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SI AGGIUNGE LA PLASTICA
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RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE, 
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TRATTAMENTI

Prevenzione
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Sedazione cosciente

Cura delle carie senza 
uso del trapano nei 
bambini
Faccette estetiche in 
ceramica
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Tel. +39 059 556031 
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www.dentistagalassini.it
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Il Sindaco Maria Costi

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

LA SICUREZZA? È CONTROLLO, 
MA ANCHE PREVENZIONE, CULTURA, 

INCLUSIONE, AGGREGAZIONE

Formigine comunità sicura: un obiettivo che orienta quotidianamente il nostro 
lavoro. Come sempre quando si parla di sicurezza, si rischia di banalizzare li-

mitandosi a ragionare della gestione dell’ordine pubblico, mentre a nostro avviso 
- ferme restando le competenze fondamentali delle forze dell’ordine che danno un 
contributo insostituibile - chi vuole costruire una comunità davvero sicura deve im-
postare diversi interventi e strumenti capaci di dialogare fra loro, contribuendo a far 
sentire ogni nostro cittadino incluso e protetto. 
Alla base del lavoro c’è un presidio forte del territorio, che ha ricevuto un 
nuovo impulso grazie anche alla nomina della nuova comandante della Polizia Lo-
cale, Susanna Beltrami; oltre 150 telecamere e 15 varchi sorvegliano le nostre strade 
(a breve ci sarà un’altra tornata di installazioni grazie ad un contributo ministeria-
le), nuove strumentazioni tecnologiche come le fototrappole di ultima generazione 
o i rilevatori di incidenti stradali, la presenza dei nostri vigili nelle frazioni grazie 
all’Ufficio Mobile (che ha già ricevuto molte segnalazioni e gradimento da parte dei 
cittadini). 
Poi il supporto alle vittime dei reati: grazie allo sportello “Non da Soli” le vittime 
possono ricevere un supporto ed un aiuto economico in caso di tentativi di furto, 
possibilità recentemente allargata anche per furti di biciclette o su auto in sosta. 
Questo può bastare per definire sicura una comunità? A nostro avviso è fondamenta-
le ma non sufficiente: c’è una parte di lavoro attivo da fare perché ciascuno si senta 
sereno e accolto. Controllo di vicinato, volontari, protezione civile affiancano 
con generosità e dedizione l’amministrazione ogni giorno e ci aiutano per 
gestire la vitalità di Formigine: piazze e strade animate sono un ingrediente 
fondamentale per una città sicura. 
Piazze e vie animate dal nostro calendario di eventi, ma anche ben tenute e sicure 
per la circolazione (con oltre un milione di euro investiti in asfaltature nel 2022), 
perché quando il bene pubblico e il territorio sono  in ordine e curati, anche 
le persone mantengono comportamenti più virtuosi. 
Per questo pure i parchi sono oggetto di un’attenzione rinnovata, con quasi 200mila 
euro sul bilancio 2022/23 per potature, e oltre 150mila euro per la manutenzione e 
sostituzione dei giochi per bambini, nonché un programma di installazione di nuo-
ve attrezzature sportive nei parchi di tutte le frazioni (ping pong, basket, pallavolo, 
teqball), finanziato da un accordo di programma sottoscritto dalla Regione Emilia-Ro-
magna per quasi 100mila euro complessivi, proprio sui temi della sicurezza attiva e 
integrata. Perché l’aggregazione all’aperto, informale e gratuita dei giovani è 
uno dei più forti antidoti che si possano mettere in campo al disagio.
Sempre con la testa ai giovani, a cui vogliamo lasciare una città funzionale e acco-
gliente, lavoriamo sulla sicurezza sismica ed energetica degli edifici scolastici 
e delle palestre ma anche sui temi della legalità e della lotta a tutte le mafie, grazie 
al calendario di iniziative di “GAL - Generazione Legale”, e soprattutto attraverso l’e-
sempio concreto della rimessa a disposizione della comunità di beni confiscati 
alla criminalità organizzata.  
Perché la sicurezza integrata va oltre il controllo: è prevenzione della devianza, cul-
tura della legalità, inclusione di ciascuno, aggregazione e animazione degli spazi 
pubblici.
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SCUOLA FIORI DI FORMIGINE, 
LAVORI IN PALESTRA 

Formigine continua a lavorare sulla sicurezza 
e sostenibilità degli edifici pubblici

SCUOLA

Vicesindaco e Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi,

Politiche giovanili e legalità,
Associazionismo, Sport

Dieci anni dopo il terremoto che ha col-
pito la nostra Regione e a un mese di 

distanza da quello che ha devastato parte 
della Turchia e della Siria, è evidente quan-
to sia importante lavorare per rendere gli 
edifici sempre più sicuri. 
Un percorso che come Amministrazione 
comunale abbiamo intrapreso da tempo 
e in cui le scuole, dove i nostri bambini e 
ragazzi passano la maggior parte del loro 
tempo, non possono che assumere un ruo-
lo privilegiato. È in quest’ottica che hanno 
preso il via i lavori di adeguamento sismi-
co della palestra della scuola media Fiori di 
Formigine. 
L’intervento, dopo quelli già realizzati ne-
gli anni passati sull’edificio principale, va a 
chiudere il progetto di riqualificazione della 
scuola e ci permette di continuare ad inve-
stire anche in strutture per lo sport, tema 
per noi molto sentito. 
La palestra delle Fiori, infatti, oltre ad ospi-
tare studenti e insegnanti per le quotidiane 
lezioni di educazione fisica, è sede di attivi-
tà sportive pomeridiane, accogliendo tantis-
simi atleti provenienti da tutto il territorio. 
Insieme al tema della sicurezza, grazie 
ai lavori facciamo anche un altro pas-
so nella direzione dell’efficientamento 
energetico; obiettivo prioritario per la no-
stra Amministrazione che, a fronte degli au-
menti dei costi dell’energia, oggi è diventato 
ancor più rilevante. 
I lavori dureranno circa un anno e compor-
teranno un costo totale di 1.755.812 euro, 
di cui 1.690.000 euro finanziati attraverso 

fondi del PNRR. 
Saranno rifatti i locali degli spogliatoi, dei bagni e del corridoio di collegamen-
to tra gli spogliatoi e la palestra con il ripristino di pavimentazioni e pareti 
danneggiate e la sostituzione degli infissi per un migliore isolamento, oltre al 
rifacimento dell’impianto elettrico con la sostituzione di tutti i corpi illumi-
nanti con lampade a LED. 
Nella palestra ci saranno diversi interventi, tra cui l’installazione del contro-
soffitto, la sostituzione della pavimentazione in linoleum con una più ade-
guata alle esigenze, la sostituzione degli infissi, l’installazione di pannelli fo-
tovoltaici in copertura e il miglioramento dell’aspetto architettonico esterno 
mediante pareti in alluminio che, oltre all’abbellimento estetico, consentiran-
no di coibentare il fabbricato, rendendolo meno energivoro. 
Per tutta la durata dei lavori, l’attività di educazione fisica resterà assoluta-
mente garantita, anche grazie ad un accordo tra Comune, scuola e PGS Smile, 
presso la Polivalente Cavazzuti. 
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UN CASTELLO A MISURA
DI BAMBINI E RAGAZZI 

Ogni prima domenica del mese, ingresso gratuito 
con visite guidate dedicate alle famiglie 

CULTURA

Assessore
MARCO BIAGINI

Cultura, Biblioteca e Castello, 
Centri storici, Qualità urbana, Sport e 

Nuove opportunità per i giovani

Per il Museo archeologico multimediale 
del Castello di Formigine il 2023 si apre 

con il grande ritorno delle scuole e delle 
famiglie. Sono già 49 le classi del territo-
rio che hanno aderito ad uno degli itine-
rari didattici proposti dalle guide museali. 
Saranno quindi circa 1.200 i bambini, 
dall’infanzia alla scuola secondaria 
di secondo grado, che andranno alla 
scoperta delle storie custodite tra le 
mura del Castello. A seconda dell’itine-
rario scelto, i bambini e i ragazzi speri-
menteranno diverse attività: dalla visita 
animata alla simulazione di scavo arche-
ologico, dalla realizzazione di un proprio 
stemma araldico alla realizzazione di una 
lettera miniata. A questi numeri si aggiun-
gono ulteriori classi provenienti da scuole 
della provincia.
Anche il 2022 aveva fatto registrare nu-
meri importanti (soprattutto se conside-
riamo la recente pandemia) con 38 classi 
in visita al castello per un totale di quasi 
1.000 partecipanti. Sempre lo scorso anno 
non sono mancate le iniziative per bambi-
ni e famiglie, oltre 30. Quasi 900 persone 
hanno poi trascorso pomeriggi e serate 
al Castello con visite tematiche (con pro-
iezioni e in costume), letture animate e 
laboratori.
Per quanto riguarda le singole visite al 
Castello durante i weekend e i giorni fe-
stivi o occasioni speciali, quasi il 20% dei 
visitatori totali appartiene alla fascia 0-18 
anni. Di questi, la maggior parte ha tra 6 e 
10 anni (45,3%). Per loro vengono sempre 

proposte visite guidate adatte a tutta la famiglia.
In continuità con la vocazione multimediale del Museo del Castello, all’interno 
della reception è da poco possibile interagire con la nuova installazione “Dise-
gna il tuo Castello”, dedicata ai bambini. Grazie a un monitor touch screen è 
possibile realizzare la propria fortezza, aggiungendo colori e animazioni ispi-
randosi agli episodi di Castello errante sempre visibili al primo piano del Pa-
lazzo marchionale. In poche settimane hanno già disegnato il proprio Castello 
quasi 100 bambini!
Il 2023 è iniziato anche con una proposta pensata per gli adolescenti. Tra gen-
naio e febbraio si è tenuto “Un Castello di fumetti”, un percorso di dieci incontri 
dedicati al fumetto, al quale hanno partecipato 27 ragazzi e ragazze tra gli 11 e 
i 16 anni. Grazie al fumettista di fama Stefano Landini, i ragazzi hanno scoper-
to la tecnica del fumetto e si sono messi in gioco realizzando la propria tavola 
ispirata al Castello.
Dal mese di marzo, il Museo del Castello è aperto il sabato e la domenica dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ogni prima domenica del mese l’ingresso è gratuito 
e le guide museali propongono alle ore 16 una speciale visita guidata dedica-
ta ai bambini e alle famiglie. È possibile prenotare o richiedere informazioni 
scrivendo una mail a castello@comune.formigine.mo.it, telefonando allo 059 
416 277 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) e allo 059 416 145 (negli orari di 
apertura del Museo) o tramite l’App Io prenoto. 

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
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SICUREZZA URBANA

TUTELA DEI CONSUMATORI 
E LEGALITÀ

Intensa l’attività presso gli uffici comunali,
con un’attenzione particolare all’online

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi

Lo Sportello a Tutela del Consumatore, servizio gratuito reso possibile gra-
zie al finanziamento del Comune e realizzato da Federconsumatori, dal 

mese di marzo sarà aperto il giovedì pomeriggio, per facilitare l’accesso an-
che a chi lavora; in un nuovo ambiente dove viene garantita la privacy all’in-
terno dello Sportello del Cittadino di via Unità d’Italia.
Tra aprile 2021 e dicembre 2022, sono stati 164 gli utenti che hanno usufruito 
di questo servizio, la maggioranza per richiedere consulenze. Infatti, l’attività 
principale dello Sportello è orientata alla soluzione stragiudiziale del conten-
zioso e viene svolta attraverso la presentazione di reclami e di domande di 
conciliazione e mediazione, oltre che di arbitrato.
Tra i temi trattati maggiormente dallo Sportello troviamo questioni inerenti 
i diversi gestori telefonici e i servizi di energia elettrica e gas. A questo pro-
posito, lo scorso 3 marzo si è svolto presso la Polisportiva formiginese un in-
teressante incontro, tenuto dalla responsabile Energia di Federconsumatori 
Modena, Filomena Acquafredda, proprio sui rincari delle bollette.

Alcuni cittadini si sono rivolti al servizio 
anche per approfondire la contrattualistica 
relativa agli impianti fotovoltaici, i sistemi 
bancari e gli acquisti online.
Lo spazio si presenta poi come un luogo 
utile per misurare il divario tecnologico tra 
fasce di cittadini: una parte della popolazio-
ne, anziani in particolare, ha ancora diffi-
coltà ad approcciarsi ai nuovi strumenti.
E proprio sul versante del digitale, Fe-
derconsumatori (insieme ad Acli e Arci 
di Modena) ha lanciato un nuovo allar-
me, attraverso un approfondito report 
provinciale sul gioco d’azzardo. Si tratta 
del gioco d’azzardo online. Infatti, su In-
ternet si trovano moltissime piattaforme 
(poker, casinò, scommesse sportive, bingo, 
lotteria…), a portata di smartphone. Questo 
porta a far presa soprattutto sui più giovani 
e il dato formiginese sulla crescita è allar-
mante: +63% dal 2020 al 2021. Il successo 
dell’online è anche ascrivibile al sostanzia-
le anonimato di cui gode il giocatore, lonta-
no dal pur minimo “controllo sociale” del 
gioco fisico. In questo senso, una delle pro-
blematiche più allarmanti è rappresentata 
dalla maggiore facilità all’attività online per 
i minori, grazie alle identità “prestate”. 
Dopo il recepimento delle direttive regio-
nali e i tavoli distrettuali, è nostro compito 
continuare ad appoggiare chi sta studiando 
fenomeni preoccupanti, del tutto nuovi ma 
in ascesa; oltre a continuare a fare iniziati-
ve di informazione e sensibilizzazione alla 
popolazione, soprattutto nella fascia più 
giovane.
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LA DIFESA DEL PIANETA 
PARTE DAI GIOVANI

3mila borracce distribuite agli studenti e 15 erogatori d’acqua 
installati nelle scuole per ridurre i rifiuti plastici

ECONOMIA CIRCOLARE

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

razione virtuosa e necessaria tra pubblica amministrazione, 
istituzioni scolastiche e famiglie; indispensabile per attuare 
sia le piccole che le grandi rivoluzioni a difesa dell’ambiente. 
Per l’installazione degli erogatori e la distribuzione delle 
borracce, il costo è stato di circa 36mila euro, di cui l’80% 
finanziato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per 
i servizi idrici e i rifiuti. 

Per cambiare l’attualità e creare un futuro sempre più 
sostenibile è necessario portare avanti azioni concrete. 

Farlo partendo dai giovani, ancora più attenti degli adulti 
alle tematiche ambientali, ne accresce il significato.
Come Comune di Formigine abbiamo da poco ultimato l’in-
stallazione di 15 erogatori di acqua del pubblico acquedotto, 
disinfettata e microfiltrata nelle scuole primarie e seconda-
rie di primo grado del territorio e abbiamo iniziato la distri-
buzione a tutti gli studenti di borracce in acciaio inox da uti-
lizzare per i consumi quotidiani di acqua a scuola ma anche 
nel loro tempo libero. In totale, abbiamo previsto la distri-
buzione di 3mila borracce che, ci aspettiamo, porteranno a 
una riduzione di circa 550mila bottiglie da mezzo litro d’ac-
qua all’anno, per quasi 5.500 kg di rifiuto plastico in meno e 
una riduzione delle emissioni di CO2 fino a 19mila kg. 
Si tratta di un provvedimento che abbiamo sentito l’urgen-
za di portare avanti anche alla luce di numeri allarmanti 
che vedono l’Italia al primo posto in Europa per consumo 
pro capite di acqua in bottiglia: 200 litri all’anno. Una cifra 
che si traduce in una produzione di ben 350mila tonnel-
late di plastica e che inevitabilmente porta con sé il grave 
problema oggi rappresentato dalla gestione di questi rifiu-
ti, oltre ovviamente a un elevato inquinamento dovuto alle 
emissioni di gas serra causate dal confezionamento e dal 
trasporto delle bottiglie. 
Tutti siamo tenuti a realizzare azioni utili alla mitigazione 
degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in attuazione 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
e vedere bambini e ragazzi in prima linea ci dà fiducia nel 
futuro. 
Il loro essere così attenti è un insegnamento per tutti noi. 
In questo percorso, il lavoro dell’Amministrazione co-
munale è importante per segnare il cammino e fornire 
ai cittadini, oltre al buon esempio, anche gli strumenti 
per poterlo fare nel migliore dei modi. 
Con questo progetto, inoltre, si rende tangibile una collabo-

RESTAURO MOTO
& AUTO D’EPOCA

Via Quattro Passi, 4  · 41043 Formigine (MO) · Cell. 338 716 8133 
Tel. 059 55 82 02 · carr.special@libero.it 

Autocarrozzeria-Special_01.2021.indd   1 25/04/21   11:50

Tel.059.572257
Tel.059.572257
Via Val d’Aosta, 5

41043 Formigine (MO)

di Neviani Massimiliano e C. snc

Siamo presenti anche al Mercato Albinelli

Bottega
della Pasta

dal 1986
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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

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

24 ORE SU 24

LAVORI PUBBLICI

PIANO ASFALTI: LAVORI NEL 
CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI

Già partito il cantiere per la riqualificazione 
di via Vittorio Veneto

Si parte dall’ascolto dei cittadini che ci segnalano eventuali problema-
tiche legate a strade e viabilità. Si prosegue con l’analisi attenta degli 

studi effettuati dagli uffici competenti: è con questa modalità che abbiamo 
messo a punto il piano asfalti, che prevede l’asfaltatura e la manutenzione 
di diverse zone del capoluogo e delle frazioni. 
I lavori, finalizzati a garantire la sicurezza delle strade e una loro 
migliore fruibilità, sono resi possibili dall’approvazione di tre ac-
cordi quadro da 150mila euro ciascuno, riguardanti le vie residen-
ziali, le vie artigianali e la manutenzione dei percorsi ciclo-pedona-
li. Ulteriori 100mila euro sono stati stanziati per completare l’asfaltatura 
di via Copernico e stiamo lavorando ad altri tre accordi quadro da 800mila 

euro da suddividere nel triennio 2023/2025 
per i lavori finalizzati ad asfaltature, piste ci-
clo-pedonali, marciapiedi e illuminazione 
pubblica. Infine, un ultimo accordo quadro da 
90mila euro sarà stipulato a breve per le ma-
nutenzioni ordinarie su tutte le strade, al fine 
di sistemare piccoli tratti o le classiche “buche”. 
Rimanendo in tema di ripavimentazioni, in 
accordo con l’Assessorato alla trasformazione 
partecipata della città, in delega al Sindaco 
Maria Costi, e con l’Assessore alle attività pro-
duttive Corrado Bizzini, è stato presentato alla 
cittadinanza il progetto di riqualificazione di 
via Vittorio Veneto. Il cantiere, inserito nell’am-
bito più ampio della riqualificazione del centro 
storico, ha preso il via con la sostituzione dei 
sottoservizi da parte di Hera. Dopo questa fase, 
verso la metà di aprile l’intervento andrà avan-
ti in analogia con quanto già fatto in piazza at-
traverso la posa di pavimentazione in trachite 
e pietra d’Istria fino all’intersezione con la via 
Marconi. Ad arricchire l’intervento sarà una 
nuova illuminazione pubblica ed elementi di 
arredo urbano tra cui piantumazioni in vaso 
e panchine. 
L’opera, salvo imprevisti metereologici, sarà 
completata nella stagione estiva e porterà an-
che all’estensione dell’area pedonale, di cui la 
rinnovata via Vittorio Veneto farà parte, anche 
se verrà garantito a residenti e commercianti 
l’ingresso per carico e scarico. Per compensare 
l’eliminazione di 8 parcheggi su via Vittorio Ve-
neto, infine, a breve metteremo a disposizione 
della cittadinanza 10 nuovi parcheggi nell’area 
ex opere parrocchiali e altri 25 nell’area dell’ex 
distributore Agip, entrambi su via Giardini. 



9PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

“RELAMPING” DELLE SCUOLE FIORI 
DI FORMIGINE E CASINALBO

Le politiche del rispamio energetico 
rese possibili dai finanziamenti che arrivano dal PNRR  

PNRR

Assessore
PAOLO VACONDIO

Gentilezza, 
Dopo di Noi e PNRR

I fondi del PNRR in aiuto anche per superare la crisi 
energetica. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-

za, da cui anche il nostro Comune riceve fondi da parte 
dell’Unione Europea per rispondere alle difficoltà emer-
se in seguito alla pandemia, ha l’obiettivo di supportare 
lo sviluppo verde e digitale del Paese e si inserisce all’in-
terno del programma “Next Generation EU”, fondo da 
750 miliardi di euro per la ripresa che all’Italia ha asse-
gnato oltre 191 miliardi di euro. 
Grazie a questi fondi, a Formigine abbiamo ultimato 
diversi interventi, tra cui quelli annunciati nello scorso 
numero di questo giornale riguardanti l’efficientamento 
energetico dell’impianto di illuminazione del campo da 
calcio Bora e del campo spagnolo da allenamento situati 
in Viale dello Sport e del primo piano dell’Opera Pia Ca-
stiglioni di via Mazzini. 
Adesso continuiamo a lavorare nella direzione del ri-
sparmio energetico, tema oggi assolutamente prioritario 
anche alla luce degli aumenti dei costi, con un progetto di 
“relamping” delle scuole secondarie di primo grado Fiori 
di Formigine e Casinalbo. 
I lavori, previsti nel periodo estivo al fine di non 
intralciare il regolare svolgimento delle lezioni, ri-
guarderanno la sostituzione dei corpi illuminanti 
oggi presenti con nuove lampade a led. 
Con quest’opera prosegue il lavoro della nostra Ammini-
strazione per la riqualificazione energetica degli edifici; 
processo che vede le scuole e gli impianti sportivi al cen-
tro della programmazione. 
Creare strutture sempre più performanti anche da un 
punto di vista energetico dà il senso di uno sviluppo 
consapevole e oggi necessario, attento all’ambiente e alla 
cura di un futuro che appartiene ai nostri giovani e che 
noi abbiamo l’assoluto dovere di preservare e, per quan-
to possibile, tentare di migliorare. 
L’intervento sarà reso possibile grazie ad un finanzia-

mento che abbiamo ricevuto per le annualità 2020-2024 per la 
realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale: per ciascuna annualità ven-
gono messi a disposizione 130mila euro, che di volta in volta 
destiniamo agli interventi più urgenti. 
E se la strada da fare è ancora lunga, il nostro obiettivo resta 
quello di fare il massimo nella direzione che dovrebbe essere 
comune a tutti noi: creare città amiche e rispettose del Pianeta 
in cui viviamo. 
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L’OFFICINA DELLA MEMORIA
SPEGNE LA PRIMA CANDELINA

Formigine sempre più 
“Dementia Friendly Community”

Uno dei compiti di un’Amministrazione comunale è avere cura di tutti i suoi 
cittadini, senza lasciare indietro nessuno. Ospitare sul territorio proposte va-
riegate per tutte le fasce di età e strutture dedicate allo svolgimento di inizia-
tive realizzate su misura per persone con bisogni speciali ci arricchisce come 
comunità. 
Uno di questi servizi è l’Officina della Memoria, centro di incontro per per-
sone con disturbi di memoria lievi o moderati con sede presso i locali della 
Polisportiva Formiginese. Lo spazio offre attività  cognitive, psicomotorie e ri-
creative di attivazione della memoria come musica, danza o lavori manuali; 
e si affianca ai familiari offrendo un supporto anche psicologico. 
Grazie alla finalità di prevenzione di difficoltà relative alla memoria, 
il centro è a tutti gli effetti un fiore all’occhiello tra i servizi volti a 
promuovere cura e integrazione. A quasi un anno dall’apertura, che si 
celebra con una festa in programma martedì 11 aprile alle 17, il “meeting 
center” ha registrato una sessantina di accessi, di cui circa 20 da parte di 
familiari e caregiver. 
Per noi, questo progetto è solo uno dei tanti che realizziamo insieme all’U-
nione dei Comuni del Distretto ceramico e all’Azienda USL per rendere la co-

munità locale sempre più inclusiva nei con-
fronti delle persone con demenza; oltre ad 
essere un tema che ci sta particolarmente a 
cuore, tanto che da ormai tre anni la Federa-
zione Alzheimer Italia ha concesso al nostro 
Comune la certificazione di “Comunità ami-
ca della demenza”. Questo riconoscimento 
vede la nostra città prima in tutta la regione 
Emilia-Romagna e ci sprona a continuare a 
lavorare per esserne all’altezza. 
In questo senso, sono state organizzate di-
verse attività, tra cui “Io non mi perdo”, 
iniziativa che si è tenuta nei mesi scorsi 
per togliere lo stigma che ancora segna la 
demenza senile e costruire una comuni-
tà inclusiva. Inoltre, sono stati organizzati 
momenti di formazione per gli addetti della 
grande distribuzione, dopo quelli realizzati 
per gli agenti della polizia locale e i farma-
cisti. 
L’ingresso all’Officina della Memoria è libe-
ro e gratuito nei giorni di apertura, ovvero 
il martedì dalle 15 alle 17 e il mercoledì e 
giovedì dalle 9 alle 12. Al suo interno è pos-
sibile trovare una psicologa, un terapista 
occupazionale e un operatore socio-sanita-
rio attivabile in caso di bisogno. Di fianco a 
queste figure, anche in questo caso giocano 
un ruolo fondamentale i volontari, vera lin-
fa vitale del nostro territorio. A questo pro-
posito, ci tengo a ringraziare di cuore tutti 
gli operatori e volontari impegnati quotidia-
namente in questo importante progetto, e a 
dire un grazie particolare a Italgraniti SpA, 
azienda ceramica locale che sta sostenendo 
concretamente il servizio. 

SOCIALE

Assessore
ROBERTA ZANNI

Politiche sociali e familiari,
Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al Cittadino

Confezione a mano e montaggio di tende
da interno e da sole, corredo per la casa

Tende da sole, zanzariere, veneziane 
e tutte le soluzioni per privati e aziende
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by Carlo dal 1985 & Silvana
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Nei giorni scorsi sono stati approvati 
dal Consiglio dell’Unione dei Comu-

ni del Distretto ceramico il bilancio di 
previsione 2023 e il Documento unico di 
programmazione (Dup) che contiene gli 
obiettivi per il prossimo triennio.
Nel bilancio spiccano le risorse relative 
alla spesa corrente, che rispetto al pre-
visionale precedente aumenta di oltre 
due milioni raggiungendo i 21 milioni e 
650mila euro, con 17,4 milioni - circa l’80 
per cento - destinati ai servizi sociali.
Nell’ambito delle spese per il sociale emer-
gono in particolare gli interventi a favore 
dell’infanzia e dei minori (circa 3,7 milioni 
di euro), l’assistenza agli anziani (880mila 
euro) e gli investimenti sulla disabilità (ol-
tre 5,2 milioni di euro), in aumento del 40 
per cento rispetto allo scorso anno, anche 
grazie agli oltre 800mila euro intercettati 
dal Pnrr per percorsi di autonomia.
Per le persone a rischio di esclusione so-
ciale sono state invece previste spese per 
un milione e 500mila euro, quasi tutte per 
contributi ai cittadini difficoltà; 4,2 milioni 
per le attività della rete dei servizi socio-
sanitari (che tocca tematiche quali la po-
vertà assoluta, la frequenza scolastica, il 
contrasto alle ludopatie), oltre un milione 
e 500 mila euro per il diritto alla casa (cir-
ca due terzi di questa cifra confluirà nel 
Fondo affitti), 305mila euro per i servizi 
erogati alle famiglie e 215mila euro - dato 
in forte aumento - per il Centro Antivio-
lenza ‘Tina’.
L’Unione è anche riuscita ad aggiudi-

carsi ingenti finanziamenti messi a disposizione dal Pnrr nell’ambito 
dei servizi digitali, che saranno potenziati in termini di funzionalità, 
accessibilità e sicurezza con oltre 2,5 milioni di euro intercettati da 
cinque bandi differenti.
Sarà dunque più facile e veloce per i cittadini richiedere un documento, fare 
un pagamento, ottenere risposta in tempo reale ad una segnalazione o riceve-
re un’informazione.
Ci saranno poi progressi anche sulla sicurezza informatica degli enti pubblici 
dell’Unione, a maggiore tutela dei dati dei cittadini e a garanzia del loro recu-
pero in caso di guasti, attacchi hacker o calamità naturali. Inoltre, migliorerà 
la fruizione dei portali istituzionali, il numero di servizi comunali disponibili 
tramite la App ‘IO’ verrà portato a quota 50 e saranno ampliate le opportunità 
sui pagamenti e sulle notifiche on-line, così come sui servizi autenticati trami-
te SPID e CIE.
“Si tratta di un bilancio positivo per l’acquisizione di risorse Pnrr da destinarsi 
a nuove progettazioni sociali e digitali - commenta Maria Costi, assessora al 
bilancio dell’Unione e sindaca di Formigine -. Abbiamo strutture qualificate 
per persone con disabilità, anziani e minori che i consiglieri hanno chiesto di 
poter visitare. Cogliamo con favore questo interesse, che dimostra la volontà 
del Consiglio di approfondire le questioni per contribuire al benessere di que-
sta grande comunità”. 

APPROVATO IL BILANCIO
DI PREVISIONE

Oltre 21 milioni di euro per l’infanzia, anziani 
e disabili nei servizi conferiti 

Logo
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L’INTERVISTA

ALESSIA GUGLIELMINI
Bravura e determinazione hanno portato la giovane calciatrice formiginese

ad indossare le maglie del Sassuolo e della Nazionale

Divisa nero-verde, le ginocchia graffiate, un viso che 
ricorda la bellezza esotica di Pocahontas. No, non 

posso farle questo complimento, penso. Quando il famo-
so film d’animazione della Walt Disney uscì nelle sale ci-
nematografiche, lei non era neppure nata!
Alessia Guglielmini ha 15 anni e sta bruciando le tappe di 
una carriera calcistica appena iniziata. Ne è palesemente 
orgogliosa e inizia a raccontarmi di sé elencando i suoi 
successi. 
“Ho iniziato a giocare con i maschi in quinta ele-
mentare nella PGS di Formigine. - dice - Sono stata 
notata dai tecnici del Sassuolo, che mi hanno introdotta 

nell’Under 13 femminile. Ad ogni compleanno sono salita di ca-
tegoria. A 13 anni mi allenavo già con la Primavera. Al mio esor-
dio in Primavera contro la Lazio ho fatto goal. Quest’anno gioco 
come titolare e mi hanno chiamata in Nazionale. A febbraio ho 
fatto il mio primo torneo con l’Under 16 in Portogallo; contro 
l’Olanda ho segnato due goal e abbiamo vinto il torneo. Pochi 
giorni fa sono stata convocata dall’Under 17 in un’amichevole 
contro la Slovenia, e ho fatto goal…”.
Ma non è questo che desidero conoscere. O meglio, non solo 
questo. Mi piacerebbe sapere da dove si generi la sua forza, una 
forza che percepisci subito a pelle, e che non c’entra soltanto 
con il suo ruolo in attacco.
Le domando che cosa la renda fiera: “La costanza e la motiva-
zione”, risponde sicura. “Penso a tutti gli sforzi che faccio e che 
fanno i miei genitori per me. Anche nei periodi no, io ho sempre 
continuato a lavorare. Questo mi sta permettendo di vivere un 
sogno. Puoi avere i piedi migliori del mondo, ma senza la testa 
si fa davvero poco”.
“E poi, mi rende fiera vestire la maglia dell’Italia”, prose-
gue Alessia. A questo punto la interrompo, chiedendole se per-
cepisce una disparità di trattamento tra sport maschili e sport 
femminili. “In Inghilterra -risponde sorridendo - è quasi più 
normale che siano le ragazze ad iniziare a giocare a calcio”. Mi 
viene in mente che il film “Sognando Beckham”, una storia di 
emancipazione attraverso il calcio da parte della protagonista 
indo-britannica, ha più di vent’anni! “Mentre a livello personale 
- continua la calciatrice - alcuni ragazzi mi hanno sottovalu-
tato, altri ci vanno piano perché sono femmina. Io penso 
di essere più capace di certi maschi e l’ho dimostrato”.
“Che cosa vuoi fare da grande?” le chiedo. “La calciatrice!”, ri-
sponde. Costanza e motivazione… Che altro poteva risponder-
mi?
Nel salutarmi, papà Antonino - che è sempre stato vicino a noi - 
si lascia sfuggire un commento spontaneo, l’ultimo tassello per 
comprendere da dove derivi la forza di Alessia. “E poi, Alessia 
è bella!”. Lo dice con tutto l’amore e l’approvazione che un pa-
dre possa rivolgere a una figlia. “Sì, Antonino. Alessia è proprio 
bellissima…”.
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DI’ LA TUA

Formigine vista da voi
Carica le tue foto su Instagram con la mention #formigine

Potresti vederle pubblicate qui

@djans2812
Vi aspettiamo oggi per il carnevale dei ragazzi di 
Formigine , con Fra Bró, Fra Tra, Suor Anselma, e la 
famiglia Pavironica!!! 
Buongiorno mondo e buona domenica

@modena_inunclick
Buon pomeriggio e bentornati nella community 
inunclick.
Suggestive attese e riflessi sottosopra

@marcellokarra
Formigine tricolore

@stefanogiacomettiscrittore
Carnevale di Formigine
E noi eravamo lì
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EVENTI

NUOVA STAGIONE, ATMOSFERA VINTAGE 
Tra i nuovi eventi della primavera 2023, spicca “Vintage Pride Market”, 

all’insegna di un’economia circolare, sostenibile e glamour

La primavera non è mai stata così ricca di eventi, a Formigine! Mercatini, 
fiere e il Motor Valley Fest animeranno il centro storico sino all’inizio 

della stagione estiva; mentre i luoghi della cultura, per i bambini e per le 
famiglie continueranno a proporre le rassegne tanto apprezzate e fruite 
dai formiginesi.
Novità assoluta in città è il Vintage Pride Market, previsto per domenica 
12 marzo al Castello. Il progetto nasce da una ricerca continua ed è stato 
pensato per creare cultura, creatività e consapevolezza del riciclo; un luogo 
in cui (ri)conoscere abbigliamento, arredamento, oggettistica, dischi, cura 
per il corpo e artigianato.
Agli eventi Vintage Pride Market è possibile entrare in contatto con nuove 
realtà, provare capi d’abbigliamento, incontrarsi, ascoltare buona musica, 
assaggiare nuovi sapori e portare con sé un po’ di gusto vintage, mettendo 
alla prova tutti i sensi e dando una seconda chance a tutto quello che è stato 
dimenticato.
Durante la manifestazione sarà attivo il servizio di ristorazione a cura del 
ristorante Il Calcagnino. L’ingresso è gratuito e sarà possibile accedere dalle 
ore 10 alle ore 20.
L’evento è organizzato da Undici Store e Orto in Cassetta, patrocinato dal 
Comune, con il supporto di Proform.
Per informazioni: vintagepridemarket@gmail.com.

Parti con noi!

Experience

TI ASPETTIAMO, ISCRIVITI ORA!

DAY 
CAMP

FORMIGINE: 
Dai 3 ai 4 anni

 059.7471006 - Via Landucci, 7 Casinalbo (MO) - corsi@toddlers.it

Inglese, musica, sport, arte e 
giochi ti aspettano in questa 
avventura. Giorni vissuti 
in armonia, imparando, 
scoprendo, crescendo insieme.

Giugno
e

Luglio

CASINALBO:
Dai 5 agli 11 anni
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Si rinnova sabato 18 e domenica 19 
marzo “Fili senza tempo”, mostra mer-

cato di ricamo, cucito e tessuto che ogni 
anno richiama tantissimi appassionati da 
tutta Italia, dal Friuli Venezia Giulia all’Um-
bria, dalla Sicilia al Veneto. 
Giunto alla 20esima edizione, l’appunta-
mento è ormai divenuto una tradizione 
formiginese e si presenta come un vero 
e proprio salone del ricamo affermato 
nel panorama nazionale come uno degli 
eventi chiave del settore. 
La due giorni si terrà nelle suggestive sale 
del Castello e in Sala loggia, oltre che per 
le vie del centro storico con esposizione 
di prodotti enogastronomici del territorio 
e tanta oggettistica. 
L’evento richiamerà circa 40 esposito-
ri di qualità, che metteranno in mostra e 

venderanno i loro prodotti, figli di un’arte 
antica e contemporaneamente rivisitata in 
chiave moderna. 
A fare da cornice alla manifestazione, or-
ganizzata in collaborazione con Proform, 
ci sarà l’installazione di giostre in piazza 
Italia. La mostra-mercato è in program-
ma sabato dalle 9.30 alle 19 e domenica 
dalle 9.30 alle 18.30. L’ingresso è libero e 
gratuito. 

VENT’ANNI DI FILI 
SENZA TEMPO 

CASTELLO IN FIORE 
TORNA A SBOCCIARE 

IN CITTÀ

Tra le iniziative più attese della stagio-
ne primaverile formiginese c’è “Ca-

stello in fiore”, manifestazione organizza-
ta dalla Pro Loco “Oltre il Castello” con 
il patrocinio del Comune che quest’anno 
spegne 15 candeline. 
Un evento amatissimo che sboccia nel 
fine settimana del 25 e 26 marzo colo-
rando il centro storico con fiori, piante e 
allestimenti per il giardinaggio. 
Per le vie del centro saranno presenti 
una ventina di vivaisti, oltre ad espositori 
di vario genere e stand gastronomici. Nel 
corso della due giorni verranno poi pro-
poste anche attività collaterali, dai balli 
contadini in programma sabato 25 alle 
16 in piazza Calcagnini a cura di Pro Loco 
a un laboratorio per bambini, domenica 
alle 15, che prevede la piantumazione 
della propria piantina. 
In occasione dell’evento, la Pro Loco 
devolverà parte del proprio avanzo 
di bilancio a un’opera di beneficenza. 
“Quest’anno - ha spiegato il presidente 
Pietro Ghinelli - abbiamo a disposizione 
1.500 euro che, in accordo con la Cari-
tas di Formigine e la parrocchia, abbia-
mo deciso di utilizzare per supportare la 
popolazione ucraina ospitata in città. La 
decisione di effettuare una donazione 
annuale continua da diversi anni e nasce 
dalla volontà di dare merito alle realtà lo-
cali impegnate a favore della comunità”. 

MARZO DIVULGATIVO: LOMBROSO, MOLINARI 
E COLOMBO OSPITI DI FORMIGINE

Tre appuntamenti di divulgazione nel mese di 
marzo. Si parte mercoledì 15 alle 20.45 nel 

Castello di Formigine con la presentazione del 
libro di Luca Lombroso “Attenti al meteo”, volu-
me che spiega cosa sono e come si formano i 
fenomeni meteorologici e come districarsi nella 
giungla di informazioni che ci bombarda quo-
tidianamente. Lombroso, meteorologo, esperto 
climatico e responsabile tecnico dell’Osserva-
torio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria 
Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia, per l’occasione dialogherà con Giulia 

Santunione dell’Associazione Inco.Scienza, ente organizzatore dell’evento in collabora-
zione con Legambiente. Martedì 21 marzo alle 21, sempre al Castello, in occasione della 
Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, Alberto Moli-
nari presenterà il volume “Major Taylor: il negro volante”, la storia del primo ciclista di co-
lore, tra sport e razzismo. L’iniziativa è in collaborazione con l’Istituto storico di Modena.
Mercoledì 22 alle 21, invece, l’Auditorium Spira mirabilis ospiterà “La costituzione: come 
era, come è, come dovrebbe essere per una società più giusta”. 
Alla serata, organizzata da CNA Modena, parteciperà Gherardo Colombo, ex magistra-
to, giurista, saggista e scrittore italiano attualmente ritiratosi dal servizio e divenuto noto 
al grande pubblico per avere condotto diverse celebri inchieste, dalla scoperta della 
Loggia P2 a Mani pulite. L’evento tratterà il tema della giustizia e delle sue fondamenta, 
a partire dalla Costituzione, della quale ricorrono i 75 anni. 

Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 90 A/B
FORMIGINE (MO)

Tel. 059.573636 
info@bosimpiantisrl.it

Martino cell. 339.8264232
Raffaele cell. 329.0041226

www.bosimpiantisrl.it

Impianti
termo idraulici
Impianti di 
condizionamento
Manutenzione 
C. Termiche tel. 059.212194

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:
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CENTRO PER LE FAMIGLIE, 
INIZIATIVE A SUPPORTO 

DEI GENITORI
 
Sono sempre nu-

merosi gli appun-
tamenti organizzati dal 
Centro per le Famiglie 
del Distretto Ceramico, 
un servizio che aggrega 
enti, istituzioni e asso-
ciazioni di volontariato 
per favorire il benesse-
re della comunità. 
Dal mese di marzo, il 
Centro per le Famiglie 
con sede a Casinal-

bo propone una serie di momenti per approfondire il tema della 
separazione familiare. Giovedì 30 marzo, il 6, 13 e 20 aprile dalle 
ore 17 presso Villa Bianchi (via Landucci 1/A), si terrà il “Gruppo di 
parola”: uno spazio dove i bambini dai 6 ai 10 anni di genitori se-
parati o in via di separazione possono condividere ed esprimere, 
attraverso linguaggi espressivi differenti, le emozioni, i dubbi, le 
preoccupazioni e le speranze connessi alla trasformazione della 
loro famiglia. Proseguono poi gli appuntamenti fissi come i “Lune-
dì mattina dei neogenitori”, momenti d’incontro, gioco, scambio e 
approfondimento, mentre tutti i mercoledì pomeriggio e il primo 
sabato pomeriggio del mese, la ludoteca è aperta con tantissimi 
giochi da tavolo per grandi e piccoli. 
Infine, venerdì 10 marzo, 7 aprile e 12 maggio l’appuntamento è 
con “Vi racconto un libro…”: letture per bambini a cura dei volontari 
dell’Associazione Librarsi. Per info: tel. 059 551931.

BUON COMPLEANNO MATILDA!   
Il 15 marzo, la biblioteca ragazzi Matilda compie 19 anni. In quella giornata, si terrà 

un open day dalle 9 alle 18, con un programma da non perdere. Si parte alle 9 
con le rassegne di lettura “Voce che culla” (0-12 mesi), alle 10 “LibriTraLeMani” 
(12-24 mesi) e alle 11 “Piccole orecchie” (2-3 anni); dalle 9 alle 11 “Nati per leggere” 
(0-5 anni).
Nel pomeriggio, sarà la volta di “Leggi questo” (10-13 anni)  e “L’Ora delle storie” 
(6-9 anni). Alle 17 si terrà l’incontro con Cecilia Randall. L’autrice best-seller della 
serie “Hyperversum” presenterà i suoi due romanzi più recenti, “Artia di Camelot” 
(Giunti 2022) e “Kitsune - L’ombra della volpe” (Gribaudo 2023). Conclusione in 
bellezza: alle 18 torta per tutti! 
Da segnare in agenda anche “Tutte storie”, i gruppi di lettura per adulti del sabato: 
l’11 marzo alle 15.30 si discuterà del libro “Trema la notte” di Terranova, il 15 aprile 
alle 16 sarà la volta di “All’orizzonte” di Myers mentre il 13 maggio alle 16 si parlerà 
de “L’eleganza del riccio” di Barbery. Da non perdere il 17 aprile e il 22 maggio alle 
18 i consigli di lettura a cura delle bibliotecarie. Per info: tel. 059 416356.

SBOCCIA LA PRIMAVERA AL 
CENTRO DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 
Proseguono nel mese 

di marzo le iniziative 
di “Oh my green!” con 
un ricco calendario di 
attività educative per 
bambini e famiglie sul 
mondo della natura e 
della sostenibilità. 
Appuntamento martedì 
14 marzo alle ore 16.30 
presso il CEAS (via S. 
Antonio) con “Profumo… 
di primavera”, laborato-

rio scientifico-manuale per bambini dai 6 ai 10 anni. Sarà un 
pomeriggio alternativo per scoprire i segreti dei profumi e 
preparare con essenze naturali alcuni prodotti da portare a 
casa. 
Sabato 25 marzo, dalle 9.30 riparte il plogging di quartiere 
con “Formigine mi sta a cuore”: ecovolontari, famiglie e grup-
pi di controllo di vicinato si danno appuntamento, con ritrovo 
in diverse zone di Formigine e frazioni, per camminare insie-
me e raccogliere i rifiuti abbandonati.
Infine, martedì 28 marzo alle ore 16.30 presso il CEAS, si terrà 
“Ospita la natura”, un laboratorio manuale per bambini dai 5 ai 
10 anni e genitori durante il quale si imparerà ad assemblare 
le cassette nido per i nostri amici alati. 
Per info e prenotazioni: 
La Lumaca, tel. 380 5889716, ceasformigine@gmail.com.

GREEN FEST

QUEST’ANNO IN CONTEMPORANEA
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EVENTI

NATURA E MOTORI: SI PUÒ!
Il 13 e 14 maggio, a Formigine si terranno la fiera del green e il Motor Valley Fest; 

mentre il parco della Resistenza ospiterà un evento sul cane da lavoro 

Forti del successo ottenuto l’anno scorso, la seconda 
edizione di Eutierra Green Fest si svolgerà nei giorni 

13 e 14 maggio nel centro storico di Formigine, che sarà 
ancor più bello vista la concomitanza con la quarta edi-
zione del Motor Valley Fest.
Eutierra proporrà al suo pubblico stand di floro-
vivaismo, giardinaggio, agricoltura, attrezzature 
e prodotti per gli appassionati di orto, giardino e 
campagna, aziende che si occupano di eco-casa, 
bioedilizia, auto ecologiche, bici elettriche e biopi-
scine. L’ area food sarà dedicata ad aziende agricole che 
venderanno prodotti a Km 0.
Ampia parte del centro sarà occupata da mercatini di 
hobbisti e creatori di opere dell’ingegno, che utilizzano 
materiali da riciclo, nell’ ottica della riscoperta degli an-
tichi mestieri.
Il pubblico potrà partecipare gratuitamente a laboratori 
e corsi come quelli sulla cura del bonsai o sugli intrecci 
di erbe palustri.
Il parco della Resistenza ospiterà un grande evento colla-
terale dedicato al mondo del cane da lavoro, organizza-

to dall’associazione Simbiosi odv, con la presenza delle Forze 
dell’Ordine e Militari, con le loro unità cinofile. “Attacchi di de-
sign”, questo il titolo dell’evento, nasce con l’intento di trasmet-
tere una corretta cultura cinofila e celebrare l’antica amicizia 
tra l’essere umano e il cane. 
Questa manifestazione parlerà attraverso l’esperienza di alle-
vatori, veterinari e addestratori dell’importanza della biodi-
versità, delle caratteristiche che contraddistinguono ogni sin-
gola razza, sfatando miti e leggende.

Molto più di un 
English Summer Camp! 

Experience

 059.7471006 - Via Landucci, 7 Casinalbo (MO) - corsi@toddlers.it

TI ASPETTIAMO, ISCRIVITI ORA!

UMBRIA RAFTING
EXPERIENCE

Rivolto a bambini da 7 a 11 anni.

Un mix esplosivo di inglese 
e avventura sempre a contatto 
con la natura al 100%. 

Luglio
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UNA PAGINA DI STORIA

COSÌ FORMIGINE EBBE FINALMENTE 
L’ACQUA POTABILE TUTTO L’ANNO

Il primo tentativo di costruzione di un acquedotto è del 1923, 
ma l’impianto di via Gramsci fu inaugurato soltanto nel 1936

PER LE SEGNALAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI 
ALL’AMMINISTRAZIONE:

SEGUICI SU:

CITTADIFORMIGINE

SCARICA LA APP:

COMUNE DI FORMIGINE

via Monza, 70/a
41125 Modena
T. 059 440457 

info@advercity.it
advercity.it

since 1993

dal 1993 guidiamo la crescita 
delle aziende con un
branding di successo

where creativity
meets ads

Fino agli anni Trenta del ’900, Formigine era approvvigionata di 
acqua da pozzi, oppure tramite le acque dei canali, spesso inuti-

lizzabili a causa della cattiva qualità o della siccità. Nel maggio del 
1923, si pensò di risolvere il problema con la perforazione di un 
pozzo in un terreno di proprietà dei Signori Salimbeni e Gandini, 
ma fu un fallimento. 
Nella primavera del 1931, il podestà Odoardo De Niederhausern 
deliberò la costruzione dell’attuale acquedotto. Il progetto, affidato 
all’ingegnere Remigio Casolari, fu approvato il 28 agosto 1931: pre-
vedeva il prelievo da falda profonda a mezzo pozzo tubolare con 
tubo a perfetta tenuta a 90 metri dal piano campagna. Si sfruttava 
un  pozzo  di  pescaggio  in  muratura  e  calcestruzzo a perfetta 
tenuta, posto al di sotto della camera delle pompe e dei relativi im-
pianti meccanici per il sollevamento dell’acqua e l’aerazione della 
camera stessa. 
Il prelevamento dell’acqua dalla falda iniziò l’8 marzo 1932. 
Un anno dopo, nella notte tra il 7 e l’8 maggio 1933, quando 
ormai si era arrivati alla costruzione della volta della camera delle 
pompe, una colossale frana trascinò parte della camicia, intaccando 
metà del perimetro del pozzo. Fortunatamente, gli operai non era-
no al lavoro. L’opera fu terminata l’8 luglio 1933. L’anno seguente fu 
costruito il serbatoio pensile: una vasca a parete cilindrica, isolata 
con doppio strato di sughero con spessore di 12 cm, rifinita con 
pece navale. 
La torre in cemento armato è servita da una scala a pioli che cor-
re a fianco del tubo che porta l’acqua potabile e da una splendida 
scala ellittica esterna. L’inaugurazione dell’acquedotto avvenne il 
28 ottobre 1936, nell’anniversario della Marcia su Roma, data che 
il regime destinava alle inaugurazioni delle opere pubbliche. La 
gestione del servizio, inizialmente, fu affidata al tecnico comunale 
Mario Romani. L’area, recintata da un muretto in cemento bianco 
sovrastato da una cancellata in rete a pannelli verdi, conteneva un 
giardino pubblico, con fontane. Entrando dal cancello, si ammirava 
un curatissimo giardino, contornato da una siepe tricolore. A destra 
dell’ingresso è tuttora visibile ciò che rimane dell’enorme vasca del-
la fontana principale, che aveva zampilli altissimi, mentre sul fron-

te passeggiata trovavano posto due file di fontane che 
portano allo stabile della camera del montacarichi, 
utilizzato per scendere nella sala delle pompe. Alla 
fine della guerra, dopo i bombardamenti del 1945, i 
pochi vani della torre dell’acquedotto furono destinati 
ad abitazione provvisoria per i coniugi Lotti Giuseppe 
e Sofia: vi abitarono fino al 1968.
Grazie a fondi PNRR sarà possibile riqualificare il par-
co delle Tre Fontane e la Torre dell’Acquedotto. 
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ASSOCIAZIONISMO

Tra le varie eccellenze che la nostra città può 
vantare, non passano inosservate le organiz-

zazioni di cooperazione internazionale con sede 
nel territorio, che ogni giorno grazie ai loro vo-
lontari portano un importante contributo a chi 
ne ha più bisogno, direttamente da Formigine 
verso tutto il mondo.
Rappresentanti di varie organizzazioni si sono 
riuniti nello scorso mese di gennaio nella sala 
consigliare del Castello, in presenza del Sindaco 
Maria Costi e degli Assessori, per aggiornarsi a 
vicenda sull’operato svolto nelle loro missioni e 
per discutere di come poter lavorare maggior-
mente assieme.
Con il supporto del Comune di Formigine e della 
Fondazione di Modena, l’incontro è stato orga-
nizzato e promosso da Moninga Onlus, ormai 
nota a Formigine per i suoi festival di musica 
per i giovani, e che dal 2015 è attivissima nella 
Repubblica Democratica del Congo a supporto di 
bambini disabili e orfani.
Tra i presenti Rock No War, associazione storica 
con numerose missioni in Africa e che negli ulti-
mi anni ha concentrato i suoi sforzi nel progetto 
Dopo Di Noi di Formigine; l’Associazione Cher-
nobyl ora impegnatissima nel coordinare e ge-
stire l’emergenza profughi dall’Ucraina; l’Asso-
ciazione Kabara Lagdaf, con il loro instancabile 
lavoro nei campi profughi sahrawi nel deserto 
africano; Oghogho Meye che da anni opera in 
Senegal per migliorare le condizioni di vita di 
donne e minori; Cose dell’altro Mondo, che con 
i fondi del commercio equo solidale finanzia 
progetti importantissimi in Sri Lanka e Brasile; 
Hesperia Bimbi, nata da un gruppo di profes-
sionisti dell’ospedale Hesperia, che il 14 marzo 

CON AMORE
DA FORMIGINE

Si è tenuto il Tavolo della cooperazione internazionale: 
un primo passo per lavorare insieme sui temi dei diritti umani 

alle ore 20, presso l’Auditorium Spira mirabilis terrà un grande evento di 
beneficienza con Paolo Vallesi e Giuseppe Cederna; Emergency Modena, 
gruppo dei volontari locali della straordinaria organizzazione fondata 
da Gino Strada.
L’obiettivo molto ambizioso del Tavolo è il fare rete, unire le forze per 
conseguire obiettivi che singolarmente non si sarebbe in grado di rag-
giungere.
Ricordiamo anche l’iniziativa per la pace che si è tenuta lo scorso 24 
febbraio, a un anno dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, che ha 
riunito le testimonianze di profughi e associazioni di cooperazione inter-
nazionale accoglienti. 
Queste associazioni impiegano centinaia di volontari, formiginesi senza 
i quali non sarebbe possibile raggiungere i grandi risultati degli ultimi 
anni. Un’esperienza, quella del volontariato, fondamentale per 
aiutare chi non ha, ma che dona tantissimo agli stessi volontari, 
valorizza la loro vita, oltre che essere una grande occasione di so-
cialità. 
Chi fosse interessato a diventare socio o volontario, può contattare di-
rettamente le associazioni tramite i riferimenti presenti sui rispettivi siti 
Internet.

SERVIZI ECOLOGICI · SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI · DISINFESTAZIONI · VIDEOISPEZIONI · TRASPORTO RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI
Via Battezzate 163 · 41043 Corlo di Formigine (MO) · Tel. 059 554307 · Fax 059 4791283 · Cell. 335 6895167 · www.spurghipaglianigiglio.it · info@paglianigiglio.it
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VISIONI

NUOVA RACCOLTA RIFIUTI

DAL RIFIUTO ALLA RISORSA

Quest’estate, anche a Formigine come nel resto 
del Distretto ceramico, saranno introdotte le 

nuove modalità nella gestione dei rifiuti urbani. 
Il loro scopo è aiutare la collettività a raggiunge-
re una percentuale di rifiuti raccolti in modo 
separato pari almeno all’80%, come già fan-
no molti altri comuni della Provincia e come 
richiesto dalla Regione Emilia-Romagna. 
Questo incremento, infatti, consentirà di avviare 
un quantitativo sempre maggiore di risorse al re-
cupero e al riciclo, così da alimentare l’economia 
circolare.

COSA NON CAMBIA
Per la maggior parte dei formiginesi, le novità sono davvero minime. Rimane invariata la necessità di esporre settima-
nalmente carta e cartone per consentire il ritiro tramite porta a porta. Attenzione, però, perché anche se il modello per 
il conferimento di questo materiale non cambia, potrebbero cambiare giorno ed ora di esposizione! Per esserne sicuri, sarà 
opportuno verificare sul calendario che sarà consegnato presso la Casa Smeraldo assieme ai materiali per la nuova raccolta.

COSA CAMBIA
Il nuovo modello di raccolta dei rifiuti divide il territorio comunale in due 
aree distinte. Nella zona residenziale, al porta a porta della carta si 
aggiungerà soltanto quello della plastica.
Nelle aree produttive e agricole, contraddistinte da una minore den-
sità abitativa, cittadini e imprese avranno una raccolta porta a porta 
per ogni tipologia di rifiuto: oltre alla già nota carta, saranno da esporre 
sul suolo pubblico, settimanalmente, anche plastica e indifferenziato, la rac-
colta del vetro avverrà ogni due settimana mentre quella dell’organico e dei 
pannolini e dei pannoloni due volte a settimana.
Per l’indifferenziata, verrà introdotto il cassonetto “informatizzato”, dotato 
di un’apertura azionabile attraverso l’uso di una tessera, la Carta Smeraldo, 
che verrà consegnata a tutti i cittadini, sia domestici sia non domestici, a 
prescindere dalla zona di residenza. Tutti, quindi, all’occorrenza potranno 
utilizzare i contenitori stradali presenti sul territorio comunale.

TANTE OCCASIONI DI CONFRONTO
 Le occasioni per dialogare su queste novità e per chiedere chiarimenti ai tecnici e ai tutor di Hera non mancheranno.
Gli Amministratori comunali hanno già fatto diversi incontri con aziende, commercianti, associazioni e ammini-
stratori condominiali. Gli stessi, saranno a disposizione nei parchi cittadini alle 16.15 il 4 maggio (parco di via Tirelli), 
l’11 maggio (parco Baden Powell e, alle 18.30, parco di via Monte Cimone), il 18 maggio (parco Brigata Italia), il primo giugno 
(parco di via Erri Billò), l’8 giugno (parco di via don Giberti).
Inoltre, nel mese di aprile ci saranno i Consigli di frazione dedicati. 

CASE SMERALDO
Sono due spazi interamente dedicati alla spiegazione di questi nuovi servizi e alla distribuzione di tutti i materiali – pratici e 
informativi – utili per mettere in pratica i semplici accorgimenti che verranno indicati. Inoltre, in tutte le frazioni ci sarà 
un punto informativo dove andare a ritirare i kit.

Percentuale 
RD al 2021

69,7%

84%

Obiettivo 
Piano Regionale

Rifiuti al 2027

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

+ 14% RD

Non ci sono limiti 
all’utilizzo della
 Carta Smeraldo
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Kit per tutti i cittadini

Attrezzature aggiuntive per modello porta a porta

VISIONI

PER EVENTUALI SEGNALAZIONI, 
È POSSIBILE SCARICARE L’APP:

disponibile perIl Rifiutologo
(GRUPPO HERA)

STAZIONI ECOLOGICHE
E CENTRO DEL RIUSO
Il cittadino può conferire gratuitamente presso le stazioni 
ecologiche i rifiuti che per tipologia, dimensioni o peso non 
possono essere raccolti con il servizio ordinario. Inoltre, è 
possibile conferire qui carta e plastica qualora non sia 
stato possibile esporre nel giorno indicato. 
Infine, è possibile portare oggetti inutilizzati ma ancora in 
buono stato al Centro distrettuale del riuso.

Boomerang
Via Copernico, Casinalbo
orario estivo
Lunedì 15.00-19.00
Martedì – Sabato 9.00-12 / 15.00-19.00
Domenica 9.00-12.00
orario invernale
Lunedì 14.00-18.00
Martedì – Sabato 9.00-12 / 14.00-18.00
Domenica 9.00-12.00

Crisalide
Via Mazzacavallo, Magreta
orario estivo
Lunedì – Venerdì 9.00-12.00
Sabato 9.00-12.00 /15.00-19.00
Domenica 15.00-18.00
orario invernale
Lunedì – Venerdì 9.00-12.00
Sabato 9.00-12.00 / 14.00-18.00
Domenica 15.00-18.00

Centro del riuso distrettuale Le radici
Via Radici in Piano 331, Formigine
orario
Lunedi, mercoledì e venerdì 14.30-18.30
Sabato 9.00-13.00

Per cittadini fragili o persone non autosufficienti, 
sarà possibile richiedere una consegna su appun-
tamento chiamando il numero 800.999.500
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EUROPA

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 
Destinazione: Irlanda, Francia, Germania e Regno Unito 

per 7 giovani formiginesi

Viaggiare, fare esperienze formative all’estero, costruire 
nuove amicizie sono opportunità preziose da cogliere 

in ogni fase della vita, ma ancora di più in giovane età. 
In linea con l’intensa attività di relazioni con altre città eu-
ropee portata avanti dal Comune di Formigine, sono nume-
rose le esperienze internazionali messe a disposizione dei 
giovani desiderosi di partire. 
Lo scorso anno, Alice Prinzis è volata in Irlanda per un pro-
getto di volontariato offerto dall’Unione Europea nell’am-
bito del Corpo Europeo della Solidarietà. Fino a luglio, la 
nostra concittadina presterà servizio all’interno del KCAR 
Arts Centre a Callan, città irlandese nei pressi della nostra 
gemella Kilkenny: si tratta della quinta formiginese che ha 
deciso di partecipare al progetto. 
Di fianco a questa esperienza ormai consolidata, si trova 
poi una nuova proposta che ha visto Francesco Cavini par-
tire per Digione, in Francia. Qui, Francesco, 27enne laure-
ato in Scienze della comunicazione che sogna un giorno di 
lavorare con i bambini, collaborerà all’interno di un centro 
dedicato ai piccoli da 0 a 3 anni. Di nuovo, l’opportunità è 
offerta dal Corpo Europeo di Solidarietà. 

Oltre a Irlanda e Francia, il Comune di Formigine guar-
da anche alla Germania, in particolare alla città di 
Verden, con cui presto ufficializzerà un gemellaggio, 
frutto di un’amicizia ormai decennale. La sottoscrizione 
del patto è in programma in occasione del Meeting annuale 
delle città gemelle, previsto nella cittadina tedesca dal 27 al 
30 aprile. Grazie a questa relazione, dal 7 al 19 giugno un 
giovane di età compresa tra i 18 e i 27 anni avrà la possibili-
tà di collaborare con l’organizzazione degli Special Olympics 
World Games, festival internazionale dello sport che si pone 
l’obiettivo di diffondere la cultura dell’inclusività in program-
ma a Berlino. Il volontario formiginese sarà referente per la 
delegazione di sportivi armeni che soggiorneranno a Verden. 
Ad arricchire le offerte internazionali, dal 23 luglio al 6 ago-
sto, quattro giovani formiginesi potranno partecipare all’edi-
zione 2023 dell’EuroCamp, che si terrà a  Warwick, nel Regno 
Unito. Durante il soggiorno, i ragazzi saranno coinvolti in un 
progetto creativo per realizzare un’installazione di street art. 
Tutte le informazioni sui progetti di mobilità giovanile sono 
disponibili sul sito www.comune.formigine.mo.it o scriven-
do a ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it. 

Per la pubblicità
su questo giornale:
tel. 059.212194
pubbli@pubbli.it
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SALUTE

È la dipendenza più diffusa a livello mondiale, cau-
sa diretta ed evitabile di numerose patologie car-

dio-polmonari di tipo infiammatorio e degenerativo, 
nonché responsabile di circa 8 milioni di decessi 
ogni anno, di cui tra i 75mila e i 95mila si registrano 
in Italia: il tabagismo rappresenta uno dei maggiori 
problemi di sanità pubblica e il suo contrasto è inse-
rito tra le principali priorità dei Piani di prevenzione 
regionali e nazionali. Smettere di fumare è quindi 
da considerare un importante obiettivo di salute, da 
perseguire con risorse proprie, come tenacia e forza 
di volontà, ma anche e soprattutto con l’aiuto degli 
specialisti.
In ogni Distretto, infatti, sono presenti Centri Anti-
fumo, che offrono consulenze e trattamenti integrati 
(sanitari e comportamentali) rivolti a tutti i cittadini 
tabagisti che abbiano deciso di smettere di fumare, 
allo scopo di migliorare le percentuali di successo. 
Pur lodevole, l’iniziativa in autonomia annovera 
ridotte percentuali di successo: secondo i dati del 
recente studio PASSI (2018-2021), tra i fumatori in 
provincia di Modena (circa 117mila persone tra i 18 
e i 69 anni) il 38% ha dichiarato di aver provato a 
smettere di fumare negli ultimi 12 mesi, in autono-
mia. Di questi però solamente il 6% si è mantenuto 
libero dal fumo per i successivi 6 mesi.
Sensibilmente più elevate le percentuali di successo 
riscontrate tra le persone che hanno seguito uno dei 
corsi di gruppo per smettere di fumare organizzati 
dai Centri Antifumo, la cui efficacia è dimostrata dai 
numeri: il 70% dei corsisti, in base a un follow up 
successivo, smette di fumare. I corsi di gruppo utiliz-
zano una metodica di tipo cognitivo-comportamen-
tale e hanno una durata di due mesi, con 10 incontri 
di due ore l’uno. 
Il Centro Antifumo del Distretto di Sassuolo, che ha 
la sua sede nella Casa della Comunità Orizzonte di 

Salute (ex Villa Fiorita) in via Fratelli Cairoli 19, organizza due corsi 
di gruppo ogni anno: un gruppo in primavera, a maggio, in occa-
sione del mese dedicato alla prevenzione contro il fumo, il secondo 
solitamente in autunno.
Quest’anno il primo corso avrà inizio giovedì 27 aprile: per 
tutto il mese di marzo sarà quindi possibile richiedere il col-
loquio di conoscenza e la visita medica, propedeutici all’inse-
rimento nel gruppo, contattando il numero 0536 863658, dalle 
ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì.
“Dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia – spiega la dottoressa 
Carmela Rodolfo, responsabile del Centro Antifumo di Sassuolo –, 
in cui abbiamo proposto i corsi in telemedicina e quindi da remoto, 
da quest’anno su tutti i distretti si torna alla modalità in presenza. 
La forza del metodo sta nell’auto mutuo aiuto tra i fumatori che 
partecipano al gruppo e nel percorso di consapevolezza sui mecca-
nismi della dipendenza. Particolare attenzione viene posta anche 
alla prevenzione delle ricadute per consolidare nel tempo i risultati 
raggiunti con il corso. Al gruppo si accede dopo un colloquio pre-
liminare; è possibile inoltre effettuare consulenza pneumologica”.

STOP AL FUMO
Il 70% di chi frequenta i corsi nei Centri Antifumo smette di fumare.

Tutte le informazioni utili 

GREEN FEST

QUEST’ANNO IN CONTEMPORANEA

23
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Informazioni pratiche dal Comune

IN PRATICA

Nidi d’infanzia e Centro per bambini 
e famiglie 12/36 mesi
Raccolta iscrizioni da lunedì 20 marzo a giovedì 6 aprile 2023 
esclusivamente in modalità on line (su www.comune.formi-
gine.mo.it > servizi on line, a cui si accede con le credenziali 
Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi 
di un genitore).
Chi necessita di assistenza nell’iscrizione online potrà recar-
si di persona presso lo Sportello del Cittadino, negli orari di 
apertura al pubblico, previo appuntamento da fissare secon-
do le ordinarie modalità utilizzate dallo sportello stesso (per 
telefono al numero 059/416167 o on line tramite agenda elet-
tronica).
Entrambi i servizi sono a pagamento. La frequenza del Centro 
per bambini e famiglie è riservata a chi non frequenta altri 
servizi educativi per la prima infanzia.

Primi Passi (0/12 mesi)
Le iscrizioni al servizio Primi Passi sono sempre aperte: chi si 
iscrive entro il mese di agosto 2023 potrà  accedere al 1° turno  
(ottobre/dicembre 2023), chi si iscrive entro il mese di genna-
io 2024 e che all’avvio del servizio non ha ancora compiuto 
l’anno di età  potrà accedere al 2° turno (marzo/maggio 2024).
Servizio gratuito.

Servizi scolastici ausiliari

• Trasporto scolastico per alunni frequentanti le scuole 
   primarie e secondarie di primo grado
• Prolungamento orario per alunni frequentanti le scuole  
   dell’infanzia e primarie
• Ristorazione scolastica per alunni frequentanti il primo  
  anno delle scuole dell’infanzia e primarie (classi a tempo  
  pieno del 1° e 2° Circolo Didattico e classi a tempo normale  
  nel giorno di rientro pomeridiano del 1° Circolo Didattico).

Raccolta iscrizioni da lunedì 5 giugno a lunedì 31 luglio 2023, 
esclusivamente in modalità on line.
Esclusivamente per il servizio di ristorazione scolastica, 
l’iscrizione dovrà essere presentata solo da chi si iscrive al 
servizio per la prima volta; successivamente si intende auto-
maticamente rinnovata di anno in anno per l’intera durata 
del ciclo scolastico frequentato e dovrà quindi essere ripetuta 
solo nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria.
Chi necessita di assistenza nell’iscrizione on line potrà contat-
tare lo Sportello del Cittadino.
Servizi a pagamento.

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI
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Il numero di beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata in 

Emilia-Romagna, e anche in provincia 
di Modena, negli ultimi anni è notevol-
mente cresciuto. Ad oggi è la terza regio-
ne del Nord Italia per numero di beni 
immobili confiscati e seconda per nu-
mero di aziende. La consistenza nume-
rica ed economica raggiunta da questi 
beni nel nostro territorio oggi richiede 
un forte impegno da parte delle istitu-
zioni e di tutti i soggetti che a diverso ti-
tolo sono preposti a prendersene carico 
al fine del loro recupero, valorizzazione 
e riutilizzo. Questi immobili, infatti, co-
stituiscono una grande opportunità, in 
quanto possono essere utilizzati in am-
bito sociale e in particolare per: a) la re-
alizzazione di spazi da adibire a servizi 
abitativi per soggetti sociali che vivono 
in condizioni di marginalità o che sono 
vittime di maltrattamenti familiari; b) 
la realizzazione di spazi pubblici dove 
rendere servizi di vario tipo ai cittadi-
ni; c) la realizzazione di spazi urbani di 
comunità nelle aree non edificate, spazi 
verdi attrezzati per il tempo libero, orti 
urbani, parchi urbani, giardini pubbli-
ci; d) la realizzazione di spazi destinati 
ad accogliere o a favorire la nascita di 
attività economiche guidate da principi 
etici e di sostenibilità finalizzate all’in-

serimento lavorativo di soggetti sociali 
svantaggiati e/o di giovani disoccupati e 
ad accrescere la creatività, l’innovazio-
ne e l’imprenditoria sociale in settori 
diversi.
Questo tema riguarda anche il comune 
Formigine, che già cinque anni fa aveva 
ottenuto due appartamenti confiscati 
alla criminalità organizzata, che tutto-
ra sono destinati a famiglie in difficoltà. 
Ebbene, l’impegno dell’Amministrazio-
ne comunale in questo senso prosegue, 
in sinergia con l’Unione dei Comuni del 
distretto ceramico: è recente la notizia 
che l’Agenzia Nazionale per l’Ammi-
nistrazione e la Destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla Criminali-
tà organizzata (ANBSC), a seguito delle 
Conferenze di Servizi, ha destinato al 
Comune Formigine un terreno agricolo 
ubicato a Tabina di Magreta di circa 10 
ettari.
Questo terreno resterà ad uso agricolo, 
anche considerata la sua ubicazione, 
non lontana dalla Fondazione e comu-
nità Orione 80 Onlus che si occupa, tra 
l’altro, di programmi di reinserimento 
sociale. Proprio su questo terreno ver-
ranno così attivati progetti di inseri-
mento e reinserimento lavorativo di 
persone in condizioni di disagio econo-
mico-sociale, destinati ad avere valenza 
importante. A tale proposito, infatti, in 
stretta collaborazione con l’Unione dei 
Comuni del distretto ceramico, il Comu-
ne di Formigine attiverà azioni specifi-
che rivolte all’inclusione lavorativa di 
persone fragili o in situazione di disa-
gio socio-economico in carico ai Servizi 
sociali distrettuali. Riteniamo questa 
occasione una grande opportunità in 
quanto permette lo sviluppo appunto di 
questi progetti molto importanti anche 
per la ragione che il legame esistente 
tra la riappropriazione di beni confi-
scati alla criminalità, la valorizzazione 
delle risorse agricole, la sostenibilità 
ambientale e l’inclusione sociale di sog-
getti fragili, risponde a pieno titolo agli 
Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

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

LA DESTINAZIONE 
SOCIALE DEGLI 

IMMOBILI 
CONFISCATI 

ALLA MAFIA È 
UN PRINCIPIO 
DI GIUSTIZIA 

IRRINUNCIABILE

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO
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LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO

La nostra storia modenese 
è ricca di esperienze e 
testimonianze che si rifanno alla 
collaborazione tra formazione 
scolastica e mondo del lavoro. 
Come ci racconta lo storico 
Rolando Bussi, il “Fermo Corni” 
nasce nel 1921 come “Reale 
Scuola Operaia di Arti e Mestieri” 
su suggerimento dello stesso 
industriale Fermo Corni che nel 
1917 fece presente al Sindaco 
di Modena, Gambigliani Zoccoli, 
la necessità di costruire una 
scuola con aule e laboratori in 
grado di preparare manodopera 
specializzata e tecnici qualificati. 
Nel 1942 la scuola professionale 
diventa “Istituto Tecnico 
Industriale” e contribuisce a 
dare un supporto enorme alle 
economie che si apprestano a 
ripartire nel dopoguerra. 

Siamo profondamente convinti 
dell’importanza di questa tipologia 

di scuola, capofila storica ancora attua-
lissima; negli anni il nostro territorio 
si è arricchito di moltissime proposte 
formative di crescita professionale. Il 
mondo del lavoro però cambia mol-
to velocemente, offerte e domande di 
lavoro si devono continuamente con-

frontare e misurare con le tecnologie e 
nuovi modelli produttivi che salvaguar-
dino l’ambiente. Uno degli obiettivi del-
la nostra Lista Civica Formigine Città in 
Movimento è quello di favorire modelli 
di formazione come Cà Bella. E’ impor-
tante sensibilizzare l’amministrazione 
per promuovere e sostenere iniziative 
come corsi specializzati che contempli-
no anche la collaborazione tra i comuni 
del distretto ceramico. La sfida per il 
futuro è creare hub tecnologici che si 
avvalgono della stretta relazione con 
la formazione continua per rendere 
visibili le competenze e svilupparne le 
varie potenzialità. La presenza di scuo-
le superiori professionali è competenza 
delle Province. Non sempre è possibile 
realizzarle nei comuni che devono ave-
re tante caratteristiche; auspichiamo 
però che nella nostra comunità in ge-
nerale ci sia sempre più “rete” di idee 
e iniziative concrete ad opera di scuole, 
imprese, attività industriali, ammini-
strazioni.
L’impegno della nostra lista si è concre-
tizzato negli ultimi mesi supportando 
alcune mozioni come la richiesta di ri-
pristino dei fondi per lo sviluppo delle 
reti ciclabili urbane. Ridisegnare il pae-
se mettendo al centro le necessità delle 
persone con l’attenzione capillare alla 
sostenibilità ambientale nella consape-
volezza che non si può rimandare all’in- 
finito il raggiungimento di obiettivi 
precisi indicati nell’ Agenda ONU 2030. 
Reti ciclabili ad uso della cittadinan-
za e di tutto il comprensorio ma che 
sposano perfettamente anche un’idea 
di turismo sostenibile e trasversale in 
costante aumento. Si tratta di percorsi 
tracciati su antiche strade di pellegri-
naggi e cammini, come il Cammino di 
San Bartolomeo (che va da Fiumalbo a 
Pistoia - circa 100 km.) fortemente vo-
luto dal nostro assessorato al turismo, 
che rientra nella più ampia Via Romea 
Germanica. Nell’ambito della valorizza-
zione dei prodotti strettamente legati al 
nostro ambiente, in un’altra specifica 
mozione abbiamo dato sostegno alla 
candidatura della tradizione dell’aceto 
balsamico, tra socialità arte del saper 
fare e cultura popolare dell’Emilia Ro-
magna centrale, a patrimonio culturale 
dell’Unesco. Ricordiamo che a seguito 
di una precedente mozione presenta-
ta dalla nostra Lista e approvata con 
unanimità nella seduta del consiglio 

comunale del 28/01/2020 la cultura e 
la tradizione del balsamico è diventata 
elemento importante anche della pro-
posta turistica di Formigine (ad esem-
pio Visit Formigine – info Point Castello 
- Maranello Plus – IAT Maranello – etc.) 
Anche la mozione condivisa con PD e 
Formigine Viva sulla lotta e il contrasto 
alle mafie ci rappresenta come pensie-
ro e valori. Nello specifico l’indicazione 
della mozione è stata quella di inviare 
missive rappresentative da parte della 
nostra amministrazione al Parlamento 
nella convinzione che la commissione 
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno 
delle mafie e sulle altre associazioni cri-
minali debba diventare permanente e 
non necessiti di essere istituita con leg-
ge ad ogni legislatura. Un’ attenzione 
costante che riteniamo non debba esse-
re intermittente proprio per la caratte-
ristica culturale che porta in sé: la lega-
lità si deve affermare in ogni tempo e 
in ogni forma così come il contrasto alle 
violenze che la mancanza di quest’ul- 
tima può generare.
Una nota lieta che rientra nel grande 
impegno per gli eventi del comune di 
Formigine è stato il meraviglioso Car-
nevale dei ragazzi che quest’anno ha 
attirato moltissime persone. Sembra 
lontanissima la Domenica di Febbraio 
del 2020 che ha visto per l’ultima vol-
ta la sfilata dei carri tradizionali prima 
della terribile pandemia. L’anno scorso 
era stato proposto un evento con ca-
ratteristiche statiche nel rispetto delle 
norme seppur parziali di contenimen-
to del virus. Quest’anno sottolineiamo 
il ritorno tanto desiderato alla norma-
lità che in questo caso oltre alla sfilata 
dei carri, all’impegno dell’Associazione 
carnevale, del Comune – in tutti i suoi 
aspetti – e di tanti volontari, come in-
segnanti e genitori, significa soprattutto 
il coinvolgimento di centinaia di bam-
bini e ragazzi. Musiche, balli, prove di 
serenità e allegria e un canto libero che 
speriamo sia arrivato fino alle zone di 
guerra, ammutolite nel silenzio della 
disperazione e della mancanza della 
pace.

IL RUOLO 
FONDAMENTALE 
DELL’ISTRUZIONE 
E L’IMPORTANZA 

DELLA 
FORMAZIONE 

DI LAVORATORI 
SPECIALIZZATI 
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Utilizzando una celebre citazione 
del film Frankenstein Junior come 

lista Formigine Viva ci teniamo a rimar-
care quanto la comunità formiginese 
può fare per la lotta contro il cambia-
mento climatico, agendo su azioni di 
mitigazioni e adattamento. Sembra un 
percorso difficile e complicato che forse 
cambierà le nostre abitudini ma si può 
fare e si deve fare. 
Un esempio di come le azioni compiute 
da tutti i cittadini, Stati e imprese priva-
te hanno portato ad una inversione di 
rotta su una problematica che sembra-
va ormai irrimediabile è il “Buco dell’o-
zono”. Infatti a inizio gennaio l’Orga-
nizzazione meteorologica mondiale ha 
annunciato che il Buco dell’ozono si sta 
chiudendo e che potrebbe tornare alla 
normalità nel 2040 (con qualche anno 
in più di attesa per le regioni polari).
Questo è il primo vero esempio di come 
una cooperazione a livello mondiale ha 
raggiunto un obiettivo comune per tutti 
i popoli della terra, e quindi perché non 
dovremmo riuscire con questa altra sfi-
da? 
Dopo i dati emersi dal Consiglio nazio-
nale delle ricerche è più che mai evi-
dente che il problema della siccità, che 
in Italia potrebbe lasciare senza acqua 
dal rubinetto almeno tre milioni e mez-
zo di persone, è strettamente legato al 
cambiamento climatico. Siamo quindi 
invitati tutti a fare la nostra parte come 
comunità. 
I progetti che come lista riteniamo fon-
damentali e virtuosi per evitare che lo 
scenario sopra descritto si avveri sono 
tanti, il primo tra tutti è il progetto re-
gionale “Mettiamo le radici per il futu-
ro” secondo il quale ogni cittadino, as-
sociazione ed ente pubblico può andare 
gratuitamente a ritirare una o più pian-
te nei vivai convenzionati; l’obiettivo 

che la Regione si è proposta è quello di 
mettere a dimora un nuovo albero per 
ogni cittadino della Regione. Un altro 
progetto che viene portato avanti già da 
anni dall’amministrazione comunale e 
che come lista vogliamo pubblicizzare 
il più possibile è quello di “Adotta un’a-
iuola”, ovvero la possibilità per cittadini 
o gruppi di prendere in adozione un’a-
iuola o un parco del nostro territorio; 
nel Parco di Villa Emma, ad esempio, i 
cittadini stessi hanno aumentato il nu-
mero di piante presenti e ora si è creata 
una fortissima coesione sociale e di so-
lidarietà tra vicini.
Nell’ultimo Consiglio Comunale inoltre 
con la discussione sul Documento Uni-
co di Programmazione e la variazione 
di bilancio grazie al voto favorevole 
della maggioranza abbiamo approvato 
la progettazione e relazione della pri-
ma comunità energetica formiginese. 
Un esempio concreto secondo il quale 
ognuno di noi può partecipare per ren-
dere l’impatto delle nostre vite sull’am-
biente minore, perché verrà messa in 
rete l’energia pulita prodotta da pan-
nelli solari riducendo quindi anche la 
nostra dipendenza dal combustibile 
fossile. Questi sono alcuni dei tanti tas-
selli e iniziative che l’amministrazione, 
in collaborazione con la Regione e il 
Governo, mette a disposizione dei citta-
dini per diventare parte attiva e prin-
cipale in questa sfida che accomuna e 
interessa tutti i popoli del mondo.

FRANCESCO FERRARI

FORMIGINE VIVA

“SI PUÒ FARE!”
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CARRIERE 
ALIAS

COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE

Sì, la scuola italiana aveva proprio 
bisogno delle carriere alias! Vi state 

chiedendo cosa sono? L’ultima trovata 
della falsa ideologia gender. La carriera 
alias è un profilo alternativo e tempo-
raneo riservato a studenti e, in alcuni 
casi, pure ai docenti e al personale sco-
lastico, che non si riconoscono nel ge-
nere assegnato alla nascita, come oggi 
si usa dire con riferimento al sesso bio-
logico e che quindi intendono vedersi 
riconosciuto un altro genere: quello 
percepito. Si tratta, per il momento, di 
una possibilità limitata al settore sco-
lastico - è infatti più facile confondere 
le idee ai giovani, specie in un momen-
to molto delicato della loro vita come 
quello dell’adolescenza – ma che presto 
potrebbe riguardare tutta la pubblica 
amministrazione e quindi anche i di-
pendenti comunali; scommetto che For-
migine non si farà trovare impreparata 
di fronte all’avanzare della più feroce 
colonizzazione ideologica degli ultimi 
anni, spalancando le porte del castello a 
questa moda aberrante. Per ora l’identi-
tà alias è certificata dalla scuola, anche 
in assenza di una preventiva verifica 
medica e ovviamente in contrasto con 
le risultanze anagrafiche e quindi in 
violazione del sempre invocato rispet-
to del principio di legalità (ma la legge 
sappiamo che si applica ai nemici e si 
interpreta per gli amici). Ma quale è il 
pericolo mortale di tale subdolo esca-
motage? E’ quello di ingenerare in qual-
che studente, poco incline ai rapporti 
sociali, chiuso ed introverso, la convin-
zione di non essere ciò che è: maschio 
se maschio o femmina se femmina. È 
un attimo ritrovarsi a tal punto in tran-

sizione e scatenare l’effetto love bom-
bing da parte di compagni, insegnanti 
e dei militanti transgender sempre più 
introdotti nelle nostre scuole di ogni or-
dine e grado. I genitori verranno presto 
convinti della necessità di assecondare 
le paturnie del figlio da uno psicologo 
che li metterà di fronte all’alternativa 
tra un figlio in transizione o un figlio 
morto. Comincerà così il percorso per 
bloccare lo sviluppo sessuale con cre-
scenti dosi di ormoni con effetti sostan-
zialmente irreversibili, fino a giungere 
al definitivo intervento chirurgico. A 
quel punto il disgraziato/a capirà che 
il percorso intrapreso non ha portato 
ad alcuna soluzione, ma solo all’ampu-
tazione del suo corpo, capirà di essere 
stato ingannato dai medici, dagli inse-
gnanti, dai compagni di scuola e finan-
co dai suoi genitori, capirà che la sua 
vita è stata rovinata per sempre per la 
smania criminale di affermare una vi-
sione dell’uomo che si discosta dal dato 
reale, anzi che lo rifiuta, capirà amara-
mente di quali travestimenti sa circon-
darsi la menzogna. A quel punto sarà 
ovviamente abbandonato da tutti colo-
ro che lo hanno supportato nelle scelte 
sbagliate operate fino a quel momento 
e comincerà la ricerca di qualcun altro 
che effettivamente sia in grado di aiu-
tarlo a lenire il dolore e a ridargli uno 
straccio di vita normale. Se non troverà 
nessuno il suo triste destino sarà quel-
lo di Bruce Reimer. Purtroppo sempre 
più frequentemente i regolamenti delle 
scuole italiane sono modificati per in-
trodurre le carriere alias. Rivolgo a tutti 
i genitori con figli in età scolare un ap-
pello affinché vigilino e si oppongano 
all’ingresso di questo strumento dell’i-
deologia gender nelle scuole di Formi-
gine. Bisogna ovviamente mettere in 
conto di ricevere insulti e l’immanca-
bile accusa di essere contro la scienza 
ma sappiamo che la scienza è il nuovo 
idolo col quale si giustifica la trasforma-
zione di ogni capriccio dell’illuminata e 
annoiata intellighenzia, in diritto. È un 
prezzo che si deve pagare senza tenten-
namenti alla verità, consapevoli che, 
come diceva Solzenicyn, la menzogna 
non può reggersi se non con la violen-
za e la violenza non ha altro dietro cui 
coprirsi se non la menzogna. Salvia-
mo i bambini, sempre più oggetto di 
indottrinamento, strumentalizzazione 
ideologica e sperimentazioni mediche. 

Ricordiamoci che l’indifferenza non ci 
sottrae alla responsabilità e che utilius 
est illi, si lapis molaris imponatur circa 
collum eius et proiciatur in mare, quam 
ut scandalizet unum de pusillis istis.
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Solo chi è in malafede può negare gli 
effetti positivi del Superbonus 110% 

sull’economia italiana. Numeri che sono 
andati ben oltre le aspettative, che hanno 
contribuito a rilanciare un settore, come 
quello dell’edilizia, in crisi da anni e che 
hanno reso l’Italia la locomotiva d’Europa 
nel post-pandemia, contribuendo al rag-
giungimento del 6,7% di Pil nel 2021.
Da inizio 2021, però, con l’avvento del 
Governo Draghi, qualcosa è cambiato. Ha 
avuto inizio un periodo durante il quale 
tutti i partiti, senza mai sbilanciarsi pub-
blicamente, hanno iniziato la lenta demo-
lizione della misura voluta dal Movimen-
to 5 Stelle. E così è stato dapprima limitato 
il numero di cessioni del credito preve-
dendo, successivamente, la responsabili-
tà solidale per gli acquirenti. Due misure 
che hanno avuto l’effetto di paralizzare 
il meccanismo delle cessioni dei crediti 
d’imposta, gettando di colpo in crisi mi-
gliaia di imprese.
Contemporaneamente, è iniziata una ver-
gognosa campagna denigratoria nei con-
fronti della misura, che veniva additata 
per essere la causa di tutte le frodi nell’e-
dilizia (quando invece interessavano solo 
il 3% del totale), che prosegue anche oggi 
per giustificare i colpi letali assestati dal 
Governo Meloni alla misura.
Da ultimo la menzogna sul costo della 
misura per ciascun italiano, pari – a det-
ta della premier – a 2.000 euro a italiano. 
I numeri - quelli veri - palesano tutte le 
bugie dell’attuale maggioranza. In primo 
luogo, questo fantomatico costo semplice-
mente non esiste, dal momento che 110 
miliardi di euro è la somma stanziata per 
tutti i bonus edilizi. Ma anche andando a 
vedere gli investimenti destinati al solo 
Superbonus - che secondo i dati ENEA al 

31 gennaio 2023 ammontano a 65 miliar-
di - occorre più di qualche specificazio-
ne. La maggioranza non considera che 
di questa somma ben il 70% rientra sot-
to forma di tributi diretti e indiretti, che 
portano il costo reale della misura a 26,5 
miliardi di euro in 5 anni, pari a 88 euro 
all’anno per cittadino, ben al di sotto delle 
cifre sparate a casaccio dalla premier. Un 
costo assolutamente sostenibile per ridur-
re l’impatto ambientale che oltretutto si 
traduce in risparmi nei consumi e in una 
crescente autonomia energetica del Pa-
ese. Un costo irrisorio se raffrontato con 
quello previsto per la spesa militare, tanto 
cara al centrodestra che pesa 433 euro an-
nui a cittadino.
Proprio dal più recente aggiornamento 
ENEA del 31 gennaio 2023 emerge che 
il numero totale delle asseverazioni è 
di 372.303 per un totale di investimenti 
ammessi a detrazione pari a 65 miliardi 
e 239 milioni di euro (che giungeranno 
a 71 miliardi e 763 milioni di euro a fine 
lavori).
Il 57,8% degli interventi ha riguardato 
edifici unifamiliari (con 24 miliardi e 488 
milioni di investimenti); il 13,8% degli in-
terventi condomini (con 30 miliardi e 486 
milioni di investimenti) e il 28,5% degli 
interventi unità immobiliari funzional-
mente indipendenti (con 10 miliardi e 263 
milioni di investimenti).
L’investimento medio è stato di 594.891,80 
euro per i condomini; 113.854,67 euro per 
gli edifici unifamiliari; 96.877,90 euro per 
le unità immobiliari funzionalmente indi-
pendenti.
L’Emilia-Romagna è tra le regioni ad ave-
re beneficiato maggiormente della mi-
sura. Si tratta infatti della terza regione 
(dopo Lombardia e Veneto) per numero 
di asseverazioni effettuate (31.446 asse-
verazioni) e la quarta regione per totale 
di investimenti ammessi a detrazione (5 
miliardi e 717 milioni di euro).
Andando a vedere i dati disaggregati, con 
riferimento ai condomini sono state 5.584 
le asseverazioni; 3.117.255.678,14 euro 
il totale degli investimenti condominiali; 
2.406.362.576,02 euro il totale dei lavori 
condominiali già realizzati.
Per gli edifici unifamiliari 16.149 asse-
verazioni; 1.725.611.320,17 euro il totale 
degli investimenti in edifici unifamiliari; 
1.433.966.986,94 euro il totale dei lavori 
in edifici unifamiliari già realizzati.
Per le unità immobiliari funzionalmente 
indipendenti si contano 9.713 assevera-
zioni; 874.495.044,51 euro il totale degli 
investimenti in unità immobiliari indi-

pendenti; 759.568.305,46 euro il totale dei 
lavori in unità immobiliari indipendenti 
già realizzati.
L’importanza economica dell’investimen-
to, che va a smentire chi parla solo di costi 
e di aumento del debito pubblico emerge, 
oltre dalle ultime attestazioni dell’Euro-
stat, anche dal recentissimo report di No-
misma, il quale ha certificato che a fron-
te di 70 miliardi di euro di investimenti 
si è prodotto un impatto economico pari 
a 195,2 miliardi sull’economia italiana. 
Inoltre, chi ne ha beneficiato consegue un 
risparmio di 964 euro sulla bolletta.
Incomprensibile è la decisione di non tu-
telare le migliaia di imprese con i cassetti 
fiscali pieni, ma prive di liquidità a causa 
del blocco dei crediti d’imposta.
Ma ancora più assurda è stata la scelta 
del governo Meloni di bloccare definiti-
vamente il meccanismo della cessione dei 
crediti che snatura l’essenza stessa del Su-
perbonus, ma che colpisce indiscrimina-
tamente tutti i bonus edilizi e quindi avrà 
effetti devastanti sull’intero settore. È 
proprio la cessione dei crediti che ha fatto 
del Superbonus una misura democratica 
accessibile a tutti. L’abrogazione di questo 
meccanismo la trasforma in strumento 
elitario accessibile soltanto a chi può pa-
gare immediatamente l’intero importo 
degli interventi ed è dotato di capienza 
fiscale congrua. Il governo probabilmen-
te non ha neanche minimamente tenuto 
in considerazione quanto la misura abbia 
aiutato le famiglie meno abbienti: sono 
stati 1,7 milioni gli italiani con reddito 
medio-basso ad aver beneficiato del prov-
vedimento da quando è stato varato.
In conclusione, il vero problema, forse, 
non è stato tanto il Superbonus, quanto, 
piuttosto, proprio il meccanismo della 
cessione dei crediti. Il pericolo di crea-
re qualcosa che anche lontanamente si 
avvicinasse a un mezzo di pagamento 
rappresentava evidentemente un ostaco-
lo insormontabile per chi è sempre stato 
garante degli interessi di taluni potentati 
economici.
Purtroppo per tutelare questi ultimi si è 
deciso di andare contro gli interessi dei 
cittadini, delle imprese e del Paese, priva-
to della misura che più di tutte ha ne ha 
trainato l’economia.  

Ci trovate su Facebook, cercate “MoVimen-
to 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
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Il federalismo regionale è un modello 
di organizzazione politica che preve-

de che le regioni o i territori autonomi 
abbiano il controllo su alcune delle pro-
prie competenze e risorse. In Italia, il 
federalismo regionale è stato introdotto 
con la riforma costituzionale del 2001, 
con l’obiettivo di promuovere la decen-
tralizzazione e il trasferimento di poteri 
dal governo centrale alle regioni.
I vantaggi dell’autonomia regionale 
applicata al sistema politico italiano at-

tuale sono molteplici e significativi. In 
primo luogo, il federalismo regionale 
promuove una maggiore partecipazio-
ne democratica dei cittadini, poiché i 
poteri decisionali sono più vicini alla 
popolazione. Ciò significa che le de-
cisioni vengono prese a livello locale, 
tenendo conto delle specificità e delle 
esigenze delle singole regioni.
In secondo luogo, il federalismo regio-
nale consente di promuovere lo svilup-
po economico delle regioni, grazie alla 
possibilità di gestire le proprie risorse 
finanziarie e di sviluppare politiche 
economiche ad hoc. Ciò significa che le 
regioni possono adottare politiche eco-
nomiche volte a favorire l’attrazione 
di investimenti e lo sviluppo di attività 
produttive, che possono creare posti di 
lavoro e sostenere la crescita economi-
ca. In terzo luogo, l’autonomia regio-
nale favorisce una maggiore efficienza 
amministrativa e una riduzione dei 
costi per lo Stato centrale. Ciò perché le 
regioni sono in grado di gestire diretta-
mente i propri servizi e infrastrutture, 
senza la necessità di interventi dello 
Stato centrale, che può concentrarsi su 
questioni di maggiore portata naziona-
le. Inoltre, il federalismo regionale fa-
vorisce una maggiore trasparenza e re-
sponsabilità nella gestione delle risorse 

pubbliche. Ciò perché le regioni devono 
rendere conto dei propri bilanci e delle 
proprie attività, favorendo un maggio-
re controllo da parte della società civile 
e dei cittadini. Infine,  l’autonomia  re-
gionale favorisce una maggiore diver-
sità culturale e linguistica all’interno 
del paese. Ciò perché le regioni possono 
preservare e promuovere la propria 
cultura e le proprie tradizioni, senza 
dover uniformarsi a un modello cultu-
rale nazionale. Ciò favorisce la coesio-
ne sociale e il rispetto delle differenze 
culturali, contribuendo alla costruzione 
di una società più inclusiva e tollerante.
In conclusione, il federalismo regio-
nale rappresenta un modello di orga-
nizzazione politica che offre numerosi 
vantaggi per il sistema politico italia-
no attuale. La decentralizzazione dei 
poteri, la maggiore partecipazione 
democratica dei cittadini, lo sviluppo 
economico delle regioni, la maggiore 
efficienza amministrativa, la trasparen-
za e responsabilità nella gestione delle 
risorse pubbliche e la promozione del-
la diversità culturale sono solo alcune 
delle ragioni per cui il federalismo re-
gionale dovrebbe essere ulteriormente 
promosso e consolidato in Italia.
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