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

CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI ELETTRODOMESTICI

TECNOSPRINT TECNOSPRINT è un CENTRO ASSISTENZA di riparazione elettrodomestici a domicilio
SPECIALIZZATO MULTIMARCHE

Per ELETTRODOMESTICI
a libera installazione e incasso:

REX, SANGIORGIO, SAN GIORGIO, LG, IKEA, LOFRA, 
ATLANTIC, VESTEL, GIAS, ZANUSSI, DE’LONGHI, 
COMFEE, PANASONIC, REGAL, BAUMATIC, FABER, 
GORENJE, GAGGENAU, BOREAL, FRANKE, GLEM 
GAS, LA GERMANIA, HISENSE, KENDO, KENNEX, 
KELVINATOR, FOSTER, JOLLYNOX, BLOMBERG, 
IBERNA, SAMSUNG, KITCHENAID, BAUKNECHT, 
TURBOAIR, IGNIS, ELICA, ORANIER, WHIRLPOOL, 
PHILCO, BOMPANI, ARISTON, BOSCH, CANDY, 
SIEMENS, AEG, AEG ELECTROLUX, HOTPOINT, BEKO, 
REX-ELECTROLUX, INDESIT, ZEROWATT, TECNOGAS, 
SMEG, HAIER, HOOVER, LIEBHERR, NEFF, ARDO, 
WEGAWHITE, NARDI, FRATELLI ONOFRI,  ZOPPAS 

•Riparazioni fuori garanzia in Modena e provincia
•Installazioni elettrodomestici a domicilio•Ricambi originali

SIAMO OPERATIVI E DIAMO UN SERVIZIO ANCHE 
IN ZONA ROSSA CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.

I NOSTRI
TRATTAMENTI

Prevenzione
Apparecchio invisibile 
e impronta digitale
Sedazione cosciente

Cura delle carie senza 
uso del trapano nei 
bambini
Faccette estetiche in 
ceramica

P.zza della Repubblica, 16 
41043 Formigine (MO)
Via Vittorio Veneto, 20 
41043 Formigine (MO)
Tel. +39 059 556031 
Cell. +39 3314779025 
info@dentistagalassini.it 
www.dentistagalassini.it



FORMIGINE VIA ZANDONAI
Tutti gli appartamenti sono con 3 camere da letto, 2 bagni e doppio garage

Ultimo appartamento con giardino di 125 mq. ca. disponibile

Alberto Mattioli Sabrina Maletti

Formigine (MO) Piazza della Repubblica, 18
059.556556  -  338.8926637
info@studioexclusive.it  |  www.studioexclusive.it
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Inizia finalmente la stagione delle riaperture, ma ci vuole pruden-
za nel ritorno alla “vita pre pandemia”, per non dovere fare passi 

indietro… Puntiamo sulla campagna vaccinale, che anche nel 
distretto ceramico sta procedendo in un luogo simbolo di eccel-
lenza e velocità come la pista della Ferrari.
Per quanto è in nostro potere e responsabilità, sfrutteremo gli spazi 
concessi dalle normative appena emanate per fare ripartire quelle 
attività che sono rimaste sospese per troppo tempo. Con le attività 
economiche e di ristorazione abbiamo avviato da settimane un per-
corso di collaborazione e supporto che prevede agevolazioni tributa-
rie, bandi per contributi, nonché maggiore disponibilità per dehors 
e spazi all’aperto. Per gli eventi e la cultura, stiamo programmando 
l’estate nel capoluogo e nelle frazioni e il Settembre Formiginese, che 
quest’anno celebra la cinquantesima edizione. Per lo sport, continua 
il nostro supporto per le attività outdoor e nei parchi.
Come però mi capita spesso di ricordare, chi amministra non può 
concentrarsi solo sull’oggi: per i giovani, adulti del domani, non pos-
siamo trascurare un impegno (certamente meno visibile e immediato 
ma sicuramente non meno importante) sulla Formigine che sarà, la 
Formigine del 2030 e anche oltre. Abbiamo iniziato un percorso 
impegnativo e complesso sulla pianificazione urbanistica, per 
arrivare durante il prossimo anno all’approvazione del “Piano 
Urbanistico Generale”. In questo giornale trovate un inserto spe-
ciale che spiega l’impostazione del documento verso una città ver-
de, sostenibile e accogliente, e tutte le informazioni per partecipare e 
dare un contributo, iniziando con il questionario staccabile nelle pa-
gine centrali. La voce dei cittadini sarà determinante per impostare la 
programmazione urbanistica di una città della “buona vita”.
In ultimo, vorrei ringraziare ancora una volta Paolo Zarzana 
che per motivi professionali ha concluso il suo mandato da vi-
cesindaco. Abbiamo accolto con entusiasmo l’ingresso in giunta di 
Roberta Zanni, che porterà sui temi che dovrà seguire (sociale, parte-
cipazione, terzo settore) la sua lunga e proficua esperienza di media-
zione comunitaria fatta in grandi associazioni del territorio. Auguria-
mo buon lavoro anche a Simona Sarracino, già delegata a giovani e 
scuola, che ad esse assomma ora la competenza sullo sport e la carica 
di vicesindaco: anche a significare che per noi, d’ora in poi, una delle 
priorità più urgenti per il lavoro amministrativo è tendere una mano 
a bambini, adolescenti, giovani che nella pandemia hanno sofferto in 
silenzio e devono ora tornare al centro dell’attenzione di tutti.

Il Sindaco Maria Costi

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

LA RIPARTENZA DELL’OGGI, 
CON UNO SGUARDO

SULLA FORMIGINE DEL DOMANI
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INVESTIMENTI
SULLE SCUOLE

Qualifichiamo i contenuti e rendiamo sicuri i “contenitori” per 
la crescita dei nostri ragazzi

SCUOLA

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24
CONVENZIONATI PER SERVIZIO CREMAZIONE

www.rovatti.net

FORMIGINE
P.zza della Repubblica, 2/A

059 556309
CASINALBO
Via Giardini, 375

335 6361212
335 6484648

UN AIUTO CONCRETO IN UN MOMENTO DIFFICILE

Vicesindaco e Assessore
SIMONA SARRACINO

Politiche scolastiche ed educative, 
Centri educativi,

Politiche giovanili e legalità,
Associazionismo, Sport

Desideriamo continuare a sottolineare la centralità dei servizi educativi 
e scolastici anche e ancora di più in tempi di pandemia. Sì perché mai 

come ora abbiamo toccato con mano quanto la povertà educativa possa in-
fluire non soltanto sulla preparazione dei nostri ragazzi, rendendoli mag-
giormente fragili quando si affacciano al mondo del lavoro o alla scelta 
della scuola post obbligatoria, ma soprattutto sulla loro disponibilità alle 
relazioni, favorendo il fenomeno – in crescita – del ritiro sociale. 
L’investimento per il Piano del diritto allo studio nel nostro Comune am-
monta quasi a 5milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 3,5 milioni di inve-
stimenti per rendere gli edifici sicuri e accoglienti, altro obiettivo priorita-
rio per la nostra Amministrazione.
Partiamo dai nidi, per i quali si sono appena concluse le iscrizioni e che 
contemplano 6 strutture comunali a gestione diretta o in concessione, 2 
nidi privati convenzionati e 2 privati (più una sezione sperimentale 2/6 
anni); per un totale di 255 posti convenzionati. La nostra idea, per il 
prossimo anno educativo, è quella di aumentare l’offerta; attra-
verso nuove convenzioni e la realizzazione di un’ulteriore sezione 
presso  l’ex circolo Flora di via S. Onofrio a Formigine, che sarà ri-
strutturato a breve. La ragione prioritaria riguarda la possibilità per tutti 
i bambini di frequentare questo importante servizio, capace di diminui-
re le disuguaglianze; così come definito anche dal Patto per il Lavoro e il 
Clima sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna con tutte le parti sociali. 

Non è secondaria, poi, la funzione di supporto 
alle mamme lavoratrici nella gestione dei tem-
pi della cura e del lavoro; lavoro che, a causa 
della pandemia e della maggiore disponibilità 
delle donne a farsi carico della gestione fa-
miliare, è venuto a mancare soprattutto alle 
donne. Infine, si garantisce a più famiglie la 
possibilità di accedere al bonus “Al nido con 
la Regione”, che abbatte notevolmente il costo 
della retta mensile nelle situazioni di fragilità 
economica.
Passando alle scuole dell’Infanzia (9), primarie 
(5) e secondarie di primo grado (3), molte di 
queste saranno interessate dai lavori di ma-
nutenzione straordinaria durante le vacanze 
estive, per un totale di circa 330mila euro. Alle 
medie di Magreta verranno sostituiti i corpi 
illuminanti esistenti con nuove lampade LED 
a basso consumo energetico. Alle medie di Ca-
sinalbo sarà realizzata una tettoia di protezio-
ne dagli agenti atmosferici nel futuro nuovo 
ingresso. Un intervento consistente riguarderà 
la scuola primaria Ferrari di Formigine, nella 
quale saranno ristrutturati i bagni e verrà ri-
fatta la copertura della palestra. Infine, nell’ot-
tica di proseguire gli investimenti già sostenuti 
per l’outdoor education, un modello pedago-
gico che favorisce la socializzazione e la crea-
tività, oltre che opportunità aggiuntiva per le 
nuove esigenze dettate dalla pandemia, saran-
no allestiti gazebo esterni presso il nido Momo 
e la primaria Don Milani, sempre a Casinalbo.
Gli interventi in questione rendono più acco-
glienti le strutture, a sottolineare che il benes-
sere di chi vive quegli spazi è prioritario per la 
nostra Amministrazione.
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NUOVI SPAZI
PER LA CULTURA

Torna il cinema all’aperto, per la prima volta nel parco di Villa Benvenuti, 
e sarà riqualificata l’illuminazione del parco della Resistenza

CULTURA

Assessore
MARIO AGATI

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

Siamo consapevoli che la ripresa debba 
partire dalla fiducia nella scienza, dall’ef-

ficienza della sanità pubblica, dalla saldezza 
delle istituzioni e dalla concretezza del rilan-
cio produttivo ed economico. 
Ma siamo altrettanto convinti che ogni pro-
gresso non possa prescindere dalla dissemi-
nazione consapevole d’idee, pensieri, parole, 
visioni. Non c’è ripresa socio-economica sen-
za una parallela e propedeutica ripresa delle 
attività culturali.
Attività culturali che dovranno per forza (e 
per fortuna!) essere all’aria aperta. Pertanto, 
la prossima programmazione culturale si ba-
serà sull’allestimento in sicurezza di suggesti-
ve arene en plain air in alcuni dei più evoca-
tivi luoghi di Formigine.
Confermiamo piazza Calcagnini, il castello e il 
suo parco come luogo d’elezione per le inizia-
tive estive, a partire dai mercoledì di luglio.
Aggiungiamo il parco di Villa Benvenuti per 
il cinema all’aperto. All’interno dell’area, ver-
rà infatti allestita nei mesi di luglio e agosto 
l’arena con il palco e lo schermo cinemato-
grafico, il tutto nel rispetto delle norme an-
ti-contagio in vigore. La manifestazione, il cui 
programma è in fase di definizione, porterà a 
Formigine pellicole nazionali e internazionali 
pensate per ogni fascia d’età e trasversali per 
genere. 
Il parco della Resistenza sarà riqualificato con 
un nuovo sistema d’illuminazione. Verranno 
sostituiti 18 punti luce incassati a terra e i 4 
fari che illuminano la torretta di Villa Gandi-
ni, oltre ai due faretti posizionati nel portico 
della biblioteca ragazzi. Il progetto, inoltre, 

prevede l’implementazione dell’illuminazione lungo i camminamenti in-
torno agli edifici del parco, nonché la valorizzazione del portico posteriore 
della Villa con l’installazione di due faretti che andranno a illuminare le 
statue poste ai lati e l’illuminazione verso l’alto del portico anteriore, me-
diante due faretti installati sui capitelli. Tutti i corpi illuminanti utilizzano 
nuove lampade con tecnologia al led, meno inquinante e con un notevole 
risparmio energetico in termini di consumi.
Questo nuovo scenario ospiterà una rassegna d’eccezione: dal 15 giugno, 
quattro incontri ravvicinati con il noir italiano. S’inizia con Danie-
le Bresciani e il suo “Anime trasparenti”. A Bresciani, grande giorna-
lista e scrittore, dobbiamo un notevole supporto nell’ideazione dell’intero 
programma. Il 22 giugno sarà la volta di Alessandro Robecchi, altro nome 
importante del giornalismo italiano e autore di “Flora”. Martedì 29 giugno 
ritroveremo Fabiano Massimi, formiginese consulente d’importanti case 
editrici, che presenterà la sua ultima fatica letteraria dal titolo “I demoni 
di Berlino”. Ultimo appuntamento il 6 luglio con Fausto Vitaliano e il suo 
romanzo in uscita: “La sabbia brucia”.

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 

Autocarrozzeria-Special_01.2021.indd   1Autocarrozzeria-Special_01.2021.indd   1 25/04/21   11:5025/04/21   11:50

dellaPastaBottegadellaPastaBottega
di Neviani Massimiliano e C. snc

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

Tel. 059.572257

Chiuso domenica e lunedì
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

AGEVOLAZIONI 
PER IL COMMERCIO

A partire dal mese di maggio, è possibile fare domanda per i contributi 
a fondo perduto che integrano i ristori governativi previsti

Assessore
CORRADO BIZZINI

Attività produttive e StartUp, 
Lavoro e formazione, 

Sicurezza urbana, Turismo 
e Coordinamento eventi.

Èdisponibile sul sito Internet del Comune la 
modulistica per fare domanda al fine di ot-

tenere contributi a fondo perduto per le attività 
economiche più colpite dalla crisi. Si tratta di una 
manovra pari a 100mila euro, destinata alle sole 
attività produttive con sede nel territorio formigi-
nese, aggiuntiva rispetto alle misure emanate dal 
Governo.
I contributi saranno assegnati secondo criteri 
omogenei per tutti i Comuni del Distretto cerami-
co che hanno promosso l’iniziativa . Tra i requisiti 
per l’accesso, un volume di attività compreso tra i 
30mila e i 400mila euro nel 2019, un massimo di 
5 dipendenti e un calo degli affari pari o superio-
re al 33% nel 2020, rispetto all’anno precedente. 
L’ammontare del contributo sarà calcolato tra i 
400 e i mille euro.
Questa è soltanto una delle diverse iniziative 
di sostegno e agevolazione ai commercian-
ti del territorio che il Comune di Formigine 
ha messo in campo per queste categorie così 
duramente colpite dalle chiusure. In primis, 
l’Amministrazione ha deliberato nella seduta della 
Giunta dello scorso 8 aprile la proroga del paga-
mento della TARI al 31 luglio per i commercianti e 
le attività non domestiche.
È inoltre in corso la proroga delle agevolazioni per 
le occupazioni di suolo pubblico temporanee a ti-
tolo gratuito: agli esercizi commerciali è già stato 
comunicato che possono richiedere il rinnovo del-
la concessione agevolata fino al 31 dicembre 2021. 
A questo si aggiunge la misura del “Decreto Soste-
gno” del riguardante l’esonero del pagamento del 
canone per l’occupazione di suolo pubblico (ora 
canone mercatale) per il periodo dal 1 gennaio 
2021 al 30 giugno 2021 per le imprese titolari di 

concessione di posteggio e gli spuntisti. 
A breve si cercherà di aggiungere anche, fra le iniziative previste, il pa-
gamento della TARI per il solo periodo di reale apertura degli esercizi, 
e sconti sulla TARI stessa più in generale per le utenze non domestiche. 
L’obiettivo è quello di fare quanto più possibile, anche come ammini-
strazione locale, per cercare di sostenere il tessuto imprenditoriale del-
la nostra città, che si traduce in lavoro e maggiore benessere per tutti.

Onoranze Funebri

SILINGARDI

dal 1976
di Serri & Felicioni

Formigine
Via Trento Trieste 111 

Tel. 059/552368  
335 7362322

Maranello
Via Ing. C. Stradi 18/3 

Tel. 0536/940004  
335 7829265www.onoranzefunebrisilingardi.com

24 ORE SU 24
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RIDURRE, RIUTILIZZARE
E RICICLARE

La strategia delle tre R è la strada da percorrere per migliorare l’ambiente, con un 
obiettivo molto concreto: raggiungere l’80% di raccolta differenziata entro il 2025

AMBIENTE

Assessore
GIULIA BOSI

Ambiente ed economia 
circolare,  Verde pubblico, 

Mobilità sostenibile, 
Agenda ONU 2030, 

Europa e relazioni 
internazionali

“La legge sul clima concretizza in un atto giuridico il no-
stro impegno politico e ci pone in modo irreversibile 

sulla strada verso un futuro più sostenibile”. Queste sono 
parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commis-
sione Europea, ma la sfida è anche di Formigine.
L’obiettivo è concreto e definito già al 2025: maggiore soste-
nibilità ambientale si declina nella riduzione della produ-
zione dei rifiuti non riciclati a 110 kg pro-capite, con una 
raccolta differenziata pari all’80%. 
Lo stato attuale (aggiornato al 2019 poiché i dati del 2020 
sono “falsati” dalla pandemia) fotografa il 71,40% di raccol-
ta differenziata, con una produzione di rifiuti per abitante 
pari a 668,55 kg, di cui 191,91 kg non riciclati.
Nell’individuare la strada da percorrere, ci aiuta la strategia 
delle tre R: Ridurre, Riutilizzare e Riciclare. Dobbiamo infat-
ti ricordare che più materiale 
protegge il prodotto che consu-
miamo, più aumenta la quan-
tità di rifiuti. Inoltre, possiamo 
dare nuova vita a ciò che non 
usiamo più; anche grazie al 
Centro del Riuso distrettuale 
che si trova in via Radici 331: i 
ragazzi dell’associazione Tutto 
Si Muove possono sistemare 
oggetti ed elettrodomestici. Lo 
scorso anno, ad esempio, sono 
state conferite una trentina 
di attrezzature informatiche, 
molte delle quali sono tornate 
utili per la didattica a distanza 
in famiglie con fragilità eco-
nomica. Infine, il riciclo:For-
migine ha una lunga storia su 
questo fronte; infatti, già negli 
anni ’90 è stato introdotto il 

porta a porta della carta, ma ora è giunto il momento di fare 
un passo in avanti e migliorare  ancora la quantità (e soprat-
tutto la qualità!) della raccolta differenziata. 
Con il nuovo gestore, da gennaio 2022 si conferma il 
porta a porta nelle aree produttive e nelle aree agri-
cole, mentre nel resto del territorio avverrà una rac-
colta mista, ovvero il porta a porta per carta e plastica e 
cassonetti intelligenti con riconoscimento del singolo utente 
mediante tessera. Questo tipo di cassonetto consente la mi-
surazione in termini di volume del rifiuto indifferenziato 
conferito e la sua assegnazione all’utente. 
La rilevazione consentirà poi il passaggio dalla tariffa or-
dinaria alla tariffa puntuale, dando attuazione al principio 
definito dalle direttive europee secondo le quali paga di più 
chi produce più rifiuti.
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MANUTENZIONI 
E VERDE PUBBLICO

Importi per un milione di euro e interventi relativi ai cantieri 
partiti questa primavera per il decoro del territorio e la sicurezza stradale

Con la bella stagione, hanno ripreso le asfaltature straordinarie previ-
ste dal “Piano asfalti” che comprende, per l’anno in corso, lavori per 

450mila euro.
Tra le strade interessate, selezionate anche in base all’intensità del traffico, 
si annoverano la via Don Franchini a Tabina di Magreta, via Viazza di So-
pra a Colombaro, via Radici a Corlo; via Fiori, via Bergamo e via Erri Billò a 
Casinalbo; via Confalonieri, via Amendola, via Sant’Antonio e via Pascoli a 
Formigine e, nello stesso capoluogo al termine del cantiere della “Tangen-
ziale Sud”, anche via Giotto e via Sassuolo. 
Oltre alle strade residenziali, particolare attenzione quest’anno sarà posta 
sulle zone industriali, come via Gatti e via Copernico. Altre strade saranno 
asfaltate una volta ultimati i lavori di rinnovo della rete idrica che sta ese-
guendo Hera.

Ulteriori 100mila euro sono destinati alla ma-
nutenzione ordinaria, ovvero per la messa in 
sicurezza dei marciapiedi, per l’eliminazione 
di buche o per il decoro urbano.
Sono ripartiti anche gli interventi sulla se-
gnaletica orizzontale in tutto il territorio co-
munale, con una spesa che ammonta a circa 
100mila euro.
Con le prossime variazioni di bilancio, 
sarà possibile effettuare progetti speci-
fici come la riqualificazione di via Don 
Franchini a Magreta, con annessa modi-
fica della rotatoria (via Mazzacavallo) 
per renderla più sicura. Un altro cantiere 
importante prevede un intervento sull’illumi-
nazione pubblica nelle vie San Pietro, Trento 
Trieste e Monte Grappa (nel centro storico del 
capoluogo), che riguarderà anche l’asfaltatura 
delle strade. In via San Pietro, in particolare, 
saranno sistemati i marciapiedi ed è prevista 
una pista ciclabile sul canale tombato.
Capitolo specifico per le falciature, che dure-
ranno per tutta l’estate, con una spesa a bilan-
cio di oltre 300mila euro. In autunno, invece, 
riprenderanno i lavori di potatura, per una 
somma pari a 190mila euro. Sempre in tema 
di decoro dei parchi e del verde pubblico, sa-
ranno effettuati lavori sulle attrezzature ludi-
che nel capoluogo e nelle frazioni per un totale 
di 90mila euro.
La possibilità di eseguire i lavori adesso non 
ha rilevanza soltanto dal punto di vista del-
la sicurezza stradale. I cantieri, infatti, sono 
un’occasione di lavoro per tante persone in un 
momento nel quale diverse attività sono state 
sospese per mesi a causa della pandemia.

Assessore
ARMANDO PAGLIANI

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

Politiche per la casa,
Manutenzione frazioni e quartieri,

Patrimonio e partecipate, 
Protezione Civile

LAVORI PUBBLICI
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SERVIZI SOCIALI: EMERGONO
MAGGIORI FRAGILITÀ

La pandemia ha provocato situazioni di disagio e di precarietà,
soprattutto sul versante occupazionale e abitativo 

SOCIALI

Assessore
ROBERTA ZANNI

Politiche sociali e familiari,
Terzo settore, 

Pari opportunità e 
Vicinanza al Cittadino

Forniamo un rendiconto sul lavoro dei ser-
vizi sociali di Formigine nell’anno 2020: un 

anno caratterizzato da un impegno straordi-
nario per fronteggiare l’emergenza e le conse-
guenze della crisi dovuta  alla pandemia. 
I dati che evidenzieremo sono utili anche per 
comprendere lo stato della nostra comunità 
per quanto riguarda le aree di maggiore fragi-
lità. Tra queste, in primis il disagio lavorativo, 
dovuto alla precarietà dei rapporti di lavoro, 
ai contratti a tempo determinato che non sono 
stati rinnovati, al perdurare della cassa inte-
grazione, alla chiusura di attività commerciali 
medio-piccole, al blocco di attività sommerse, 
come alcune forme di badantato o di lavori di 
pulizia (soprattutto per le donne). 
Con un’approssimazione, si può affermare che 
una ventina di cittadini si sono rivolti quoti-
dianamente agli uffici preposti . Dal punto di 
vista assistenziale,  il virus ha colpito  interi 
nuclei familiari, compresi i caregiver che as-
sicuravano alle persone anziane o disabili un 
sostegno  costante e sufficiente. 400 colloqui 
da parte degli assistenti sociali hanno interes-
sato famiglie con persone disabili, mentre cir-
ca 600 riguardano gli anziani.
Per quanto concerne l’emergenza alimentare, 
anche attraverso due bandi specifici (ad aprile 
e a novembre) sono stati erogati buoni spesa a 
circa 1.000 famiglie. Si tratta di un intervento 
messo in campo grazie  alle risorse straordi-
narie disposte dalla Protezione civile. Anche 
le Caritas, che sul territorio distribuisco-
no direttamente pacchi alimentari, ci evi-
denziano un aumento  significativo delle 
persone che si rivolgono ai loro centri di 

ascolto; ma più che un’emergenza alimentare,  per la quale esistono 
risorse e una rete di volontariato molto attiva, prevale il disagio 
abitativo.
Il bando affitti, quest’anno, ha raccolto un centinaio di domande in più 
rispetto a quello dello scorso anno, segno di un problema crescente in tutto 
il distretto ceramico. Il blocco degli sfratti ha certamente aiutato gli inqui-
lini, ma d’altro canto ha alimentato le diffidenze dei proprietari a mettere 
sul mercato i propri immobili, se non a fronte di garanzie oggi difficili da 
assicurare. Per questo il Comune, attraverso il Servizio politiche abitative 
dell’Unione, continua a invitare i proprietari  che dispongono di alloggi 
vuoti a mettersi  in contatto con il Servizio stesso,  per valutare possibili 
acquisizioni dirette dei contratti di locazione da parte dell’Ente.  
Nel complesso, la spesa totale per il settore delle politiche sociali a Formigi-
ne è di 2 milioni di euro. C’è la conferma dell’incremento dei trasferimenti 
del Fondo Povertà Nazionale all’Unione dei Comuni del Distretto ceramico 
(presso la quale i servizi sociali formiginesi sono conferiti) e attendiamo 
le Linee d’indirizzo per poter programmare le risorse nel rispetto delle 
indicazioni nazionali e dei bisogni locali.
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SOLIDARIETÀ

Avvicinarsi al mondo della vecchiaia e di chi è più fragile può sembrare difficile, in-
vece basta provare per rendersi conto che quanto si offre è ben poco in confronto 
a ciò che si riceve. L’Albero della Vita Onlus è una realtà che già da diversi anni è 
presente all’interno dell’ RSA Opera Pia Castiglioni di Formigine. Sono 30 i volontari 
iscritti, pensionati ma anche giovani che operano a favore degli anziani occupan-
dosi di rendere il loro soggiorno più piacevole attraverso attività di animazione, 
corsi ma anche il semplice ascolto. 
Proprio per ringraziare gli operatori socio-sanitari, gli infermieri, i medici e tutto il 
personale della struttura per l’impegno profuso nell’assistenza agli anziani in que-
sto periodo così difficile, il 2 aprile, alla presenza del sindaco Maria Costi, della 
direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo Federica Ronchetti e del parroco di 
Formigine don Federico Pigoni, si è svolta una breve cerimonia durante la quale 
sono state ricordate le vittime da Covid19.  È stata questa l’occasione per la conse-
gna di una felpa con i colori dell’Italia a ogni operatore OSS da parte dell’Istituzione 
dei servizi alla persona e dei volontari dell’associazione L’Albero della Vita, grazie al 
contributo dell’azienda formiginese Guidetti Giuseppe.

L’ALBERO DELLA VITA RINGRAZIA IL 
PERSONALE DELL’OPERA PIA

Al via “Penne in mano!”, la quarta edizio-
ne del Concorso letterario per giovani 
scrittori formiginesi promosso dal Cir-
colo culturale “La Torre P. G. Zanfi”, con 

il patrocinio del Comune di Formigine. 
Il concorso è aperto a tutti i ragazzi che 
frequentano la quinta elementare e le 
scuole medie.
Come partecipare? Semplice! Basta 
scrivere un racconto capace di far viag-
giare il lettore con la mente! Il testo do-
vrà essere inviato a: etestoni@gmail.com 
entro e non oltre il 15 maggio, con alle-
gato il modulo che trovate sulla pagina 
Facebook del Circolo.

Sarà ancora una volta il territorio formigine-
se ad ospitare la Nazionale Italiana Calcio 
Amputati FISPES (Federazione Italiana Sport 
Paralimpici e Sperimentali) che, da giovedì 
6 a domenica 9 maggio, si allenerà presso 
i campi di Corlo, Formigine e Colombaro, 
quest’ultimo impianto di recentissima co-
struzione. 
Uno stage di allenamento in vista della pre-
parazione agli Europei inizialmente previsti 
per settembre 2020 ma che la pandemia 
ha costretto a rinviare di un anno, dal 12 al 19 
settembre 2021 a Cracovia, in Polonia.
I 16 atleti della Nazionale, provenienti da 
nove regioni italiane, si alleneranno al mat-
tino dalle ore 9.30 e al pomeriggio dalle ore 
16.30. Sabato 8 maggio, anche il Sindaco 
Maria Costi e il Vicesindaco con delega allo 
sport Simona Sarracino saranno sul campo 
per portare il loro saluto ai giocatori. 
Il team italiano nasce dalla volontà di Fran-
cesco Messori, un ragazzo nato senza una 
gamba con una forte passione per il calcio. 
Nel 2011, il Centro Sportivo Italiano concede 
a Messori di giocare in un campionato CSI 
per atleti normodotati. Utilizzando Facebo-
ok, Messori recluta una squadra di persone 
amputate provenienti da tutta Italia. Nel 2012, 
la squadra si costituisce sotto l’egida del-
la Presidenza Nazionale del CSI, fino al suo 
riconoscimento ufficiale tra le discipline di 
competenza FISPES.

FORMIGINE OSPITA LA 
NAZIONALE ITALIANA 

CALCIO AMPUTATI 

“PENNE IN MANO” 
E LARGO ALLA 

CREATIVITÀ!
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CENTRO REVISIONE VEICOLI AUTO E MOTO

Tel. 059.557449

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

REVISIONE BOMBOLE METANO
MECCANICA LEGGERA

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

Il Piano Urbanistico Generale del Comune di Formigine è 
lo strumento che definisce la città del prossimo futuro.

Partendo dall’analisi del presente, si definiscono obiettivi, 
strategie e azioni raggruppati in tre macro-aree: ambiente, 
sostenibilità, società.

Ci siamo ispirati all’albero presente nello stemma comunale, 
la quercia, per rappresentare visivamente i valori che 
dovranno ispirare tutto il percorso: le radici sono il simbolo 
di una comunità coesa, solidale e accogliente; il fusto 
riguarda la sostenibilità, intesa come negli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030; la chioma rimanda al verde: 
l’immagine che abbiamo del nostro territorio per il grande 
numero di parchi e l’elevata dimensione dell’area agricola.

Il Piano Urbanistico Generale riguarda tutti i cittadini perché 
avrà effetti concreti nella vita dei formiginesi; ecco perché è 
indispensabile un percorso di partecipazione e di massima 
trasparenza comunicativa.

S P E C I A L E

PIANO 
URBANISTICO 
GENERALE

FORMIGINE 2030
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Ubersetto

Formigine

Corlo

Magreta

Casinalbo
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FORMIGINE 2030

POPOLAZIONE AL 31/12/20

34.735 abitanti

14.412 nuclei familiari

RESIDENTI PER FRAZIONE

Magreta
4.576

Colombaro 1.664
Corlo 2.489

Formigine

19.734
Casinalbo

5.944

Ubersetto 328

Colombaro

40 km 
DI PISTE CICLABILI 
ESISTENTI

40 km 
DI PISTE CICLABILI IN PROGETTO

70 PARCHI

25 MQ DI VERDE 
PER ABITANTE

80% DI 
AREE VERDI E 
AGRICOLE
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VERSO UNA NUOVA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Obiettivi: saldo zero di consumo del suolo entro il 2050 e riqualificazione delle aree già urbanizzate

La recente pianificazione urbanistica di For-
migine è stata indirizzata dal Piano Strut-

turale Comunale (PSC) e dal Regolamento Ur-
banistico Edilizio (RUE), strumenti approvati 
nel 2013, che hanno individuato le scelte stra-
tegiche di assetto e di sviluppo del territorio. 
Il PSC prevedeva, in linea con l’allora vi-
gente legge regionale, la riduzione dell’e-
spansione edilizia, ipotizzando una cre-
scita per la città di Formigine a 36.000 
abitanti, e orientava il piano alla riquali-
ficazione del tessuto urbano esistente. 
Con i successivi Piani operativi comunali 
(POC) del 2014 e 2017, che sono gli strumenti 
di attuazione del PSC, sono stati previsti alcu-
ni importanti interventi di trasformazione del 
territorio, in aree già urbanizzate: il comparto 
Coop-Ex Distillerie Bonollo, il comparto in via 
S. Giacomo e numerosi altri interventi volti an-
che al miglioramento della sicurezza stradale. 
Il percorso di attuazione di quanto previsto 
nel PSC è continuato con la quarta variante al 
RUE, sostenendo la rigenerazione grazie alla 
semplificazione delle procedure urbanistiche, 
all’introduzione di premialità per incentivare 
la messa in sicurezza sismica dei fabbricati e 
a maggiori opportunità per la ristrutturazione 
degli edifici di valore testimoniale, preveden-
do inoltre l’aumento delle dotazioni per la mo-
bilità sostenibile.
La nuova legge urbanistica regionale dell’E-
milia-Romagna ha inteso promuovere un 
cambiamento fondamentale nella disciplina 
del governo del territorio e delle sue trasfor-
mazioni: assumere come principio cardine la 
limitazione del consumo di suolo per favorire 

ulteriormente la rigenerazione della città costruita. 
Il nuovo strumento di pianificazione di cui si deve dotare l’Ammi-
nistrazione per il governo del territorio è il PUG (Piano Urbanistico 
Generale), il quale si pone due obiettivi: limitare nuovi insediamenti in 
aree non ancora edificate, per perseguire il saldo zero entro il 2050 e, at-
traverso nuove politiche e strumenti, incentivare la rigenerazione urbana 
e la qualificazione delle aree già urbanizzate.
Il PUG può consentire anche interventi di espansione della città, 
ma nel limite del 3% del territorio già urbanizzato, per lo svilup-
po delle attività produttive ed economiche, e per il potenziamento 
dell’offerta residenziale di tipo sociale o per sostenere la rigenera-
zione urbana. 
Sostenibilità e tutela sono le parole chiave che indirizzano il PUG anche 
nella disciplina del territorio rurale, attraverso il sostegno allo sviluppo 
delle attività agricole e agroalimentari, accompagnato dalla valorizzazione 
e fruizione del paesaggio agricolo, del patrimonio storico e naturalistico. 
Il nuovo piano urbanistico è guidato dalla Strategia per la qualità urbana 
ed ecologico-ambientale (SQUEA) che, sulla base di un quadro diagnostico  
in analisi della situazione ambientale e sociale attuale, è chiamata a defini-
re lo scenario della Formigine di domani. Tutte le trasformazioni devono 
essere coerenti con tale Strategia e perseguirne gli obiettivi, contribuendo 
all’interesse della comunità. 

FORMIGINE 2030
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QUESTIONARIO 
AI CITTADINI

1 - ANAGRAFICA (CHI SEI)

2 - QUALE FORMIGINE VEDI OGGI E QUALE 
IMMAGINI NEL FUTURO

 ispondendo a queste domande darai la tua opinione sul 
 territorio, contribuendo alla stesura del Piano Urbani-
stico Generale (PUG) e del Piano Generale del Traffico Urba-
no (PGTU). Non ci vorranno più di 15 minuti.
Puoi decidere se compilare online scansionando questo QR 
Code (che rimanda al sito www.comune.for-
migine.mo.it) oppure consegnare queste pa-
gine all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di 
via Unità d’Italia 26 o nelle seguenti edicole: 
Di Luca (Via Unità d’Italia 8), Bar Herbie il 

1. Età:  anni 

2. Sesso:  F    M

3. Dove risiedi e da quanto tempo:  
   Formigine (capoluogo)                           da  anni
   frazione:      da  anni

4. Da quanti membri è composta la tua famiglia (te 
compreso)?

   1     2     3     4     5     6 o più

5. Qual è la tua occupazione principale?      
   Occupato (indica settore) 
   Non Occupato
     Studente    Pensionato    
   Altro 

6. Se sei occupato, indica il luogo di lavoro / studio:
   all’interno del Comune  
 località: 
    fuori Comune (indica il Comune): 
 

7. Modo abituale di spostamento verso il luogo di 
lavoro (indica il mezzo principale):

   Automobile come conducente 
   Automobile come passeggero 
   Scooter o moto 
   Treno
   Autobus o pullman 
   Bici 

LA TUA ESPERIENZA NELLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI 
E DEI SERVIZI
9. Quali servizi utilizzi più di frequente?
 (barrare max 5 risposte)
   Asilo nido / scuola dell’infanzia
   Scuola
   Centro sportivo
   Poliambulatorio / servizi medici
   Centro culturale / biblioteca
   Sedi Associazioni
   Luoghi di culto
   Negozi
   Altro 

 

10. Quali problemi avverti maggiormente nella tua 
esperienza quotidiana? (barrare max 5 risposte)

   Mancanza di luoghi di incontro e di interesse
   Scarsità di eventi e manifestazioni
   Carenza di servizi

R Maggiolino (Via  Giardini  Sud  348),  Alvisi  Stefania  (Via  
Bassa  Paolucci),  Zanni  Matteo  (Via Don Franchini 72/A-
B), Giuliani Cinzia (Via S. Antonio 101/A), Maletti Zarina 
& C s.n.c. (Via Trento Trieste 16), Ruffilli Rossella (Via 
Giardini Nord 64), Bonvicini Alberto (Via Battezzate 30), 
ENTRO IL 31 MAGGIO 2021.

Per ulteriori informazioni, puoi scrivere a: 
ufficiodipiano@comune.formigine.mo.it
o contattare l’ufficio tecnico al numero 059 416333.
Grazie per la tua partecipazione!

   Piedi 
   Altro 

8. Indica se il veicolo che usi è ibrido/elettrico:
   Sì    No

FORMIGINE 2030
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15. Ti sposti abitualmente a piedi o in bicicletta all’in-
terno del territorio comunale? 

  Sì    No 

 Se sì, quali ritieni siano i percorsi mancanti o da mi-
gliorare? (indicare sinteticamente il/i percorsi attra-
verso vie o località interessate)

 

 

 Se no, per quali motivi?

 

 

RAPPORTO FRAZIONI – CENTRO FORMIGINE
16. Quanto spesso ti rechi nel centro di Formigine?
   Tutti i giorni
  4-5 volte a settimana
  2-3 volte a settimana
  Solo nei fine settimana
  Poche volte al mese 
  Quasi mai / mai

17. Quali sono le ragioni principali per cui ti rechi nel 
centro di Formigine? (Numerare le scelte in ordine 
di importanza, da 1 a 5/6)

  Lavoro
  Negozi / acquisti / commissioni
  Bar / ristorazione
  Visitare parenti / amici 
   Trascorrere il tempo libero
  Altro 

18. Ritieni che vadano migliorati i collegamenti alter-
nativi all’auto tra la frazione e il centro di Formigine? 

  Sì    No
  
 Se sì, in che modo?  

 

   Distanza nell’accesso ai servizi
   Scarsità di aree verdi
   Eccessivo rumore
   Eccessivo traffico 
   Carenza di parcheggi
   Scarsa cura nella gestione delle strade, dei luoghi 

e degli edifici pubblici
   Mancanza di sicurezza nel percorrere la città
   Altro 

 

11. Qual è o quali sono i principali luoghi di ritrovo e 
aggregazione che frequenti con maggior assiduità?

 1 

 

 2 

 

 3 

 

12. Quale/quali sono, secondo te, il/i principali “luo-
ghi identitari” (“della memoria o del cuore”) nel 
territorio comunale che potrebbero essere valoriz-
zati, specie per lo svolgimento di eventi ed attività 
collettive (spazi di incontro, edifici o monumenti; 
elementi del paesaggio ...) ? 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

13. Pensi che la dotazione di parcheggio sia sufficiente?
  Nella mia zona di residenza / nella mia frazione
   Sì    No (località  )
 Nel centro di Formigine    

  Sì    No 

14. Come valuti la qualità complessiva degli spazi 
pubblici e aree verdi? (quantità, manutenzione, ser-
vizi e arredi, illuminazione, ecc.)

   Ottima     
   Buona 
   Sufficiente 
   Insufficiente 
   Pessima    
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SECONDO TE COSA È PIÙ IMPORTANTE
19. In generale, quali aspetti sono più importanti per 

come immagini Formigine nel futuro? (Assegnare 
un giudizio di importanza dando un voto da 1 a 10)

 Aspetti      Voto

 I luoghi pubblici di incontro       

 La qualità dei servizi ai cittadini       

 La mobilità, i collegamenti tra        
 frazioni e centro

 L’offerta abitativa a condizioni        
 favorevoli (giovani coppie,
 situazioni di difficoltà)      

 Il ruolo delle associazioni       

 La tutela dell’ambiente e della salute      

 I parchi e le aree verdi          

 La valorizzazione della città storica      

 Le iniziative per sport e tempo libero      

 Le attività sociali, l’assistenza, l’inclusione       

 La qualità dei percorsi ciclabili e pedonali      

 Le infrastrutture (strade, fognature,       
 rete internet, …)

 Le iniziative culturali e di spettacolo      

20.Quali ritieni siano i servizi da potenziare, nella tua 
frazione di residenza e nell’intero territorio comu-
nale? (Numerare per entrambe i casi le scelte in or-
dine di importanza, da 1 a 4/5)

 Servizi da          Nella        Nell’intero
 potenziare          frazione                comune

 Servizi pubblici              
 (Scuole, assistenza, 
 sanità, …)

 Offerta delle attività               
 commerciali

 Spazi e attività               
 ricreativo-culturali

 Spazi e attività 
 sportive             

 Altro: 

 

21. Quali ritieni siano gli interventi più urgenti per 
migliorare la qualità delle aree destinate a verde 
pubblico, nella tua frazione di residenza e nell’in-
tero territorio comunale? (Numerare per entrambe 
i casi le scelte in ordine di importanza, da 1 a 5/6)

 Interventi da             Nella        Nell’intero
 potenziare              frazione              comune

 Aumentare la quantità 
 di verde pubblico

 Migliorare l’accessibilità    
 al verde pubblico

 Maggiore         
 manutenzione

 Migliore illuminazione

 Implementare arredi,  
 attrezzature e/o servizi

 Altro: 

 

22.Secondo te, quali sono le attività economiche su 
cui bisognerebbe puntare per lo sviluppo del ter-
ritorio comunale? (Numerare per entrambe i casi le 
scelte in ordine di importanza, da 1 a 6/7)

 Attività economiche da potenziare  

 Industriale / artigianale   

 Artigianato di servizio  

 Turismo e attività connesse      

 Commercio       

 Agricoltura     

 Terziario direzionale (uffici e servizi)      

 Altro: 

 

23.Nell’ottica di promuovere e favorire il turismo, 
quali ritieni siano le attività e i servizi su cui il no-
stro territorio dovrebbe puntare? (Numerare le 
scelte in ordine di importanza, da 1 a 6/7)

 Strutture ricettive (pernottamento / pasti)    

 Itinerari naturalistici

 Artigianato

 Enogastronomia       

 Infrastrutture e accessibilità      

 Nuove reti territoriali       

 Altro: 
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 Nel centro di Formigine 
  Parcheggi   Spazi pedonali e aree verdi

IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
24.Secondo te, in che ambito sono maggiormente ne-

cessari dei miglioramenti per aumentare la qualità 
ambientale del territorio? (Numerare le scelte in 
ordine di importanza, da 1 a 5/6)

 Qualità dell’aria      
 Qualità dell’acqua
 Benessere acustico 
 Biodiversità  
 Criticità idrauliche 
 (esondazioni, raccolta acque)   

 Altro: 

 

25.In particolare per la sostenibilità vorrei che l’Am-
ministrazione di Formigine si impegnasse di più a: 
(Numerare le scelte in ordine di importanza, da 1 a 
5/6)

  Realizzare e/o migliorare 
 la dotazione di verde

  Realizzare e/o migliorare 
 i percorsi ciclabili e pedonali

  Migliorare la raccolta dei rifiuti

  Microclima urbano

  Sicurezza sociale 

 Altro: 

 

26.In particolare per la sostenibilità io e la mia fami-
glia ci impegniamo o siamo disposti a impegnarci 
per (Numerare le scelte in ordine di importanza, da 
1 a 5/6)

  Migliorare la raccolta differenziata

  Usare meno l’automobile

  Impegnare risorse per la 
 manutenzione e riqualificazione 
 energetica della nostra abitazione

  Ridurre i consumi energetici domestici

  Comprare prodotti freschi a km0

 Altro: 

 

27. Ritieni che il territorio abbia più bisogno di par-
cheggi o di spazi pedonali e aree verdi? (Barrare 
una scelta)

  Nella mia zona di residenza / nella mia frazione  
 Parcheggi   Spazi pedonali e aree verdi

28.Se vivi, lavori o frequenti abitualmente il territorio 
di Formigine, esprimi la tua opinione sulla priori-
tà che i piani urbanistici del Comune dovrebbero 
dare ai seguenti temi. (Assegnare un giudizio di im-
portanza dando un voto da 1 a 10)

 Aspetti                    Voto

 Qualificare i luoghi pubblici di 
 incontro e migliorarne la fruizione 
 (in termini di accessibilità, funzionalità 
 e decori degli spazi) 

 Qualificare il patrimonio edilizio esistente

 Aumentare o qualificare le aree verdi 

 Migliorare la qualità dei percorsi 
 e degli attraversamenti pedonali, 
 anche attraverso l’eliminazione 
 delle barriere architettoniche

 Estendere la rete dei percorsi ciclabili,
 migliorare i percorsi esistenti con 
 particolare attenzione alle intersezioni

 Aumentare e migliorare la dotazione di 
 posti per la sosta delle biciclette in prossimità 
 dei servizi e dei luoghi di incontro

 Migliorare sicurezza e vivibilità nei 
 centri abitati tramite la moderazione 
 della velocità e interventi di 
 riqualificazione dello spazio pubblico

 Adottare interventi per ridurre
 l’incidentalità e migliorare la sicurezza 
 per tutti gli utenti della strada con 
 particolare riguardo a persone 
 a piedi e in bicicletta 

 Realizzare interventi per ridurre i tempi 
 di percorrenza in automobile e 
 fluidificare il traffico

 Rivedere l’organizzazione della sosta 
 nel centro di Formigine per migliorare 
 la disponibilità di posti auto per soste 
 di breve durata 

3 - QUALI PENSI CHE SIANO LE PRIORITÀ

ALTRI SUGGERIMENTI
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UN PIANO CHE
RIGUARDA TUTTI 

Tante le occasioni di ascolto e comunicazione con i cittadini per renderli 
partecipi delle scelte che avranno effetti concreti sulla vita quotidiana 

Condividere idee e la consapevolezza dei bisogni 
futuri della comunità e del luogo in cui si abita: 

questa è la logica con cui l’Amministrazione sta ela-
borando il percorso di partecipazione previsto dalla 
Legge regionale 24 che introduce il nuovo Piano Ur-
banistico Generale (PUG). 
Nei prossimi mesi non mancheranno le occasioni 
per chi vorrà dare un contributo, evidenziare un 
parere, sottoporre un quesito, con molteplici canali 
a disposizione; il primo dei quali è il questionario 
che trovate già su questa rivista, ma che è disponi-
bile anche sul sito Internet del Comune. Le doman-
de sono state elaborate dai consulenti dell’Ufficio di 
Piano e del Piano del Traffico Urbano; le risposte e 
la loro elaborazione saranno il corpus di una prima 
indagine quali-quantitativa. 
Tra gennaio e febbraio si è svolto un percorso for-
mativo e propedeutico rivolto a dipendenti comu-
nali, imprese, associazioni e cittadini (con un focus 
dedicato ai più giovani) in modalità online. 
Ad aprile è terminato il ciclo di riunioni dei consi-
gli di frazione. Dopo un primo passaggio informa-
tivo sul percorso, con le assemblee di cittadini di 
Formigine, Casinalbo, Colombaro, Corlo, Magreta e 
Ubersetto verranno calendarizzati altri passaggi nei 
prossimi mesi. 
L’auspicio è che le condizioni sanitarie per-
mettano di allestire in sicurezza iniziative in 
presenza, alla stregua di quanto già organizzato la 
scorsa estate con il progetto nato in collaborazione 
con l’Università di Parma. I plastici e le spiegazioni 
del professor Dario Costi e dei laureandi in Archi-
tettura hanno rappresentato un approfondimento 
preliminare per la conoscenza del nostro territorio. 
Approfondimenti specifici (in particolare su urba-
nistica, trasporti ed energia), workshop e tavoli di 

lavoro saranno organizzati per il mondo dei professionisti e dei tec-
nici, per le categorie economiche e le imprese, per l’associazionismo 
sociale, culturale, sportivo e del terzo settore.
Ci rivolgeremo anche al mondo della scuola e ai ragazzi, per-
ché le decisioni del PUG di oggi rappresenteranno l’assetto 
della città in cui vivranno da adulti; dunque saper coinvolgerli 
rappresenta una sfida fondamentale per costruire una Formigine 
(come recita lo slogan scelto per la comunicazione) “verde, sosteni-
bile, accogliente”. 
Infine, tra gli strumenti divulgativi e informatici previsti, la costru-
zione di un’apposita sezione del sito web del Comune, la spedizione 
via email di una newsletter tematica periodica, una campagna dedi-
cata sui social network; strumenti che dovranno garantire la massi-
ma trasparenza e accessibilità dell’intero percorso.
L’ultima fase sarà quella della condivisione delle idee e delle sugge-
stioni raccolte, a partire dalle occasioni di riflessione che inseriremo 
nel programma del cinquantesimo Settembre Formiginese.

 
Via San. Antonio 8/D-E Formigine MO

tel. 059.552242

GELATERIA
PRODUZIONE

PROPRIA

GELATO 
SENZA GLUTINE

CERTIFICATO A.I.C.

APERTO TUTTI 
I GIORNI

FORMIGINE 2030
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UNA BUSSOLA PER LA CONOSCENZA 
DEL TERRITORIO

Si è conclusa una prima indagine sulle zone rurali 
attraverso una campagna di volo con droni

La redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) prevede un percorso artico-
lato in quattro tappe: si parte con la formazione del Quadro Conoscitivo Dia-

gnostico, segue l’individuazione della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologi-
ca-Ambientale (SQUEA), poi si passa all’approvazione e all’attuazione. 
Siamo ora alle fasi uno e due, che prevedono l’analisi del territorio allo scopo di 
individuare le linee strategiche di sviluppo futuro. Tale analisi avviene sia acqui-
sendo dati prodotti da altri enti, sia raccogliendo informazioni specifiche sul terri-
torio attraverso apposite campagne di rilevamento e il coinvolgimento dei cittadini 
mediante processi di partecipazione. 
Il Quadro conoscitivo è dunque la bussola per orientare la conoscenza delle condi-
zioni entro le quali matura il nuovo Piano; tali conoscenze riguardano complessi-
vamente la popolazione, il sistema economico, i servizi alle persone, la dimensione 
urbana, il patrimonio abitativo, l’ambiente, il paesaggio, la mobilità, la governance 
e la dimensione sociale. In particolare, ai dati quantitativi sulla popolazione e i 
servizi, nel Piano si affiancano informazioni di carattere qualitativo ottenute attra-
verso il processo partecipativo, che farà emergere il punto di vista dei fruitori della 
città, i loro bisogni e le proposte.

Una prima indagine ha riguardato il 
sistema del territorio rurale: si è infatti 
conclusa la campagna di volo con dro-
ni atta a censire il patrimonio edilizio 
esistente, che ha riguardato l’edificato 
sparso e alcuni fabbricati di interesse 
storico-architettonico o di valore stori-
co-culturale e testimoniale. 
Dalle informazioni emerse dai 
voli, che individuano caratteri-
stiche architettoniche e di con-
servazione degli edifici, si stanno 
delineando i principali indirizzi di 
sviluppo per la tutela e la riquali-
ficazione del patrimonio edilizio 
esistente, con l’obiettivo di incen-
tivare gli interventi edilizi grazie 
alla semplificazione delle proce-
dure.
L’utilizzo di nuove tecnologie s’inqua-
dra nel percorso di trasformazione 
digitale già da tempo intrapreso dal 
Comune; l’applicazione delle stesse, 
in campo edile, consente la creazione 
di un database informatizzato di foto-
grafie degli edifici oggetto di rilievo, 
oltre alla loro georeferenziazione. Tali 
informazioni saranno disponibili per 
i tecnici e i proprietari che intendono 
intervenire sugli edifici.
L’Amministrazione comunale ha sti-
pulato il contratto con una ditta spe-
cializzata in questo tipo di servizi. Il 
rilevamento fotografico è stato effet-
tuato nel totale rispetto della normati-
va in materia di privacy. 

Informazioni all’interno del programma

VIA TREVES 19 - FORMIGINE (MO)

Settembre
Formiginese
partecipate ai nostri

laboratori per i bambini
in Piazza d’Italia il

5, 19 e 20 settembre!

Insegnare il rapporto tra cibo e salute, 
promuovere il consumo di frutta e ver-
dura, la riscoperta della stagionalità 
dei prodotti, la conoscenza della varietà 
agricola del nostro territorio, sostenere sti-
li di consumo sostenibili: sono questi gli 
obiettivi che Conad vuole raggiungere at-
traverso Mangiando s’Impara.

Mangiando
s’impara

Progetto 
di educazione 
alimentare e 

ai sani stili di vita

A5_Mangiando_generico_Settembre_Formiginese.indd   1A5_Mangiando_generico_Settembre_Formiginese.indd   1 27/07/20   11:3727/07/20   11:37

VIA TREVES 19 - FORMIGINE (MO) - TEL. 059 5750631

FORMIGINE 2030
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MOBILITÀ
E SOSTENIBILITÀ

Il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano punta sulla sicurezza stradale
e la riduzione dell’inquinamento atmosferico

Nel biennio appena trascorso, il Co-
mune di Formigine si è dotato del 

Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 
(PUMS) e del BICIPLAN: strumenti di 
pianificazione che, partendo dall’as-
setto territoriale fortemente intercon-
nesso che contraddistingue i quattro 
comuni del distretto ceramico, affron-
tano i problemi della mobilità con un 
orientamento sostenibile, in un oriz-
zonte temporale di medio - lungo ter-
mine.
Ora si procede con il nuovo Piano 
Generale del traffico Urbano (PGTU), 
aggiornando il precedente piano i 
cui lavori programmati sono già sta-
ti attuati. In generale, il PGTU è uno 
strumento che concentra la sua 
analisi all’interno del perimetro 
del centro abitato e che prefigura 
interventi di breve termine, rea-
lizzabili velocemente. 
Esso ha come obiettivi fondamentali il 
miglioramento delle condizioni di cir-
colazione (movimento e sosta), il mi-
glioramento della sicurezza stradale 
(riduzione degli incidenti stradali), la 
riduzione dell’inquinamento atmosfe-
rico e acustico, il risparmio energetico 
nella mobilità. 
Più nello specifico, si lavorerà sull’ac-
cessibilità al centro del capoluogo e 
delle frazioni, affrontando gli aspetti 
della circolazione e della sosta, del-
la pedonalità e della ciclabilità; sulla 
mobilità pedonale (percorsi sicuri 

casa-scuola e casa-lavoro, abbattimento barriere architettoniche); sull’accessibili-
tà ai principali poli attrattori del territorio; su interventi per la creazione di isole 
ambientali, zone 30, strade e zone residenziali, aree pedonali; sul potenziamento 
della ciclabilità; sul miglioramento della sicurezza stradale; su interventi volti alla 
fluidificazione del traffico.
L’intero processo di costruzione della proposta di piano, a cominciare dal qua-
dro conoscitivo, sarà accompagnato da diverse attività partecipative e di coinvol-
gimento della cittadinanza finalizzate alla costruzione di uno scenario condiviso 
sulle politiche per la mobilità e il traffico urbano. 
La conoscenza specifica del territorio da parte di chi vive quotidianamente 
la città costituisce una fonte essenziale per la formulazione di un quadro 
realmente capace di cogliere le diverse dimensioni della situazione locale, 
diventando uno strumento fondamentale per orientare efficacemente misure e 
interventi.

Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 84 - FORMIGINE (MO)
Tel. 059.573636 - Fax 059.579379

info@bosimpiantisrl.it

Bosi Alberto  cell. 335.6126649
Martino cell. 339.8264232

Raffaele cell. 329.0041226

www.bosimpiantisrl.it

Impianti
termo idraulici
Impianti di 
condizionamento
Manutenzione 
C. Termiche

FORMIGINE 2030
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PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE E IL CLIMA

Approvato nell’ultima seduta del Consiglio comunale lo strumento che prevede 
di dimezzare le emissioni di anidride carbonica entro il 2030

Patto dei Sindaci è il più grande movimento in-
ternazionale che coinvolge le città in azioni a 

favore del clima e dell’energia. Completamente in 
linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e con i principi di giustizia sul clima, 
il Patto affronta tre temi chiave: la mitigazione del 
cambiamento climatico (la riduzione delle emis-
sioni in atmosfera), l’adattamento agli effetti nega-
tivi del cambiamento climatico e l’accesso univer-
sale a un’energia sicura, pulita e conveniente.
Gli enti locali che aderiscono, si impegnano sia a ri-

durre le proprie emissioni di CO2 e di gas climalteranti di almeno il 40% 
entro il 2030, sia ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici 
dei propri territori.
Lo strumento attraverso il quale raggiungere questi obiettivi è il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), che è stato portato 
per l’approvazione in Consiglio comunale a fine aprile.
L’obiettivo fissato per Formigine è ancora più ambizioso rispetto al 
minimo previsto: il piano d’azione infatti punta a ridurre le emissioni 
della metà rispetto al 1998. Si prevede quindi di passare da circa 6 ton-
nellate di CO2 per abitante del 1998 a 3 tonnellate di CO2 per abitante al 
2030 (riduzione del 50%). 
Il piano definisce anche la situazione al 2018, anno in cui sono state 
calcolate le emissioni da confrontare con l’anno di riferimento. Da una 
prima analisi storica dei consumi emergono dati molto positivi: 
la riduzione pro-capite già ottenuta al 2018 è pari al 35%. Contri-
buiscono al risultato le politiche comunali di efficienza energe-
tica, la riqualificazione del parco edilizio anche attraverso le de-
trazioni fiscali che hanno sostenuto gli interventi in questi anni 
e il miglioramento dell’efficienza dei motori delle autovetture. 
Il PAESC è stato redatto con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Ener-
gia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) e prevede 18 azioni di mitigazione 
volte ad una riduzione dei consumi (sia pubblici sia privati), più 12 stra-
tegie di adattamento ai cambiamenti climatici che consentano al nostro 
territorio di rispondere prontamente ad eventi estremi. 
Le azioni individuate e finalizzate ad aumentare la resilienza del 
territorio fanno riferimento alla messa a dimora e alla cura di 
nuove piante legate anche al verde urbano, all’efficientamento 
dei consumi idrici, alla gestione delle allerte meteo e alla valo-
rizzazione degli habitat e della biodiversità già presenti sul ter-
ritorio comunale. 
Essendo un piano così di ampio respiro sarà sottoposto ad un moni-
toraggio biennale che non solo consentirà di valutare la diminuzione 
delle emissioni passo a passo ma di coinvolgere in maniera continua-
tiva tutta la comunità di Formigine. Ragionando sempre su nuove tec-
nologie e azioni per poter raggiungere il prima possibile il traguardo 
prefissato. 

FORMIGINE 2030

FORMIGINE/ 
AZIONI DI MITIGAZIONE 

18 azioni totali in 6 settori 

Edifici e attrezzature pubbliche (3%) 

Edifici e attrezzature pubbliche 
Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica 

Edifici e attrezzature del terziario (11 %) 
Efficienza energetica nel settore terziario 
Riqualificazione ex Carducci - Dopo di noi 

Edifici residenziali (33%) 

Riqualificazione edifici residenziali 
Riqualificazione Erp - Edilizia residenziale pubblica 
Energia verde certificata 

Trasporti (49%) 

Rinnovo parco veicolare pubblico 
Miglioramento trasporto pubblico locale - Pums 
Mobilità dolce - Pums 
Spostamenti casa-lavoro e casa-scuola - Pums 
Riduzione e rinnovo parco veicolare 
Mobilità elettrica 
Biocarburanti 

Produzione locale energia elettrica (3%) 

Impianti fotovoltaici di proprietà del Comune 
Impianti fotovoltaici privati 
Solare termico 

Altro 

Attività di formazione e sensibilizzazione 

Contributo azioni per settore 
[% riduzione tC02l 

-50%

e Edifici pubblici 3% 
• Edifici del terziario 11%
• Edifici residenziali 33%
• Trasporti 49%

• Produzione locale energia elettrica 3%

• Produzione locale di calore 1%

Contributo di ogni settore 
nella riduzione di CO2
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EVENTI

FESTA DELL’EUROPA 2021, 
OSPITI ELISABETTA GUALMINI 
E ALICE POMIATO

Il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa. Per ricor-
dare questa importante ricorrenza, venerdì  7 maggio 
alle ore 18.00 sarà trasmessa in diretta streaming sul 
canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune 
“Formigine chiama Terra. È l’ora della sostenibilità. E tu 
cosa fai?”, una conferenza sulle connessioni tra locale 
e globale. Interverranno l’onorevole Elisabetta Gualmi-
ni, europarlamentare che potrà entrare nel merito del 
Recovery Fund; Grammenos Mastrojeni, Vicesegre-
tario generale dell’Unione per il Mediterraneo e Alice 
Pomiato, “nomade digitale”, ideatrice di “vedere verde“: 
un progetto green dedicato alla scoperta di stili di vita 
alternativi, sostenibili ed etici.
Con l’iniziativa #formigineUE, invece, dal 6 al 9 maggio 

saranno pubblicati 
sulla pagina Face-
book  di Hub in Villa 
una serie di video 
tutorial dedicati ai 
programmi europei 
per i giovani che aiu-
teranno a conoscere 
meglio le opportuni-
tà di mobilità giova-
nile come il Corpo 
Europeo di Solida-
rietà, Erasmus+ ed 
Eurocamp.

UNIPOP FORMIGINE: 
PROSEGUONO LE 
“SERATE ONLINE” 

Continuano gli appuntamenti delle “Sera-
te online”, il format con il quale l’Universi-
tà Popolare di Formigine prosegue la sua 
opera di divulgazione culturale aperta a 
tutta la cittadinanza.
Numerose le iniziative in programma: il 4 
maggio il prof. Donato Labate terrà una 
conferenza dal titolo “Abitare e produrre 

nel modenese in età romana”, mentre ve-
nerdì 7 maggio sarà la volta de “La buona 
politica”, lezione tenuta dall’ex sindaco di 
Formigine Franco Richeldi. 
Si prosegue l’11 maggio con un incontro 
sulla figura di Napoleone a partire dalla 
famosa Ode del Manzoni a cura della pro-
fessoressa Maria Giulia Vecchi; venerdì 14 
maggio si parlerà di relazioni con la psi-
cologa e psicoterapeuta Cecilia Pompei, 
mentre domenica 16 maggio il prof. Mat-
teo Pagliani racconterà della ex Jugosla-
via.  
Due gli appuntamenti dedicati a Dante 

nell’anno del 700mo anniversario dalla 
morte: il 18 maggio con “Questioni mate-
matiche tra i versi della Divina Commedia” 
e il 25 maggio con “Il pensiero teologico e 
religioso di Dante”.
Infine il mese di giugno si apre l’8 con la 
testimonianza di Dario Sonetti, biologo 
che già da un anno vive in isolamento 
pressoché totale presso la Stazione di Ri-
cerca Bioclimatica della Riserva Naturale 
Karen Mogesen in Costa Rica.
Tutti gli incontri si terranno in diretta sul ca-
nale YouTube dell’“UPF Università Popola-
re di Formigine” alle ore 20,45.

SBOCCIA LA 
PRIMAVERA CON 
GLI APPUNTAMENTI 
DI “OH MY GREEN”! 
Proseguono in presenza, presso il 
Centro di Educazione Ambientale 
di Villa Gandini, gli appuntamenti 
di “Oh my green”, rassegna forte-
mente voluta dall’Amministrazione 
comunale per sensibilizzare so-
prattutto le nuove generazioni sui 
temi ambientali.
Martedì 11 maggio, alle ore 16.30, si 
svolgerà il laboratorio creativo per 
bambini da 5 a 8 anni “Foglie, fio-
ri, e…” nel corso del quale saranno 
prodotti segnalibri, cartoline e co-
pertine di diari segreti utilizzando 
elementi naturali raccolti nel parco.

Martedì 18 maggio sarà la volta di 
“Un giorno da… botanico”, laborato-
rio scientifico per ragazzi da 9 a 13 
anni che impareranno a conoscere 
piante, alberi, cespugli e a costrui-
re un vero erbario.
Due gli appuntamenti nel mese di 
giugno: il primo giorno del mese i 
ragazzi da 9 a 13 anni potranno ci-
mentarsi in orienteering al parco; 
mentre martedì 8 giugno “Tutti i 
colori dell’acqua” porterà l’atten-
zione sui riflessi che ogni elemen-
to naturale produce nell’acqua (per 
bambini da 4 a 10 anni).
Gli eventi sono gratuiti con preno-
tazione obbligatoria sul sito Inter-
net del Comune (sezione eventi), 
oppure contattando La Lumaca 
(tel. 380 5889716, ceasformigine@
lalumaca.org).



MARZO/APRILE 202124

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

Potresti vederle pubblicate qui

DÌ LA TUA

@gabriele.antipodi
Sunset city after rain.
Shot on Sony a7ii
#streetphotography

@antonio_valzani71 
La pioggia disseta la terra e i cuori malinconici.
Bagna la bocca dei poeti.

@mara.manfredi
Un viale Berlinguer in fiore Formigine.

@bass_ira
Riscoprendo la campagna formiginese.
#countryside #iorestoacasa #colza #yellowflowers
#clouds #freshhair #lifethelittlethings #spring 
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GRUPPI CONSILIARI

Nonostante il perdurare della pan-
demia costringa il Consiglio Comu-

nale e le varie commissioni a lavorare 
in via telematica, la Giunta e il Partito 
Democratico di Formigine lavorano con 
lo stesso entusiasmo di inizio legislatura 
portando a casa ottimi risultati.
Proprio in questi giorni, stiamo portan-
do in approvazione il bilancio consun-
tivo 2020: pur in tempi duri economica-
mente, sia per i Privati che per gli Enti, 
la nostra vigilanza sui conti ci porta a 
proseguire lo storico lavoro del sindaco 
Costi: riduzione del debito, nuovi inve-
stimenti senza mutui, prudenza nella 
gestione delle spese. Il bilancio definiti-
vo 2020 evidenzia un avanzo di circa 3 
milioni, che procederemo ad investire in 
operazioni di manutenzione dell’impor-
tante patrimonio formiginese: manu-
tenzione delle strade, soprattutto per le 
frazioni, e dei nostri 67 parchi.
La Giunta procede compatta nella re-
alizzazione del programma elettorale, 
ritenuto vincente dai formiginesi.
I prossimi interventi, gestiti in base alle 

priorità, si concentreranno su Magreta: 
il proseguimento dei lavori per la nuo-
va piazza; la realizzazione del nuovo 
campo da basket all’aperto, frutto di un 
percorso partecipato partito dai genitori 
e associazioni sportive magretesi accol-
to e sostenuto dall’Amministrazione; un 
sostenuto piano asfalti di manutenzioni 
necessarie in alcuni punti che lo richie-
dono. I piani asfalti, affinché siano effi-
caci, debbono essere realizzati durante 
la bella stagione; in altri periodi dell’an-
no non si otterrebbe un risultato né buo-
no né duraturo.
Sono stati positivi anche i risultati otte-
nuti dal nostro gruppo consiliare, assie-
me ovviamente alle nostre alleate liste 
civiche: in particolare il Consiglio Comu-
nale ha approvato in questi mesi:
• Una mozione di sostegno al progetto 
di iniziativa popolare DdL Stazzema 
contro qualsiasi tipo di propaganda na-
zifascista - riteniamo che siano ancora 
troppi gli episodi di violenza derivanti 
da un’ideologia, incostituzionale e stri-
sciante, con la quale nulla si può con-
seguire se non intolleranza, divisioni e 
dolore;
• Una mozione per il sostegno alla ri-
chiesta di scarcerazione di Patrick Zaki 
e per fare verità su Giulio Regeni - è 
inaccettabile che l’Egitto, Paese sul quale 
perdurano le ombre sulle responsabilità 
per la dura e ingiusta morte del nostro 
compianto connazionale Giulio Regeni, 
continui a detenere senza motivo alcu-
no uno studente rinchiuso in carcere, in 
una situazione che viola i diritti umani 
riconosciuti dalle Nazioni Unite rinvian-
do di 45 giorni in 45 giorni l’udienza del 
processo);
• Una mozione “pane, cartoleria e ali-
menti solidali” (all’unanimità del Con-
siglio) - istituire una rete di solidarietà, 

capace di sopperire alle difficoltà eco-
nomiche attuali di chi non ce la fa, per 
l’acquisto dei materiali da cancelleria 
scolastica, de pane e degli alimenti per 
animali;
• Una mozione di contrasto all’abusi-
vismo commerciale (all’unanimità del 
Consiglio) - riteniamo infatti che la ven-
dita di beni di consumo e servizi senza 
le necessarie autorizzazioni previste 
dalla Legge sia un fenomeno non solo 
odioso agli occhi di tutti i titolari di Parti-
ta Iva che lavorano nel pieno e assoluto 
rispetto delle regole, ma anche un feno-
meno pericoloso per la salute dei con-
sumatori che acquistano questo tipo di 
prodotti e/o servizi; a questo si aggiunge 
il triste periodo storico, che ha costretto 
alla reiterata chiusura di numerose at-
tività commerciali, motivo per cui il fe-
nomeno dell’abusivismo è, giustamente, 
ancor più intollerabile.
Infine, come gruppo consiliare e PD For-
migine tutto, ci sentiamo di fare un sen-
tito e sincero ringraziamento al nostro 
assessore e vicesindaco uscente Paolo 
Zarzana per il suo grande servizio svol-
to, prima come capogruppo di maggio-
ranza, poi come assessore e vicesindaco 
del nostro comune. A lui vanno i miglio-
ri auguri di buon lavoro come dirigente 
sportivo: lo sport, specie l’attività non 
agonistica e inclusiva che sempre ha 
rappresentato, ha bisogno oggi più che 
mai di persone competenti, energiche e 
dedite ad esso.
Simultaneamente, i migliori auguri di 
buon lavoro al neoassessore Roberta 
Zanni e alla nostra nuova vicesindaco 
Simona Sarracino.

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

FORMIGINE, 
SOLIDALE 

ED INCLUSIVA

NICOLA BENASSI

PARTITO  DEMOCRATICO

Via Matteotti n°6 - 41043 FORMIGINE (MO) - tel.059.5773329 - cell.329.1111727  
P.IVA 02586920361 - mail: eurocasasrl@hotmail.com - www.impresaedileeurocasa.com    
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In quella relazione, in quel “tra”, nello 
spazio vuoto tra gli uomini, tra me e 

l’altro, l’altro e il terzo, tra noi e gli altri, 
nello spazio interpersonale e sociale, la 
politica si fa attenzione, ascolto, cono-
scenza della realtà e lavoro insieme per 
il benessere comune. La Lista Civica 
“Formigine città in movimento” pro-
muove la partecipazione, l’uscire dalla 
dimensione della propria ristretta cer-
chia di interessi, nella consapevolezza 
che il bene comune non sia la semplice 
addizione dei beni di tutti ma il risulta-
to di un’operazione complessa, un dare 
e un togliere, una sintesi che tutela la 
libertà di tutti. Questa è la dimensione 
in cui come lista civica cerchiamo di 
muoverci e di dare il nostro contributo. 
La Lista Civica “Formigine città in mo-
vimento” è firmataria insieme al grup-
po PD di due mozioni molto importanti. 
La prima si sviluppa nell’ambito delle 
misure da prendere per contrastare 
alcune delle conseguenze economiche 
negative di questa terribile pandemia. 

In questo momento di grave difficoltà 
le spese possibili di riduzione sono di 
vario genere; le famiglie in particolare 
possono trovarsi a dover sceglier come 
utilizzare le ridotte risorse economiche. 
La mozione che abbiamo sottoscritto 
chiede al Sindaco e a tutta la Giunta di 
creare una rete di solidarietà tra cittadi-
ni, associazioni, Caritas e commercianti 
per sopperire almeno in parte alle dif-
ficoltà economiche attuali, con il parti-
colare riferimento a reperire beni come 
materiale da cancelleria, libri, pane e 
alimentazione, alimentazione per ani-
mali domestici. Sarà un ulteriore stru-
mento che andrà ad aggiungersi a ini-
ziative specifiche dell’Amministrazione 
Comunale come l’erogazione di buoni 
spesa o l’aiuto per pagare affitti; in ge-
nerale l’attenzione è rivolta a chi si tro-
va in difficoltà con la carenza o la per-
dita del lavoro, alle persone fragili, agli 
anziani e a tutti gli ambiti come scuola 
e attività produttive che continuano a 
soffrire enormemente sotto tutti i punti 
di vista. La seconda mozione riguarda 
il tema dell’abusivismo: la sensibilizza-
zione del fenomeno e l’individuazione 
di specifiche politiche e azioni di con-
trasto. Come ricorda Corrado Bizzini, 
assessore alle attività produttive e al 
commercio, tutti i fenomeni di illegalità 
e abusivismo riducono la libertà indivi-
duale e collettiva, minano le economie 
sane e soprattutto compromettono il 
futuro dei giovani, delle generazioni 
future e delle comunità stesse, anche 
la nostra formiginese. L’ascolto di tanti 
commercianti del territorio, degli ac-
conciatori, dei rappresentanti di centri 
estetici, dei pubblici esercizi etc, ci ha 
aiutato a sottolineare l’importanza di 
sostenere le attività che si muovono 
nell’ambito legale, promuovendo una 
cultura “buona” di crescita economica 
che va a vantaggio di tutti; sono enor-
mi le difficoltà che sempre più ambiti 
produttivi devono affrontare in un mo-
mento lungo e duro come questo. An-
che per questo crediamo che la lotta all’ 
abusivismo, alle pratiche dell’illecito e 
del sommerso, sia un segnale forte da 
portare avanti insieme ad azioni con-
crete di sostegno. L’assessore Corrado 
Bizzini insieme ai rappresentanti delle 
attività economiche e commercio dei 
comuni dell’Unione del Distretto Cera-
mico, ha già predisposto un tavolo di 

lavoro confronto e messa a disposizio-
ne di risorse per quelle categorie pro-
duttive e commerciali rimaste un po’ 
più nell’ombra rispetto alla program-
mazione e distribuzione dei ristori 
statali. La Lista Civica “Formigine città 
in movimento” vuole altresì riportare 
l’attenzione di tutta la cittadinanza sul 
tema importantissimo della legalità. 
Insieme a tutte le forze politiche che 
compongono il Consiglio Comunale è 
stata presentata con grande energia la 
mozione Formigine Legale. Da anni il 
nostro comune ha intrapreso un per-
corso di sensibilizzazione alla legalità 
utilizzando tutti gli strumenti possibili 
per renderla forte e radicata. Anche noi 
come Lista Civica crediamo fortemente 
nel valore della legalità e ci facciamo 
promotori del “Patto civico per la lega-
lità” sottoscritto in data 19 Luglio 2011 
tra l’Amministrazione Comunale e le 
Associazioni sindacali, le Associazioni 
datoriali e i Professionisti Uniti della 
provincia di Modena. Quest’anno ricor-
re il decennale della firma del patto per 
la legalità. Sarà una grande opportunità 
per sviluppare e ampliare un confronto 
efficace che ci renda forti, a livello per-
sonale e soprattutto a livello comunita-
rio, per affrontare insieme alle imprese 
e alle attività la lotta dura di contrasto 
al racket e all’usura, e in generale la 
lotta contro tutte le mafie. Così come 
per la tenuta del sistema economico e 
occupazionale, occorre un grande lavo-
ro di rete per consolidare l’aspetto della 
legalità edificandolo a pilastro della no-
stra società, in tutte le sue componenti. 
Rinnoviamo il nostro ringraziamento 
e la stima a tutte quelle persone che 
si sono fatte testimoni della legalità; a 
quelle che hanno pagato con la vita e 
a tutte quelle che ci aiutano con il loro 
esempio di resistenza per la legalità. 
Vogliamo invitare i ragazzi, i giovani di 
Formigine a percorrere questa strada 
insieme a noi, nei modi e occasioni più 
congeniali ad ognuno, ma anche impe-
gnandosi nell’avventura politica per il 
proprio paese.

GRUPPI CONSILIARI

“La politica si 
fonda sul dato 
di fatto della 

pluralità degli 
uomini, tratta 

della convivenza 
dei diversi, nasce 

tra gli uomini, 
nasce nell’“infra” 
e si afferma come 

relazione.”
       (H. Arendt) 

LUCA PINELLI

FORMIGINE CITTÀ 
IN MOVIMENTO
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La pandemia è stata e continua a 
essere un’esperienza difficile, pe-

sante e talvolta drammatica per tutti. 
Come spesso ci accade le situazioni di 
crisi e di sofferenza hanno la capacità 
di rivelare e rendere più evidenti alcu-
ne nostre caratteristiche che in tempi 
ordinari viaggiano sotto traccia. Detto 
questo una pandemia da coronavirus 
non sarà mai un evento auspicabile. 
L’attenzione della politica nazionale e 
internazionale si è concentrata sul pro-
teggere le fasce più deboli o gli ambiti 
più drammatici, e così c’è stata prima 
la corsa a garantire un posto in tera-
pia intensiva per tutti insieme a grandi 
restrizioni della socialità per ridurre il 
rischio che il virus arrivasse alle per-
sone più anziane e più deboli ed ora la 
corsa a vaccinare tutti gli anziani nel 
più breve tempo possibile. Qual è stato 
il pensiero sui giovani e giovanissimi? 
Beh, i giovani sono forti , loro non cor-
rono rischi . I giovani sono i privilegiati 
della nostra società. La vita dei giovani 
di oggi è molto più facile rispetto a 30 
o 40 anni fa. Oggi hanno tutto a dispo-
sizione, non devono fare le fatiche che 

abbiamo fatto noi. I giovani di oggi se la 
possono prendere comoda , un pò la lo-
gica dei “ bamboccioni”. Non sarà dun-
que un gran problema se restano a casa 
a seguire il volto e la voce di un profes-
sore sul monitor di un computer, non 
c’è nessun dramma nel non vedere i 
propri compagni di classe per più di un 
anno. Le dieci di sera non è poi così pre-
sto per rientrare. Tutti dobbiamo stare 
in casa, loro hanno i social e i video 
game, dove è il problema? E così via. Ci 
siamo un po’ dimenticati di loro. L’am-
ministrazione di Formigine e i gruppi 
politici di maggioranza hanno avviato 
un’autoriflessione su questo delicato 
strategico tema. Che i giovani saranno 
il mondo di domani non è uno slogan, è 
una realtà. Pensiamoci dunque tutti in-
sieme. Formigine Viva ha una propria 
speciale sensibilità su questo tema. La 
campagna elettorale e la composizione 
della lista è stata occasione concreta di 
partecipazione dei giovani alla vita po-
litica del paese . Siamo convinti che le 
scelte politiche possano aprire o chiu-
dere spazi di partecipazione per i gio-
vani. Partecipazione significa ascolto e 
confronto tra le generazioni, significa 
apertura alle modalità di comunicazio-
ne dei giovani, significa assunzione di 
responsabilità e talvolta fatica. Vi sono 
esempi di tutto questo nel nostro terri-
torio, sto pensando all’esperienza del 
SEVEN di Casinalbo, ai gruppi giovanili 
delle parrocchie, allo scoutismo, ai tanti 
giovani allenatori o vice-allenatori del-
le nostre polisportive, alla sensibilità 
sui temi ambientali che abbiamo visto 
esprimere dai giovani. Il nostro Asses-
sore è sicuramente il più giovane e il 
suo apporto alla giunta è stato sino a 
oggi encomiabile per impegno, vitalità 
e competenza. La riflessione deve pro-

cedere con grande apertura di pensiero 
raccogliendo idee e suggerimenti che 
anche tutti voi cittadini e lettori di In-
form potete liberamente esprimere. La 
nostra ricerca continuerà sul filo dell’e-
quilibrio tra la protezione di alcune co-
muni fragilità dei giovani e l’apertura 
ai rischi della loro partecipazione alla 
gestione della “cosa pubblica”. Il dialo-
go intergenerazionale, pensiamo debba 
essere l’humus sul quale nasceranno 
nuove iniziative.  Il grande progetto di 
riqualificazione urbana del “dopo di 
noi” che rappresenta forse la più gran-
de opportunità di innovazione della 
nostra città sarà un primo banco di pro-
va sul quale misurare concretamente 
questi propositi di apertura ai giovani. 
Sarà un grande spazio urbano, al cen-
tro del paese con diverse opportunità 
di partecipazione. Ora siamo impegna-
ti nella complessa, e onerosa opera di 
costruzione ma è già ora di progettare 
insieme la gestione. Servono competen-
ze, equilibrio e saggezza ma non può 
mancare l’entusiasmo e la modernità 
che solo le giovani generazioni possono 
portare in questa realtà. Quanto rende-
remo il “Dopo di noi” un luogo per gio-
vani tanto più Formigine diventerà un 
paese per giovani.

PAOLO VACONDIO

FORMIGINE VIVA

COME COSTRUIRE 
UN PAESE PER 

GIOVANI

info@advercity.it  |  advercity.it

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

where creativity
meets ads
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Cosa si intende con questi acronimi 
di non immediata comprensione? Il 

primo indica il reddito di cittadinanza 
istituto con la legge 28 marzo 2019 n. 
26. Il secondo indica i progetti utili alla 
collettività che i Comuni sono tenuti a 
predisporre in vista dell’obbligo che 
grava su ciascun percettore del Rdc di 
assicurare la propria disponibilità a la-
vorare in favore della collettività in am-
biti culturali, sociali, artistici, ambien-
tali e formativi. Tali progetti devono 
prevedere un numero di ore settima-
nali da un minimo di 8 ad un massimo 
di 16. 
A Formigine sono state accolte 157 do-
mande di erogazione del Rdc ed il Co-
mune ha predisposto alcuni progetti, 
caricati sul sistema informatico GePi. 
Va posto in luce che i percettori del Rdc 
possono prestare la propria attività la-
vorativa in ambiti molto limitati e scar-
samente qualificati per il divieto di im-
piegarli in servizi già resi o richiedibili 
al personale dipendente del Comune 
od oggetto di appalto; si potrebbe altri-
menti configurare un rapporto di lavo-
ro dipendente con la conseguente re-
sponsabilità dell’ente per l’elusione dei 
contributi previdenziali ed assicurati-

vi. È anche utile ricordare che i lavori 
di pubblica utilità per i quali si viene 
chiamati, devono essere coerenti con 
il profilo professionale del beneficiario, 
nonché con le competenze acquisite e i 
propri interessi. 
L’adesione a tali progetti comporta, nel 
caso che il servizio scelto non venga 
svolto, la decadenza dal Rdc. Il groviglio 
normativo che regola la materia impo-
ne un carico di adempimenti burocra-
tici non solo ai beneficiari e ma anche 
agli enti pubblici. Il Comune dovrà in-
fatti istituire per ogni progetto un appo-
sito registro numerato progressivamen-
te in ogni pagina, timbrato e firmato in 
ogni suo foglio dal Sindaco o da un suo 
delegato, per segnare le presenze gior-
naliere, l’ora di inizio e l’ora di conclu-
sione dell’attività. 
Il personale del Comune dovrà inoltre 
sorvegliare l’attività dei percettori del 
Rdc, sottraendo tempo alle proprie oc-
cupazioni. Tutte queste difficoltà pon-
gono un interrogativo radicale: cosa si 
cela dietro all’idea del Rdc? Si tratta di 
un primo tentativo di implementare un 
salario minimo permanente da distribu-
ire a tutta la popolazione, in modo tale 
da garantire la possibilità di scegliere se 
lavorare o meno, secondo le aspirazioni 
individuali. Il salario universale era al 
centro del programma elettorale di Be-
noist Hamon, candidato alla presiden-
za del partito socialista francese, che ha 
approfittato della pandemia per rilan-
ciare la sua proposta. Ha affermato che: 
“il salario universale per l’esistenza è 
uno strumento incomparabile di eman-
cipazione in quanto libera tutti dalla 
dipendenza dallo stipendio guadagnato 
con il lavoro. Il salario universale dà ad 
ogni individuo la capacità di negozia-
re e scegliere. L’emancipazione sociale 
passa attraverso questa pratica indivi-

duale di libertà. La crisi darà alla luce 
un mondo nuovo.” Ora è invece chiaro 
che il Rdc non emancipa i cittadini dal 
bisogno ma li assoggetta allo Stato. La 
Dottrina sociale della Chiesa che costi-
tuisce il riferimento ideale dell’azione 
politica della nostra lista, stabilisce che 
nessuno può essere esonerato dal lavo-
ro che è parte integrante della condizione 
umana, pur non essendo l’unica ragione 
di vita. Nessuno, per il fatto di apparte-
nere ad una comunità solidale e fraterna, 
deve sentirsi in diritto di non lavorare e di 
vivere a spese degli altri; tutti, piuttosto, 
sono esortati a farsi «un punto di onore» 
nel lavorare con le proprie mani così da 
«non aver bisogno di nessuno» e a pra-
ticare una solidarietà anche materiale, 
condividendo i frutti del lavoro con chi si 
trova nel bisogno. Il Rdc, espressione di 
un welfare centralistico e onnipotente, 
lega al carro dello Stato (uno Stato che 
assomiglia sempre più allo Stato assolu-
to, al Leviatano di Hobbes), lavoratori 
diventati ormai inutili perché sostituiti 
dalle macchine e dagli automi. 
La verità è che il capitale intellettuale 
e fisico, ossia innovatori, investitori e 
azionisti, stanno sostituendo il lavoro, 
aumentando il divario reddituale e le 
disuguaglianze. Da qui la crescente di-
sillusione dei lavoratori, convinti che il 
proprio reddito reale non vedrà un au-
mento negli anni a venire e che i figli 
non potranno avere una vita migliore 
della loro; da qui la crescente preoccu-
pazione in merito all’ingiustizia sociale 
che la politica non riesce ad affrontare. 

RDC 
E PUC

COSTANTINO RIGHI RIVA

PER CAMBIARE FORMIGINE

PER LE SEGNALAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI 
ALL’AMMINISTRAZIONE:

SEGUICI SU:

VISITFORMIGINE

SCARICA LA APP:

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

Con estrema non-chalance e senza 
troppo rumore mediatico la mag-

gioranza PD ed il Sindaco Costi - nella 
seduta consiliare del 17 dicembre 2020 
hanno approvato una delibera in cui è 
prevista la vendita dell’intera rete gas 
di Formigine sia quella già di proprietà 
della Formigine Patrimonio che quella 
di Hera S.p.A. La nostra forza politica, 
questo va precisato a futura memoria 
comunque la si pensi, è stata l’unica ad 
opporsi - votando in senso contrario - a 
questa scelta che sarà, secondo noi, fo-
riera di difficoltà i cittadini di Formigi-
ne. Ma ripercorriamo i fatti.
Con legge 164/2000 è previsto l’obbligo 
di svolgere una gara per il servizio di 
distribuzione del gas ponendo fine alle 

concessioni in essere ed è già consen-
tita la possibilità (NON L’OBBLIGO) di 
vendere la rete (tubazioni, misuratori, 
punti di riconsegna e dispostivi acces-
sori). Tale facoltà deve però essere eser-
citata contestualmente (come precisato 
anche dalla Corte dei Conti) in sede di 
predisposizione del bando di gara per 
il nuovo affidamento del servizio. Cioè 
chi vince la gara per distribuire il gas 
per 12 anni si dovrà comprare le tuba-
zioni e gli impianti del nostro territorio 
sino al punto di consegna all’utente 
finale. La delibera comunale ha avuto 
come oggetto specifico anche la scelta 
del criterio di valutazione dell’impor-
to da stabilire come prezzo minimo di 
vendita ed ovviamene un Sindaco com-
mercialista (sia detto senza polemica 
né ironia) non poteva che optare per 
un importo più elevato (denominato 
VIR - valore industriale residuo) pari 
ad oltre 10 milioni di euro - esattamen-
te 10.052.567,19 - come è stato stimato 
dallo studio Fracasso (incaricato della 
stima) rispetto al diverso indice deno-
minato Regulatory Asset Based (RAB) 
pari ad oltre 5 milioni. Non c’è che 
dire: una bella cifra che consentirebbe 
al Sindaco di fare molti investimenti e 
manutenzioni di cui Formigine, lo sap-
piamo bene, necessita da anni.
Qual è l’altro lato della medaglia però?
E’ presto detto: una volta che la rete 
non sarà di proprietà del Comune ma 
di un’azienda privata il cittadino verrà 
lasciato da solo (salve le leggi di tutela 
del utente consumatore - da far valere 
però in causa) di fronte al potente ge-
store-proprietario. Nemmeno si è chia-
rito se sarà una gara/vendita solo della 
rete di Formigine o una vendita conte-
stuale con le reti del Distretto ceramico 
o dell’Area Sud della Provincia, atteso 
che non tutti i Comuni hanno ancora 

deciso di intraprendere questa strada.
Ci è stata prospettata la convenienza 
anche economico-patrimoniale atteso il 
costante calo nei prossimi anni dell’at-
tuale canone che il Comune percepisce 
da Hera (circa 330000 euro annui) ma 
sinceramente non si capisce perché 
tale rendimento dovrebbe calare atteso 
l’enorme margine di ricavo che i gesto-
ri intascano per il gas (tutti abbiamo 
ben presenti le somme che paghiamo 
soprattutto in inverno) e vista la gran-
de diffusione della rete sul nostro ter-
ritorio. Una questione che si potrebbe 
porre è, ad esempio, se la posa di una 
tubazione per singoli immobili non si 
rivelasse sufficientemente remunerati-
vo per il detto privato chi lo obbligherà 
ad investire ugualmente? Il Comune?
NO DI CERTO!
Il cittadino si troverà solo e dovrà fare 
battaglie il cui onere sarà solo a suo ca-
rico. E se le nostre aziende dovessero 
necessitare di modifiche alle tubazioni 
o agli allacci quali prezzi applicherà il 
privato proprietario?
Ci chiediamo sempre più spesso che 
fine abbia fatto quello spirito di si-
nistra di cui il PD ogni giorno si di-
chiara pervaso.
E dove sia la coerenza del Sindaco 
Costi che un giorno si vanta dell’e-
norme patrimonio del Comune e 
l’altro si prepara a venderne una 
grossa fetta.
Speriamo qualcuno voglia dare del-
le risposte: non al M5S ma ai Formi-
ginesi soprattutto quelli di domani.

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

ANCHE FORMIGINE 
PRIVATIZZERÀ LA 

RETE GAS.
CHI TUTELERÀ 
I CITTADINI DI

DOMANI?

SAVERIO IACOI

MOVIMENTO 5 STELLE

Per la pubblicità
su questo giornale:
tel. 059.212194
pubbli@pubbli.it
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Negli ultimi mesi abbiamo assistito 
a un rimescolamento delle carte 

all’interno della sfera politica come non 
si vedeva da un po’ di anni, il nascere 
del Governo Draghi ha posto in essere 

una serie di riflessioni all’interno della 
Lega, riflessioni che ci hanno portato 
ad abbracciare questa nuova proposta 
dettata dall’emergenza. Dopo il falli-
mento del Conte II noi avevamo due 
possibilità, restare all’opposizione e 
quindi ridare in mano il Paese a PD, 5S 
e Arcuri &Co, oppure metterci in gioco 
per il bene dell’Italia tappandoci il naso. 
Non è stata una decisione facile, sederci 
al tavolo con coloro che ci hanno osteg-
giato, offesi e mandati a processo non 
è mai facile, ma la Lega non si è mai 
sottratta al proprio dovere verso i cit-
tadini soprattutto nei momenti difficili, 
soprattutto quando restare all’opposi-
zione sarebbe stata la scelta più facile. 
Sarebbe stato facile stare all’opposizio-
ne a inveire contro il Governo critican-
done le decisioni, ma visto il misero 

fallimento del Conte II e visto il grave 
periodo che stiamo affrontando da un 
punto di vista sanitario, sociale ed eco-
nomico il nostro senso di responsabilità 
ha prevalso sul senso di opportunismo 
politico. Con la Lega al Governo in po-
chi mesi abbiamo già fatto piccoli passi 
in avanti e ci impegneremo per farne 
altri, sostegni economici, riaperture 
e campagna vaccinale sono le nostre 
principali prerogative e faremo il pos-
sibile affinché possano essere il più ef-
ficaci e rapide possibili. Questo non è il 
momento delle discussioni è il momen-
to del lavoro, noi da questa esperienza 
ne usciremo rafforzati perché avremo 
dimostrato all’Italia, all’Europa e al 
Mondo che la Lega è presente e lo sarà 
sempre per l’interesse dell’Italia e degli 
Italiani. 

DAVIDE ROMANI

LEGA SALVINI PREMIER

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE

L’ORA
DEL CORAGGIO
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