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Rendicontare è giusto e re-
sponsabile, soprattutto per chi 
amministra una comunità. A 
fine legislatura, è moralmente 
doveroso rivolgersi ai propri 
concittadini dicendo: “Ecco 
che cosa abbiamo fatto”. 
Abbiamo deciso di dedicare 
questo numero del periodico 
comunale alla rendicontazione 
trasparente di numeri, proget-
ti, realizzazioni. 
In queste pagine, la materia 
amministrativa, inviata alla 
Corte dei Conti come Rela-
zione di mandato, si trasforma 
in una comunicazione acces-
sibile a tutti, prima dell’ulti-

mo Consiglio comunale della 
legislatura che avrà al centro 
l’approvazione del rendiconto  
della gestione 2018.
Vi presentiamo dati asciutti e 
comparabili, indicatori territo-
riali e sociali conformi agli in-
dicatori nazionali, investimenti 
e progetti documentati con 
precisione. 
Con tante foto: insieme ai 
numeri, le immagini raccon-
tano che cosa sia diventata 
Formigine. Grazie a 6 ricono-
scimenti nazionali in questi 5 
anni, Formigine si è piazzata 
con forza sulla mappa delle 
comunità locali più virtuose e 

dinamiche: due volte l’oscar di 
bilancio, l’assegnazione della 
Bandiera Europea, il ricono-
scimento per l’economia cir-
colare,  il premio Pio La Torre 
per l’impegno sulla legalità, e 
infine l’assegnazione del titolo 
di Città: la “certificazione” da 
parte del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella che 
siamo cresciuti, che Formigine 
è arrivata ad un altro livello. 
Possiamo fermarci ora o ac-
contentarci? 
Direi proprio di no: i ricono-
scimenti danno soddisfazio-
ne, diventano propellente ed 
entusiasmo per nuovi progetti 
e traguardi. Ecco allora che, 
nel Piano degli Investimenti 
2019/2021 troviamo l’adegua-
mento sismico delle scuole, 
nuove ciclabili, la rigenera-
zione urbana dell’area del 
parco delle Tre Fontane-Tor-
re dell’Acquedotto-ex scuole 
Carducci, la tangenziale Sud e 
il secondo stralcio della riqua-
lificazione del centro storico.
Formigine, la Città di Formi-
gine, è pronta per un nuovo 
slancio.

 

˝Mi sono occupata di Formigine come se 
fosse una grande famiglia˝

      Il Sindaco Maria Costi

Rendicontare come 
atto di responsabilità 
amministrativa
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Popolazione 2014 - 2018

2018

2017

2016

2015

2014

34.723

34.541
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34.371
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Casinalbo

5.894
Magreta

4.521
Corlo

2.510
Colombaro

1.674
Formigine 

e Ubersetto

20.124

Residenti per frazione

Formigine si estende per 
46,98 Km² nella zona compresa 

fra la città capoluogo di 
Provincia Modena e il distretto 

ceramico di Sassuolo. 
Comprende le frazioni di 

Casinalbo, Corlo, Colombaro, 
Magreta e Ubersetto. Con 34.723 

residenti, è il quarto Comune 
della Provincia di Modena per 

numero di abitanti

Saldo naturale  +9
(differenza nascite e morti)

0 - 40 anni: 43%
41 - 60 anni: 32%
61 - 104 anni: 25%

FORMIGINE è un Comune giovane:

P.zza della Rebubblica 2/A - FORMIGINE
Via Giardini centro 375 - CASINALBO

Tel. 059 556309 - 335 6361212 - 335-6484648

www.rovatti.net

F A C C I A M O  L A  D I F F E R E N Z A  C O N  I L  R A P P O R T O  U M A N O
LAPIDI E MONUMENTI FUNERARI

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24
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Il Consiglio comunale

Movimento Cinque Stelle
Marco Giovanelli (Cap.)
Alessia Nizzoli 
Rocco Cipriano  

Lista Civica per Cambiare
Paolo Bigliardi (Cap.)
Pier Giorgio Giusti
Marina Messori

Forza Italia
Alessandro Cuoghi (Cap.)
Nicole Baraldi

Lega Nord
Davide Romani (Cap.)

Partito Democratico
Nicola Benassi (Cap.)  
Elisa Parenti
Maria Cristina Mammi
Franco Richeldi
Angela Bergonzini
Egidio Pagani
Francesco Gelmuzzi

Pietro Ghinelli
Fabio Poli
Maria Francesca Ottani
Paolo Zarzana 
Giorgio Bonini
Lawrence Miles

Art.1 - Movimento 
Democratici e Progressisti
Ivan Alboresi (Cap.)
Claudio Tamburini

Elisa Parenti, Presidente del Consiglio comunale.
Nel corso di questi anni si è cercato di garantire una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e quelli di 
minoranza con l’obiettivo di tutelare la rappresentanza dei cittadini nonchè i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri. 
Grazie alla collaborazione di Sindaco e Giunta, gruppi consiliari e uffici, abbiamo introdotto iniziative per rilanciare il ruolo 
del Consiglio comunale, farlo conoscere sulla stampa e sui social, e renderne trasparenti e digitali atti e procedure, 
eliminando ogni forma di barriera fra l'istituzione e le persone che desiderano saperne di più, a partire dalla trasmissione 
in diretta streaming dei lavori e dalla disponibilità dei video su YouTube. In questi 5 anni, da parte nostra abbiamo cercato 
di dare il massimo, con più di 220 ore di lavoro, discussioni, dibattiti e votazioni, con approfondimenti per 370 ore di 
commissioni convocate. In 7 occasioni i consiglieri hanno anche devoluto il loro rimborso a cause di beneficenza. Il 
consiglio ha anche cercato di aprirsi: associazioni, ricorrenze nazionali e locali, consigli tematici, per essere parte viva 
della comunità formiginese.

Attività di legislatura Consiglio comunale

171
131
57

62
553
109

Commissioni
CONSILIARI

Conferenze 
CAPIGRUPPO

Sedute CONSIGLIO

DELIBERE Consiglio

INTERROGAZIONI 
INTERPELLANZE

MOZIONI
ORDINI DEL GIORNO

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
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Il Sindaco è il responsabile dell’Amministrazione, nonché il legale rappresentante del Comune, ed esercita le funzioni di Ufficiale di 
Governo, secondo le leggi dello Stato.
Nomina i componenti della Giunta e assicura il coordinamento politico-amministrativo relativamente all’attività degli Assessori.

Il Sindaco e i progetti della squadra

Il Sindaco Maria Costi è stata eletta il 25 maggio 2014 con il 60.65% dei voti, primo sindaco donna della storia del 
Comune di Formigine.
Sindaco con deleghe a: Bilancio, Sicurezza e Legalità, Rapporti istituzionali, Europa, Comunicazione

Antonietta Vastola
Vicesindaco con deleghe a: Politiche scolastiche ed educative, Centri educativi, Personale e Sviluppo organizzativo, 
Pari Opportunità, Coordinamento eventi
La sfida più importante è stata affrontare l’aumento della richiesta di servizi dopo la crisi del periodo precedente: 
lo abbiamo fatto dando vita a soluzioni innovative e flessibili in collaborazione con il terzo settore, rafforzando la 
partnership pubblico-privato e sostenendo scuole e servizi in nuove progettualità, per dare risposte concrete ai 
cittadini nonostante la riduzione delle risorse. Abbiamo tracciato una nuova strada e lasciamo quindi in eredità una 
straordinaria rete di soggetti e potenzialità di sviluppo.

Mario Natalino Agati
Cultura e biblioteca, Turismo e Marketing territoriale, Castello e rilancio centri storici, Qualità urbana e Smart city
Le politiche culturali della città sono state disegnate attraverso una visione complessiva. In quest’ottica, la realizzazione 
della piazza si configura come elemento aggregante di tutta la comunità. Sulla piazza, si affaccia il castello che, in 
questi 5 anni, è tornato ad essere il centro della vita civile e culturale della nostra comunità, anche grazie a nuove 
iniziative come “Il Castello Errante” e “Idea. La festa del pensiero”. 

Giorgia Bartoli
Ambiente e Agricoltura, Trasparenza, Semplificazione e Innovazione, Ricerca fondi
La sfida è stata quella di mettere al centro l’ambiente come atto di solidarietà nei confronti delle nuove generazioni, per 
assicurare loro un futuro migliore. Le nuove piantumazioni, il Centro del riuso, la Biblioteca degli oggetti, il crowdfunding 
civico solo alcuni degli esempi concreti.

Corrado Bizzini
Attività produttive e Startup, Lavoro e formazione, Patrimonio e Partecipate
In questi cinque anni, Formigine è diventata una città più dinamica. Gli eventi in centro storico e nelle frazioni hanno 
contribuito a creare nuove relazioni soprattutto con il tessuto commerciale. La periodica visita alle aziende ci ha 
permesso di conoscere a fondo il contesto produttivo del territorio, ascoltandone i bisogni. Per questo, abbiamo 
messo in relazione la reale offerta e la domanda di lavoro.

Armando Pagliani
Riqualificazione e sostenibilità territoriale, Urbanistica, Edilizia privata, Mobilità, Lavori pubblici, Politiche per la casa
I progetti si realizzano quando una squadra è unita e motivata. Questa è stata la condizione per portare a termine 
numerosi interventi che hanno cambiato, in meglio, la città. Mi piace ricordare il primo sottopasso ferroviario di 
Formigine, la riqualificazione del centro storico, il reperimento delle risorse per il miglioramento sismico degli edifici 
scolastici. Infine, tutti gli interventi sulla mobilità all’insegna della sicurezza e del rispetto dell’ambiente.

Simona Sarracino
Politiche sociali e familiari, Politiche giovanili, Sport, Associazionismo e Terzo Settore, Partecipazione e relazioni con il 
cittadino, Integrazione
Le parole chiave di questi anni sono state partecipazione e co-progettazione. Riteniamo, infatti, che le strutture 
vadano pensate da chi, realmente, le utilizzerà. Abbiamo così coinvolto associazioni, enti e gruppi di cittadini, come 
nel caso dello spazio di coworking Hub in Villa, della Casa della Musica e del campo da basket di Villa Gandini. 
Abbiamo scelto d’investire su tirocini e opportunità di lavoro per i giovani.
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Sono sempre di più i servizi online offerti ai formiginesi nell’ottica della semplificazione 
amministrativa, che si traducono per i cittadini in comodità e risparmio di tempo. 
Tra le novità, la possibilità di compilare e inviare per via telematica le pratiche di 
trasformazione edilizia del territorio (S.I.Ed.ER) e le iscrizioni ai servizi scolastici.
È possibile effettuare i pagamenti online attraverso il progetto regionale PAYER 
(integrato con il portale nazionale PagoPA) per: asili nido, trasporto scolastico, mensa 
scolastica, pre e post scuola, centri estivi, servizio Primi passi, centri gioco, tributi, 
sanzioni, oneri di urbanizzazione. 
È stata organizzata una vera e propria “anagrafe online” attraverso la quale, previa 
autenticazione con le credenziali FedERa, tutti i residenti possono consultare il proprio 
stato di famiglia, ottenere autocertificazioni precompilate con i dati anagrafici 
presenti nella banca dati comunale, nonché i principali certificati anagrafici dotati 
di timbro elettronico. 

Formigine è uno dei 103 comuni italiani che aderisce alla piattaforma comuni-chiamo.com. Funziona sia tramite il web e gli smartphone 
e permette ai cittadini di inviare in tempo reale le loro segnalazioni al Comune. Dal 2015 sono state 8.484 le segnalazioni gestite tramite 
questo servizio. 
Il nuovo sistema di messaggistica in caso di emergenze “Alert System” (che prevede l’invio di messaggi di allerta e informazione ai numeri 
telefonici di rete fissa) ha raggiunto più di 6.000 contatti.
È stata completamente rinnovata la newsletter settimanale.

Formigine smart community

ANNO 2014/2018
N° canali social attivi: 8

N° visitatori siti Internet: +49%
Follower Facebook: +88%
Follower Twitter: +115%

Visualizzazioni YouTube: +90%
Iscritti Newsletter: +39%

In contatto diretto col Comune: Comuni-Chiamo e Alert System

I cittadini trovano in un’unica sede polifunzionale le risposte alle loro pratiche, dalla più semplice alla più complessa, senza doversi 
spostare da un ufficio ad un altro della sede comunale. 
I servizi erogati sono: anagrafe e stato civile, ufficio relazioni con il pubblico, protocollo, istruzione, sociali, sport, servizi tecnici, tributi, 
commercio, sportello stranieri, depositi e notifiche, sportello del consumatore, sportello ACER e Orienta Lavoro.

Uno sportello unico a servizio del cittadino

Presenze 
Sportello
del cittadino:

Numero di segnalazioni inserite su Comuni-chiamo:

2016 → 1.902 di cui inserite dal cittadino 9%
2017 → 2.246 di cui inserite dal cittadino 17%
2018 → 2.553 di cui inserite dal cittadino  28%
73% delle segnalazioni chiuse entro 30 giorni 
(delle quali il 47% chiuse entro il 10° giorno dalla 
presentazione).

42.347
2015

40.458
2017

2016
44.576

2018
41.511

F o r m i g i n e
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Le funzioni trasferite all’Unione sono quelle del servizio sociale, dei sistemi informatici, della Protezione Civile e dello Sportello unico 
delle attività produttive (Suap), nonché le funzioni di centrale di committenza, affissioni e servizio ICP (Imposta Comunale Pubblicità), 
coordinamento delle attività distrettuali in materia di servizi per l’infanzia e le famiglie, personale.

Composizione del Consiglio dell’Unione

Unione, ottimizzazione delle risorse

Palagano
Frassinoro Montefiorino

Prignano
sulla Secchia

Fiorano 
Modenese

Maranello

Formigine

Sassuolo

2 2 2
2

9

4

4

8
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Nel 2014, il Comune di Formigine ha ottenuto l’Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione (seguito, l’anno successivo, da una 
menzione speciale). Il premio si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è promosso, gestito e organizzato da 
FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), in collaborazione con ANCI. L’Oscar di Bilancio ha l’obiettivo di segnalare e sostenere 
le migliori pratiche di rendicontazione di realtà come il nostro Comune, che danno prova di buona amministrazione, di trasparenza delle 
scelte attuate e soprattutto della capacità di comunicare ai cittadini con completezza e con un linguaggio semplice i risultati della 
propria azione, utilizzando anche modalità innovative. 
Tutti i documenti di rendicontazione sono consultabili sul sito Internet www.comune.formigine.mo.it

Un Comune da Oscar

giorni tempi medi di pagamento 
Comune di Formigine

giorni tempi medi di pagamento PA
(da european payment report 2017)

68
22

Perseguire l’equità significa rispettare i tempi di pagamento nei confronti dei fornitori. Nel 2018 il Comune di Formigine ha pagato 
entro 22 giorni dal ricevimento della fattura. 

Un Comune virtuoso: fornitori pagati nei tempi

FORMIGINE - Piazza della Repubblica, 18

FORMIGINE

Via Zandonai

palazzina di 

solo 4 unità

3 camere, 2 bagni, doppio garage
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Gestione rifiuti e
decoro urbano

Illum
inazione
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Come vengono utilizzate le risorse pubbliche e le “TASSE”dei cittadini nei servizi

Servizi alla persona e 
alle famiglie

Sicurezza
       

50,45%

2,98%5,04%

6,99%

5,26%

28,36%

Anno 2017 (ultimo dato disponibile)

FORMIGINE

559,78

Formigine 
SPENDE MENO
degli altri Comuni

REGIONE

719,19

PROVINCIA
DI MODENA

751,06

Spese correnti per abitante
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Dal 2013 è iniziato il rientro programmato del debito residuo consolidato.

- 15 milioni in 5 anni

INDEBITAMENTO
PATRIMONIO

PATRIMONIO
AL 31/12/2018

214.523.387

INDEBITAMENTO
AL 31/12/2018

39.838.170

Aumenta il patrimonio, cala il debito

+15 milioni di investimenti in 5 anni (con 0 mutui)

2015

20
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14

2018

21
4.

52
3.

38
7*

39
.8

38
.1

70

* dati stimati

- 103,29 %

TRASFERIMENTI

STATALI
2010 / 2017

2010       2011        2012       2013        2016       2017

6.317.162

3.237.383

805.624

 207.986 Euro
nel 2017

I trasferimenti statali

ENGLISHANDCO ANNUNCIO INFORM3-tr.indd   2 14/07/16   12:28
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In un periodo in cui le risorse pubbliche certe e i finanziamenti da parte di governo e aziende sono ormai esauriti, la differenza nella 
possibilità di portare a termine i progetti prioritari di un Comune è spesso fatta dalla sua capacità di raccogliere risorse aggiuntive, 
lavorando su bandi, progetti, contributi. Così ha ragionato Formigine, "attrezzandosi" per sfruttare ogni opportunità di finanziamento.

Attraverso la lotta all’evasione è stato possibile contenere l’imposizione locale. 
Per l'impegno profuso nel contrasto all'evasione, il Comune nel 2015 è stato insignito dell'importante Premio "Pio La Torre".

Totale fundraising dal 2014: 13.126.000 di Euro

Capaci di attrarre risorse€

€
€ €

Lotta all’evasione

Dall’inizio del mandato sono stati recuperati  824.000 Euro

Meno tasse per i cittadini
TASSE

in costante calo negli 
ultimi 3 anni da 182 Euro 
per abitante nel 2014 a 
172 Euro nel 2018 (-8%)

TARI

addizionale IRPEF 
per ISEE fino a 
10.000 EuroNO

REVISIONE BOMBOLE METANO 
& MECCANICA LEGGERA

CENTRO REVISIONE VEICOLI - AUTO E MOTO  !
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Scuole sicure e all’avanguardia

2015_ 3 scuole in 3 anni: nuovo Polo per l’infanzia Barbolini-Ginzburg
Per Formigine è la terza scuola realizzata in tre anni, dopo le primarie di Magreta e del capoluogo. Il complesso del Barbolini-
Ginzburg ha ripreso le attività didattiche a gennaio 2015, dopo essere stato oggetto di un radicale intervento di recupero finalizzato 
al consolidamento della struttura in cemento armato, delle fondazioni e della copertura, per adeguarlo alle recenti normative 
antisismiche.
(Importo lavori 1.870.000 euro, con i seguenti contributi: 400.000 euro dalla Provincia di Modena, 470.000 euro dal Dipartimento della 
Protezione Civile e 1.000.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena).

2018_ A tutta musica!
All’interno del Polo educativo che comprende il Nido Barbolini, le scuole dell’Infanzia Ginzburg e Malaguzzi e la scuola primaria 
Ferrari, è nata la “Casa della musica”: una nuova struttura per la didattica musicale che offre servizi a persone di tutte le età. Si tratta 
del primo edificio pubblico a Formigine “ad energia quasi zero” 
(Importo lavori 400.000 euro, con il contributo di 330.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena).

Un welfare a misura di persona

2015_Formigine città accogliente, nasce la foresteria
Da ottobre 2015, l’ultimo piano di Villa Sabbatini ospita una foresteria per accogliere coloro che partecipano  a progetti di mobilità 
europea, cooperazione internazionale, scambi culturali e sportivi.

2016_Vicino ai più fragili: una struttura per la Neuropsichiatria infantile 
Ad aprile 2016 è stata inaugurata la Semiresidenza di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza “La limonaia”, gestita 
direttamente dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena. Accoglie minori tra gli 11 e i 17 anni che presentano 
difficoltà nelle aree delle autonomie, delle relazioni, delle competenze cognitive e sociali.

2018_Altri presidi socio-assistenziali
Alle 11 case della salute presenti sul territorio provinciale, si aggiunge anche quella di Formigine. È stato attivato presso i poliambulatori 
un nuovo ambulatorio infermieristico e l’Azienda USL di Modena ha proceduto con la riorganizzazione dei servizi dedicati agli adulti 
e alle cronicità.
Inoltre, nei locali recentemente messi a disposizione dal Comune di Formigine presso Villa Bianchi a Casinalbo, sarà creato un “polo 
della crescita”, con la presenza di pediatri di comunità.

2019_Ampliamento Opera Pia 
Sono stati ristrutturati i locali del Nucleo temporaneo demenze presso la Casa Residenza Anziani “Opera Pia Castiglioni”, dando 
centralità al “valore curativo dell’ambiente” per la cura dell’anziano affetto da demenza.

Con questi interventi si completa il Polo sociosanitario di Villa Sabbatini, dove già sono presenti un centro diurno socio-riabilitativo per 
disabili e la sede dei volontari dell’AVAP.
Tutte strutture finalizzate a offrire un servizio altamente qualificato che pone Formigine e tutto il Distretto tra i territori di eccellenza nel 
settore socio-assistenziale.

Cresce il patrimonio dei formiginesi
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Cresce il patrimonio dei formiginesi

2018_Mobilità sostenibile e sicurezza nella quarta variante al RUE
Sono state incentivate riqualificazioni e rigenerazioni edilizie e urbanistiche. Con la quarta variante al Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE):
• incentivazione al recupero e messa in sicurezza su tutto il territorio comunale degli edifici privati di valore storico-testimoniale, 
attraverso la modalità tipica della ristrutturazione edilizia
• specifiche premialità volumetriche per tutti quegli edifici privati che verranno messi in sicurezza attraverso interventi di miglioramento 
sismico
• predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di autoveicoli per tutti gli edifici di 
nuova costruzione, residenziali, produttivi o commerciali
• standard minimi per la dotazione di posti per il deposito di biciclette sia in ambito residenziale che produttivo e terziario.

Costruire senza consumare il territorio

Formigine città attrattiva

2015/2019_Accessibilità, funzionalità e bellezza: ridisegnato il centro storico
Un progetto di ampio respiro è stato dedicato alla riqualificazione del centro storico di Formigine. Nel 2015, sono state rese agibili le aree del 
comparto ex Cantina Sociale nella zona di via Pascoli, all’interno delle quali sono ora fruibili più di 130 posti auto. 
Nello stesso anno, Via Fiume è stata restituita con un nuovo look alla cittadinanza. Ai lavori infrastrutturali da parte di Hera, si sono aggiunti 
la pavimentazione in pietra naturale e il nuovo sistema d’illuminazione stradale.
Nel 2018 è stato riqualificato il tratto di Via Piave compreso tra il passaggio a livello e Via Fiume. È stato allargato il percorso pedonale sul 
lato sud e migliorata la pubblica illuminazione mediante la collocazione di pali artistici.
Nello stesso anno, si è concluso il primo stralcio di lavori che hanno riqualificato piazza Calcagnini. Si tratta di una pavimentazione storica per 
il territorio (trachite, pietra d’Istria e ciottoli di fiume) per 3.000 mq di superficie. Le lastre di pietra naturale sono di dimensioni differenti con uno 
schema di posa definito. L’aspetto infrastrutturale è molto importante, ad esempio per quello che riguarda la rete della fibra ottica o le dotazioni 
di sicurezza per le manifestazioni. Non ci sono lampioni ma una luce perimetrale a valorizzazione dei monumenti, in particolare il castello, così 
come le fontane che renderanno una visione prospettica suggestiva. Inoltre, sono aumentati i posti auto dell’adiacente piazza Repubblica. 
(Importo lavori 750.000 euro, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena).

Manutenzione patrimonio e viabilità: spesi più di 7 milioni di Euro in 5 anni
Rotatorie nel territorio: 40

RESTAURO MOTO
& AUTO D’EPOCA

Via Quattro Passi, 4  · 41043 Formigine (MO) · Tel. 059 55 82 02
Fax 059 57 72 175 · carr.special@libero.it tel. 059.212194

Per la pubblicità
su questo giornale

rivolgersi a:
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Cresce il patrimonio dei formiginesi

2014/2019_Meno traffico, migliora la qualità dell’aria. Cambia la viabilità di Casinalbo
Nel 2014, è stato riaperto il passaggio a livello di Via Liandi, in ingresso e in uscita sulla via Giardini. Si tratta di un sistema integrato tra la 
rotatoria di Via Monzani/Via Giardini e la corsia di immissione al passaggio a livello munito di semibarriere. La rotatoria, oltre a migliorare 
l’immissione di Via Monzani, consente un rapido e sicuro scavalco dei binari anche per coloro che provengono dal centro di Casinalbo, 
grazie all’utilizzo della rotatoria stessa e della corsia di accumulo dedicata all’attraversamento del passaggio a livello. 
Inoltre, nella frazione è stato effettuato il tombamento del canale retrostante l’edificio denominato Ca’ Longa e sono stati portati a 
termine i lavori relativi alle opere per la messa in sicurezza e per la sistemazione spondale del canale di Modena in località La Bertola. 
Nel 2017, è stata realizzata una rotatoria sulla via Giardini, al centro della frazione. Con la pavimentazione delle aiuole si sono venuti a 
creare 13 nuovi posti auto che si aggiungono a quelli già esistenti e influiscono significativamente sulle attività degli esercizi commerciali 
del centro di Casinalbo.
Nel 2019, grazie alla nuova rotatoria sulla via Giardini, Casinalbo è stata completamente de-semaforizzata. Un’attenzione particolare 
è stata destinata alla mobilità pedonale, con la realizzazione di passaggi frazionati.

2017_ Pieve di Colombaro: migliore accessibilità al monumento più antico del territorio (1127)
Il Comune si è occupato dei lavori dell’area di parcheggio (che guadagna in posti auto), del tratto ciclabile che garantisce maggiore 
sicurezza e della nuova illuminazione (con LED urbani a ridotto inquinamento luminoso e ad alto risparmio energetico).

Le frazioni al centroFrazio
ni

al
centr

o

Opportunità di lavoro e formazione

2017_Un nuovo spazio di coworking per condividere idee
Lo Spazio giovani di Villa Gandini si è trasformato in Hub in Villa, uno spazio di lavoro condiviso per liberi professionisti. La logica è quella della 
sharing economy, per cui è anche possibile usufruire di postazioni gratuite rispondendo alla “call” del Comune per avvalersi dei progetti 
offerti (percorsi formativi rivolti alla cittadinanza, consulenze grafiche o informatiche, eccetera). Hub in Villa è così in grado di portare avanti 
un ricco programma d’iniziative rivolte in particolare ai più giovani, sul mondo del lavoro, innovazione e comunicazione.

2019_Ca’ Bella, il luogo dove la formazione è altamente specializzata
Ha preso avvio a Colombaro un centro di formazione altamente specializzata, con laboratori di robotica e informatica all’avanguardia. 
Nella progettazione, l’Amministrazione comunale si è avvalsa del supporto di Democenter (centro servizi per l’innovazione e la diffusione 
tecnologica rivolto alle imprese sul territorio provinciale); ha avuto l’adesione d’imprese locali e ha ottenuto il coinvolgimento di società di 
formazione professionale che realizzano corsi rivolti anche agli adulti disoccupati. La programmazione s’indirizzerà in particolare a giovani 
con background tecnico da formare attraverso un percorso definito che sia espressione delle esigenze del territorio.

Nuove opere di viabilità all’insegna del rispetto dell’ambiente

2014_A passeggio (e sui pedali!) nella nostra campagna
Sono stati istituiti il Parco Rurale Ovest (area compresa tra via Battezzate e via Fossa) e il Parco Rurale Est (tra Formigine e Colombaro), 
che si estendono per ben 14 km2  (quasi un terzo di tutto il territorio comunale). Ora è possibile fruire di 23 km2 di strade a prevalenza 
ciclopedonale (dal 1 aprile al 31 ottobre, infatti, tutti i sabati e i giorni festivi, come indicato da un’apposita segnaletica, è istituito il 
limite di velocità massima consentita di 30 km l’ora e il diritto di precedenza ai pedoni e ai ciclisti, su tutta la carreggiata stradale dei 
percorsi delimitati nei confini del parco).

2017_Formigine ha il primo sottopasso ferroviario 
È stato inaugurato il primo sottopasso ferroviario del territorio di Formigine, con una carreggiata stradale larga 7 metri a doppio senso 
di marcia e pista ciclopedonale. Partendo dalla rotatoria esistente dell’attuale centro commerciale “I Giardini” e procedendo da 
est verso ovest, dopo il sottopasso, sulla via San Giacomo, sono state realizzate due rotatorie, grazie alle quali, procedendo verso 
nord attraverso la nuova viabilità di collegamento tra via Mosca e Stradello Romano, è possibile raggiungere direttamente la bretella 
Modena-Sassuolo. L’ex “bypass” Corassori è stato intitolato a Pio La Torre; lì è stata realizzata anche una pista ciclabile.

2019_Tangenziale sud: meno traffico e più opportunità per l’economia
La “Tangenziale Sud”, strada a due corsie con annessa pista ciclabile, che collegherà la rotatoria di Ponte Fossa (tangenziale 
Modena-Sassuolo) con Via Prampolini e la Giardini, ha ricevuto un finanziamento europeo, tramite la Regione Emilia-Romagna, di 5,4 
milioni di euro. Si tratta di un’opera che consentirà l’accesso diretto alla tangenziale per i residenti e le oltre 1.000 imprese attive nella 
zona sud di Formigine, toglierà il traffico pesante dal centro del capoluogo e da Ubersetto, ridurrà di oltre 2/3 il tragitto che macchine 
e camion percorrono quotidianamente, metterà in sicurezza Via Sassuolo e Via Ferrari, incentiverà il riutilizzo dei capannoni vuoti 
della principale zona produttiva di Formigine.



Stima del risparmio energetico MWh/a

Stima riduzione CO2 t/a

5.421
1.285

2.417
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7.838
1.858
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È stato adottato dalle Giunte dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile. Nel 2018, arriva pertanto alla conclusione l’iter tecnico che ha visto i comuni del Distretto ceramico impegnati per 
migliorare la vivibilità del territorio attraverso la pianificazione condivisa del futuro trasporto pubblico e privato.
Tra le altre strategie previste: 
• moderazione del traffico veicolare 
• maggiore sicurezza stradale
• potenziamento del trasporto pubblico 
• innovazione logistica in chiave di sostenibilità ambientale
Alcuni degli obiettivi specifici previsti sono l’aumento di 36 km di rete ciclabile; colonnine per le auto elettriche su tutto il territorio; la 
riduzione del 30% degli incidenti; la riduzione del 12% del traffico veicolare all’interno dei centri abitati; la riduzione del 14% della CO2 
e 43% in meno delle PM10 per abitante ogni anno.

“Se pianifichiamo le città per auto e traffico avremo auto e traffico. 
Se le pianifichiamo per le persone avremo persone e luoghi”

Strategia del risparmio energetico negli edifici pubblici

Percosrsi ciclopedonali protetti:

entro la primavera 2019

43 Km

Colonnine elettriche: 8
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Formigine il giardino del distretto ceramico

875.594 sono i metri quadrati di verde pubblico a Formigine. Il verde all’interno dei cimiteri si estende per 23.500 mq.
Nel corso del 2017, due parchi sono diventati luoghi inclusivi grazie all’installazione di altalene dedicate ai bambini in carrozzina. Si 
tratta del parco di Villa Sabbatini a Formigine e del parco di via Erri Billò a Casinalbo, grazie alle donazioni della Biblioteca del Gufo 
e del Rotary Sassuolo.
Anche nel nuovo parco, inaugurato nel 2018 e intitolato ad Angelo Vassallo, in via Curzio Malaparte a Tabina di Magreta, sono stati 
installati giochi inclusivi.

Formigine: centro verde vivo

VERDE PUBBLICO      25 mq per abitante         69 PARCHI



In questi anni, molte iniziative sono state fatte per riscoprire le tradizioni agricole del territorio, valorizzando i prodotti tipici, come l’amarena. 
Nel 2017 si è tenuto un convegno internazionale sulle amarene, organizzato dalle Università di Bologna e Modena-Reggio Emilia e 
dall’Accademia nazionale di agricoltura, che ha visto la presenza, tra gli altri, del professor Ronal Perry della Michigan State University.

Valorizzare l’agricoltura e i suoi prodotti

65,9% nel 2018

Il Comune di Formigine è capofila del progetto per la realizzazione di un centro del riuso intercomunale che avrà sede a Casinalbo a cui 
hanno aderito tutti i Comuni dell’Unione del Distretto ceramico. Il finanziamento di 137.266 euro arriva da Atersir. Si tratta di un importante 
tassello di un progetto molto ambizioso che prende le mosse da due principi fondamentali: primo, la necessità di produrre meno rifiuti 
attraverso l’impegno concreto di tutta la comunità; secondo, la volontà di promuovere la pratica del riciclo contro la cultura diffusa 
dell’“usa e getta”.

Formigine tra i comuni virtuosi nella raccolta dei rifiuti

È stata inaugurata “Leila Formigine”, la nuova biblioteca degli oggetti. Il funzionamento è semplice: per prendere in prestito qualcosa 
ogni cittadino può fare una tessera e portare con sé un oggetto che intende condividere con gli altri al momento dell’iscrizione. Il prestito 
è gratuito e ha una durata standard, ma con possibilità di proroga. Alla fine dell’anno, poi, ognuno può riprendere l’oggetto oppure 
rinnovare la tessera.

Benvenuta Leila #riuso

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, oltre all’evidente degrado urbano che ne deriva, costa complessivamente ai 
cittadini del Distretto ceramico la bellezza di 400 mila euro all’anno. Ecco perché per contrastare certe pratiche dannose per tutta la 
comunità, i Comuni del Distretto ceramico hanno deciso di inserire la figura dell’accertatore ambientale a salvaguardia del territorio. Il 
suo compito è in via prioritaria quello di fornire ad attività commerciali e privati cittadini tutte le informazioni per effettuare la raccolta 
differenziata in modo corretto ed evitare di incorrere periodicamente in sanzioni. La sua figura a Formigine va a integrarsi con i 4 ispettori 
ambientali coordinati dal Servizio Ambiente, e del gruppo zonale delle Guardie ecologiche volontarie, coordinato dalla Polizia Municipale.

Contrasto all’abbandono dei rifiuti

È un progetto partito da Milano, che intende unire le città italiane nel nome dell’ambiente e della solidarietà, dando luce al ruolo 
fondamentale del volontariato nel territorio. 
Tra le azioni specifiche:
• inserimento nel gruppo degli Ecovolontari di disabili
• attività di raccolta rifiuti con la V-bike (velocipede a emissioni zero) da parte di persone economicamente svantaggiate
• Ciclofficina solidale: la a.s.d. U.S. Formiginese supporta richiedenti asilo nella riparazione di biciclette usate messe a disposizione dalla 
Parrocchia di Formigine.

Formigine diventa “Extrapulita”
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Formigine il giardino 
del distretto ceramico



“Un albero per ogni nato” prevede la messa a dimora di una pianta per ogni bambino nato nell’anno precedente. Nella scelta delle 
essenze piantumate, vengono privilegiate quelle autoctone e che maggiormente contribuiscono all’assorbimento degli inquinanti. 
Inoltre nel 2019 sono stati piantumati alberi di amarene (simbolo del territorio), nell’ambito di una collaborazione con l’Università di 
Bologna. Gli alberi saranno trattati solo con metodi naturali, al fine di regalare sanissima “frutta urbana”. A curare la manutenzione delle 
nuove piante, un gruppo di giovani cittadini che hanno aderito al progetto “Adotta un’aiuola”, grazie al quale viene data la possibilità 
di gestire direttamente aree verdi comunali.

Nuovi alberi per la città per un futuro più verde

UN ALBERO PER 
OGNI NATO 2019 312
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Formigine il giardino del distretto ceramico

CEAS (Centro di Educazione alla  Sostenibilità Ambientale)

Il Comune di Formigine si avvale di una rete di oltre trenta volontari che annualmente danno la disponibilità per accompagnare a piedi 
i bambini delle scuole primarie. Si evitano così mezzi inquinanti per recarsi a scuola e si promuove la socializzazione.

A scuola con il Bimbibus

Laboratori 2016/2018 53 Partecipanti 2016/2018 1.493

La sfida è stata lanciata dall’Amministrazione comunale nel 2016: provare a trovare una soluzione nuova ad un problema frequente, 
cioè quello di reperire le risorse mancanti per realizzare un progetto a beneficio della collettività. Da tempo il laghetto in prossimità dei 
ginkgo dietro Villa Gandini necessitava di una riqualificazione. Si è quindi deciso di lanciare una raccolta fondi attraverso un’apposita 
piattaforma on line (Ginger) promuovendo il progetto “Dalle radici il futuro: custodiAMO i ginkgo”. La risposta da parte della comunità 
è stata rapida e incisiva: grazie a sponsor privati e al sostegno economico da parte delle associazioni per un totale di 237 sostenitori, la 
maggior parte dei quali privati cittadini, è stato raggiunto il budget di 15.000 € che ha consentito di
approntare il progetto di riqualificazione di un luogo simbolo del nostro Comune.

“Dalle radici il futuro”, un’innovativa campagna di crowdfunding

Il canile-gattile intercomunale con sede a Magreta serve i territori di Formigine, Maranello, Fiorano e Sassuolo. La gestione è stata affidata alla 
Coop. Caleidos, a seguito dell’espletamento di una gara d’appalto. È stata inoltre avviata un’importante collaborazione tra le amministrazioni 
del distretto, Coop. Caleidos, Lav (Lega Anti Vivisezione) e l’associazione 4 Zampe per l’Emilia che portato all’attivazione di un percorso di 
recupero dei cani con alterazione comportamentali. Il canile offre un servizio di recupero cani vaganti e gatti feriti o incidentati 24 ore su 24. 
Tra le altre attività, si svolgono progetti per la sensibilizzazione, l’educazione e l’incentivo all’adozione.

Canile-gattile intercomunale: crescono le adozioni

ADOZIONI CANI  2014/2018 584 ADOZIONI GATTI  2014/2018 730
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Nel 2017 è stata individuata la collocazione per le 117 telecamere ambientali, 13 varchi dotati di Riconoscimento ottico dei caratteri 
(OCR) per il controllo delle targhe e 6 pannelli digitali informativi, tutti strumenti che saranno collegati con le centrali operative delle 
forze dell’ordine. È stata bandita la gara “EPC” (Energy Performance Contract), che oltre a rendere Formigine più sicura, la renderà 
“smart”. Infatti, in cambio della gestione pluriennale della fornitura elettrica, il vincitore dovrà garantire investimenti adeguati per sostituire 
oltre 6.000 punti luce disseminati sul territorio con lampade a LED di ultima generazione; sostituire o riqualificare pali, linee elettriche e 
relativi armadi; garantire una efficiente manutenzione dell’intero sistema. A lavori conclusi, il pacchetto di interventi previsti garantirà un 
risparmio energetico di circa il 70 per cento rispetto ai consumi attuali.

Formigine sicura e “smart”

Calano gli incidenti nel 2018 -38 rispetto al 2014

Controllo cantieri nel 2018 +18% rispetto al 2014

Interventi a tutela
del consumatore nel 2018 +56% rispetto al 2014

Informative 
all'autorità giudiziaria nel 2018 +186% rispetto al 2014

25 AGENTI / 2 richieste mobilità e 2 nuove assunzioni

Attivi 28 gruppi di controllo di vicinato
più di 1.000 persone che partecipano 
alla sicurezza di tutta la comunità.

Attivato nel 2019, presso la sede della Polizia Municipale, uno sportello che concede contributi ai formiginesi che sono statI vittime di reati 
predatori.

“Non da soli”

3 Protocolli sulla sicurezza con la Prefettura  /  2 Accordi di programma con la Regione

Sicurezza, legalità, solidarietà
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Sicurezza, legalità, solidarietà

ll Comune di Formigine ha effettuato la mappatura dei luoghi sensibili per il gioco d’azzardo, in applicazione della Legge regionale per il 
contrasto, 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 
residenziali 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’azzardo il divieto di 
aprire nuovi esercizi, di rinnovare le concessioni in essere o di sublocare i contratti, oltre all’obbligo di indicare sugli apparecchi la data di 
scadenza dei contratti. Alle sale gioco e alle sale scommesse che non rispettano la distanza dei 500 metri dai luoghi sensibili, verrà invece 
comunicato un provvedimento di chiusura entro il termine dei sei mesi. Questo termine potrà essere prorogato di altri sei mesi se i titolari 
dimostreranno la volontà di delocalizzare l’attività. 

Luoghi sensibili: effettuata la mappatura

Ottenuti in proprietà due appartamenti confiscati alla criminalità organizzata per metterli a servizio delle famiglie formiginesi in difficoltà 
e alle donne vittime di violenza.

Beni confiscati alla criminalità organizzata



2121Lavoro e formazione

• Sportello Orienta Lavoro: 144 utenti (2017/2018)
• Coworking “Hub in Villa”
• Centro di formazione altamente specializzata “Ca’ Bella”
• Iniziative “Aziende a scuola” e “Aziende in città” per far incontrare

la domanda e l’offerta di lavoro, orientamento scolastico

Studenti delle Superiori in alternanza scuola-lavoro 2018/2019 22
Studenti delle Superiori per lavoro estivo 2015/2019 9

Tirocini universitari attivati 2018/2019 9

Tirocini formativi 2015/2019 25
Volontari di Servizio Civile 2014/2019 57

Partecipanti scambi europei 2014/2018 98
Totale: 220 ragazzi hanno 
ricevuto opportunità di formazione. 
Il servizio svolto, nella maggior 
parte dei casi, è stato retribuito.

ATTIVATI

2.617 
imprese nel Comune
(al 31/12/2018)
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Prima le persone

Servizi educativi di qualità

+45 

posti negli ultimi
due anni

Nel 2018, duplicati i posti nel servizio Primi passi 0-12 mesi rispetto al 2014

Progetti di qualificazione scolastica 2014/2018:

Centri estivi 0/14 anni attivati nel territorio 2015/2018:

201

Diritto allo studio: spesi più di  20 milioni di euro in 5 anni

Assistenza scolastica ai disabili: investiti più di 5 milioni  in 5 anni

Mense biologiche certificate: 15
93

10 nidi d'infanzia (dei quali 4 privati)  /  9 scuole dell’infanzia (delle quali 4 paritarie)

5 scuole primarie  /  3 scuole secondarie di primo grado

Servizi educativi 0/3 anni: spesi più di   8 milioni di euro in 5 anni



2323Prima le persone

I Servizi sociali, dal 2015 conferiti in Unione, mantengono poli territoriali per garantire azioni il più possibile vicine ai cittadini ma, nella 
gestione unitaria,  assicurano  una maggiore razionalizzazione delle risorse e un’uniformità delle prassi di lavoro.

• Ufficio di piano
• Servizio sociale tutela minori
• Servizio famiglia infanzia adolescenza
• Centro antiviolenza (dal 2018)

• Servizio Coordinamento 0/6 anni
• Servizio politiche abitative
• Servizio sociale territoriale
• Servizio sociale ospedaliero

BONUS AFFITTO: 120 famiglie beneficiarie ogni anno a Formigine
PATTI SOCIALI DI CITTADINANZA ATTIVA 2017/2018: 200 cittadini dell’Unione
CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI: 113 posti accreditati nelle 6 strutture dell’Unione
CASE RESIDENZA ANZIANI 2017/2018: 150 ingressi nelle 7 strutture dell’Unione
CENTRO ASCOLTO 2014/2019: accolte 415 donne

Sociali: l’Unione fa la forza

• Contributi economici continuativi e straordinari
• Buoni acquisto generi di prima necessità
• Bonus affitto
• Garanzia Giovani e tirocini
• Agevolazioni tariffarie (bonus elettrico, gas idrico)
• Servizio civile nazionale
• Patti sociali di Cittadinanza attiva
• Sportello dedicato alle misure di contrasto della povertà SIA/RES e REI

MISURE 
ANTI CRISI

Accessi coworking 2017/2018: 802

Giovani protagonisti

Duplicate le iniziative per i giovani dal 2014 al 2018

33.482 ragazzi coinvolti
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Nel gennaio del 2019, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Formigine il titolo di "Città". Questo titolo onorifico 
viene conferito a quei Comuni che, secondo l'art. 18 del Testo Unico degli Enti Locali, siano "insigni per ricordi, monumenti storici e per 
l'attuale importanza".

Città di Formigine
CITTÀ

EVENTI 2014/2018:  800 ogni anno

Classi che hanno visitato il MUSEO 2014/2018:  450
TURISTI IN CITTÀ:  52.105 (dei quali 14.080 esteri)
(ultimo dato disponibile 2018)

PERNOTTAMENTI IN CITTÀ:  159.895 (dei quali 41.406 esteri)
(ultimo dato disponibile 2018)

PATRIMONIO LIBRARIO 2014/2018:  + 8%

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI COMUNALI:  32

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:  78
Totale 110 

(nel 2019)

Commissioni Pubblico Spettacolo per grandi eventi 2016/2019:  10

Formigine città dello sport

2 milioni di euro 
investiti in impiantistica sportiva e sostegno 
alle associazioni sportive in 5 anni

società sportive convenzionate 
per la gestione degli impianti

11
ore annuali di utilizzo 
impianti sportivi

35.200

formiginesi praticano
attività sportiva

7.500
manifestazioni 
2014/2018

845

11 PALESTRE 1 CENTRO 
NATATORIO

1 PALAZZETTO 
DELLO SPORT

1 STADIO

9 CAMPI
DA CALCIO

1 CAMPO
DA RUGBY

1 ANELLO 
CICLABILE

(Via Gatti)

1 PERCORSO 
PER IL TIRO 

CON L’ARCO

1 IMPIANTO 
POLIVALENTE 

INDOOR (“Cavazzuti”)

3 CAMPI 
DA TENNIS

IMPIANTI 
SPORTIVI

ISCRITTI NELLA 
BIBLIOTECA

VISITATORI
AL MUSEO

ACCESSI 
ALL’AREA DEL 
CASTELLO 

2014
9.257

8.042
2015

12.042
2017

2016
12.481

2018
12.766

2014
90.653

86.158
2015

99.398
2017

2016
113.277

2018
111.737

2014
21.261

2016
23.500

2018
26.021

2015
22.313

2017
24.774
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Nel 2015, i musicisti di Spira mirabilis (giovani professionisti che si ritrovano a Formigine per sessioni di studio e concerti) sono stati 
insigniti della cittadinanza benemerita. Il gruppo ha inciso favorevolmente sulla comunità eseguendo repertori classici in luoghi insoliti 
come la Polisportiva e accrescendo il desiderio di musica a partire dai giovanissimi. Già ambasciatori della cultura europea nel 2012, 
hanno portato l’attenzione istituzionale su progetti importanti per la città, facilitando il reperimento dei fondi per la loro realizzazione 
come l’Auditorium a loro intitolato, la friend house di Villa Sabbatini e la Casa della Musica.

Formigine città della musica

SPETTATORI INIZIATIVE 
AUDITORIUM SPIRA MIRABILIS 
2014/2018

62.252 UTENTI SALA 
PROVE MUSICALI 
2014/2018 2.729

Firmato nel 2016, Il Patto d’Amicizia con la Città di Cervia si basa su analogie tra i territori, come la valorizzazione delle tradizioni locali, 
l’elemento naturale e la sensibilità ambientale, la salvaguardia del territorio limitando lo sviluppo industriale nelle aree dei centri e 
salvaguardandone la vocazione residenziale, l’educazione allo sport che viene espressa attraverso la partecipazione ad eventi 
importanti. Il Patto tra le due città suggella dunque un’amicizia per continuare la conoscenza reciproca e stabilire una cooperazione 
duratura attraverso scambi, iniziative ed esperienze in ambito economico, culturale, sociale e sportivo, nel segno della collaborazione 
e della condivisione.

Patto d’Amicizia con Cervia

Nel 2017 si è tenuta la consegna, da parte dell’ungherese Ferenc Kalmár (membro dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa) della bandiera d’onore. Si tratta di un’onorificenza che segue il Diploma europeo (conseguito l’anno precedente) e che 
viene conferita alle città che hanno attivato gemellaggi con municipalità straniere, impegnandosi intensamente nello sviluppo delle 
relazioni con i comuni partner europei.
Sempre nel 2017, l’Amministrazione comunale della città irlandese di Kilkenny ha comunicato ufficialmente l’approvazione del 
gemellaggio con Formigine, siglato nella nostra città l’anno seguente. L’“amicizia” tra i due comuni si è sviluppata attraverso un 
percorso di conoscenza inaugurato nel 2011 nell’ambito di un progetto europeo sul recupero dei centri urbani.

Relazioni con l’Europa

Presentazione progetti 
alla Commissione 
Europea 2014/2018:

Progetti di cooperazione e 
scambio con Saumur, Kilkenny 
e altre città europee 2014/2018: 60 30
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Come PD Formigine siamo orgo-
gliosi di appoggiare nuovamente 
la candidatura di Maria Costi, 

che si presenterà come candidato della 
nostra coalizione domenica 26 maggio 
alle prossime elezioni amministrative.
Il lavoro di Maria, della sua giunta e del 
suo gruppo di maggioranza si è rivelato 
concreto e tangibile, portando in que-
sti anni il nostro comune sopra i 200 
milioni di € di patrimonio pubblico e 
calando l’indebitamento complessiva-
mente di più di 15 milioni, a parità di 
servizi erogati e mantenendo tanti inve-
stimenti sul nostro territorio soprattutto 
in termini di viabilità e riqualificazione 
del territorio di Formigine e frazioni.
Crediamo però che tutto questo non ba-
sti. Crediamo di avere le capacità e di 
dover fare ancora di più e ancora me-
glio.
Per questo siamo già al lavoro come 
PD sotto la guida del nostro segretario 
Lawrence Miles per comporre la squa-
dra per le prossime elezioni.   
La squadra che presenteremo metterà 
insieme:
• esperienza e rinnovamento;
• persone rappresentative delle realtà 
associative/civiche di Formigine e fra-
zioni;
• persone “interessate e interessanti” a 
Formigine e alla vita politica.
Abbiamo già da qualche settimana in-
trapreso i lavori per la costruzione del 
nostro programma elettorale, che sarà 
ultimato nelle prossime settimane. Cre-
diamo che oggi siano 3 le parole chiave 
di cui il nostro programma di governo 
per i prossimi 5 anni deve tenere conto.
Ambiente: sensibilità alla cura del no-
stro territorio, al contrasto all’inquina-
mento atmosferico, alla riduzione degli 

sprechi, all’incentivazione della qualità 
della raccolta differenziata, alla promo-
zione e al miglioramento della mobilità 
su bicicletta e mezzi pubblici, indivi-
duare modalità di sostegno concreto alle 
nostre attività di produzione agricola e 
agrituristiche sulle nostre campagne;
Sicurezza: garantire il senso della sicu-
rezza non con la cultura dell’ipercontrol-
lo e dello “squadrismo” bensì incenti-
vando la coesione e l’inclusione sociale, 
garantendo strumenti di prevenzione ai 
fenomeni di furto in abitazione, garan-
tire una maggiore sicurezza dei nostri 
edifici promuovendo il miglioramento 
sismico di tutte le nostre scuole e incen-
tivando iniziative private di migliora-
mento sismico/riqualificazione urbana 
sul nostro territorio, promuovere una 
cultura dell’accoglienza del prossimo e 
di inclusione/lavoro compartecipativo 
dei richiedenti asilo nei contesti aggre-
gativi di Formigine;
Lavoro: incentivare l’autoimprendito-
rialità e le nuove attività “artigianali” 
legate all’economia dei “servizi 4.0” sul 
settore tecnologico e informatico, allar-
gare il contesto produttivo e lavorativo 
di Formigine creando nuovi spazi senza 
consumo di ulteriore suolo, creare una 
rete tra le imprese e le istituzioni che in-
centivi l’incontro tra la domanda e l’of-
ferta di lavoro tramite uno scambio di 
informazioni “virtuoso”.
È ora di passare dai temi concreti all’a-
zione. Dalle idee sulla nostra città ad 
altri “50 luoghi in 5 anni” come per 
quest’ultimo mandato. Proprio in que-
sto momento stiamo costruendo e con-
dividendo le azioni concrete che ci po-
niamo come obiettivi su Formigine. Il 
red thread è come vogliamo Formigine 
nel futuro: Formigine 2030.
Vuoi mandare il tuo contributo?   
Scrivi a pdformigine@gmail.com
Saremo felicissimi di riceverne tanti, 
ascoltarli e possibilmente includerli nel 
nostro programma.

Segretario: Miles Lawrence 
339/7403355
lawrencep.miles@gmail.com
Capogruppo: Nicola Benassi 
333/9649673 
nicolabenassi91@gmail.com

Il Bilancio preventivo del Comune per il 
2019 non piace affatto alla Lista Civica 
Per Cambiare. La pecca peggiore: il poco 

ascolto e attenzione alle prioritarie esi-
genze dei cittadini.
Prima di tutto la SICUREZZA del tutto 
trascurata. Il preventivo prevede solo la 
spesa per il costo dei Vigili, di 1milione di 
euro (con previsione che incassino 950.000 
euro di multe). 
Per noi si deve investire in più pattuglie se-
rali e notturne. Stanno mettendo le teleca-
mere, come da ns. ripetute mozioni, ma non 
prevedono che siano visionate in diretta in 
modo che si possa fare prevenzione. Davve-
ro troppo poco.
Per sostenere la NATALITA’ e MATERNI-
TA’ ci sono solo briciole, quando invece noi 
vogliamo reimpostare tutte le tasse e tariffe 
sulla base del FATTORE FAMIGLIA, ovvero 
il reale stato del nucleo famigliare, per evita-
re che i figli siano un impoverimento. 
Per una famiglia spendere 480.000 €/mese 
per un bimbo all’asilo è un costo ormai inac-
cettabile con gli stipendi dei giovani. Noi vo-
gliamo puntare a ridurre tale costo e a favo-
rire opzioni più economiche come gli “asili 
domestici” e “aziendali”.
C’è poi il problema CASA. Le case di re-
sidenza agevolata sono ok, ma oggi servo-
no anche “case popolari” e incrementare il 
“supporto agli affitti”, perché purtroppo la 
povertà vera è aumentata e c’è gente, anche 
qua, che dorme in auto. 
Le politiche attive sul LAVORO non ci sono. 
Con tanti che, per la crisi, chiedono un sup-
porto, anche solo temporaneo, in attesa di 
reinserimento, si è fatto solo un po’ di as-
sistenzialismo per pochi, perlopiù stranieri, 
rientranti nelle strette maglie dei requisiti. 
Per noi si deve investire in LAVORI SOCIA-
LI con specifici appalti di servizi, per manu-
tenzioni ad esempio, indirizzate ad assorbire 
i disoccupati e quelli a bassa professionalità 
espulsi dal mondo del lavoro. 
Per il PICCOLO COMMERCIO, le bot-
teghe e negozi di vicinato non è previsto 
nulla di diretto, mentre sono una ricchezza 
assoluta, da sostenere con riduzioni di tasse 
e contributi in particolare nelle frazioni.  L’e-
dilizia al palo evidenzia che serve altro per 
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UN BILANCIO 
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la ripartenza. 
Sui SERVIZI alle Persone il Comune si 
vanta tanto, ma a nostro avviso siamo al 
minimo indispensabile. Quante sono le 
richieste di servizi da parte di anziani che 
non hanno assistenza e si basano solo sul-
le famiglie? Quanto è lunga la lista di attesa 
per entrare alla CASA ALBERGO?  Secondo 
noi c’è urgenza di investire in Cohousing, 
Appartamenti Assistiti per anziani e malati 
psichiatrici, in un polo infermieristico, casa 
della salute, diversa gestione degli apparta-
menti comunali.
Le Tasse, Tariffe, Oneri vari, sono tutte 
al massimo e le più alte rispetto agli altri. 
La tassa dei rifiuti, dopo aumenti sconsi-
derati del 5% all’anno, non aumenta da un 
paio di anni, ma solo grazie alle nostre reite-
rate mozioni che ne hanno dimostrato anche 
la illegittimità. 
Secondo noi c’è molto da risparmiare mi-
gliorando soprattutto gli elevati costi delle 
opere e servizi pubblici. La CASA della MU-
SICA, 200 mq in legno a piano terra, costata 
350.000 euro, con fondazioni e tanto ferro 
senza senso, sono un evidente esempio di 
ALLEGRA gestione delle poche risorse pub-
bliche. Come Cà Bella a Colombaro, che ha 
“ingoiato” 1 milione di euro, con cambio di 
tre destinazioni d’uso, tutte fallite, sintomo 
di assenza di progettualità efficace.
Il Palazzo degli uffici del Comune, nuovo, 
costato 7 milioni di euro, che continua ad 
avere necessità di rifacimenti delle pavi-
mentazioni. Le tante rotonde con costi di 
380.000 euro/cadauna, non ci sembrano a 
buon mercato. 
L’AUDITORIUM, costato una fortuna, con 
progetto sbagliato e possibili utilizzi troppo 
limitati, nei fatti quasi inutilizzato. 
La Formigine Patrimonio SRL, società comu-
nale, che fa le stesse cose del comune, con il 
personale del Comune, non ha ragione di 
essere, e ci fa spendere inutilmente 150.000 
euro/anno in amministratori e tasse. 
Mobilità alternativa, una chimera. Si pre-
vede la spesa di 400.000 euro per una cicla-
bile a fianco della Giardini verso Ubersetto, 
quanto la ciclabile c’è già passando dal parco 
Campani e dietro alla casa degli orti. Ancora 
soldi pubblici buttati. 
Gli studenti intanto restano a piedi con 
le corriere piene e con GIGETTO sempre 
più inaffidabile, senza che il Sindaco del 
Comune più danneggiato alzi la voce per 
ottenere di cambiare questo assurdo, inef-
ficiente, costosissimo disservizio pubblico. 
Al suo posto o una ciclabile, utilizzatissima 
per andare a Modena e Sassuolo, o un me-
tro-tram in ampliamento delle linee di Mo-
dena. 
Noi sosteniamo inoltre la realizzazione a 

Formigine di un istituto di SCUOLA SU-
PERIORE che permette anche di ridurre la 
necessità di trasporto decongestionando la 
tratta verso Modena.  
Il Sindaco e Assessori hanno investito tut-
to nel CENTRO di FORMIGINE, appas-
sionati da fontane “deludenti” ad “effimeri” 
giochi di luci sul castello, con una piazza 
nuova che indubbiamente svilisce e “oscu-
ra”, invece di valorizzare, il Castello. Per le 
FRAZIONI NON SI E’ INVESTITO NIEN-
TE.  Anche nel 2019 hanno deciso di spen-
dere 1 milione di euro per rifare il “viale del 
tramonto” e l’interno della torre del castello, 
sempre in centro, mentre le periferie restano 
sempre abbandonate. 
Molto più urgente, e veramente necessario 
per noi, è il recupero della parte storica delle 
Ex Scuole Carducci e del Parco dell’Ac-
quedotto insieme a tutta via San Pietro e Via 
Gramsci. Luoghi su cui il Sindaco non ha 
sviluppato alcuna progettualità. E per for-
tuna che per le ampie e trasversali proteste 
innescate dalle ns. mozioni, è intervenuta la 
retromarcia sulla Vendita dell’area dove la 
Giunta aveva già deliberato la realizzazione 
di 8 case di lusso.
Sull’edilizia e urbanistica i progetti faraonici 
lanciati in pompa magna si sono trasformati 
tutti in preoccupanti “CADAVERI Urbani-
stici”. L’edificio storico del 1920 della Ex 
CANTINA, una eccellenza per Formigine, 
ridotta in macerie è il SIMBOLO di questa 
sconfitta. 
La PIAZZA DI MAGRETA, affossata da 
piani sbagliati fatti e rifatti. 
Il recupero della ex MALETTI a CASINAL-
BO, tenuto bloccato per anni poi lanciato 
con troppi vincoli e oneri, ora riavviato con 
poche speranze. 
La ex PISCINA ancora senza un progetto di 
riutilizzo e solo per decenza un po’ ripulita. 
La VIA GRAMSCI, via storica vero piccolo 
gioiello incompreso da queste amministra-
zioni senza maiuscola e senza cuore for-
miginese, è ormai quasi irrimediabilmente 
distrutta. 
L’Unione dei Comuni del Distretto Cera-
mico è da rivedere, imposta per legge re-
gionale (altrimenti non si hanno i soldi per i 
servizi sociali) è entità difficile da governare, 
in mano ai dirigenti, sottoposta a tutti i vico-
li di compromessi con gli altri Comuni. Un 
esempio lo sportello per le imprese che per 
l’aumento di passaggi burocratici ha prodot-
to più problemi che utilità.
E’ da evitare poi che ad essa venga affidato 
il servizio di POLIZIA MUNICIPALE che 
deve rimanere sul nostro territorio.
Infine una considerazione di colore. Nel 
2019, anno elettorale, dopo anni di spese 
irrisorie per le manutenzioni ordinarie di 

strade e verde pubblico, il Sindaco spenderà 
ben 600.000 euro. Dopo essere stati in mez-
zo alle buche, alberi non potati, erba lunga 
nei parchi per 5 anni, fino a maggio 2019 
dovremo fare il zig-zag tra  mille cantieri e 
mille inaugurazioni. 
Ma tranquilli dopo tornerà tutto a posto, è 
previsto nelle voci del bilancio! Se non si 
cambia!

Lista Civica Per Cambiare 
Paolo Bigliardi, Piergiorgio Giusti, 
Marina Messori 

Il 4 marzo 2018, in occasione delle 
elezioni politiche, tutta la sinistra ita-
liana fu sconfitta sonoramente e toccò 

i minimi storici… a distanza di un anno 
esatto, il 3 marzo 2019, in occasione 
delle primarie per eleggere il segretario 
del Partito Democratico, c’è stata una 
grande partecipazione di persone che 
hanno aspettato pazientemente il loro 
turno per votare a segretario un uomo 
di sinistra: Zingaretti è stato eletto con 
oltre il 65% dei consensi. E’ stata una 
bella giornata anche per noi usciti a suo 
tempo da quel partito: ci fa ben sperare 
che ci possa essere una ricomposizione 
delle forze di sinistra. 
A nostro avviso la gente di sinistra vor-
rebbe questo: tornare ad essere un gran-
de partito che ritorni a parlare dei suoi 
problemi, in merito a diritti e dignità 
sul lavoro; assistenza sanitaria pubblica 
efficiente; istruzione che sappia indiriz-
zare i ragazzi sulle scelte lavorative futu-
re; correzione del sistema pensionistico 
che tenga conto dei lavori usuranti; più 
grande attenzione e sensibilizzazione 
verso i problemi climatici e ambientali; 
investimenti sempre maggiori sul tra-
sporto pubblico; aumento degli organici 
delle forze dell’ordine per garantire più 
sicurezza. 
Noi di Art1- Mdp ci stiamo battendo al 
fine che tutte queste cose vengano rea-

VOGLIA DI UNA 
SINISTRA DI GOVERNO

MOVIMENTO  
DEMOCRATICO  
E PROGRESSISTA 
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lizzate e ripristinate, perché non è ac-
cettabile, per noi, che siano stati tolti 
molti diritti ai lavoratori, e con essi la 
dignità del lavoro, e che in pochi anni 
la povertà sia aumentata da 1,5 milioni 
di persone a quasi 5 milioni. Continue-
remo a batterci affinché possa esserci, in 
un futuro prossimo, una redistribuzione 
della ricchezza che consenta a tutte le 
persone di vivere dignitosamente.
Tra due mesi saremo alla fine della le-
gislatura che ci ha visti in maggioranza 
con l’amministrazione Costi, che abbia-
mo appoggiato e sostenuto coerente-
mente, considerando la nostra elezione 
nelle file del Partito Democratico. Con 
il PD ci sono alcune divergenze: noi 
siamo contrari alla realizzazione del-
la bretella Campogalliano Sassuolo, o 
meglio siamo favorevoli alla bretella 
di collegamento Campogalliano con lo 
scalo merci di Marzaglia, siamo contrari 
al suo prolungamento fino a Sassuolo; 
sulla ferrovia Modena Sassuolo, che già 
nel programma precedente sottoscritto, 
si diceva andasse migliorata per render-
la più efficiente vorremmo che ci fosse 
una volontà politica chiara per arrivare 
ad un miglioramento di questo servizio 
pubblico che, così come è oggi, non 
funziona; a nostro avviso vanno inoltre 
aumentate le risorse per la qualità del-
la viabilità e la cura del verde pubblico; 
chiediamo anche che venga aumentato 
l’organico della Polizia Municipale per 
garantire più vigilanza e sicurezza ai cit-
tadini anche nelle ore notturne.
Siamo invece soddisfatti per come è sta-
to gestito il bilancio, che ha visto dimi-
nuire il debito mantenendo inalterati i 
servizi e l’assistenza ai cittadini. Final-
mente è stato realizzato il primo stralcio 
della piazza Calcagnini, che ha dato un 
nuovo volto al centro storico. La realiz-
zazione delle tre rotonde a Casinalbo 
hanno permesso di togliere i tre sema-
fori, snellendo il traffico sulla Via Giar-
dini. Altre rotonde sono in programma 
a Corlo e una sullo svincolo della via 
Radici, che dirotterà tutto il traffico pe-
sante diretto al polo industriale evitan-
do di passare all’interno del quartiere 
Corassori. Un’altra opera molto impor-
tante e attesa da tempo, aprirà il cantiere 
tra pochi mesi: si tratta della tangenziale 

sud, che collegherà i villaggi artigianali 
a sud di Formigine con la Modena Sas-
suolo, togliendo il traffico dal centro del 
paese. Queste ed altre sono le cose che 
ci hanno resi soddisfatti di avere fatto 
parte di questa amministrazione.
Stiamo predisponendo i punti che fa-
ranno parte del nostro programma elet-
torale e che saranno distribuiti in occa-
sione dei banchetti che faremo.
La cosa certa è che siamo incompatibili 
a ogni forma di totalitarismo e discrimi-
nazione razziale.
Il nostro desiderio e il nostro obiettivo 
è quello di riuscire ad offrire prima pos-
sibile una proposta politica che unisca 
tutte le forze di sinistra, ora frammen-
tate, siamo certi che la nostra gente ci 
chieda questo: ha VOGLIA DI UNA SI-
NISTRA DI GOVERNO.

Gruppo Consiliare
ART1-Movimento Democratico 
e Progressista
art1mdpdistrettoceramico@gmail.com

Sta per diventare legge una delle 
più importanti riforme che ri-
guardano il nostro Paese: la Le-

gittima difesa. Cambierà finalmente gli 
equilibri tra criminali e vittime rimet-
tendo al centro il diritto di chi viene 
aggredito di difendere se stesso e i suoi 
cari. Sarà un passo importantissimo per 
l’Italia, dove fino ad oggi a farla da pa-
drone è stato soprattutto il forte senso 
di impunità che ha permesso a ladri, 
rapinatori e violenti di prendere sem-
pre più forza e di sentirsi padroni delle 
nostre città.
Già prima che il testo arrivasse in par-
lamento come Lega a Formigine ci era-
vamo mossi in questa direzione: anche 
spinti dai fatti di cronaca registrati nella 
nostra provincia e sul nostro territorio 
avevamo presentato un  Ordine del 

giorno a sostegno della Legittima di-
fesa, da inoltrare a deputati e senatori, 
evidenziando i punti che la Lega sostie-
ne da anni e dando così il nostro contri-
buto ad un cambiamento di rotta epo-
cale. Come sempre, anche in quel caso, 
il Pd e Articolo 1 bocciarono la nostra 
proposta, invece ora, grazie al ministro 
dell’Interno Matteo Salvini, che agisce 
su mandato degli italiani che hanno vo-
tato Lega il 04 marzo del 2018, siamo 
pronti a far passare questa legge. Che 
molti a sinistra criticano, ma che pochi 
in realtà conoscono.
La legge sulla Legittima difesa è, infatti, 
un testo semplice, composto da nove 
articoli, pensati per modificare e riequi-
librare i rapporti di forza tra aggressori 
ed aggrediti. Fino ad oggi a livello giuri-
dico la legge metteva sullo stesso piano 
la vittima (che si era difesa) e il carne-
fice (che aveva aggredito) mandando 
alla sbarra chi ha sparato per difender-
si, esattamente come un delinquente 
qualunque. Quando la Legittima difesa 
sarà legge, invece, non sarà più la vitti-
ma a dover dimostrare di essersi difesa 
con giusta motivazione, ma sarà dato 
per scontato che chi è assalito in casa 
e minacciato nella sua incolumità o in 
quella dei suoi cari, se si difende, lo fa 
sempre in modo legittimo. E se il ladro 
o il rapinatore vorranno dimostrare il 
contrario, l’onere della prova sarà a loro 
carico e non più a carico della vittima.
Ma ci sono altri aspetti importanti che 
la legge introduce: per esempio, chi si 
è difeso e deve affrontare un processo, 
se viene assolto, avrà diritto al gratuito 
patrocinio e non pagherà le spese legali, 
che verranno rimborsate dallo Stato. E 
ancora: i processi per Legittima difesa 
non potranno durare anni ma avranno 
la precedenza su altri, in modo che la 
vittima di fatti violenti che finisce co-
munque alla sbarra non debba passe-
re un calvario prima di essere assolta. 
Le pene, poi, diventeranno più severe 
rispetto ad ora e anche questo sarà un 
importante deterrente, e anche in caso 
di condanne brevi, la sospensione della 
pena per chi ruba in proprietà privata, 
potrà essere concessa solo a patto che la 
vittima sia stata risarcita della cifra sta-
bilita dal giudice. Infine i risarcimenti 
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ai delinquenti non saranno mai più mi-
lionari. Nel caso di un ladro ferito che 
debba essere risarcito, il risarcimento 
sarà comunque modesto.
Tutto questo sarà possibile modifican-
do in parte il Codice Penale senza stra-
volgerlo, ma agendo comunque sulla 
sostanza. L’articolo uno, per esempio, 
aggiunge la parola “sempre” al comma 
2 dell’articolo 52 del Codice penale che 
recita: “Agisce sempre in stato di Legit-
tima difesa colui che compie un atto 
per respingere l’intrusione posta in es-
sere, con violenza o minaccia di uso di 
armi o di altri mezzi di coazione fisica, 
da parte di una o più persone”. L’artico-
lo due, invece, modifica l’articolo 55 e 
sancisce che “la punibilità è esclusa se 
chi ha commesso il fatto per la salva-
guardia della propria o altrui incolumi-
tà ha agito in stato di grave turbamento, 
derivante dalla situazione di pericolo in 
atto”.
Mentre l’articolo tre sancisce che da ora 
in poi  “la sospensione condizionale 
della pena comunque subordinata al 
pagamento integrale dell’importo do-
vuto per il risarcimento del danno alla 
persona offesa”.

Gruppo consiliare
Lega Nord
Davide Romani

Cari formiginesi, in questo nume-
ro di inForm vogliamo parlarvi 
di una notizia che è apparsa sui 

giornali pochi giorni fa: il ministro dei 
trasporti e delle infrastrutture Danilo 
Toninelli, a seguito dell’analisi dei costi 
e benefici, ha dato finalmente il via libera 
al progetto della Bretella Campogallia-
no-Sassuolo. Riteniamo che questa opera 
sia di fondamentale importanza, innan-
zitutto per il comparto imprenditoriale 
del comune di Formigine ma anche per 

i comuni facenti parte dell’Unione del 
distretto ceramico. Come gruppo consi-
liare siamo orgogliosi di aver sostenuto 
la creazione di questa infrastruttura la 
riteniamo strategica per i nostri settori 
industriali come quello agroalimentare, 
il ceramico, il tessile, il meccanico, il bio-
medicale ed infine per il turismo. Inoltre 
l’opera porterà anche altri benefici, come 
lo sgravamento  della viabilità ordinaria 
dei mezzi pesanti.    Riteniamo poi soffer-
marci su un altro problema che riguarda 
tanto il comune di Formigine quanto le 
proprie frazioni, che è quello della sicu-
rezza. A seguito dei nuovi episodi di fur-
to che si sono susseguiti a Magreta nella 
frazione del Colombarone, chiediamo al 
Sindaco e alla giunta comunale di pre-
stare maggiore attenzione al tema della 
sicurezza e di attivarsi con ogni mezzo 
a disposizione al fine di contrastare tali 
episodi.

Nicole Baraldi (consigliere)   
baraldinicole90@gmail.com
Alessandro Cuoghi (Capogruppo)
Tel. 333 9619517
Mail: alessandro.cuoghi@libero.it

Tutti i Documenti ed i Comunicati Stam-
pa del MoVimento 5 stelle Formigine li 
potete consultare direttamente sul vostro 
telefono.
Accedendo a www.formigine5stelle.it tro-
verete tutte le informazioni che cercate a por-
tata di click. Se volete partecipare alla stesura 
del Programma scrivete a info@formigine-
5stelle.it o telefonate al 329 09 600 60.

Sarà l’avvocato Saverio Iacoi a rappre-
sentare le centinaia di istanze raccolte 
in questi anni dal Gruppo consiliare 

MoVimento 5 stelle Formigine e il 26 mag-
gio sfidare il Sindaco uscente Maria Costi.
In questi mesi – spiega Iacoi - si è svolto sul 
territorio un prezioso lavoro di confronto e 
raccolta di idee. Stiamo inserendo nel Pro-
gramma le proposte per la Formigine che i 

Cittadini stanno progettando con attenzione 
e serietà. Il Gruppo di lavoro composto dai 
nostri Portavoce locali e dagli attivisti stori-
ci si è giovato del grande supporto che molti 
tecnici hanno offerto. 
In queste settimane stiamo presentando i 20 
punti con cui intendiamo ridare al nostro Co-
mune il lustro che merita: sicurezza e ripri-
stino della legalità; attenzione alle imprese 
ed ai piccoli commercianti; lavoro; wel-
fare; pedonalizzazione del centro stori-
co; maggior cura del verde e arredo urbano; 
serio rilancio delle Frazioni; trasparenza 
sull’operato degli amministratori; effettiva 
partecipazione ai processi decisionali; 
piano di bonifica amianto; responsabile 
impulso alla mobilità sostenibile.
Si prospetta una sfida davvero epocale - con-
tinua Iacoi  - il cambiamento, la voglia di 
partecipazione attiva nella guida del nostro 
Comune, contro dinamiche stantie e metodi 
superficiali purtroppo già ampiamente cono-
sciuti dai formiginesi.
Apprendo che il Sindaco uscente Maria Co-
sti, oltre al PD, sarà sostenuta da diverse liste 
civiche, a conferma del fatto che il nostro ter-
ritorio è attento alla vita politica e dovrebbe 
essere maggiormente ascoltato non solo a 
pochi giorni dalle elezioni ma durante 
tutti i 5 anni di Governo.
Ripeto, raccolgo una mole di proposte davve-
ro notevole frutto del lavoro dei miei colleghi 
che per cinque anni sono stati i portavoce 
delle segnalazioni ricevute dal territorio in 
Consiglio Comunale. Nonostante le forti sol-
lecitazioni da parte del nostro Gruppo Consi-
liare, il PD locale ha purtroppo sempre boc-
ciato le Mozioni che offrivano ai formiginesi 
gli strumenti per poter essere al centro della 
vita politica del nostro Comune.
Sabato 9 marzo in Piazza Ravera abbiamo 
iniziato a raccogliere le firme per presentare 
la Lista ed abbiamo riscontrato un incredi-
bile voglia di cambiamento. C’è voglia di 
incidere direttamente sulle scelte di chi 
amministra e spende i soldi delle casse 
comunali, forte è la richiesta di strutturare 
veri percorsi partecipati capaci di raccoglie-
re i progetti che stanno davvero a cuore alla 
comunità.
Dal prezioso lavoro svolto in questi intensi 
mesi di confronto, sono emerse diverse cri-
ticità.
I Cittadini stanno determinando gli 
obiettivi e le priorità che la prossima 
Amministrazione a 5 stelle perseguirà!
Sicurezza e Legalità
Si è perso troppo tempo e l’attuale Ammini-
strazione ha più volte ribadito che l’aumento 
di intrusioni o di furti in appartamento è solo 
una percezione, eppure questo è il tema più 
sentito dai residenti.

FORZA
ITALIA

VIA LIBERA 
ALLA BRETELLA!

FORMIGINE UN 
COMUNE A 5 STELLE!

MOVIMENTO
5 STELLE 



Formigine paga il prezzo di una gravissima 
carenza di personale nella Polizia Municipale, 
a fronte di 35 Agenti ne abbiamo 22 e non 
tutti possono essere impiegati per un costante 
e serio controllo del territorio.
Si chiede che la PM sia più presente nei quar-
tieri, specie nelle troppe aree di spaccio. Si 
chiede di potenziare il FONDO VITTIME 
INTRUSIONI (piaga che interessa purtroppo 
abitazioni private, aziende, attività commer-
ciali). Sistema videosorveglianza, data la ca-
renza di personale, ci si chiede, chi in tempo 
reale tiene monitorate queste telecamere?
Attività Commerciali e Piccola Impresa
È urgente la creazione di  un “Tavolo per-
manente” per trovare concrete soluzioni alle 
quotidiane problematiche che maggiormente 
colpiscono i nostri imprenditori locali.
I piccoli negozi di quartiere pagano il prezzo 
di un eccessivo spazio concesso alla grande 
distribuzione, nonostante rappresentino un 
vero e proprio baluardo e presidio di legalità 
sul territorio. 
Frazioni e Partecipazione
Nei primi 100 giorni di governo lavoreremo 
per rendere effettivo il ruolo dei Consigli di 
Frazione con UN Regolamento che consen-
ta un costruttivo, vero e diretto contatto col 
Consiglio Comunale. Istituiremo strumenti 
per un Amministrazione più trasparente. Fi-
nalmente sarà realtà il “Question Time del 
Cittadino”: ogni formiginese potrà proto-
collare domande e ricevere in Consiglio Co-
munale una risposta del Sindaco. Nascerà la 
Consulta Giovani.
Mobilità, Pedonalizzazione centro stori-
co e Progetto Formigine Green

Il centro storico va messo in sicurezza pedo-
nalizzandolo, va restituito il prestigio che me-
rita all’intera area.
Il Treno Sassuolo-Modena va reso un 
servizio serio ed efficiente e non un inutile 
relitto che sfregia il territorio spaccandolo in 
due! La rete delle colonnine elettriche va de-
cisamente potenziata in tutte le Frazioni (stia-
mo pagando un ritardo incredibile) e vanno 
pianificati interventi strutturali per potenzia-
re la rete ciclabile.
Su queste e molte altre priorità ci stiamo con-
frontando nelle frazioni – conclude il candi-
dato Sindaco Iacoi – il MoVimento 5 stelle 
è pronto a raccogliere la richiesta di am-
ministrare il nostro Comune, il Cittadino 
va rimesso al centro nella fase decisionale 
dell’amministrazione. 
Con il sostegno dei formiginesi, daremo con-
cretezza alla forte voglia di cambiamento che 
registriamo.
Il 26 Maggio alle elezioni comunali abbiamo 
finalmente l’incredibile possibilità di rendere 
Formigine un Comune a 5 stelle, abbia-
mo l’opportunità di migliorare la gestione del 
territorio.
Vi invito a documentarvi, leggere i Pro-
grammi elettorali e andare a votare, la 
Partecipazione innalza il bene comune.
Tutti possono partecipare e seguire le atti-
vità del Gruppo Consiliare.
Ci trovate su Facebook, cercate “MoVimen-
to 5 Stelle Formigine” ed al sabato mattina 
presso il mercato di Formigine.

Gruppo consiliare  
MoVimento 5 stelle Formigine
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