
FORMIGINE In piazza

Luci e rock
aspettando

il «Settembre»

n attesa dell’apertura ufficiale
della 37a edizione del Settem-

bre Formiginese continuano gli
appuntamenti previsti per il fine
settimana.Sabato alle 21 sul palco
sotto il Castello in piazza Calca-
gnini in scena lo spettacolo dialet-
tale ‘Al Rezdor’a cura della compa-
gnia comico-dialettale ‘La Bunes-
sma’.Diversa serata di domenica

dal titolo ‘Tutta mia la città’a cura
del Circolo Avis Villa Benvenuti
pensata per un pubblico più gio-
vane.Saranno le band ‘Unità di
distruzione del suono’e i ‘Ti amo
Peggy Sue’ad aprire il concerto
dei ‘The Hormonauts’a partire
dalle ore 20.30 sempre in piazza
Calcagnini.Diversi sound caratte-
rizzano la musica di questo trio

italiano formato da Andy MacFar-
lane,voce e chitarra,Sasso Batta-
glia al contrabbasso e Mattia “Pin-
na”De Paola alla batteria,una
band che si definisce di un rock
vecchio stile con influenze mo-
derne e che sicuramente riuscirà
a far ballare tutta la piazza.Ad ar-
ricchire la serata uno spettacolo
di luci sulle mura del castello.

I

MARANELLO La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dell’architetto Isozaki

In arrivo la biblioteca multimediale
Con video, giochi, caffetteria e uno spazio per esposizioni

a nuova biblioteca è or-
mai in arrivo:prosegue in-

fatti l’iter per la costruzione
della nuova struttura di Mara-
nello,progettata dall’archi-
tetto di fama in-
ternazionale Ara-
ta Isozaki. Nei
giorni scorsi la
giunta comunale
ha approvato il
progetto definiti-
vo,redatto dallo
Studio Arata Isozaki Associati
s. r. l.di Milano. Il costo pre-
visto è di 2 milioni e 870 mi-
la euro.La nuova biblioteca
sorgerà su un’area di circa
1200 mq nel centro del pae-
se,in via Vittorio Veneto,a po-
chi passi da Piazza Libertà,

L

dall’Auditorium Enzo Ferrari
e dalla sede degli uffici co-
munali in cui è ubicata la bi-
blioteca attuale.Il progetto di
Isozaki,vincitore di un ban-
do di concorso che ha visto
la partecipazione di 150 con-
tendenti da tutta Italia e dal-
l’estero, si presenta come

una struttura
“leggera”, con
vetrate che ri-
flettono la luce e
il verde circo-
stante e si spec-
chiano su una
vasca d’acqua

esterna.Lo sviluppo sarà su
due piani,a livello del terre-
no e in parte sotto terra,con
una divisione in tre spazi
principali,un’area di consul-
tazione,una grande sala lettu-
ra e alcune sale polivalenti.
Sarà un vero e proprio cen-

tro multimediale e polifun-
zionale,dotata anche di fono-
teca,videoteca,ludoteca,spa-
zio per esposizioni,per l’ar-
chivio storico comunale e
di una caffetteria.

«Isozaki è un architetto di
grandissimo prestigio che
vanta opere in tutto il mon-
do»,afferma il sindaco di Ma-
ranello Lucia Bursi.«Per noi è
un onore avere un edificio

progettato da lui,e siamo si-
curi che la nuova biblioteca
sarà una struttura funziona-
le oltre che bella,accogliente
e progettata tenendo conto
del contesto ambientale e

cittadino in cui verrà realiz-
zata. Il concorso di idee che
abbiamo indetto nei mesi
scorsi ha avuto una parteci-
pazione larghissima,anche
da parte di molti giovani ar-
chitetti,che è andata anche al
di là delle nostre aspettative».

Lo studio Arata Isozaki As-
sociati srl di Milano è guidato
dall’architetto giapponese
autore,tra i tanti progetti,del
Palasport Olimpico di Torino
e prossimamente di uno dei
tre nuovi edifici del centro di
Milano.Dopo la Galleria del
Vento di Renzo Piano e il
Centro Ricerche Ferrari di
Massimiliano Fuksas, dun-
que,con la nuova biblioteca
un’altra opera di grande ar-
chitettura contemporanea
si va ad aggiungere al terri-
torio di Maranello.

(r. pr.)

Il progetto 
in rendering 
della biblioteca 
di Maranello

Una struttura
«leggera»

che riflette la luce

FORMIGINE Parla Romano Drusiani, capogruppo del Pd 

«Bene le iniziative in centro storico,
ma vanno ampliate ulteriormente»

n centro storico più che
mai vivo.È quanto rimarca

Romano Drusiani,capogrup-
po del Pd in Consiglio comu-
nale,il quale elogia le numero-
se iniziative svolte negli ultimi
mesi a Formigine,compresi i
consueti Ludi di San Bartolo-
meo:«Questa edizione dei Lu-
di si conferma un’iniziativa che
crea grande e crescente parte-
cipazione di pubblico da tutta
la provincia e conferma l’impe-
gno dell’amministrazione di
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FORMIGINE Il servizio sperimentale sarà attivato dal 15 settembre

Mobilità, ecco il «Prontobus»
Collegamenti con le frazioni limitrofe e le stazioni

arà attivo dal prossimo 15
settembre il “Prontobus”,il

servizio sperimentale di mobi-
lità promosso dal Comune di
Formigine e dall’Agenzia per
la Mobilità di Modena,gestito
da Atcm,per integrare il tra-
sporto pubblico di linea ex-
traurbano.

Il servizio,approvato dalla
giunta comunale,è caratterizza-
to da un’articolazione variabile
sia degli orari che dei percorsi.
Permette un servizio di mobi-
lità complementare che rispon-
de anche alle esigenze di colo-
ro che hanno difficoltà moto-
rie.

I servizi richiesti debbono es-
sere preventivamente prenota-
ti.È possibile farlo telefonica-
mente in modo rapido e sem-
plice;le fermate sono contras-
segnate dal logo del servizio e
da un numero identificativo
che deve essere comunicato al-
l’atto della prenotazione (so-
no stati individuati 37 punti di
raccolta).Il servizio collega le
frazioni di Magreta,Tabina,Co-
lombarone,Corlo,Ponte Fos-
sa,Casinalbo,Colombaro con i
principali servizi del centro di
Formigine (castello,uffici co-
munali,poliambulatori,merca-
to),con le stazioni ferroviarie
e con alcune fermate del tra-
sporto di linea extraurbano.

Prontobus è attivo il lunedì,il
giovedì e il sabato dalle 8 alle 13

ed è offerto al costo della tarif-
fazione ordinaria vigente per il
servizio di linea,con biglietti or-
dinari più il costo della chia-

mata telefonica pari ad uno
scatto da rete fissa o mobile.Il
titolo di viaggio si può acquista-
re anche a bordo,senza sovrap-
prezzo,al costo di 1 Euro.Una
promozione speciale sarà riser-
vata ai nuovi abbonati residen-

ti a Formigine per l’acquisto di
una Atcm Card con validità al-
l’interno della zona 32.

Le prenotazioni possono ef-
fettuarsi dalle ore 8 alle 18 al nu-
mero 840-001100 nei giorni fe-
riali.Da un elenco di fermate si
sceglie quella dalla quale si vuo-
le partire e quella alla quale si
vuole arrivare.Quindi si decide
l’ora di partenza o l’ora di arri-
vo.Le corse per il giorno stesso
devono essere prenotate con
almeno un’ora d’anticipo sul-
l’ora di partenza desiderata.È
possibile prenotare anche per
la settimana successiva.

Il minibus (35 posti,alimenta-
to a metano),sosterà sulla via S.
Francesco vicino al castello.

S

Anche a Formigine sta per arrivare il «Prontobus»

Sassuolo,Formigine,Fiorano e Maranello

IL PAESE
CHE CAMBIA

Nuovo semaforo a Maranello
E’ stato installato un semaforo a senso
unico alternato all’altezza del cantiere
sulla strada Pedemontana, presso l’incro-
cio con la Nuova Estense. L’impianto se-
maforico rimarrà in funzione fino alla se-
ra di giovedì 28 agosto, per permettere il
completamento dei lavori (a cura della
Provincia di Modena) entro il 31 agosto,
come programmato.

Romano Drusiani del Pd

Promosso dal Comune,
gestito da Atcm: risponde
anche alle esigenze di chi

ha difficoltà motorie

COMUNE DI MARANELLO
PROVINCIA DI MODENA

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.)
APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.)

Art.32 e art.33 L.R. 24 marzo 2000 n.20
Si avvisa che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 
29/05/2008 è stato approvato il Regolamento Urbanistico 
Edilizio (R.U.E.) del Comune di Maranello;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 
28/07/2008 è stato approvato il Piano Strutturale 
Comunale (P.S.C.) del Comune di Maranello.

Il P.S.C. ed il R.U.E. approvati sono in vigore dal 27/08/2008 
e, sono depositati per la libera consultazione presso il Servizio 
Pianificazione e Gestione di Territorio di Via Vitt.Veneto n.9, presso 
il Servizio Segreteria del Comune P.zza Libertà 35 – Maranello 
(Mo) e pubblicati sul sito internet del Comune di Maranello (Mo).
     

IL DIRETTORE GENERALE
Maramotti Dott.ssa Elisabetta

consegnare ai cittadini un cen-
tro vivo.Come consigliere co-
munale e capogruppo del Pd
ritengo opportuno sottolinea-
re e ringraziare tutti quei citta-
dini che con il loro impegno
volontario si sono prestati al-
l’organizzazione e alla realizza-
zione di questa iniziativa della
Pro Loco “ Oltre il Castello”e
delle varie associazioni che
hanno partecipato.E’la dimo-
strazione - prosegue Drusiani -
della sensibilità dei formigine-
si e dell’impegno della ammini-
strazione che governa questo
Comune per creare eventi che
ci caratterizzino anche andan-
do oltre la manifestazione «Set-
tembre Formiginese» che sta
partendo in questi giorni».

Il consigliere Drusiani invita
poi l’amministrazione comu-
nale ad ampliare ulteriormen-
te le iniziative volte a ravviva-
re il centro storico:«Chiedo il
massimo impegno nel definire
la attribuzione del ristorante
del Castello e nei locali sotto le
mura per avere una frequenta-
zione durante tutto l’anno an-
che nelle ore serali,nel com-
pletare i lavori che permetto-
no l’attribuzione in affitto dei
locali sotto sala loggia che con-
correranno ad avere un mag-
gior numero di attività com-
merciali in centro storico e
maggiori entrate per le casse
comunali».
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