontà di ga-
rantire dignità e inclusione.
Saranno perciò realizzati appartamenti 
e alloggi per 12 persone con disabilità, 
operatori dedicati alla loro assistenza e 
altri 38 posti per persone fragili in sta-
to di emergenza. Servizi accessori della 
struttura saranno un parcheggio inter-
rato con 28 posti auto, una sala di riabi-
litazione, un bar-ristorante all’interno 
del quale potranno lavorare i ragazzi e 
una sala polivalente in grado di ospita-
re fino a 200 persone. All’interno della 
struttura verrà recuperata una piazza 
che potrà essere utilizzata per eventi e 
per aumentare l’inclusività del centro, 
è prevista anche la disponibilità a inte-
grare alcuni negozi. 
L’obiettivo che si prefigge questo pro-
getto è quello di creare un luogo a di-
sposizione della comunità, in cui le 
persone disabili e con fragilità possono 
trovare un posto dove risiedere, avere 
un ruolo attivo e di valore nella nostra 
società. 
La nostra lista esprime il suo favore-
vole entusiasmo per questo progetto, 
dato che il desiderio e il sogno di una 
simile realtà all’interno del Comune 

sono intrinseci alla nostra nascita. Un 
progetto fortemente legato alla promo-
zione dell’amicizia sociale dove si può 
ricostruire concretamente la dignità a 
quelli considerati ultimi, dove potranno 
davvero sentirsi protagonisti del desti-
no della nostra comunità.
La nostra attenzione come lista si rivol-
ge in modo particolare a tre livelli di in-
teresse che caratterizzano un’opera di 
questo genere, livelli che riassumono i 
fondamenti di quanto scritto finora:
1. la scelta del target: il “Dopo di noi” 

si rivolge alla disabilità, intesa an-
che in relazione all’assenza delle 
famiglie che non possono più sta-
re accanto alle persone non auto-
sufficienti. Il progetto è destinato 
inoltre ad accogliere tutte le situa-
zioni di fragilità sociale che meri-
tano un’opportunità di cohousing. 
Crediamo che generare progetti e 
politiche indirizzate alle persone 
più deboli della comunità sia la di-
mostrazione che possiamo trarre 
forza e miglioramento anche dalle 
situazioni considerate svantaggiate 
e da tutelare.

2. la promozione della città: un pro-
getto di questo tipo è in grado di 
trasformare la nostra città, di riu-
scire a coniugare l’idea di sviluppo 
urbano con l’aiuto alle persone fra-
gili.

3. la modalità di realizzazione di 
questo progetto: cooperazione, in-
clusione e flessibilità. Esse sono le 
colonne portanti di un welfare di 
tipo generativo adottato dall’am-
ministrazione comunale, che si di-
mostra in grado in modo flessibile 
e aperto di integrare nel progetto 
soggetti non istituzionali.

PAOLO VACONDIO

FORMIGINE VIVA

UN PROGETTO 
DI VERA 

AMICIZIA SOCIALE

20%  diSconto
NON CUMULABILE
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Le auto a guida autonoma che circo-
leranno nelle città smart sono uno 

degli obiettivi delle grandi aziende del 
digitale, così come costruire la città del 
benessere, dove i lampioni e le panchi-
ne saranno delle spie. Nizza ha inaugu-
rato, nel maggio del 2013, il primo viale 
connesso d’Europa. La sede stradale, i 
lampioni, i cassonetti sono stati riempiti 
di sensori che analizzano in tempo rea-
le il volume del traffico, la qualità dell’a-
ria, il rumore ambientale, la tempera-
tura. I bidoni della spazzatura quando 
sono pieni avvisano la municipalizzata. 
La luminosità della segnaletica stradale 
è modulata in base al numero dei pedo-
ni. La città è piena di telecamere intelli-
genti a riconoscimento facciale, capaci 
di leggere le labbra a duecento metri 
di distanza. Questo arredo urbano che 
comunica in wifi trasmette le infor-
mazioni ad un computer centrale che 
controlla la città. La città del futuro sarà 
politicamente neutrale, governata da 
un centro di calcolo delle informazioni 
raccolte dalla rete dei sensori installati 
ovunque. Invece di essere governata da 
un consiglio comunale bloccato nel di-
battito storico politico, la città del futu-
ro si gestirà senza ideologia. Il suo solo 

programma sarà la redditività del tem-
po e dello spazio. Una città senza cit-
tadini dunque, popolata solamente da 
consumatori. Una città in cui Hera pro-
porrà sconti personalizzati a chi confe-
risce i propri rifiuti nell’oasi ecologica 
geolocalizzata, attribuendo un euro per 
ogni chilogrammo di plastica riciclata, 
ovviamente da spendere nello store al-
lestito dalla stessa società. Come già ac-
cade a Sassuolo le telecamere lungo la 
pista ciclabile verificheranno gli sposta-
menti casa lavoro riconoscendo € 0,50 
al km dei fondi stanziati dalla Regione 
per incentivare la mobilità dolce. Tutti 
gli oggetti si trasformeranno in sorve-
glianti. I vestiti hanno già oggi incorpo-
rato un sensore GPS per il tracciamento 
dei nostri spostamenti. I sensori che si 
indossano sono in grado di effettuare 
continue misurazioni; contare il nume-
ro dei passi, delle calorie ingerite, regi-
strare la frequenza cardiaca, la pressio-
ne arteriosa e la qualità del sonno, per 
la gioia degli assicuratori che possono 
proporre sconti sulle polizze nel caso si-
ano raggiunti certi standard salutistici. 
La città di Westminister e la sua perife-
ria stanno prendendo in considerazio-
ne di subordinare alcuni aiuti sociali, 
tra cui l’alloggio, alla frequentazione 
della palestra, debitamente contabiliz-
zata sugli smartphone degli assessori. 
Emerge l’idea di una riduzione degli 
oneri fiscali per i contribuenti partner 
attivi della salute. Sarà così possibile de-
finire secondo parametri prestabiliti la 
qualità della vita di ognuno e sospende-
re le cure quando diventeranno troppo 
costose in rapporto ai benefici attesi, 
con risparmio dei fondi destinati alla 
sanità. I problemi del traffico saranno 
risolti, grazie ai sistemi GPS che potran-
no gestire le automobili a guida auto-
noma evitando gli ingorghi. Le file ai 

passaggi a livello di Gigetto saranno lo 
sbiadito ricordo di un lontano passato. 
Insomma le nostre città assomiglieran-
no sempre di più ai centri di spedizione 
di Amazon con i suoi carrelli intelligen-
ti e potranno fare a meno del lavoro 
umano riservato a pochissimi. Sul pia-
no dei comportamenti l’avvento dei di-
spositivi intelligenti andrà imponendo 
su scala planetaria la normalizzazione 
e la standardizzazione disciplinare. Per 
senso di colpa o per paura di infrangere 
la legalità, ciascuno diventerà il censore 
di se stesso. La rivoluzione digitale è in 
marcia. E’ solo all’inizio ed è già possi-
bile prevederne gli effetti: un mondo in 
cui l’essere umano sarà alienato, sarà 
perfettamente controllabile, senza alcu-
na costrizione e violenza fisica. La sola 
certezza in questa rapida evoluzione, 
sono i termini del cambiamento. Preve-
dibilità, sicurezza, allungamento della 
durata della vita in cambio di un’asso-
luta trasparenza, della scomparsa della 
vita privata, della perdita della libertà e 
dello spirito critico. Ivan Illich spiegava 
che la tecnica che non è più in armonia 
con l’uomo ne diventa un’escrescenza 
mostruosa che finisce per umiliarlo, 
sottometterlo e annullarlo invece di es-
sergli utile. Meglio non spingerci oltre 
in questo scenario del prossimo futuro 
affrontando quella che sarà la rivolu-
zione del transumano. Resta una do-
manda: “è questo il futuro che voglia-
mo?”

SMART
CITY?

COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE

RESTAURO MOTO
& AUTO D’EPOCA

Via Quattro Passi, 4  · 41043 Formigine (MO) · Tel. 059 55 82 02
Fax 059 57 72 175 · carr.special@libero.it 

dellaPastaBottegadellaPastaBottega
di Neviani Massimiliano e C. snc

Via Val d’Aosta, 5
41043 FORMIGINE (MO)

Tel. 059.572257

Chiuso domenica e lunedì
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Tutti i Documenti ed i Comunicati Stam-
pa del MoVimento 5 stelle Formigine li 
potete consultare direttamente sul vostro 
telefono accedendo a www.formigine-
5stelle.it troverete tutte le informazioni 
che cercate a portata di click.

La nostra forza politica è nata e si 
è sempre contraddistinta per non 

fare sconti a nessuno e soprattutto a chi 
amministra affinché possa agire di più 
e meglio. Per questo non ci  piacciono 
le un po’ troppe ripetute autoglorifica-
zioni che spesso vediamo e sentiamo 
dentro e fuori il Consiglio comunale 
ma teniamo sempre gli occhi puntati 
sull’Amministrazione Costi senza sosta 
e portiamo alla sua attenzione proble-
mi e ritardi su cui occorre intervenire 
(vedi scuole servizi igienici Ferrari).
Ci sono di recente giunte varie segna-
lazioni relative alla situazione, ormai 
intollerabile, dell’edificio di Ca’ Longa 
in centro a Casinalbo.  Abbiamo fatto 
un sopralluogo di persona per verifica-
re quale fosse lo stato dei luoghi ed ab-
biamo potuto constatare un prolungato 
degrado conseguente all’abbandono 
ed all’incuria dell’edificio di proprietà, 

come noto, in gran parte ancora della 
Zanolli Costruzioni, come confermato 
dall’assessore Pagliani. Come se non 
bastasse abbiamo purtroppo avuto la 
conferma della presenza di topi che 
sbucavano dalle tane poste a lato di 
via Giardini in pieno centro dietro ai 
contenitori delle immondizie. Inoltre 
abbiamo potuto constatare che sul tet-
to dell’edificio, in parte già pericolante, 
sono state lasciate in bella vista alcuni 
pallets con tegole impilate, situazione 
pericolosissima in caso di trombe d’aria 
o altri fenomeni atmosferici che posso-
no scaraventarle sulla strada, addosso a 
vetture o passanti o contro gli edifici vi-
cini. Di questa situazione - molto grave 
- abbiamo chiesto conto all’Amministra-
zione anche per sapere, al di là della si-
tuazione igienico-sanitaria, quali pro-
getti il Sindaco Costi e la Giunta abbiano 
in mente. Le nostre richieste si sono 
infatti allargate a quali progetti di re-
cupero urbano o quali semplici progetti 
politici abbia l’Amministrazione, pur 
nella consapevolezza della presenza di 
un vincolo storico-culturale che influi-
sce sull’uso dell’immobile. Purtroppo le 
risposte dell’assessore Pagliani nel Con-
siglio del 17 novembre scorso per conto 
della Giunta sono state, per noi, molto 
deludenti essendosi limitato a ripercor-
rere le vicende degli anni passati e a far 
presente il permesso di costruire a suo 
tempo concesso. Il Sindaco, a fronte del-
la nostra proposta di sollecitazione alla 
Soprintendenza - visto che il vincolo 
stesso non ha portato alcun beneficio 
a Casinalbo - ha promesso che “magari 
una telefonata alla Soprintendenza la si 
può fare…”. Nessuna idea per il futu-
ro, nessuna proposta di sollecitazio-
ne al privato, nulla nell’imminente 
P.U.G.: insomma nessun idea né im-

pegno chiaro e preciso.
Unica novità : sono state chiamate un 
paio di aziende per mettere il veleno 
per topi nelle tane ed è stata emessa 
un’ordinanza, non si sa bene di che 
tipo, verso la Zanolli Costruzioni, non si 
sa se essa sia stata sanzionata o meno.
Ci si domanda come mai un simile in-
tervento sia stato adottato solo ora dopo 
tanti anni. Come mai non si è fatto nul-
la per prevenire il pericolo di crolli e di 
danni dai pallets lasciati sul tetto?
E cosa hanno controllato gli agenti del-
la Municipale, di cui si tessono spesso 
le lodi, in questi 15 anni? L’incuria, per 
non dire degrado, a Casinalbo purtrop-
po non finisce con Ca’ Longa : ancora 
non si sa quando verranno riparati i 
marciapiedi lungo la via Giardini tra le 
due rotonde, non si sa se e quando si 
metterà in sicurezza il punto più stretto 
della stessa via Giardini per gli utenti 
delle attività commerciali, non si sa se 
si recupererà almeno parte del compar-
to ex Maletti da adibire a parcheggi per 
i commercianti del centro, se si riuscirà 
a completare la ciclabile lungo la Radici 
tra via Palazzi e via Copernico magari 
senza aspettare sempre e solo il costrut-
tore di turno e infine nulla si sa del trat-
to stretto di via Fiori che molti cittadini 
anche in Consiglio di frazione chiedono 
di allargare per mettere in sicurezza i 
pedoni. In tutti questi casi sono anni - e 
non pochi mesi - che le varie Ammini-
strazioni formiginesi mancano di rispo-
ste e soprattutto azioni concrete.

Ci trovate su Facebook, cercate “MoVi-
mento 5 Stelle Formigine” ed al sabato 
mattina presso il mercato di Formigine.
Se avete segnalazioni da fare scrivete a 
info@formigine5stelle.it o telefonate al 
329 09 600 60

TOPI E DEGRADO 
IN CENTRO 

A CASINALBO

SAVERIO IACOI

MOVIMENTO 5 STELLE

Via Guido Rossa, 24 | 41043 Formigine (MO)
Tel. +39 059 747 6650 | Cell. 340 732 5845 
Fax +39 059 747 6651 | C.F P.lva 03078650367

SERVIZIO PER MEDIO LUNGHI SOGGIORNI 
IDEALE PER AZIENDE O PER PERSONE IN 
ATTESA DI SOLUZIONI ABITATIVE DIVERSE

Monolocali di 30m2 
e bilocali di 40m2 
dotati di blocchi 
cucina elettrici.

Siamo al centro di  
un distretto produttivo 

che si sviluppa nei comuni di  Maranello, Formigine, 
Fiorano e Sassuolo, a soli 10 km da Modena, vicini 
alle grandi aziende come la Ferrari a Maranello.

i n f o @ h o t e l r e s i d e n c e 4 p a s s i . i t  |  w w w . h o t e l r e s i d e n c e 4 p a s s i . i t 

HOTEL
4 PASSI
R e s i d e n c e
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Come Lega siamo ben contenti del 
nuovo progetto proposto da Ama-

dessi e Rock No War che prevede il re-
cupero di una parte dell’edificio storico 
delle Scuole Carducci e il recupero del 
parco delle tre fontane con torre dell’ac-
quedotto annessa. Un progetto, deno-
minato “Dopo di noi”, che avrà un’im-
portanza notevole in ambito sociale, 
un passo in avanti verso inclusione e 
progresso. Un progetto, quello presen-
tato, che senza la determinazione della 

Lega, Lista Civica per Cambiare, il Mo-
vimento 5 Stelle e il Comitato Ex-Scuole 
Carducci non avrebbe mai visto la luce 
dato che l’Amministrazione Comunale 
aveva deciso di dare luogo alla costru-
zione di villette a schiera. La forza di 
volontà delle opposizioni e dei cittadini 
ha fatto prendere tempo all’Ammini-
strazione, tempo prezioso che ci ha poi 
portato la proposta di Amadessi per il 
progetto del dopo di noi. 
Con la presente ci teniamo anche a por-
gere i nostri più sinceri auguri di buone 
feste a tutti i formiginesi per quanto le 
misure anti-covid ne concedano, con la 
speranza che il 2021 possa riportarci 
alla normalità delle nostre vite sia a li-
vello lavorativo, sociale e sanitario. 

EX SCUOLE 
CARDUCCI

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE
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Nonna
Maria

Rosticceria e Pasta Fresca
APERTI TUTTE LE DOMENICHE 

MATTINA  8.00-13.00

PIATTI PRONTI ORE 11.00
TUTTI I VENERDÌ PESCE

Menù Vigilia di Natale

Via Radici in Piano, 175 · 41043 Corlo di Formigine (MO) · Tel. 059 8753327
patriziarebuttini@gmail.com · info@nonnamariapastafresca.it   “le ricette di nonna Maria” o “nonna Maria”

Antipasti freddi
Insalata di mare

Insalata di polipo con pomodorini e patate
Carpaccio di tonno,spada,e polipo

Cocktail di gamberi
 

Antipasti caldi
Gratinato misto

Zuppetta mare e monti
 

Primi
Sughi alle vongole,scoglio e al tonno

Ravioli di baccalà con pomodorini freschi e capperi
 

Secondi
Spiedini di gamberi e calamari

Fritto misto
Frittelle di baccalà 

Filetti di branzino con verdure 

Vi aspettiamo in negozio per prenotazioni  
consigli e... tante altre specialità !

Via Quattro Passi, 10 - Formigine (MO) - Tel. 059 558266
info.officina@dottiazioec.it -      Dotti Azio & C.

AUTORIPARAZIONI MULTIMARCA - AUTO NUOVE, USATE E KM ZERO - REVISIONE VEICOLI - SERVIZIO PNEUMATICI E ARIA 
CONDIZIONATA - GANCI DI TRAINO E ACCESSORI - CARRO ATTREZZI - AUTO SOSTITUTIVA - RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

Dal nostro staff
sentiti auguri di buone feste!

A NATALE REGALATI
LANCIA O ALFA ROMEO



VIA TREVES, 19 - FORMIGINE
VIENI A TROVARCI IN

   a Natale
  la convenienza
      è più buona

PER I TUOI GIOCATTOLI

30 €
IN BUONI PER LA SPESA

FINO AL 6 GENNAIO 2021 
OGNI 30 €

 SPESI IN GIOCATTOLI,

      è più buona

FINO AL 6 GENNAIO 2021 FINO AL 6 GENNAIO 2021 

PER LE TUE FESTE
PER LE TUE FESTE
PER LE TUE FESTE
PER LE TUE FESTE

FINO AL 30

NOVEMBRE 2020

DAL 10
 AL 2

0 

DICEM
BRE 2
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Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 
FORMIGINE (MO)

Tel: 333 6898763 | www.audicare.it
In collaborazione con la Farmacia San Pietro Dott. Zucchi

AudiCare
STUDIO ACUSTICO

AAppppaarreecccchhii  aaccuussttiiccii  iinnnnoovvaattiivvii
SSoolluuzziioonnii  ppeerr  ll’’uuddiittoo

Per un udito migliore, in tutta sicurezza
CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA



DAL 2006 A FORMIGINE

SOLO INGREDIENTI DI 1ª SCELTA

E A BREVE...  NUOVE OFFERTE

RIVOLUZIONARIE E DI QUALITÀ

ANCHE A DOMICILIO

Via della Resistenza, 1-3-5 • Formigine
Tel. 059 570037 • www.pizzerialamediterranea.it


