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Primavera, benvenuta! 
Pensiamo al verde e lavoriamo 
sul patrimonio pubblico 
per prenderci cura non solo 
dell’ambiente, ma soprattutto 
di chi vi abita
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Primavera, benvenuta! Quest’an-
no si è fatta desiderare più di al-
tre volte, ma finalmente possia-
mo ammirarla nei nostri numerosi 
parchi e nelle campagne. 
Pensare al verde e lavorare sul 
patrimonio pubblico è un’impor-
tante azione di riqualificazione 
del territorio affinché i nostri figli 
possano frequentare luoghi più 
salubri.
Per questo si è data grande im-

portanza all’iniziativa “Un albero 
per ogni nuovo nato”, che il 24 
marzo ci ha visto fare festa con le 
famiglie formiginesi e piantuma-
re nuovi alberi nei pressi del tor-
rente Tiepido. Sono 250 le pian-
te messe a dimora dal 2005, 452 
se si contano quelle delle nuo-
ve aree verdi prese in carico dal 
Comune. Nel lungo periodo, ciò 
comporta almeno 220mila kg di 
emissioni inquinanti compensa-

te all’anno!  
Per questo, continuiamo ad au-
mentare il verde pubblico e a fare 
manutenzione nei nostri parchi: a 
Villa Gandini sono in corso i lavo-
ri di sistemazione dei vialetti pe-
donali e successivamente partirà 
la riqualificazione del laghetto. 
Vivere in luoghi ordinati e ben te-
nuti significa contribuire all’idea 
di una comunità inclusiva che, at-
traverso la cura del bene pubbli-
co, si cura anche delle persone e 
della loro qualità della vita. 
Questa convinzione guida quindi 
la nostra azione amministrativa, 
con scelte che in questo periodo 
- complice la bella stagione che 
ci permette di aprire tanti cantie-
ri grandi e piccoli - si indirizzano 
tutte verso la qualità ambientale 
e urbana. 
Della riqualificazione di più di sei-
mila punti luce con led a rispar-
mio energetico abbinati a oltre 
100 telecamere e 11 varchi abbia-
mo già diffusamente dato conto, 
ma in queste settimane c’è tan-
to altro che si potrà toccare con 
mano girando per il territorio. 
È in attività il cantiere in centro 
storico a Formigine per una piaz-
za moderna, sicura per gli eventi 
(grazie a elementi dissuasori che 
avranno anche la funzione di por-
tabiciclette), senza dislivelli per 
anziani e disabili. Sono conclusi 
i lavori di riqualificazione di via 
Piave e via Romano, con percor-
si più protetti e ordinati. E sono 
in corso anche i lavori del piano 
di manutenzioni straordinario 
da 400 mila euro recentemente 
voluto dalla Giunta comunale. Gli 
interventi principali si concentra-
no sulla sistemazione di tratti su 
via Giardini (zona Ubersetto), via 
Prampolini, via Quattro Passi, via 
Mazzacavallo, via Fossa e lo svin-
colo di Ponte Fossa. A Colom-
baro, prosegue il cantiere di ri-
qualificazione del sagrato della 
Pieve. 
Impegnarsi per il verde e per il ter-
ritorio significa prendersi cura non 
solo dell’ambiente, ma soprattut-
to di chi, quegli spazi, li abita. 

 
“Le azioni che stiamo portando avanti 
s’indirizzano tutte verso la qualità 
ambientale e urbana”
      Il Sindaco Maria Costi

Nuovi cantieri per un 
territorio migliore in 
cui vivere
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È stata approvata dal Consiglio 
comunale dello scorso 27 mar-
zo la variante numero 4 al Re-

golamento Urbanistico Edilizio (RUE).  
Si conclude dunque l’iter di questa 
importante variante generale al Re-
golamento Edilizio grazie alla quale 
l’Amministrazione comunale ha deci-
so d’incentivare la messa in sicurezza 
strutturale dei fabbricati sul nostro 
territorio, attraverso la modalità tipica 
della ristrutturazione edilizia.
In affiancamento alle norme emanate 
dal Governo (note come “Sisma bo-

nus”), che regolamentano meccanismi 
di detrazione fiscale a fronte di un’azio-
ne volontaria da parte dei privati che 
intendano intraprendere lavorazioni 
sui propri edifici (di tipo residenziale 
o produttivo) finalizzate alla preven-
zione sismica, il Comune di Formi-
gine, che com’è noto rientra in zona 
sismica 2 (medio rischio), introdurrà 
specifiche premialità volumetriche per 
tutti quegli edifici del territorio comu-
nale che verranno messi in sicurezza 
attraverso interventi di adeguamento 
sismico. Saranno 163, quindi, i fabbri-
cati con tutela storico-testimoniale che 
potranno essere recuperati mediante 
la ristrutturazione edilizia.   
La variante prevede il recepimento di 
norme, nel segno della mobilità so-
stenibile. Prima fra tutte, la predispo-

sizione all’allaccio per la possibile in-
stallazione di infrastrutture elettriche 
per la ricarica di autoveicoli per tutti 
gli edifici di nuova costruzione, resi-
denziali, produttivi o commerciali. 
Inoltre, il Comune di Formigine sarà 
tra i primi in Italia a recepire le nuove 
disposizioni per lo sviluppo della mo-
bilità in bicicletta e della rete nazionale 
di percorribilità ciclistica, attraverso la 
quale viene disposto che i comuni in-
troducano nei propri regolamenti edi-
lizi standard minimi per la dotazione 
di posti per il deposito di biciclette sia 
in ambito residenziale che produttivo 
e terziario. 

Con la variante, si modifica anche l’at-
tuale destinazione urbanistica dell’area 
ex Carducci ad area per servizi pub-
blici collettivi. Per raggiungere questo 
obiettivo, nei prossimi mesi sarà pro-
posto alla cittadinanza un percorso di 
partecipazione, e poi indetto un con-
corso di idee, al quale verranno chia-
mati a partecipare tecnici progettisti 
affinché forniscano nella maniera più 
qualificata proposte economicamen-
te sostenibili per la riqualificazione 
dell’area della ex scuola e del parco 
delle Tre Fontane-torre dell’acquedot-
to. Tutto questo si colloca in una visio-
ne più complessiva del centro storico, 
che parte dal progetto per la nuova 
piazza di Formigine e della zona adia-
cente, come la riqualificazione di via 
Fiume e via Piave. 

Sicurezza e mobilità sostenibile 
Queste le parole chiave della quarta variante al RUE 
approvata dal Consiglio comunale

‘ La sicurezza strutturale 
dei fabbricati residenziali 
e produttivi è interesse 
pubblico ’

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



Smart City
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Éstato aggiudicato all’associa-
zione temporanea d’imprese, 
capitanata da Engie Spa e com-

posta da AeB di Mirandola e di S.G.N. 
(Piacenza), l’appalto di servizi, lavori e 
forniture relativi alla riqualificazione e 
gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica a Formigine. In Italia, Engie 
fornisce energia elettrica a più di mille 
amministrazioni pubbliche e importan-
ti aziende.
L’associazione delle imprese si occuperà 

della sostituzione di circa 6.200 punti 
luce su tutto il territorio con lampade 
a LED di ultima generazione, a luce 
calda, fornendo, nel contempo, l’ener-
gia elettrica (“contratto di rendimento 
energetico”). 
La sfida è quella di contribuire a realiz-
zare una “città intelligente” (smart city) 
attraverso la transizione energetica, im-
pegnandosi nella riduzione dei consu-
mi e nella digitalizzazione.
Infatti, ambiente e qualità dell’aria trar-
ranno beneficio da questa operazione. 
A lavori conclusi, il pacchetto di inter-
venti previsti (oltre alla sostituzione dei 
punti luce, anche la riqualificazione dei 
pali, delle linee elettriche e dei relativi 
apparati tecnologici di rete; più la ma-

nutenzione dell’intero sistema) garan-
tirà un risparmio energetico di circa il 
70 per cento rispetto ai consumi attua-
li, che andrà a ripagare l’investimento 
effettuato. Inoltre, ogni anno, verranno 
risparmiate più di 1.500 tonnellate di 
emissioni di CO2, per un totale di circa 
21.500 tonnellate nell’arco dell’intera 
durata del contratto di appalto.
Nell’’illuminazione pubblica di Formi-
gine, l’Amministrazione comunale ha 
scelto di adottare soluzioni innovative 
ad alto contenuto tecnologico. 

Le sorgenti luminose utilizzate sino ad 
ora, infatti, hanno consumi elevati, so- 
no di difficile gestione e la loro etero- 
geneità tende a creare inquinamen- 
to luminoso.  
Ecco allora che, grazie alla possibilità 
di controllare l’intensità dell’emissio-
ne di luce notturna, con i nuovi punti 
luce sarà possibile eliminare non solo 
gli sprechi ma anche ridurre l’inqui-
namento luminoso. Inoltre, sono stati 
studiati specifici interventi illumino-
tecnici che renderanno ancor più belli 
i centri storici di capoluogo e frazioni e 
del complesso di Villa Gandini. 
La fornitura prevede anche l’installa-
zione di 6 pannelli digitali informativi, 
117 telecamere ambientali e 13 varchi 
dotati di Riconoscimento ottico dei 
caratteri (OCR) per il controllo delle 
targhe.

Nuova luce su Formigine
La riqualificazione dell’illuminazione pubblica avrà 
grandi benefici per l’aria che respiriamo

‘ La città di oggi richiede una 
visione nuova, più dinamica e 
sostenibile. 6.200 punti luce 
avranno lampade a LED di 
ultima generazione, - 70% di 
consumo energetico ’

LA SICUREZZA DELLA VICINANZA DI UN PROFESSIONISTA

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

CONVEZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

P.zza della Rebubblica 2/A - Formigine
Tel. 059 556309 - 335 6361212 - 335-6484648

www.rovatti.net

LA CERTEZZA DI UN RAPPORTO SERIO

PRONTO INTERVENTO 
24 ORE SU 24

3356361212  -  3356484648

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
www.rovatti.net

MODENA
Via J Barozzi 250

059 214640
FORMIGINE

P.zza della Repubblica 2/A  

059 556309

LA CERTEZZA DI UN RAPPORTO SERIO

PRONTO INTERVENTO 
24 ORE SU 24

3356361212  -  3356484648

CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE
www.rovatti.net

MODENA
Via J Barozzi 250

059 214640
FORMIGINE

P.zza della Repubblica 2/A  

059 556309

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



Sono in fase di ultimazione i lavo-
ri di riqualificazione della piaz-
za-sagrato antistante la Pieve di 

Colombaro. Il cantiere, che ha preso 
avvio nella prima settimana di marzo, 
ha visto la realizzazione di una strada 
a fondo chiuso dotata di parcheggi 
(per una lunghezza di 53,20 m), pista 
ciclabile e pubblica illuminazione, di 
collegamento tra via sant’Antonio e il 
nuovo edificio parrocchiale realizzato 
grazie a un contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena.
La nuova strada è a doppio senso di 
circolazione, per una lunghezza di cir-

ca 77 m e larghezza di 6,5 m. Il nuovo 
percorso ciclopedonale in asfalto, in-
vece, misura in larghezza 2,30 m men-
tre il collegamento pedonale alla Pieve 
è in pietra naturale e largo 2,10 m.

L’area antistante il sagrato, attualmente 
occupata dal campo da calcio, ha ora 
una forma trapezoidale per una super-
ficie di circa 400 mq in ghiaia, mentre 
per circa 255 mq si mantiene a pra-
to. Quest’ultima sezione consente di 
valorizzare la Pieve romanica con una 
migliore prospettiva visuale, priva di 

ostacoli.
Il nuovo sistema d’illuminazione è a 
led di tipo urbano, a ridotto impatto 
per inquinamento luminoso, al fine di 
consentire l’utilizzo dell’area durante 
le ore serali e notturne. È stata previ-
sta, inoltre, un’illuminazione segna-
passo a lato della piazza-sagrato lungo 
il percorso pedonale che collega il par-
cheggio alla Pieve.
La fondazione della pieve matildica 
dedicata a San Giacomo, che è consi-
derata come il monumento più antico 
del comune di Formigine, è stretta-
mente legata alla storia della frazione 
di Colombaro. La chiesa romanica vie-
ne ricordata per la prima volta già in 
un documento del 1127 come dipen-
dente dal monastero reggiano di Santa 
Maria di Marola. 
Il complesso religioso doveva com-
prendere, oltre alla chiesa e al con-
vento, anche un ospedale e un ospizio 
per il ricovero dei pellegrini, in quanto 
questi ambienti sono citati nei docu-
menti che risalgono al 1162. 
Durante il Quattrocento, la chiesa co-
minciò a ricoprire un ruolo di notevole 
influenza, divenendo una delle comu-
nità religiose più importanti della dio-
cesi di Modena. 
Quando invece nel Seicento la chiesa 
assunse la funzione di parrocchia, fu 
sottoposta alla consueta trasformazio-
ne in forme barocche, le quali venne-
ro quasi del tutto cancellate in seguito 
alle recenti opere di restauro. Gli in-
terventi novecenteschi cercarono in-
fatti di restituire alla pieve il suo aspet-
to originariamente romanico [Notizie 
storico-architettoniche dal sito Ars 
romanica].

Parcheggi, ciclabile e illuminazione
I lavori migliorano la fruibilità della Pieve di 
Colombaro, il monumento più antico nel Comune

‘ La progettazione di una 
nuova piazza-sagrato è un 
intervento qualificante per 
l’intera frazione. Presto 
anche l’inaugurazione del 
nuovo edificio parrocchiale ’

Urbanistica6
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DOLCI • PANE • FOCACCE • PIZZA DI NOSTRA PRODUZIONE
SI PRENOTANO TORTE PER COMPLEANNI E RINFRESCHI

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



Sicurezza
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Aumentano le iniziative le-
gate al controllo di vicinato 
sul territorio. Mercoledì 11 

aprile, presso la sala conferenze de-
gli uffici comunali, si terrà alle 19.30 
un incontro con i coordinatori dei 
14 gruppi che si sono ufficialmen-
te costituiti nel capoluogo e nelle 
frazioni, per un confronto con gli 
amministratori e il personale del-

la Polizia Municipale sul percorso 
intrapreso e gli sviluppi futuri.

Alle 20.30, l’incontro sarà aperto 
a tutti i cittadini che desidera-

no diventare parte attiva nel 
prendersi cura del proprio 
quartiere o del parco vi-
cino, segnalando fatti 
sospetti che potrebbero 
rivelarsi reati contro la 
proprietà e le persone.
Dei 14 gruppi già costi-
tuiti, due sono a Casi-

nalbo, uno a Colombaro 
e uno a Magreta, per un 

totale di circa 560 cittadini 
coinvolti in questa operazione 

che promuove il senso di apparte-
nenza al proprio territorio e riattiva le 
relazioni nella comunità.

Intanto, è stato ultimato dall’Ammini-
strazione comunale il progetto finan-
ziato dalla Regione Emilia-Romagna 
che prevedeva, oltre alla promozione 
e all’organizzazione dei gruppi di con-

trollo di vicinato, con la realizzazione 
dell’apposita segnaletica (più di 40 i 
cartelli nelle strade, ai quali si aggiun-
gono circa 30 segnali più piccoli da 
fissare alle recinzioni delle abitazioni), 
anche l’implementazione di sistemi di 
videosorveglianza con una iniziativa 
specifica sulla sicurezza dei cimiteri 
attraverso il potenziamento dell’illu-
minazione e l’installazione di nuove 
telecamere.
Tra le azioni previste, c’è il Tavolo del-
la sicurezza: un confronto costante, 
ispirato a principi d’integrazione tra le 
funzioni, di trasversalità tra gli uffici 
e di condivisione delle informazioni 
sensibili. 
Rimane importantissimo, in termini di 
controllo del territorio, il servizio svol-
to dai volontari (Croce Rossa, Alpini, 
Guardie Ecologiche Volontarie, Volon-
tari della sicurezza) e coordinato dalla 
Polizia Municipale. Spiega Mario Rossi, 
Comandante del Presidio formiginese: 
“Il bilancio dei pattugliamenti nottur-
ni con i volontari è sempre positivo.  
Vengono controllati i quartieri resi-
denziali, anche quelli che sono sta-
ti colpiti da furti, non trascurando il 
contatto diretto con i cittadini, soddi-
sfatti nel vedere la presenza in strada 
di tanti “occhi attenti”. I parchi e le 
aree verdi cittadine sono pattugliate 
anche a notte fonda. Non tralasciamo i 
cimiteri, oggetto di attenzioni da parte 
dei cosiddetti “collezionisti del rame”. 
Nella serata del 23 aprile, in polispor-
tiva, è previsto un incontro pubblico 
con l’Associazione Carabinieri sulla 
prevenzione di furti e truffe.  
Per maggiori informazioni: 
059 557 733.

‘ Il controllo di 
vicinato è una forma di 
autorganizzazione tra vicini, 
disponibili a mantenere 
un’attenta vigilanza su 
una determinata zona, in 
comunicazione con la Polizia 
Municipale  ’

560 cittadini sul fronte sicurezza
14 gruppi di controllo di vicinato. Aperta la chiamata 
per chi vuole prendersi cura del proprio quartiere

SERVIZIO BADANTI 
E SERVIZIO SOSTITUZIONI 
PERSONALIZZATO

PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI:
059.512181 - Cell. 389.8387945 (per urgenze)
BAGGIOVARA (MO): VIA GIARDINI, 1355 (c/o Galleria Commerciale Ospedale)
da l  lunedì  a l  venerd ì  9 .00/13.00 e 16.00/19.00 -  sabato 9 .00/13.00
Possibilità di detrazione del 19% dal modello 730 per 
persona assistita o per i figli nella misura prevista di legge.

www.cooparcobaleno2.it - info@cooparcobaleno2.it

ALTRE SEDI:
MODENA TEL. 059.335503 (zona Policlinico)
CARPI     TEL. 059.653699 (zona Coop Magazzeno)

ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO

Sindaco
MARIA COSTI
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Le scuole di Formigine protagoniste 
sui media nazionali, grazie all’av-
vio del Progetto LID (Learning In 

Depth, traducibile con “apprendere in 
profondità”), in collaborazione con il 
Dipartimento di Educazione di UNI-
MORE, rivolto agli alunni delle prime 
elementari sia delle scuole Carducci 
che delle Ferrari. Per la prima volta in 
Italia si applica il programma, ideato 
una decina d’anni fa in Canada. 
Ad ogni bambino viene assegnata una 
parola, che lo accompagnerà in tutti i 
cinque anni. Una parola da esplorare 

durante un’ora dedicata in classe a set-
timana, nel tempo libero, in autono-
mia, anche se sotto la supervisione del-
le maestre e con il coinvolgimento, ma 
senza esagerare (e possibilmente senza 
Internet), dei genitori. 
Le parole, sorteggiate durante una vera 
e propria cerimonia alla presenza del 
sindaco Maria Costi e del vicesindaco 
Antonietta Vastola, si riferiscono a og-
getti concreti come “acqua”, “farfalle”, 
“mezzi di trasporto”, grazie ai quali i 
bambini non solo potranno accumula-
re nozioni, ma anche appassionarsi alla 
conoscenza, illustrando ai compagni le 
scoperte fatte, raccolte in un portfolio 
che si concluderà alla fine della quinta 
elementare. 
A inizio marzo, si è poi svolto il con-
vegno “La didattica della matematica 

dalla ricerca scientifica alla pratica in 
aula”, rivolto ai docenti di scuola pri-
maria di tutta la provincia. L’iniziativa 
si è svolta in collaborazione col pro-
fessor Bruno D’Amore, matematico e 
saggista di fama internazionale, che ha 
dedicato gran parte della sua ricerca 
alla divulgazione della matematica, ai 
suoi legami con poesia e arte, e che nel 
corso dell’appuntamento formiginese, 
ha lavorato direttamente con gli alunni 
di quattro classi. 

Numeri che si traducono in ogget-
ti, movimenti, robot sono poi quelli 
dell’atelier creativo inaugurato il 24 
marzo alla scuola primaria Palmieri di 
Magreta, in collaborazione con il Mu-
seo della Bilancia di Campogalliano, 
che ha prodotto quattro postazioni, 
che gli alunni hanno mostrato ai geni-
tori, coinvolgendoli nelle attività. 
I genitori dei bambini fino a tre anni 
hanno invece potuto confrontarsi con 
una nutrizionista nei due incontri di 
“Io questo non lo mangio…”, ai nidi 
Momo e Barbolini, per educare i bam-
bini al piacere del cibo, evitando abitu-
dini alimentari scorrette. Gli incontri si 
affiancano ad altri due progetti, propo-
sti dall’Amministrazione comunale per 
l’anno scolastico in corso, in collabo-
razione con CIR Food: “Cosa mangio 
oggi?”  e “La colazione: il pasto amico 
della salute”.

Una scuola che guarda avanti
Didattica innovativa con “Progetto LID”, matematica, 
alimentazione e robotica 

‘ I progetti scolastici 
all’avanguardia sono il 
frutto di una collaborazione 
virtuosa tra amministrazione, 
direzione didattica, 
insegnanti e genitori ’



Attività produttive
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Il Comune di Formigine ha effettua-
to la mappatura dei luoghi sensibili 
per il gioco d’azzardo, in applica-

zione della legge regionale per il con-
trasto, la prevenzione e la riduzione 
del rischio della dipendenza dal gioco 
d’azzardo patologico.
Sono in totale 86 questi luoghi, così 
suddivisi: 17 istituti scolastici di ogni 
ordine e grado; 12 luoghi di culto; 35 
impianti sportivi; 13 strutture resi-
denziali e semiresidenziali in ambito 

sanitario o sociosanitario; 9 luoghi di 
aggregazione giovanile e oratori.

Il secondo step prevede di verificare 
che i luoghi sensibili siano ad almeno 
500 metri di distanza da sale giochi e 
sale scommesse. In caso contrario, Il 
Comune dovrà comunicare ai titolari 
di attività commerciali che detengono 

apparecchi per il gioco d’az-
zardo il divieto di aprire nuovi 
esercizi, di rinnovare le con-
cessioni in essere o di subloca-
re i contratti, oltre all’obbligo 
di indicare sugli apparecchi la 
data di scadenza dei contrat-
ti. Alle sale gioco e alle sale 
scommesse che non rispettano 
la distanza dei 500 metri dai 
luoghi sensibili, verrà invece 
comunicato un provvedimen-
to di chiusura entro il termine 
dei sei mesi. Questo termine 
potrà essere prorogato di altri 
sei mesi se i titolari dimostre-
ranno la volontà di delocaliz-
zare l’attività.
A conferma dell’intenzione 
dell’Amministrazione comu-

nale, è stata approvata nella scorsa se-
duta del Consiglio comunale la varian-
te n° 4 al RUE (Regolamento Urbano 
Edilizio), all’interno della quale è stato 
urbanisticamente disciplinato l’inse-
diamento delle sale da gioco soltanto 
all’interno degli ambiti ASP (Ambiti 
Specializzati per attività Produttive) e 
quindi in contesti distanti dalle aree 
residenziali e comunque a non meno 
di 500 metri dai luoghi sensibili.   
Questa mappatura va ad aggiungersi 
a un percorso che impegna l’Ammi-
nistrazione comunale con molte e di-
versificate azioni sul fronte della lotta 
all’azzardopatia.   

‘ Stiamo lavorando con gli 
altri Comuni del distretto 
ceramico, in una sinergia che 
sta dando buoni risultati. 
Grazie ai tecnici comunali per 
l’intenso lavoro svolto ’

86 luoghi sensibili per il gioco d’azzardo
Dopo la mappatura, occorre verificare che questi luoghi siano ad almeno 
500 metri di distanza da tutte le slot

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

Il lavoro del Consiglio comunale di 
Formigine nell’anno 2017 si è con-
traddistinto per un numero totale di 

delibere pari a 107, tra le quali sono 
state presentate 29 mozioni od ordini 
del giorno, 16 interpellanze e 9 interro-
gazioni; per un totale di 12 sedute.
Alle sedute plenarie si aggiungono 27 
riunioni di commissioni consiliari (in 
testa, la Commissione Pianificazione 
territoriale e Ambiente con 12 sedute e 
quella Risorse economiche con 8) e 12 
incontri della conferenza dei capigrup-
po, che portano così a 51 le convoca-
zioni complessive di organi consiliari in 
un anno. 

Sono sei (su 23) i consiglieri che han-
no raggiunto il massimo delle presenze 
alle sedute in consiglio, oltre al Sindaco 
Maria Costi e al Presidente del Consi-
glio Elisa Parenti: Ivan Alboresi, Nico-
la Benassi, Paolo Bigliardi, Fabio Poli, 
Franco Richeldi, Claudio Tamburini. 
Numeri significativi anche per la Giun-
ta comunale, con gli assessori riuniti in 
54 sedute, che hanno permesso di ap-
provare 167 delibere di giunta, e per le 
determinazioni dirigenziali, il cui totale 
per il 2017 ha toccato quota 577 atti 
approvati. 
Diversi gli ordini del giorno approvati 
all’unanimità dal Consiglio comunale. 
Tra questi, la mozione sulla “certez-
za della pena” sottoscritta da cinque 
gruppi consiliari e approvata durante la 
prima seduta dell’anno, il 25 gennaio. 
Questa mozione impegna la Giunta a 

chiedere allo Stato una maggiore tute-
la normativa del cittadino e delle forze 
dell’ordine.
A seguito dell’approvazione, il presi-
dente del Consiglio comunale Elisa Pa-
renti e il sindaco Maria Costi hanno in-
viato al presidente Mattarella e alle altre 
più alte cariche dello Stato una lettera 
con i contenuti della mozione stessa. 
Nello specifico, nella lettera si legge: 

Concordiamo però nell’evidenziare, 
nello spirito della mozione approvata, 
come tutto questo vada accompagnato 
da uno sforzo delle istituzioni statali nel 
senso dell’adeguamento dell’impianto 
normativo e delle strutture organizzati-
ve competenti alle esigenze delle emer-
genze di oggi, al fine di non vanificare 
i tanti sforzi che già si fanno, nonché 
per prevenire l’esasperazione della per-
cezione del problema da parte dell’opi-
nione pubblica. In particolare, rispetto 
alle competenze del governo centrale, 
si richiede: rafforzamento degli stru-
menti normativi per la certezza della 
pena; revisione delle norme sulla custo-
dia cautelare, flagranza e reiterazione di 
reato, legittima difesa. Modifiche delle 
norme sugli sconti di pena e patteggia-
menti; effettivo rimpatrio dei soggetti 
già oggetto di provvedimenti di espul-
sione. Maggior presenza di pattuglie in 
servizio operativo tramite l’adeguamen-
to degli organici”. 

107 le delibere nel 2017
Inizio d’anno inaugurato con l’approvazione unanime 
della mozione sulla certezza della pena

‘ In qualità di amministratori, 
ci pregiamo di sottolineare 
quanto la nostra azione 
a livello territoriale sia 
caratterizzata dal massimo 
impegno ’

Presidente del
Consiglio Comunale
ELISA PARENTI
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‘ Il nostro impegno è 
massimo per diminuire 
la quantità di rifiuti 
indifferenziati, nel rispetto 
dell’ambiente e delle 
generazioni future ’

Écominciata lo scorso 26 mar-
zo la raccolta dei rifiuti porta a 
porta nelle zone artigianali in-

dustriali di Formigine, dopoessere sta-
to avviato anche a Sassuolo, Fiorano e 
Maranello. 
La novità s’inserisce nell’ambito del 
Piano regionale di gestione rifiuti, con 
iniziative in tutto il Distretto cerami-
co, che fissa gli obiettivi di raccolta 
differenziata al 79% e la riduzione del 
monte rifiuti tra il 20% e il 25% come 
obiettivi per il 2020. 
Il progetto prende il via dopo la cam-
pagna informativa e di tutoraggio a 

cura di Hera e dopo un 
incontro pubbli-

co organizzato 
d a l l ’ A m m i -

nistrazione 
a gennaio, 
che ha per-
messo di ac-
quisire dati 

ed esigenze 
particolari, ol-

tre a fornire in-
formazioni in modo 

da ridurre al minimo i 
disagi nella fase di passaggio 

alla nuova modalità, durante la quale 
Hera sarà a disposizione per affinare il 
modello, apportando eventuali modi-
fiche. 

Il porta a porta offre miglioramenti 
in termini di qualità del servizio, con 
soluzioni personalizzate, quantità e 
qualità della raccolta differenziata, una 
maggiore attenzione alla corretta assi-
milazione dei rifiuti, con ricadute po-
sitive sul ciclo produttivo e un miglior 
decoro del territorio grazie all’elimina-
zione dei cassonetti.

È cominciato il porta a porta
La nuova modalità di raccolta rifiuti riguarda le zone 
artigianali industriali

10 minuti a 
vantaggio di tutti
L’iniziativa in nove tappe  
a cura del gruppo  
di Ecovolontari  
“Vanni Scannavini”  

Il gruppo di Ecovolontari formiginesi 
“Vanni Scannavini” dal 14 aprile al 12 
maggio sarà impegnato anche quest’an-
no nell’iniziativa di pulizia straordinaria 
e partecipata del territorio “10 minuti 
per l’ambiente”. 
Nelle nove tappe, gli Ecovolontari coin-
volgeranno abitanti e passanti, chieden-
do loro di dedicare appena dieci minuti 
alla raccolta dei piccoli rifiuti abbando-
nati lungo le strade e nei parchi. Ai parte-
cipanti, in omaggio un sacchetto di com-
post da utilizzare per l’orto e il giardino. 
Il gruppo di Ecovolontari è composto 
da cittadini che hanno deciso di dedica-
re un po’ del loro tempo libero all’am-
biente, promuovendo la corretta raccolta 
differenziata e la tutela dell’ambiente at-
traverso infopoint e attività di sensibiliz-
zazione, ma soprattutto dando il buon 
esempio. 
Si comincia sabato 14 aprile a Formigine 
in via san Giacomo (si replicherà in altre 
vie il 21, 28 aprile e il 12 maggio), quin-
di sarà la volta di Casinalbo (15 aprile e 
5 maggio), Corlo (21 aprile), Colombaro 
(5 maggio) e Magreta (12 maggio).
Per il programma dettagliato consultare 
il sito Internet del Comune. Per informa-
zioni sull’iniziativa e sulle attività degli 
ecovolontari, contattare l’ufficio Ambien-
te alla mail: 
ambiente@comune.formigine.mo.it.

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



A gennaio ha raddoppiato gli 
orari di apertura il servizio 
dell’ambulatorio infermieristi-

co presso i Poliambulatori di via Mazzi-
ni, a supporto e integrazione dell’attività 
dei medici e degli altri professionisti so-
cio-sanitari, per garantire ancor meglio 
la prossimità territoriale e l’assistenza ai 
cittadini di Formigine. 
All’interno opera un’équipe di persona-
le infermieristico che fornisce un ampio 
ventaglio di prestazioni: medicazioni di 
lesioni complesse (ad esempio vascola-
ri, lesioni da pressione, lesioni diabeti-
che) e chirurgiche, bendaggi semplici 

e compressivi, 
rimozione punti 
di sutura, medi-
cazione del pie-
de diabetico, ma 
anche gestione 
di accessi venosi, 
cateteri vescicali 
e drenaggi, te-
rapie iniettorie 
intramuscolari e 
sottocutanee. Im-
portante anche 
l’educazione tera-

peutica e sanitaria per accompagnare il 
paziente alla conoscenza e utilizzo del 
proprio dispositivo medico.
L’accesso all’ambulatorio è diretto o può 
essere programmato telefonando du-
rante gli orari di apertura (lunedì, mar-
tedì e giovedì: 8 – 14, martedì: anche 
14.30 – 17.30, venerdì 13.30 – 18.30); 
avviene con invio da parte del Medico 
di Medicina Generale oppure tramite la 
prescrizione di medici specialisti.
 “L’apertura e il potenziamento dell’am-
bulatorio infermieristico – conclude Fe-
derica Ronchetti, Direttrice del Distretto 
Sanitario di Sassuolo – sono un valore 
aggiunto per l’assistenza e l’accompa-
gnamento dei pazienti e rientrano nel 
progetto più ampio di riorganizzazione 
territoriale per favorire l’accesso ai ser-
vizi da parte delle persone che necessi-
tano di prestazioni ambulatoriali”. 

Dall’oratorio 
don Bosco…
La parrocchia di Formigine 
saluta suor Piera e accoglie 
suor Sonia 

Pronto Intervento Panico (P.I.P) è una 
Onlus nata nel 2011 a Modena, per aiu-
tare coloro che soffrono di questo distur-
bo; innanzitutto attraverso un Centro di 
Ascolto, attivo dal lunedi al venerdi dal-
le 9 alle 19, che risponde al numero 345 
8445884. Operatori formati rispondono 
a chi desidera informazioni o a chi, in 
preda a un attacco di panico, ricerca un 
primo “soccorso”.
Ancora oggi, sul tema vi è molta igno-
ranza e disinformazione perfino tra gli 
addetti ai lavori. Questa mancanza di 
conoscenza, spesso porta a intraprende-
re percorsi di cura sbagliati che non fan-
no altro che procrastinare il tempo della 
guarigione, col rischio di cronicizzare la 
malattia. Uno dei problemi principali 
per chi soffre di panico è proprio quello 
d’individuare il giusto interlocutore. La 
Onlus ha creato una rete di professioni-
sti qualificati a cui rivolgersi: neurologi, 
psichiatri e terapeuti cognitivo-compor-
tamentali. 
La fondatrice, l’avvocato Barbara Pram-
polini, ha scritto un libro sul tema, dal 
titolo: “Panico! La sconfitta del mostro”, 
i cui proventi sono devoluti interamente 
per le attività dell’associazione.
Tutte le informazioni su: 
www.prontointerventopanico.it.

Salute
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Un aiuto concreto 
contro panico, 
ansia e depressione 
La Onlus Pronto Intervento 
Panico aiuta le moltissime 
persone che soffrono di 
queste malattie

Il servizio fornisce risposte a chi si trova in condizioni 
di grave fragilità, come chi soffre di malattie croniche

Un nuovo presidio sanitario

Sindaco
MARIA COSTI



Legalità
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Oltre venti appuntamenti nei 
comuni di Formigine, Fio-
rano Modenese, Maranello, 

Prignano sulla Secchia e Sassuolo, che 
comprendono incontri, conferenze, la-
boratori, film, musica, interventi urba-
nistici e testimonianze. 
Giunto nel 2018 alla quarta edizio-
ne, torna GenerAzione Legale (GAL), 
il grande appuntamento dedicato al 
tema della legalità, e che si propone 
in particolare di sensibilizzare su que-
sto tema fondamentale soprattutto i 

più giovani. Questa prima parte del 
programma, in calendario tra marzo e 
maggio, ha visto a Formigine già diver-
se attività, in particolare con le scuole: 
il 20 marzo l’alzabandiera in memoria 
delle vittime di mafia a cura delle scuo-
le primarie del Circolo Didattico 1 e il 
giorno seguente, nella mensa scolastica 
delle scuole primarie Carducci e Ferra-
ri, il menu “Libera terra”, con utilizzo 
di prodotti provenienti dalle coltiva-
zioni delle terre confiscate alla mafia. Il 
22 marzo, gli alunni di una terza delle 
Ferrari, con l’iniziativa “Impronte di 
legalità”, hanno poi commemorato due 
eroi civili, i magistrati Falcone e Bor-
sellino, nella rotonda a loro dedicata.  
Le classi quinte delle primarie Carduc-

ci, in collaborazione con l’Associazione 
Libera, saranno coinvolte nel proget-
to “Oltre la scuola” fino a fine aprile, 
mese che vedrà due appuntamenti tar-
gati GAL presso Hub in Villa. 
Domenica 8 aprile quarta “Pedalata 
contro le mafie”, con ritrovo alle ore 
14.30 (alle 15 la partenza) in Piaz-
za Ravera. Consigliato l’uso del casco 
(info al numero 059 416358). La bi-
ciclettata si concluderà con il rinfresco 
presso Hub in Villa con prodotti pro-
venienti dalle terre confiscate alla ma-
fia. La giornata prevede inoltre, alle ore 
16 al CEAS,“Ri-Ciclo. Della bici non si 
butta via niente”: laboratorio creativo 
pensato per i bambini, che insegnerà 
ai piccoli partecipanti a trasformare le 
vecchie camere d’aria in braccialetti e 
portachiavi. 

Ai genitori è invece dedicato, mercole-
dì 18 aprile, il laboratorio “La valenza 
educativa del gioco”, a cura dell’Asso-
ciazione Play Res (info: 059 416355).
Il 27 aprile GAL torna a scuola, dove a 
essere protagonisti saranno gli studenti 
delle medie Fiori, che incontreranno 
l’Arma dei Carabinieri alla Polisporti-
va, nell’ambito del Progetto Legalità. Il 
festival GenerAzione Legale proseguirà 
nel corso dell’anno con altre iniziative 
che coinvolgeranno cittadini, scuole e 
associazioni.

Con GAL a scuola di legalità
Quarta edizione del festival GenerAzione Legale, 
rivolto ai giovani, ma non solo

• CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI
• DIAGNOSI ELETTRONICHE
• ASSISTENZA

Via Giardini Sud, 124 - FORMIGINE - Tel. 059556702

AUTOFFICINA
AUTORIZZATA

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

‘ Un programma aperto 
davvero a tutta la 
cittadinanza: la legalità è 
un obiettivo che dobbiamo 
darci come comunità, a tutti i 
livelli e in ogni ambito ’
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La via Emilia, che da secoli unisce 
le città della nostra regione, è ora 
l’elemento unificatore del proget-

to musicale “Via Emilia, la strada dei 
cantautori” ideato dall’Associazione 
Concertistica Carmina et Cantica, in 
collaborazione con i comuni del Di-
stretto ceramico e con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena.
Si tratta di un concorso rivolto a cantau-
tori che non abbiano superato i 39 anni 

di età, che si misureranno 
con la ricchezza musicale 
emiliano-romagnola, rive-
landone nuove e  inedite 
possibilità espressive. La 
selezione dei concorrenti 
al premio avverrà nei mesi 
precedenti la data delle 
esibizioni sulla base di un 
regolamento di partecipa-
zione predisposto dal co-
mitato organizzatore (pre-
sidente Pietro Pazzaglini, 
direttore artistico Beatrice 
Bianco, segretario artistico 
Stefano Seghedoni).
Il bando di concorso si 
può trovare sul sito www.
comune.formigine.mo.it, 

nell’area tematica “Giovani”. L’iscrizio-
ne dovrà pervenire entro e non oltre il 
30 maggio, presentando i brani richie-
sti e la relativa documentazione.
La serata conclusiva in cui si prevede la 
consegna dei premi, unitamente al mi-
glior testo dell’anno, si svolgerà a Sas-
suolo, in piazza Garibaldi. Una giuria 
di esperti composta da personalità di 
primo piano in ambito artistico, lette-
rario e musicale sarà chiamata a coglie-
re la ricchezza delle interpretazioni da 
parte dei giovani concorrenti, regalan-
do quindi una serata di grande musica 
a ciascuna delle comunità che parteci-
pano al progetto.

Dall’oratorio 
don Bosco…
La parrocchia di Formigine 
saluta suor Piera e accoglie 
suor Sonia 

Per il 73° anniversario della Liberazio-
ne, mercoledì 25 aprile inizieranno alle 
ore 9 le celebrazioni nel parco del Ca-
stello con la Santa Messa; a seguire è 
prevista la partenza del corteo con la 
deposizione delle corone d’alloro.
Seguiranno le letture a cura dell’Asso-
ciazione di Storia Locale E. Zanni con 
intervento del Sindaco Maria Costi e di 
Maurizio Ferraroni, Presidente ANPI 
di Formigine; la cerimonia sarà inoltre 
accompagnata dalla banda del Liceo 
Musicale C. Sigonio di Modena. 
In caso di maltempo, le celebrazioni si 
svolgeranno ugualmente e la S. Messa 
verrà celebrata nella Chiesa della Ma-
donna del Ponte. 
Le iniziative continueranno poi alle 
12.30 con il pranzo della Resistenza in 
Polisportiva (viale dello Sport 1, info e 
prenotazioni: T. 348 7638888).
Alle ore 15.30 e 17 al Castello si svol-
geranno le speciali visite guidate “For-
migine nel vortice dei bombardamen-
ti”: le guide museali ripercorreranno la 
storia della città in una visita itinerante 
alla riscoperta degli edifici del centro 
storico che subirono i maggiori dan-
neggiamenti durante la guerra tra il 
1944 e il 1945.
L’ingresso è gratuito e la prenotazione 
consigliata:
castello@comune.formigine.mo.it.

25 aprile a 
Formigine
Il programma delle 
celebrazioni per il 
73°anniversario della 
Liberazione

Prima edizione del concorso per under 40. Un nuovo 
tassello che conferma Formigine “Città della Musica”

Via Emilia, la strada dei cantautori

Assessore
MARIO AGATI
Cultura e Biblioteca,
Turismo e Marketing
Territoriale, Castello
e Rilancio Centri Storici,
Qualità Urbana e Smart City
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Domenica 15 aprile torna “Casi-
nalbo al centro”, l’iniziativa che 
permetterà a grandi e piccini di 

vivere, per una giornata intera, il cen-
tro storico della frazione grazie anche 
alla chiusura della via Giardini, che 
consentirà la presenza del mercato di 
qualità e dei gazebo con le proposte dei 
negozi casinalbesi.
L’evento, che è stato inaugurato con la 
riqualificazione del centro e della nuo-
va rotatoria, è stato riproposto anche in 
autunno dello scorso anno, con l’inten-
to di valorizzare la frazione dal punto 
di vista commerciale, sociale e aggrega-
tivo, grazie anche al successo e all’ap-
prezzamento delle persone già dalla 
prima edizione.
Il programma, ricco di iniziative, pre-
vede diverse attività e mercatini: dagli 
stand di artigianato creativo, al mercato 
straordinario degli ambulanti,  per poi 
passare al mercatino dei bambini e a 
quello contadino. Per quanto riguarda 
la gastronomia ci saranno i truck dello 
street food, con le loro prelibatezze ita-
liane ed europee; non mancherà anche 
un’area dedicata alla musica dal vivo e 
dj set; per i più piccoli invece anima-

zione e spettacoli. Per la speciale occa-
sione, i negozi resteranno aperti tutta 
la giornata.
L’evento, voluto e proposto dall’Ammi-
nistrazione comunale con il fine di va-
lorizzare un territorio “policentrico”, ha 
ricercato sinergie locali come la colla-
borazione con commercianti, impren-
ditori e associazioni (Podistica Sportin-
sieme, Le Palafitte 2.0, PGS Fides). 

Grazie anche ad un momento di festa 
come questo, in un luogo cruciale per 
i casinalbesi, si ribadisce l’importanza 
e il valore aggiunto che offrono le fra-
zioni alla realtà locale. La particolarità 
di Formigine infatti, non sta solo nel 
castello, ma nell’essere un comune con 
molti cuori pulsanti, animati da realtà 
associative ed economiche di grande 
valore. 
Le frazioni vanno presidiate e allo stes-
so tempo valorizzate anche in momenti 
di festa come questo, è un invito, dun-
que, a uscire in strada, condividere il 
territorio, animare e coinvolgere i cit-
tadini.

Terza edizione di Casinalbo al centro
La festa della frazione, che si terrà il 15 aprile, 
propone street food, dj set e mercati

Più che cugini,
gemelli!
Il mercatino francese, dal 
28 aprile al 1 maggio, 
propone le specialità 
tipiche di alcune regioni 
d’Oltralpe

Seconda edizione per il mercatino re-
gionale francese, che dal 28 aprile al 1 
maggio animerà via Trento Trieste e via 
San Francesco d’Assisi, in occasione 
del Formigine Europa Festival.
Stand gastronomici e dell’artigianato 
sono proposti da un gruppo di ope-
ratori commerciali con un’esperienza 
internazionale in questo settore, con il 
coordinamento di Promec eventi. 
Gli stand esporranno prodotti prove-
nienti da diverse regioni francesi: da 
Provenza e Costa Azzurra ci saranno 
tovaglie, lavanda, saponi ed essenze; 
da Parigi profumi, cosmetici e accesso-
ri moda; regnerà sovrana l’enogastro-
nomia con formaggi prelibati, diverse 
varietà di vini, salumi, spezie prove-
nienti dalle ex colonie e dolci di ogni 
tipo. Una ventata d’aria d’Oltralpe che, 
tra lavanda e baguettes appena sforna-
te, creerà un ulteriore e suggestivo  col-
legamento con Saumur, la nostra “città 
gemella”. 
E proprio da Saumur è arrivata anche 
Claire, una giovane del Servizio Volon-
tario Europeo che ha trascorso qualche 
tempo a Formigine per incontrare asso-
ciazioni ed enti territoriali disponibili a 
partecipare a nuovi scambi giovanili.
Il patto di Gemellaggio con Saumur, 
lo ricordiamo, è stato firmato nel 2013 
dopo diversi anni di “amicizia” tra le 
due amministrazioni e comunità, con-
trassegnata da scambi commerciali, 
culturali, giovanili e sportivi.
Lo scorso 22 febbraio, Formigine ha 
ricevuto la visita dei ragazzi del Liceo 
Sadi Carnot - Jean Bertin di Saumur, in 
viaggio in Italia sulle tracce della cuci-
na tipica. I ragazzi sono stati ospiti del-
la Scuola Alberghiera e di Ristorazione 
di Serramazzoni.  

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

‘ Siamo riusciti ad aggregare 
tutta la numerosa comunità 
casinalbese, offrendo 
un’occasione di promozione 
per il commercio e di 
relazioni per i cittadini  ’
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Consigli di frazione

N el 2017, 
sono sta-
te quattro 

le sedute con-
vocate, con una 
trentina di pre-

senti di media per ogni appuntamento. Tra i temi trat-
tati, particolare interesse hanno riscosso il Circolo Ber-
tola, la riqualificazione del centro storico e la rotatoria 
all’intersezione tra via Radici e via Giardini. L’attività 
futura sicuramente vedrà il sostegno al rilancio della 
funzione sociale dell’ex Circolo Bertola, l’organizzazio-
ne di ulteriori eventi partecipativi e la promozione del 
Controllo di Vicinato.

Nel corso del 2017 sono sta-
te convocate in tutto tre 
sedute, con una partecipa-

zione che va dalle poche unità fino 
alle trenta persone. La sicurezza e il 
Controllo di Vicinato hanno susci-

tato il maggior interesse dei cittadini (a causa dell’incremento dei furti che 
si sono registrati nella frazione) cui si è affiancata la curiosità per gli scavi 
archeologici vicino alla Pieve. In prospettiva si prevede grande coinvolgi-
mento e interesse per gli eventi del mese di luglio: giovedì 5, chiusura di 
via Sant’ Antonio per la festa in piazza della fontana con street food, banca-
relle ed intrattenimento; giovedì 19, visto il successo dello scorso anno, si 
replica Colom Beer al bar del circolo sportivo, serata di degustazione birre 
con il sommellier Beppe Campo e tanta musica.

Le sedute che hanno avuto luogo nel 
2017 sono state due, con la parteci-
pazione di circa trenta cittadini ogni 

volta. Le tematiche che più hanno suscitato 
interesse e coinvolgimento sono state quel-
le relative a tutte le problematiche connesse 

con la viabilità, il grande tema della sicurezza e, legato ad essa, il Controllo di 
Vicinato, nonché la presentazione del Bilancio. Tra gli obiettivi già individuati 
per i prossimi mesi, rientrano l’organizzazione della festa estiva della frazione, 
la proposta per l’animazione dei nostri parchi pubblici, in particolare con attivi-
tà di yoga e letture per bambini, l’organizzazione del gruppo di Controllo di Vi-
cinato e la creazione e gestione della pagina Facebook della frazione, una novità 
che ci si augura possa diventare un vero strumento di partecipazione alla vita 
della comunità, rappresentando un’ulteriore opportunità per segnalare even-
tuali problemi, ma anche per dare e ricevere informazioni di pubblica utilità. 

Casinalbo
Presidente:  
Romolo Raimondi

Colombaro
Presidente:  
Sara Ballestrazzi

Corlo
Presidente:  
Jessica Tallarida

I Consigli di frazione sono stati istituiti per favorire la partecipazione dei 
cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune. Il prossimo 31 
maggio, i presidenti dei Consigli di frazione riporteranno in Consiglio 
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comunale la loro attività di ascolto e confronto con la cittadinanza, a poco 
più di due anni dall’insediamento e come previsto dal nuovo regolamento 
comunale per la partecipazione democratica dei cittadini.

Il 2017 ha visto lo svol-
gersi di quattro sedute, 
con una media di parte-

cipazione tra le ottanta e 
le novanta persone. Gran-
de interesse per i lavori 

della Tangenziale Sud, anche confrontandosi con i rappresen-
tanti del comitato, così come, sempre parlando di viabilità, 
per gli aggiornamenti sui servizi ferroviari. Cittadini interes-
sati anche alla riqualificazione di via Piave e all’adeguamen-
to del sistema fognario nel quartiere Corassori. Nei prossimi 
mesi spazio alla riqualificazione del centro storico e al piano 
della manutenzione stradale, visto quanto l’inverno appena 
trascorso ha messo a dura prova gli asfalti delle nostre strade. 

Nel 2017 sono stati 
convocati tre con-
sigli di frazione. 

Partecipazione buona per 
quel che riguarda i citta-
dini, mediamente circa 

trenta/quaranta, e discreta per i consiglieri di frazione. Una 
partecipazione attiva, con domande e dibattito al termine del-
le esposizioni dei relatori. Eventuali istanze ad hoc vengono 
discusse al termine della serata. I temi maggiormente sentiti 
hanno riguardato e riguarderanno nei prossimi mesi piazza 
Kennedy, la sicurezza, la bretella Campogalliano-Sassuolo. 
Altri temi trattati hanno riguardato il bilancio preventivo, il 
nuovo Regolamento Urbanistico e il comparto di Via Fossa. 

Tre le convocazioni nel 2017, 
con una media di circa quin-
dici partecipanti. L’argomento 

più sentito è quello del traffico, visto 
il futuro ampliamento di alcune fab-
briche in comuni vicini. Si è parlato 
anche di posizione dei cassonetti e 
dell’uso scorretto dei bidoni della dif-
ferenziata.

Formigine
Presidente:  
Federico Zini

Magreta
Presidente:  
Paolo Casoli

Ubersetto
Presidente:  
Valeriano Giovanelli
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In un anno particolarmente “euro-
peo” per Formigine, che lo scorso 
17 marzo ha firmato in Irlanda il 

Patto di Gemellaggio con la città di 
Kilkenny (presente anche la Pro loco 
che ha sfilato in abiti ottocenteschi), 
torna dal 28 aprile al 12 maggio il 
Formigine Europa Festival, con un 
programma che si conferma come un 

appuntamento per tutti quelli che vo-
gliono, per motivi di studio, lavoro 
o semplicemente per avere qualche 
informazione in più per le proprie 
vacanze, conoscere in modo più ap-
profondito le opportunità offerte dai 
diversi Paesi dell’Unione.
Ovviamente, particolare attenzione 
viene posta, ancora una volta, sul-
la Francia di Saumur, città gemellata 
con Formigine dal 2013, con i miglio-
ri prodotti d’oltralpe protagonisti del 
mercatino regionale francese, in cen-
tro storico dal 28 aprile al 1 maggio.

Lunedì 7 maggio alle ore 19 all’Hub in 
Villa di via sant’Antonio “Padd’y day 
event”, serata all’insegna della musica 
irlandese, omaggio alla città di Kilken-
ny, legata a Formigine da un’amicizia 
nata nel 2010, nell’ambito di un pro-
getto europeo sul recupero dei centri 
urbani e rafforzata da alcune impor-
tanti affinità, come la presenza in en-
trambe le realtà di un castello e di un 
ricco tessuto associativo.
Nel giorno di san Patrizio Patrono 
d’Irlanda, il 17 marzo scorso,  il Sin-
daco Maria Costi era a Kilkenny per la 
firma ufficiale del Patto di Gemellag-
gio mentre il Sindaco Michael Doyle 
parteciperà sabato 12 maggio alla ceri-
monia ufficiale nel corso di un Consi-
glio comunale, al quale è invitata tutta 
la cittadinanza.

Un appuntamento dedicato ai giovani 
sarà quello di giovedì 10 maggio, con 
inizio alle ore 17 in Hub sulle oppor-
tunità della mobilità internazionale, 
dove si potranno ricevere tutte le in-
formazioni necessarie per la propria 
esperienza all’estero, il modo ideale 
d’integrare la propria formazione con 
un’esperienza allo stesso tempo stimo-
lante e qualificante. 
Lo stesso giorno, alle 21 in Polisporti-
va, Spira mirabilis, progetto musicale 
che ha radici e spirito europei, eseguirà 
la Sinfonia n°7 di Beethoven. 
“Quello che ci spinge ad affrontare 
nuovamente questa composizione - af-
fermano i musicisti - oltre all’innegabi-
le bellezza, è il procedimento che do-
vremo attuare per indagare ancora più 
a fondo i messaggi artistici del Beetho-
ven maturo. Nei giorni a Formigine e 
nella successiva trasferta in Inghilterra, 
consapevoli che forse non sia sufficien-
te una vita intera per comprendere la 
sinfonia nella sua totalità, scopriremo 
ciò che ci era sfuggito e metteremo in 
dubbio le scelte fatte ormai sei anni fa”.

Formigine Europa Festival 2018
Tra Saumur e Kilkenny, legami sempre più forti con le 
nostre “città gemelle”

Sindaco
MARIA COSTI

‘ È sempre importante 
allargare gli orizzonti, 
soprattutto per i giovani, 
proponendo loro nuove 
prospettive. In questo senso, 
l’Europa continua a essere 
un’opportunità ’
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“Le avventure di Pinocchio. 
Storia di un burattino” è 
il romanzo scritto da Car-

lo Collodi alla fine dell’Ottocento; un 
classico della letteratura per ragazzi, 
divenuto una delle opere più note e 
apprezzate della letteratura italiana.
Grazie a Crono Eventi e a Sted Tea-
tro, la favola si attualizza e prende vita 
all’interno del castello di Formigine, 
il 12 e il 13 maggio. Superato il pon-
te levatoio, ogni bambino diverrà un 

novello Pinocchio, 
con tanto di cap-
pello, abbecedario 
e (ovviamente!) il 
naso, mentre i ge-
nitori che avranno 
voglia e coraggio 
potranno diventare 
loro stessi, oppor-
tunamente guida-
ti, un personaggio 
della storia di Pi-
nocchio.
Ecco “Il Paese dei 
Pinocchi”, un fan-
tastico mondo abi-
tato da decine di 
Pinocchietti, narra-
tori furbeschi e ma-

landrini, che attraverseranno il campo 
dei miracoli, faranno (forse) amicizia 
con Mangiafuoco, berranno la medici-
na della fata turchina e sgattaioleranno 
dal ventre della balena per ritrovare il 
proprio Geppetto.
In questa due giorni magica, il gio-
co-spettacolo verrà replicato alle ore 
11, 15 e 17. Il biglietto unico costa 8 
euro, bambino e genitore 15 euro, in-
gresso gratuito per minori di 2 anni. 
La prenotazione è obbligatoria alla 
mail info@cronoeventi.it. Tutte le info 
su: www.cronoeventi.it.
L’iniziativa è promossa dall’Assessorato 
alla Cultura e sostenuta dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena.

Il Paese dei Pinocchi
Quando gioco e spettacolo diventano un’avventura 
per bambini e genitori

Riparte Bellezze 
in Bicicletta
Domenica 20 maggio vai 
alla scoperta della bellezza 
in sella alla tua due ruote!

Arriva la seconda edizione di “Bellezze 
in Bicicletta”, Domenica 20 maggio, un 
giro sulle due ruote alla scoperta delle 
bellezze naturali e artistiche del territorio 
di Formigine, Fiorano Modenese, Ma-
ranello e Sassuolo. È proprio da queste 
quattro amministrazioni che si riconfer-
ma il progetto di turismo distrettuale che 
lega insieme l’esperienza sportiva in sella 
alla bicicletta con il divertimento all’aria 
aperta e la visita ai più bei luoghi patri-
monio del nostro territorio tra arte e cul-
tura, design e motori.
Il percorso sulle due ruote è stato realiz-
zato insieme a ciclisti esperti, ed è pensa-
to in special modo per le famiglie e per 
chi vuole passare una giornata di relax 
in movimento ma senza fretta. Per ogni 
comune sono previste due tappe, punti 
d’informazione e ristoro, per stimolare lo 
spirito con le visite ai luoghi turistici e 
ritemprare il corpo con bevande e snack 
leggeri e gustosi. 
Per l’occasione, il comune di Formigine 
ospiterà i gruppi per un selfie dentro le 
mura del castello, per poi concedere una 
sosta all’interno degli spazi di Villa Ben-
venuti. Sono previste tre partenze con 
accompagnatori: ore 9,  9.30, 10. I posti 
sono limitati; per scoprire gli altri luoghi 
da visitare, per maggiori info e prenota-
zioni: www.maranello.it o contatta lo IAT 
al numero 0536 073036.

Assessore
MARIO AGATI 
Cultura e Biblioteca, 
Turismo e Marketing 
Territoriale, Castello 
e Rilancio Centri Storici, 
Qualità Urbana e Smart City
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Éin corso una campagna infor-
mativa, condotta dalle Guardie 
Ecologiche Volontarie e dall’uffi-

cio Ambiente del Comune, relativa alla 
possibilità di compostaggio domestico, 
che consente la produzione in autono-
mia di compost utilizzabile come ferti-
lizzante naturale per il proprio orto o 
giardino. Chi dichiara di possedere una 
compostiera può ottenere un immedia-
to sconto sulla TARI (anche nel caso di 
condomini con una compostiera condi-
visa) fino al 30% della tariffa.
Una pratica di gestione dei rifiuti che 

può essere condotta secondo 
diverse, ma precise modalità. Si 
possono utilizzare scarti di frutta 
e verdura, bucce,  fondi di the e 
caffè, gusci di uova (tritati); scarti 
del giardino e dell’orto come re-
sidui di potatura (da sminuzza-
re), sfalcio d’erba, foglie  secche, 
paglia, fiori appassiti; materiali 
biodegradabili,  come carta per 
alimenti (con moderazione), se-
gatura e trucioli da legno non 
trattato. 
Sono utilizzabili, ma poco e con 
attenzione, residui verdi resisten-
ti alla degradazione, come foglie 
di magnolia, platano, laurocera-

so, aghi di conifere, bucce di arancia, 
mentre sono da evitare carne, pesce, 
prodotti caseari, oli e grassi, lettiere di 
cani e gatti, ma anche carta plastificata 
e oleata, carta stampata a colori; residui 
legnosi trattati con solventi o vernici. 
A seconda del singolo caso e dello spa-
zio a disposizione, il compostaggio 
domestico può essere effettuato con 
cumulo all’aperto, con composter (ne 
esistono di diverse capienze), oppure 
nelle cosiddette “buche” o “trincee”, 
metodo che però presenta i problemi 
maggiori per l’arieggiamento o l’accu-
mulo di acque piovane. Per ulteriori 
informazioni è possibile contattare il 
Comune al numero 059 416312, o 
mandare una mail a: 
ambiente@comune.formigine.mo.it

Compostiera a casa? Si fa così 
Tutti i consigli utili per una pratica “verde” che 
consente di usufruire di uno sconto sulla TARI

I bimbi rendono 
verde la città
Una grande festa per i 
nuovi duecentoquaranta 
nati a Formigine

Una grande festa per tutta la comunità 
formiginese, quella dedicata a “Un al-
bero per ogni nato”, con nuove piante 
messe a dimora sul percorso del Tor-
rente Tiepido, a Colombaro, per ogni 
bambino nato a Formigine nel corso del 
2017. 
Un’azione concreta che guarda al futu-
ro, sia perché riguarda i più piccoli, ma 
anche perché rende Formigine sempre 
più verde. Le piante sono state donate 
dal vivaio forestale della Regione Emi-
lia-Romagna, che ha selezionato specie 
tipiche delle nostre zone.
L’attività è stata promossa dal Comune 
di Formigine e coordinata dalla Coope-
rativa La Lumaca, con la partecipazione 
di alcune classi delle scuole medie e dei 
gruppi del volontariato ambientale for-
miginese. 
“Un albero è una nuova vita che met-
te radici – commenta Giorgia Bartoli, 
assessore all’Ambiente – e quindi, sim-
bolicamente, il modo migliore per dare 
il benvenuto ai neonati formiginesi. Da 
anni, l’Amministrazione è impegnata in 
attività di piantumazione a Formigine 
per lasciare alle nuove generazioni una 
città sempre più verde. Festeggiare in-
sieme alle famiglie la nascita di un bam-
bino in questo modo unisce i cittadini e 
ci fa sentire parte di una comunità che 
si riscopre ancora più unita”.

Assessore
GIORGIA BARTOLI
Ambiente e Agricoltura,
Trasparenza, Semplificazione
e Innovazione, Ricerca Fondi
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Hub in Villa, lo spazio di cowor-
king di Villa Gandini a For-
migine, guarda “avanti” nel 

senso più ampio del termine, con un 
programma d’iniziative, tutte gratuite, 
rivolte ai giovani ma non solo, che fino 
a giugno esploreranno il mondo delle 
nuove tendenze. Dopo il laboratorio 
di SEO (attività volte a migliorare la 
visibilità di un sito web sui motori di 
ricerca) e gli incontri  sulle novità del 
food, i quattro lunedì di aprile avranno 
invece come filo conduttore “Cos’è un 

videogame?”. 
Mercoledì 18 aprile farà tappa 
in Hub anche il festival di Ge-
nerAzione Legale, con l’incon-
tro sulla valenza educativa del 
gioco, a cura dell’associazione 
Play Res.
Internet e il web sono al cen-
tro degli eventi di maggio, 
con un approfondimento su 
Instagram, il più famoso so-
cial network fotografico (9, 
11 e 18); “Girl Geek Dinners. 
Musica per le mie orecchie!” 
il 16 maggio (unico evento al 
costo di 5€) e “#socialgnok. La 
community al femminile” il 30 
maggio.

Nel programma di Hub in Villa trova-
no spazio anche il “Paddy’s day event”, 
serata a tema irlandese per festeggiare il 
gemellaggio con Kilkenny (7 maggio) e 
l’Euroday, sulle opportunità di mobili-
tà internazionale, nell’ambito del For-
migine Europa Festival (10 maggio). 
Domenica 13 maggio, speciale “festa di 
compleanno” a un anno dall’inaugura-
zione.
Tutti i martedì dalle 15 alle 17 “S.O.S. 
App”, laboratorio per conoscere nuovi 
strumenti digitali come Canva (softwa-
re grafico gratuito) e Trello (agenda di-
gitale). 
Tanti altri spunti interessanti sul blog 
scritto dai ragazzi di Formigine 
livelifeinformigine.wordpress.com.

Festa del 
laureato
Presenta la tua tesi di 
laurea alla comunità! 
L’evento si terrà il 5 giugno

L’Università Popolare di Formigine, in 
collaborazione con l’Amministrazione co-
munale, invita tutti i neo laureati nell’an-
no accademico 2017/2018 a presentare, 
nella sala consiliare del Castello martedì 
5 giugno alle ore 20.30, la propria tesi di 
laurea alla comunità locale. 
Questa iniziativa intende valorizzare il 
risultato della ricerca e l’impegno dei 
giovani laureati del nostro territorio, ri-
conoscendo il valore dello studio per la 
crescita culturale, civile ed economica di 
tutta la comunità. 
Tutta la cittadinanza sarà invitata assieme 
ai rappresentanti del mondo imprendito-
riale, di quello delle associazioni, ai pa-
renti e agli amici. 
Questa iniziativa rientra nelle attività 
culturali che facilitano la formazione e 
l’aggiornamento continuo degli adulti, 
motivazione fondante dell’Università Po-
polare, che vanta oltre 400 studenti at-
tualmente iscritti, per una ventina di corsi 
organizzati ogni bimestre. 
Chi intende presentare la propria tesi al 
pubblico, è tenuto a inviare il modulo di 
partecipazione (scaricabile dal sito del 
Comune nell’area tematica “Giovani”) 
alla e-mail 
universitapopolareformigine@gmail.com, 
entro il 25 maggio 2018. 
Per ulteriori informazioni, la Segreteria 
dell’Università Popolare è contattabile al 
numero 339 7456902.

Hub in Villa: un programma “avanti”
La rassegna è nel segno delle tendenze, tra le quali 
un approfondimento su Instagram

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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info@nuovagoldenceramiche.it
www.nuovagoldenceramiche.it

Sono iniziati all’inizio della pri-
mavera i lavori del Piano asfalti 
2018. La Formigine Patrimonio, 

incaricata dal Comune, ha infatti atti-
vato un programma che si articolerà 
in due fasi successive per la manuten-
zione straordinaria d’importanti arterie 
stradali sul territorio comunale, le quali 
presentano diffusi ammaloramenti del 
manto a seguito degli eventi atmosferici 

invernali.
In particolare, il primo 
stralcio di lavori ha inte-
ressato il cavalcavia di via 
Ferrari e prosegue con le 
rampe dello svincolo in lo-
calità Ponte Fossa, il tratto 
di via Giardini sud prima 
dell’abitato di Ubersetto, 
alcuni tratti di via Mazza-
cavallo a Magreta, via Erri 
Billò a Casinalbo e soprat-
tutto, manutenzioni attese 
da tempo come via Pram-
polini, via Quattro Passi e 
via Fossa prima della fra-
zione di Magreta.
L’importo dei lavori di 
questo primo stralcio sarà 
di circa 350.000 euro, a 

cui farà seguito un secondo stralcio di 
ulteriori 250.000 euro che verranno 
utilizzati per asfaltature in strade delle 
restanti frazioni.

Si tratta di un Piano asfalti d’impor-
to economico considerevole, come da 
tempo il Comune di Formigine non era 
più riuscito a realizzare. 

600.000 euro per le strade
Il Piano asfalti 2018 prevede la manutenzione straordinaria 
d’importanti arterie stradali su tutto il territorio comunale

492 alberi potati 
durante l’inverno
90.000 euro i fondi 
destinati alla manutenzione 
straordinaria del verde 
pubblico per il 2018

Sono terminate a metà marzo, come pre-
visto dal Regolamento del Verde pubbli-
co, le potature sugli alberi del territorio. 
Si tratta di 492 piante interessate dai la-
vori, che prevedono anche la messa in si-
curezza delle stesse. Gli interventi, oltre 
al capoluogo, hanno interessato le frazio-
ni di Casinalbo, Corlo e Magreta, per un 
totale di ventisei tra vie e parchi. 
Le potature eseguite nei giardini delle 
scuole Ferrari e Ginzburg a Formigine, 
Prampolini e Don Milani a Casinalbo, 
Don Mazzoni a Corlo, sono state antici-
pate nei mesi estivi, in modo da essere 
completate entro la fine delle vacanze 
scolastiche. 
Questi interventi, riguardanti il patrimo-
nio arboreo pubblico, hanno avuto una 
spesa complessiva di circa 45.000 euro, 
parte dei fondi destinati alla manutenzio-
ne straordinaria del verde pubblico per il 
2018, che ammontano complessivamen-
te a circa 90.000 euro.
Qualche intervento verrà eseguito anche 
in estate piena, per poi riprendere a no-
vembre. Questa tempistica è determinata 
dal rispetto delle fasi di crescita e riposo 
vegetativo degli alberi.
Il patrimonio del verde pubblico a For-
migine è di circa 800.000 mq, con circa 
80 parchi e aree verdi, delle quali 49 con 
attrezzature ludiche, 5 parchi storici e 4 
aree naturalistiche.

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

‘ Il Comune è intervenuto 
in modo risolutivo, con 
asfalto a caldo, anche sulle 
numerose buche che si 
sono create a seguito delle 
condizioni meteo invernali ’
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Ci si alza presto, ma ne vale dav-
vero la pena. Torna venerdì 25 
maggio la terza edizione formi-

ginese della For Run 5.30, che prende 
il nome dall’insolito orario di partenza, 
diventata negli anni un appuntamento 
fisso nel calendario degli appassionati 
di podismo. 
Ci si iscrive con bonifico alla Podistica 
Formiginese e presso Hub in Villa, in 
occasione della Pedalata contro le Ma-
fie dell’8 aprile, presso l’edicola di via 
Unità d’Italia, Happy Bar di via Trento 

Trieste, Lupo Sport di via 
Giardini a Modena (entro 
il 18 maggio). 
Al momento dell’iscri-
zione, oltre a nome e 
cognome, va indicata la 
taglia per la t-shirt, da 
ritirare mercoledì 23 e 
giovedì 24 maggio pres-
so Le Loggette di Piazza 
Repubblica dalle 9.30 
alle 12 e dalle 15 alle 19, 
presentando ricevuta del 
versamento della quota 
d’iscrizione.
Partenza e arrivo da piaz-
za Calcagnini, lungo un 
percorso di 5,5 chilo-

metri da fare di passo o di corsa, per 
vivere la città quando ancora dorme, 
fare sport in silenzio e senza traffico, 
gustare una colazione sana con frutta 
a km 0. 
Un mese prima della gara, un prepa-
ratore atletico della Podistica Formigi-
nese sarà a disposizione gratuitamente 
per quattro sere (2, 8, 15 e 22 maggio), 
nel parco di Villa Gandini, ritrovo vi-
cino all’ingresso della biblioteca, dalle 
ore 18 alle 19, per l’avviamento e l’al-
lenamento alla corsa.
L’intero utile della manifestazione verrà 
devoluto a progetti per la comunità.  
Info e news sulle pagine Facebook del 
Comune di Formigine e della Podistica 
Formiginese.

25 maggio: c’è la For Run 5.30
Tutte le info utili per prepararsi e iscriversi alla più 
mattutina delle corse

Il rugby in trasferta 
a Saumur
La squadra Under 10 
ricevuta al Castello prima 
della partenza per la 
Francia

La storia del gemellaggio tra Formigine 
e Saumur si arricchisce di un nuovo ca-
pitolo, nel nome della palla ovale. 
La squadra Under 10 degli Highlanders 
Formigine Rugby sarà infatti impegna-
ta, nel weekend tra il 13 e il 15 aprile, 
nella città francese gemellata con For-
migine, in una trasferta che seguirà un 
fitto calendario di impegni, tra partite 
e concentramenti con i pari età tran-
salpini, visite turistiche e l’immancabi-
le momento del terzo tempo, sia per i 
giocatori che per le rispettive famiglie al 
seguito. 
Un’idea nata dai genitori dei giovani ru-
gbisti formiginesi, che hanno provvedu-
to a organizzazione e logistica, ma che 
è stata facilitata dagli storici rapporti di 
amicizia di Formigine con Saumur, che 
risalgono al 2007, poi diventati gemel-
laggio vero e proprio nel 2013. 
Prima della partenza per la Francia, tut-
ta la squadra, insieme all’allenatore An-
drea Covi e ai dirigenti, verrà ricevuta al 
Castello di Formigine dal sindaco Maria 
Costi e dall’assessore allo Sport Simona 
Sarracino, per un saluto dell’Ammini-
strazione comunale e l’investitura uf-
ficiale ad ambasciatori dello sport for-
miginese dei giovani partecipanti alla 
trasferta, che arriva al termine di un’ot-
tima stagione sportiva.   

Assessore
SIMONA SARRACINO
Politiche Sociali e Familiari,
Politiche Giovanili, Sport,
Associazionismo e Terzo Settore,
Partecipazione e Relazioni
con il Cittadino, Integrazione
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Anche quest’anno, la tredicesi-
ma edizione della Magnalon-
ga ha chiuso con successo le 

iscrizioni solo pochi minuti dopo l’a-
pertura, un vero evento nell’evento: 
centinaia di ragazzi infatti si sono ac-
campati la notte tra il 16 e il 17 marzo 
fuori dai punti iscrizione per accapar-
rarsi nella mattina di sabato i 3.000 
biglietti.  Ora, persone da ogni parte 
della provincia e non solo, attendono 
domenica 6 maggio per passeggiare tra 
le nostre campagne in un percorso a 

tappe enogastronomico tutto da ricor-
dare!
Ma non è questa l’unica festa. Formi-
gine e le frazioni si preparano a una 
stagione ricca di sagre ed eventi all’aria 
aperta, per vivere al meglio il verde e 
gli spazi del nostro territorio.
Sabato 26 maggio si vola nel Paese 
delle Meraviglie con Alice in Clumbar-
lend! Anche quest’anno, infatti, in via 
Marzaglia avrà luogo la sagra di Co-
lombarone, in collaborazione con la 
parrocchia di Magreta. Attività stram-
be che faranno tornare bambini: com-
petizioni goliardiche, trattori d’epoca, 
area animali, stand gastronomici, labo-
ratori e i più svariati tornei, dalla palla-
volo al tiro con l’arco. Ci sarà anche la 
S. Messa in versione country-style e la 

festa errante con artisti di strada e mu-
sica. Tantissime iniziative per scappare 
dalla normalità e finire, almeno per un 
giorno, nel magico e matto mondo di 
Alice. In caso di maltempo, la sagra 
si svolgerà il giorno seguente. Il pro-
gramma completo su: 
www.lasegradalclumbaroun.it.
Già dal giorno successivo un’altra oc-
casione d’incontro: domenica 27 torna, 
per la seconda edizione, Pic-Nèlb… 
al picnic èd Casnèlb. Al parco di via 
Erri Billò, uno speciale picnic dove 
le uniche cose che si devono portare 
sono cuscini, coperte, tavoli e sedie… 
al cibo e alle bevande ci pensa l’asso-
ciazione Le Palafitte2.0, che preparerà 
per l’occasione diversi cestini a scelta. 
Una giornata pensata proprio per tutti: 
novità di quest’anno infatti è la possi-
bilità di acquistare (su prenotazione) il 
cestino con la variante alternativa per 
celiaci, oltre ai già presenti vegetariani, 
tradizionale, picnic style e baby con 
sorpresa.
Una domenica all’insegna del diverti-
mento all’aria aperta con animazione, 
aperitivi, musica, gnocco fritto e tanto 
altro ancora! La prenotazione è consi-
gliata (lepalafitte2.0@gmail.com).
Sempre a Casinalbo, domenica 3 giu-
gno, si terrà la sesta edizione di Ama-
renando, la festa delle amarene. Tutti 
sono invitati nella tenuta di Ca’ del 
Rio, dove ci saranno giochi, passeggia-
te tra i filari, merende e balli contadini. 
L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco 
di Formigine “Oltre il castello”,  inten-
de valorizzare un frutto tipico della no-
stra zona. Anche quest’anno, ci sarà la 
possibilità di raggiungere la festa gra-
zie al trenino che partirà dal Castello.

Formigine e le frazioni si preparano per un’estate 
ricca di feste all’aperto

Al via la stagione delle sagre!

Sostituzione e Riparazione Pneumatici
Pneumatici Invernali
Assetto Ruote
Cerchi in Lega

Via Treves, 11
41043 Formigine (Mo)
gomme@volpari.it
revisioni@volpari.it 
Tel. 059.557449

VOLPARI s.r.l.

Vicesindaco
ANTONIETTA VASTOLA
Politiche Scolastiche ed
Educative, Centri educativi,
Personale e Sviluppo Organizzativo,
Pari Opportunità,
Coordinamento Eventi
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Sono aperte fino al 20 aprile le iscri-
zioni ai servizi per la prima infanzia 

relativi all’anno 2018/2019: nido d’infan-
zia, spazio bambini e centro per bambini 
e famiglie.
Le domande d’iscrizione si raccolgono 
presso lo Sportello del Cittadino di via 
Unità d’Italia 26 nei consueti orari di 
apertura al pubblico: lunedì, martedì, 
mercoledì dalle 8.15 alle 13.15, giovedì 
dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 
17.45, venerdì e sabato dalle 8.15 alle 
12.15.
La modulistica per effettuare l’iscrizione, 
assieme a tutte le altre informazioni rela-
tive alle rette, alle modalità di scorrimen-
to delle graduatorie e di ammissione ai 
servizi sono scaricabili dal sito Internet 

del Comune di Formigine (aree temati-
che / Scuola e nidi / nidi d’infanzia).
Importante ricordare che, in base alla 
normativa vigente, possono frequentare 
i servizi solo i bambini in regola con le 
vaccinazioni obbligatorie.
Il Nido d’infanzia è un servi-
zio rivolto ai bambini in età com-
presa tra i tre mesi e i tre anni.  
Lo spazio bambini è invece un servizio 
educativo integrativo per bambini di età 
compresa tra i 12 e i 36 mesi; la frequen-
za è di massimo 5 ore al giorno. Il centro 
per bambini e famiglie si rivolge a bambi-
ni in età 12-36 mesi che non frequentano 
il nido d’infanzia o lo spazio bambini, ac-
compagnati da adulti di riferimento, ad 
esempio i genitori o i nonni. 

Il Comune di Formigine ha aderito al 
“Progetto regionale per la conciliazione 

vita-lavoro” che prevede un sostegno eco-
nomico alle famiglie per la frequenza dei 
centri estivi attivati sul territorio.
Innanzitutto il servizio Istruzione del Co-
mune, attraverso un apposito bando che 
scadrà il 30 aprile, individuerà i gestori 
dei centri estivi che intendono aderire al 
progetto rivolto alle famiglie di alunni nel-
la fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni.
Entro il 10 maggio, poi, verrà pubblica-
to sul sito del Comune (aree tematiche / 
Scuola e nidi / Centri estivi) il bando con 
l’elenco dei soggetti gestori accreditati, al 
quale le famiglie potranno partecipare.

Il valore del contributo a bambino potrà 
arrivare fino a 70 euro a settimana per un 
massimo di tre settimane; vale a dire che 
la famiglia che ne ha diritto potrà usufru-
ire di contributi complessivamente fino a 
210 euro a bambino.
Dei contributi potranno usufruire i nuclei 
con reddito Isee fino a 28 mila euro, in 
cui entrambi i genitori o l’unico genitore, 
in caso di famiglie monogenitoriali, siano 
occupati, comprese le famiglie in cui un 
genitore sia in cassa integrazione, mobilità 
o disoccupato partecipante alle misure di 
politica attiva del lavoro definite dal Patto 
di servizio concordato con il Centro per 
l’Impiego competente.

Iscrizioni per i servizi prima infanzia

Centri estivi: sostegno alle famiglie

Il Sostegno per il Reddito di Inclusione 
(ReI) è una misura di contrasto alla po-

vertà che prevede l’erogazione di un sus-
sidio alle famiglie in condizioni economi-
che disagiate, nelle quali siano presenti 
persone minorenni, disabili, lavoratori di 
età pari o superiore a 55 anni in stato di 
disoccupazione o una donna in stato di 
gravidanza accertata.
Il beneficio economico è variabile a se-
conda del numero di componenti del nu-
cleo famigliare per un massimo di 485,40 
euro mensili ed è erogato dall’INPS tra-
mite una carta acquisti prepagata.
Il beneficio viene concesso per un perio-
do massimo di 18 mesi, rinnovabile per 
non più di 12 mesi (decorso un periodo 
di sospensione di 6 mesi) ed è subordi-
nato all’adesione ad un progetto persona-
lizzato di attivazione sociale e lavorativa. 
Il progetto viene predisposto dai servi-
zi sociali del Comune, che operano in 
rete con i servizi per l’impiego, i servizi 
sanitari e le scuole, nonché con soggetti 
privati attivi nell’ambito degli interventi 
di contrasto alla povertà, con particolare 
riferimento agli enti non profit.
Per avere maggiori informazioni, è pos-
sibile contattare i servizi sociali, pres-
so lo Sportello del Cittadino di via 
Unità d’Italia (dal lunedì al mercoledì 
8.15 - 13.15, Giovedì 8.15 - 13.30 e 
14.15 - 17.45, Venerdì e Sabato 8.15 - 
12.15. Tel. 059/416232 e-mail:  
sociali@comune.formigine.mo.it.

Le domande si raccolgono presso lo Sportello del Cittadino 
entro il 20 aprile

Il Comune aderisce al progetto regionale per la conciliazione 
vita-lavoro

Un beneficio economico per 
chi aderisce a un progetto di 
attivazione sociale e lavorativa

ReI (Reddito 
di Inclusione)
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Nel mese di marzo in occasio-
ne di due importanti consigli 
comunali si è discusso di am-

biente ed urbanistica, votando delibere 
che contengono novità importanti per 
la nostra comunità. La prima delibera 
riguarda la riqualificazione degli edifi-
ci esistenti, la sicurezza sismica, l’area 
ex Carducci, la mobilità “verde”: co-
lonnine per le macchine elettriche e le 
rastrelliere per le biciclette. Dopo quasi 
un anno di lavoro, un avviso pubblico, 
la fase di adozione e pubblicazione, 
l’analisi di tutte le proposte pervenute, 
(anche quelle fuori termine) per garan-
tire la massima partecipazione, il consi-
glio comunale ha approvato con i voti 
favorevoli di Pd e Leu e l’astensione del-
le minoranze, la quarta variante al RUE. 
Ecco le novità: 1) Saranno 163 gli im-
mobili già esistenti su tutto il territorio 
comunale che potranno essere riquali-
ficati con interventi di ristrutturazione 
edilizia senza aumento del numero del-
le unità immobiliari. Per gli edifici vin-
colati le norme sismiche e l’obbligo di 
interventi di restauro erano tra loro con-
trastanti e spesso impedivano la rigene-
razione degli immobili stessi. Abbiamo 
introdotto da subito la possibilità per 
alcuni edifici di effettuare ristrutturazio-
ni, demolizioni e ricostruzioni sul posto 
o con spostamento in aree adiacenti per 
motivi di sicurezza ed interesse pubbli-
co. 2) Per favorire la messa in sicurezza 
sismica degli edifici esistenti sono stati 
invece previsti incentivi volumetrici (sia 
per gli immobili residenziali sia per 
quelli produttivi) nel caso di migliora-
mento o adeguamento sismico. 3) Sono 
state recepite le normative nazionali che 
prevedono in caso di nuove costruzioni 
e ristrutturazioni l’installazione di  in-
frastrutture elettriche per la ricarica 
dei veicoli e spazi comuni pubblici at-
trezzati per il deposito di biciclette. 4) 

Come già anticipato dall’amministrazio-
ne nei mesi passati anche l’area delle ex 
Carducci è stata confermata come area 
destinata a funzioni pubbliche: una par-
te finalizzata all’ampliamento dell’area 
cortiliva delle scuole medie Fiori ed una 
viene collegata all’ampliamento e riqua-
lificazione del “parco delle fontane” sot-
to la torre dell’acquedotto. La seconda 
importante delibera approvata a marzo 
riguarda invece il tema dei rifiuti. Sono 
state confermate le riduzioni del 6% del 
costo della TARI rispetto al 2015 man-
tenendo invariati per il 2018 i costi so-
stenuti da cittadini e imprese nel 2017. 
Contestualmente il 26 marzo scorso è 
partito il nuovo servizio di raccolta por-
ta a porta nelle aree artigianali e pro-
duttive di Formigine (oltre 500 utenze 
coinvolte). Nelle aree artigianali ed in-
dustriali di Formigine oggi la raccolta 
differenziata si attesta intorno ad un 
24% circa. In questa prima fase il nuovo 
servizio porta a porta riguarderà 4 aree 
produttive: il centro Stella a Corlo, la 
zona produttiva di Casinalbo e tutta la 
zona industriale a sud di Formigine. At-
tiva da anni per le utenze del territorio 
rurale e le aree residenziali con il porta 
a porta della carta, la raccolta differen-
ziata a Formigine è ormai su oltre l’80% 
del territorio. Continua così il percorso 
per aumentarne la qualità della raccol-
ta differenziata e ridurre la quantità di 
rifiuti prodotti e mandati a smaltimen-
to. Due le nuove sfide per la nostra 
comunità: l’apertura del primo Centro 
distrettuale per il riuso a Formigine e 
l’introduzione della tariffa puntale. Ab-
biamo provato a tenere insieme urbani-
stica e ambiente, sviluppo e sostenibili-
tà. Con idee e norme. È possibile tenere 
insieme gli opposti e creare comunità 
migliori? O gli opposti devono solo ge-
nerare conflitto? Urbanistica e ambien-
te, segnalazioni e decoro, progetti in 
corso e idee future. Il dibattito è aperto. 
Ne parleremo con chi vorrà martedì 10 
aprile in Sala Loggia alle 20.30, dome-
nica 15 aprile al pomeriggio a Colom-
baro in piazza Giovanni Paolo II, mar-
tedì 8 maggio in Sala Loggia alle 20.30, 
domenica 27 maggio al pomeriggio 
a Magreta, martedì 12 giugno in Sala 
Loggia alle 20.30. Per info e contatti:  

pdformigine@gmail.com 

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Una scelta sbagliata, amministra-
zione allegra e inefficiente delle 
strutture sovracomunali, la fi-

nanza di progetto che arricchisce solo i 
progettisti, il solito giro di cooperative e 
progettisti, una brutta storia finita male.  
Per le tasche dei cittadini!
Che devono sborsare un sacco di soldi 
per un centro disabili del distretto cera-
mico mai costruito, ma che ci è costa-
to 302.000 €.  I cittadini formiginesi ci 
rimettono 90.700 €. Pantalone paga gli 
errori di amministratori incapaci.
Nel 2009, nel pieno della crisi econo-
mica, i Sindaci del distretto danno il via 
libera alla realizzazione di un centro per 
disabili con una spesa totale di costru-
zione di 7.350.000 €, e costi di gestio-
ne annui di 1.414.000 € + interessi sui 
mutui. Era previsto un contributo di 
c.a. 900.000 euro dalla Regione ER e 
Fondazione CRM. 
Tramite finanza di progetto, il 
27.11.2009, la realizzazione è aggiudi-
cata a Gulliver coop sociale, Villa Esten-
se, Consorzio Cooperative di Costru-
zione, Ing. Ferrari spa. 
Doveva essere attivato entro 32 mesi, 
con la costruzione di uno stabile di 
3000 mq su tre piani, in un lotto appar-
tenente al Comune di Sassuolo.
Doveva ospitare  20 posti residenziali, 
25 posti in centro diurno, 5 apparta-
menti da 2/4 posti, un centro sociale di 
aggregazione. 
Da qui comincia la progettazione ese-
cutiva, l’approvazione dei progetti, e si 
infila una serie infinita di problemi, con 

PARTITO
DEMOCRATICO

AMBIENTE E 
URBANISTICA: 
QUALE FORMIGINE?

CENTRO DISABILI:  NON  
C’È!  MA CI È COSTATO 
UN OCCHIO DELLA 
TESTA

LISTA CIVICA
PER CAMBIARE
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continui stop end go. Purtroppo gli am-
ministratori continuano pervicacemen-
te a ribadire in più riprese la volontà di 
procedere nella realizzazione, con varie 
delibere del 2011, del 2012, del 2013. 
In tali ultime si prendeva atto che i costi 
della realizzazione e gestione sarebbe-
ro lievitati per l’antisismica e le norme 
sull’accreditamento regionale, preve-
dendo che quota parte di tali costi sa-
rebbero stati a carico dei Comuni. 
Poi si arriva al 23.09.2015 quando fi-
nalmente la Giunta dell’Unione dei Co-
muni del Distretto Ceramico decide che 
i costi non sono più sostenibili e delibe-
ra di chiudere il progetto.
Finalmente!
A questo punto inizia il contenzioso 
con le ditte aggiudicatarie dell’opera, 
che chiedono il ristorno degli oneri 
di progettazione quantificati in oltre  
635.000 €.  
Anche a seguito di un ricorso al TAR, il 
tutto si conclude con un accordo tran-
sattivo che prevede il pagamento dei 
suddetti  302.000 € da parte dei 4 Co-
muni del distretto. 
PER NON AVERE NIENTE! 
Nel Consiglio Comunale di giovedì 15 
marzo, l’Amministrazione ha illustrato i 
dettagli, ma non sono usciti gli errori, le 
sottovalutazioni, le responsabilità. Tutto 
a posto adesso “si è scelto il male mi-
nore”. I cittadini e noi pensiamo invece 
che qualche grossa responsabilità c’è in 
particolare dei SINDACI hanno dato il 
via e poi mantenuto in vita il progetto:
Come mai in piena crisi economica ci si 
è avventurati in un progetto così impo-
nente e antiquato?
Come mai non sono venuti dei dubbi 
quando per gestire 20 + 25 disabili si 
definiva un costo non sostenibile?
Come mai il progetto del 2009 non era 
antisismico, quando già il distretto era 
per legge in classe sismica elevata?
Come mai i tempi si sono dilatati a di-
smisura e solo nel 2015 si è preso atto 
che tutto il progetto era totalmente fuori 
dai coppi? 
Purtroppo anche qua si contribuisce 
allo spreco di denaro pubblico. 

Lista Civica Per Cambiare 
Paolo Bigliardi

Tutti i Documenti ed i Comunicati 
Stampa del MoVimento 5 stelle 
Formigine li potete consultare di-

rettamente sul vostro telefono!
Accedendo a www.formigine5stelle.it 
troverete tutte le informazioni che cercate 
a portata di click.
Tra gli impegni del Consigliere Comuna-
le c’è quello di verifica e controllo sull’o-
perato di Sindaco e Giunta – spiega il 
Consigliere comunale Rocco Cipriano 
– consultando l’allegato alla Determina 
N° 386 del 22/09/2017, abbiamo rileva-
to che il responsabile dell’Area Gestione 
Risorse Finanziarie, attestava un impegno 
di spesa di € 90.716 così suddivisi: € 
84.116,80 da corrispondere a Gulliver 
coop. Soc; € 3.000 da corrispondere a 
Villa Estense srl; € 3.000 da corrispon-
dere a Ing. Ferrari spa; ed  € 600 da 
corrispondere a Consorzio Cooperative 
Costruzioni soc. coop a titolo di inden-
nizzo a seguito approvazione accordo per 
la definizione del procedimento di revo-
ca contenzioso centro polivalente disabili 
“Dopo di noi”.
Questo cospicuo impegno di spesa è l’e-
pilogo di una triste vicenda iniziata quan-
do nell’accordo di programma relativo al 
Piano di Zona per la Salute ed il Benessere 
Sociale triennio 2009/2011, veniva pre-
vista la realizzazione nel territorio di Sas-
suolo di un centro polivalente a favore dei 
disabili residenti nei Comuni del distretto 
ceramico, enti locali sottoscrittori dell’ac-
cordo stesso, unitamente alla Provincia di 
Modena e AUSL.
Avrebbero partecipato alla realizzazione 
del centro i Comuni di Fiorano Mode-
nese, Formigine, Maranello e Sassuolo. 
Spesa complessiva presunta euro 
6.500.000, comprensiva delle spese tec-
niche e del finanziamento pubblico di 
euro 900.000 derivante da contributo 
della Regione Emilia Romagna. La Com-

missione di gara nel novembre 2009 di-
chiarava l’aggiudicazione provvisoria ai 
soggetti sopraindicati, quindi tutto sem-
brava procedere senza intoppi.
Negli anni a seguire qualcosa però ha 
iniziato a incepparsi, dalla Delibera ri-
leviamo diversi solleciti da parte delle 
imprese interessate alla realizzazione del 
progetto, fino a giungere a novembre 
2015, data in cui SGP srl comunicava a 
Gulliver l’avvio del procedimento pre-
ordinato alla revoca dell’aggiudicazio-
ne. A questo punto Gulliver formulava 
richiesta di indennizzo per un importo 
complessivo di € 635.995,05.
Nel marzo 2017 Gulliver, anche in rap-
presentanza degli altri soggetti interes-
sati accettava la proposta di pagamento 
dell’indennizzo nella somma comples-
siva di euro 302.389. 
Studiando le carte ed analizzando i fatti 
– continua Cipriano – come primo atto 
abbiamo protocollato una corposa Inter-
pellanza al Sindaco affinché fosse fatta 
chiarezza e fosse illustrato ai Cittadini 
come siamo giunti ad un epilogo così 
poco edificante e soprattutto costoso.
Vista la rilevante entità di denaro pubbli-
co, nonostante possa non essere la transa-
zione di stretta competenza consiliare,  ci 
siamo chiesti, perché il Sindaco non ha 
ritenuto di darne comunque tempestiva 
comunicazione in Commissione Risor-
se Economiche oltre che in Consiglio 
Comunale per metterne comunque a 
conoscenza le opposizioni e, in fin dei 
conti, i Cittadini formiginesi, che sono 
quelli su cui ricade tale utilizzo di ri-
sorse? 
Perché ha ritenuto opportuno non dare 
la giusta visibilità ad una scelta così 
importante?
Vista la preoccupante fase economica che 
da ormai 10 anni stiamo attraversando, 
visti i continui tagli attuati dal Governo 
centrale a guida PD verso Comuni e Re-
gioni, qualcuno sarà tenuto a dare conto 
degli oltre 300.000€ versati? Saranno at-
tuate azioni disciplinari?
Inoltre abbiamo chiesto, quando a distan-
za di 2 anni, il Comune di Formigine si 
accingeva ad approvare senza modifiche 
il Progetto, presentato in sede di gara dal 
promotore (Comune di Sassuolo), qual-
cuno si è posto dubbi sui già rilevan-
ti ritardi, sull’adeguatezza/completezza 
dello studio di fattibilità, sui contributi 
iniziali e annuali di gestione dell’opera 
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e sulle possibili variazioni dei costi della 
medesima? 
In sede di valutazione dell’opportunità di 
acconsentire alla continuazione dell’ope-
ra, manifestata dal Comune di Formigine 
con la lettera del 20/12/2012, si è tenuto 
in adeguata considerazione la fondatez-
za delle richieste di Gulliver del maggio 
2012 rispetto al suo progetto definitivo-e-
secutivo del dicembre 2011 ed alla luce 
delle rimostranze avanzate?  
Come mai sono trascorsi altri 2 anni 
(2013-2014) fino alla richiesta di Gulli-
ver del 30/7/2015 di modificare il piano 
economico-finanziario per la costruzione 
e gestione dell’opera? 
Perché solo a fronte di tale richiesta i Co-
muni dell’Unione hanno espresso formale 
volontà di revocare l’aggiudicazione? Ci 
sono stati, oltre ai 90.716,80 euro (dei 
302.389,32  euro complessivi),  costi ul-
teriori sostenuti dal Comune di Formigi-
ne per spese di professionisti quali legali, 
commercialisti ed altri? Perché si è fat-
ta una trattativa in pochi giorni senza 
nemmeno prima tentare di far valere le 
proprie ragioni in giudizio, avvalendo-
si anche del possibile rigetto della so-
spensiva? 
Infine – conclude Cipriano – ricordando 
che il giorno 21 settembre 2017 con vo-
tazione palese, la proposta di caricare sui 
Cittadini formiginesi € 90.716 venne ap-
provata all’unanimità dai componenti 
della Giunta. Prima del voto qualcuno 
ha espresso perplessità?
A seguito del nostro accesso Atti stiamo 
raccogliendo ulteriori elementi per me-
glio comprendere cosa sia accaduto.
Il Sindaco Costi sollecitata in merito ha 
preso finalmente l’impegno di approfon-
dire anche in una Commissione l’inci-
dentato percorso di questa vicenda. Dopo 
quattro anni di attività consiliare – con-
clude Cipriano – possiamo affermare che 
questa è senza dubbio una delle peggiori 
pagine di malgoverno di cui siamo ve-
nuti a conoscenza, chi ne esce sconfitto è 
come sempre il Cittadino che si ritrova 
a dove pagare per un servizio che non 
verrà mai realizzato.
Vi ricordiamo che tutti possono parte-
cipare e seguire le attività del Gruppo 
Consiliare. Se avete Segnalazioni, Infor-
mazioni, Proposte scrivete a:
info@formigine5stelle.it o telefonate al 
329 09 600 60
Ci trovate su FaceBook, cercate “MoVi-

mento 5 Stelle Formigine” ed al sabato 
mattina presso il mercato di Formigine.

Gruppo consiliare  
MoVimento 5 stelle Formigine

Forse sarebbe meglio dire che sono 
le ideologie a perdere sulla rete, 
fatto sta che non ci sono più le 

campagne elettorali dove un esercito 
di volontari attaccava manifesti, distri-
buiva volantini ai mercati, nelle piazze, 
davanti alle fabbriche, c’erano grandi 
comizi e discussioni nei circoli con i 
cittadini per far valere le proprie ideo-
logie…
Ora è tutto in rete, non guardi più nes-
suno negli occhi: clicchi su un mouse e, 
tra le tante proposte e promesse che ti 
vengono fatte, scegli quelle che si avvi-
cinano di più a quello che desideri ogni 
volta che sei chiamato a votare.
Poco importa se i ricchi diventano sem-
pre più ricchi, i poveri aumentano, i la-
voratori  hanno sempre meno diritti, se 
i tempi di attesa per un esame sanitario 
si allungano, se l’aria si fa sempre più 
irrespirabile, se i cittadini non si sento-
no più sicuri nelle città e nelle loro case, 
se l’istruzione non è più garanzia di un 
futuro migliore, se i ragazzi guardano 
al futuro non con speranza, ma con 
la preoccupazione che non venga loro 
neanche confermato il lavoro precario 
sottopagato che stanno facendo e che li 
umilia.
Noi di “Liberi e Uguali” abbiamo ten-
tato di denunciare tutto questo, certi di 
essere l’unica proposta vera di sinistra 
in tutto il panorama elettorale: non ci 
siamo riusciti…, ha vinto la rete.   
Non ci arrendiamo, però; presto inizierà 
la fase costituente aperta alle associazio-
ni, ai movimenti civici e ambientali per 
costruire il partito “Liberi e Uguali” che 

si presenterà alle prossime consultazio-
ni elettorali facendo tesoro degli errori 
commessi e cercando di essere più con-
vincenti nel difendere i diritti dei più 
deboli e meno fortunati, così come dice 
anche il Capo della Chiesa Cattolica di 
Roma.
I temi di interesse generale che ci vedo-
no impegnati nella nostra amministra-
zione sono:
-Abuso edilizio “immobile a Casinal-
bo”: nel Consiglio Comunale del 15 
marzo u.s. si è chiusa definitivamente 
la pendenza di un abuso edilizio a Ca-
sinalbo che durava ormai da oltre 15 
anni. Qualcuno lo ha definito “l’abuso 
degli abusi”: si tratta di una villa, di ol-
tre 300 mq costruita a suo tempo, pre-
sentando una domanda di costruzione 
di un piccolo capanno per il rimessag-
gio di attrezzi da giardino. Passati tutti 
i gradi di giudizio, l’immobile abusivo 
è stato tolto al proprietario e acquisi-
to al patrimonio comunale. Prima di 
utilizzarlo per fini pubblici, avrebbe 
dovuto essere sottoposto a ristruttu-
razione, ad un costo di circa 100.000 
euro, come da perizie eseguite, oltre 
a procedere alla sanatoria catastale.  
Nonostante una parte dell’opposizione, 
considerando che il Movimento 5 stelle 
si è dissociato, abbia chiesto il suo re-
cupero e la conseguente sanatoria, noi 
di ART1 insieme a PD e M5S, abbiamo 
votato al fine che l’immobile venga ab-
battuto, per dare un forte segnale di le-
galità. Siamo certi che la cittadinanza sia 
favorevole riguardo a quanto si è deciso, 
per il messaggio forte che si è dato in un 
Paese dove l’idea che l’abuso, di qualsi-
asi natura sia, prima o poi venga sanato 
o condonato. Siamo stati anche accusati 
di essere ideologici; rispondiamo sere-
namente a queste persone che siamo 
fieri di avere, dentro di noi, l’ideologia 
della legalità.
-Ex scuole Carducci: su InForm di apri-
le/maggio 2017 avevamo scritto che 
ritenevamo utile e saggio un periodo 
di riflessione, da parte dell’Ammini-
strazione Comunale, su come gestire 
le ex scuole Carducci: venderle, ristrut-
turarle, o mantenerla area pubblica da 
affiancare al parco delle Tre Fontane. 
Tramontata l’idea della vendita, essendo 
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arrivati i contributi europei per la realiz-
zazione della Tangenziale sud, ed essen-
do andato deserto l’avviso di Interesse 
Pubblico per la sua riqualificazione, 
riteniamo che creare un’area pubblica 
da affiancare al parco delle Tre Fontane 
sia la soluzione migliore. Informiamo 
inoltre che nella variante RUE è già sta-
to deliberato di destinare 1000 mq cir-
ca, a supporto delle attività scolastiche 
delle scuole medie Fiori. Aggiungiamo 
anche, qualora le risorse finanziarie lo 
permettessero, che realizzare un par-
cheggio sotterraneo, nell’area restante, 
darebbe la possibilità di arrivare a ri-
dosso del centro storico e togliere tutti i 
parcheggi esistenti, considerando anche 
la sua riqualificazione in atto.
-Situazione affitti alloggi ERP: a segui-
to della delibera della regione Emilia 
Romagna del maggio 2017, di modifi-
care i criteri per determinare i canoni 
di locazione degli alloggi ERP “Edilizia 
Residenziale Pubblica”, portando gli 
utenti a dover subire aumenti anche 
importanti, ci siamo fatti portavoce 
di queste persone, presentando una 
interrogazione al riguardo.   
Abbiamo chiesto l’impegno al Sindaco 
di rivedere queste nuove modalità per 
renderle più accettabili, sull’esempio di 
quanto fatto peraltro, dal Comune di 
Modena.

Gruppo consiliare  
Movimento Democratico e Progressista
mdpdistrettoceramico@gmail.com

Cari formiginesi ben ritrovati,
sono passate diverse settimane 
dalla presentazione del POC 

in sede di Consiglio Comunale, ma le 
polemiche che hanno investito la fu-
tura costruzione della nuova scuola in 

madre lingua inglese a Casinalbo in Via 
Landucci ancora non si placano.
Sia chiaro, il gruppo consiliare di For-
za Italia non è contrario alla costru-
zione delle scuole, anzi, riteniamo 
che ampliare l’offerta di quelle strut-
ture dove si formano i nostri giova-
ni sia fondamentale e vada a bene-
ficio di tutta la collettività.   
Quello su cui rimaniamo sbigottiti è 
il modus operandi di questa ammini-
strazione: essa infatti si fa carico delle 
procedure di esproprio; concede diritti 
edificatori a fronte della realizzazione di 
un non precisato numero di parcheggi; 
baratta la realizzazione di un’opera cosi 
importante a fronte di ancora non ben 
definiti corsi di inglese per gli studenti 
formiginesi; realizza un POC su misura 
per un privato che chiede di costruire 
una scuola sul territorio comunale.
Tutto ciò premesso, secondo noi si po-
teva e si doveva operare in ben altro 
modo: lasciare che la trattativa si svol-
gesse, come normale che sia, tra priva-
ti, senza che “il pubblico si mettesse in 
mezzo” nella compravendita del terre-
no. In questo modo, come abbiamo già 
precisato in passato, si sarebbe evitato 
di creare espropriati di serie A ed espro-
priati di serie B. 
Esigere ben di più, non solo in termini 
di opere di urbanizzazione proporzio-
nate ed eque, ma anche nel riservare, 
come avvenuto in un passato recente, 
posti a tariffa agevolata e concordata per 
alcuni studenti formiginesi.   
Di questo ne siamo fortemente convin-
ti, anche perché la cultura è un bene di 
tutti e non solo per quelli che se la pos-
sono permettere.
Infine, come previsto dal nostro stes-
so POC, passare attraverso un bando 
pubblico che, con una vera e propria 
gara, aggiudicasse la realizzazione della 
scuola a colui che meglio avesse potuto 
soddisfare le esigenze della collettività.
Questi sono solo alcuni dei consigli che 
ci permettiamo di rivolgere a questa 
amministrazione che, con le sue azioni 
in questo caso non soddisfa di certo le 
esigenze della collettività. 
Siamo inoltre certi che, la realizzazione 
di questa scuola, rappresenti l’ennesima 
opportunità gettata alle ortiche.

Per questi ed altri approfondimenti sia-
mo a vostra completa disposizione.

Gruppo consiliare  
Forza Italia
Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
Tel. 333 9619517
alessandro.cuoghi@libero.it
Nicole Baraldi
baraldinicole@gmail.com

Anche Formigine ha scelto di 
cambiare. 
Lo scorso 4 marzo, con le ele-

zioni che hanno portato la coalizione 
di centrodestra ad essere la prima forza 
del Paese, anche i formiginesi si sono 
espressi indicando chiaramente di vo-
lere per l’Italia un futuro diverso, che 
rimetta al centro gli italiani, fatto di de-
cisioni concrete e basate sul buon senso 
dove le vecchie logiche della politica di 
centrosinistra non troveranno più spa-
zio.
Il risultato è storico per il nostro Co-
mune. Per il Senato la coalizione di 
centrodestra ha preso il 32,04% di cui 
il 17,91% è andato alla Lega. Il M5S si è 
aggiudicato il 30,89% delle preferenze, 
mentre il centrosinistra si è fermato al 
29,26%.
Per la Camera le percentuali sono mol-
to simili: alla coalizione di centrodestra 
è andato il 31,64% delle preferenze, al 
M5S il 31,70%, mentre il centrosinistra 
si è fermato al 29,29%.
Nonostante la tenuta del Pd nel nostro 
territorio, storicamente rosso, sia stata 
migliore rispetto alla debacle registrata 
a livello nazionale, è evidente come le 
percentuali di voto indichino una svolta 
netta rispetto al passato. 
Un risultato storico sì, ma non del tutto 
sorprendente. Ad una analisi più attenta 
le radici della svolta sono ben visibili e 
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non solo nella decadenza delle politiche 
di centrosinistra ma anche nel passato 
più recente della Lega. 
Negli ultimi anni la Lega e il centrode-
stra, anche nelle province che il Pd con-
siderava dei fortini sicuri, come quella 
di Modena, sono riuscite, grazie al voto 
dei cittadini, ad esprimere sindaci e am-
ministrazioni che si sono dimostrate ca-
paci di fare il bene del territorio.
Allo stesso modo, dove non è arriva-
ta ad amministrare la Lega esprime 
comunque consiglieri capaci di fare 
un’opposizione costruttiva e tenace, 
sempre basata sull’ascolto dei problemi 
reali della gente.
Questo lavoro costante e con risultati 
concreti, insieme ovviamente ai gravis-
simi errori che il centrosinistra e il Pd al 
governo hanno portato all’esasperazio-
ne, è alla base del grande cambiamento 
che gli italiani hanno scelto lo scorso 4 
marzo. Si tratta dunque di una tappa in 
un passaggio politico più ampio, che 
vedrà la nostra coalizione confermarsi 
sempre più come forza guida del Paese.
La sicurezza, la gestione dell’immigra-
zione, il lavoro, l’abolizione della leg-
ge Fornero, una nuova fiscalità e un 
welfare che non discrimini chi fino ad 
oggi pagando le tasse ha contribuito a 
fare grande l’Italia: sono queste le pri-
orità che la Lega, guidata dal segretario 
Matteo Salvini, ha messo al centro del 
suo programma e che gli elettori hanno 

scelto.
Gli italiani negli ultimi anni hanno su-
bito vere e proprie discriminazioni dalle 
amministrazioni Pd, a tutti i livelli, lo-
cale e nazionale. Basti pensare al wel-
fare sempre più spesso negato a chi ha 
contribuito a costruirlo in favore di im-
migrati, che si aggiudicano la maggior 
parte dei servizi. O alla questione cri-
minalità, sempre più grave e allo stes-
so tempo negata dalla sinistra, che ha 
affossato in parlamento leggi e proposte 
della Lega volte a ristabilire il principio 
della certezza della pena, mentre nei 
Comuni continua a parlare di percezio-
ne, offendendo i cittadini che non vivo-
no più sicuri.
Il nostro impegno sarà, ora, trasforma-
re i programmi in realtà. E la Lega ora 
guarda al futuro: il 2019 sarà un anno 
di elezioni amministrative alle quali 
parteciperemo forti della fiducia che 
i cittadini ci hanno espresso. Alla luce 
del risultato politico infatti, anche enti 
che fino a ieri erano considerati, erro-
neamente dal Pd appannaggio esclusivo 
della sinistra o, ora sono diventati con-
tendibili: dai Comuni fino alla Regione 
stessa. 
La Lega Nord Formigine augura a tutta 
la cittadinanza una serena Pasqua.

Gruppo consiliare  
Lega Nord
Davide Romani
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